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Più ostinato di un asino

ll popolo d'lsraele era in viaggio verso la terra di Canaan. Dio lo aveva fatto
uscire dalla schiavitù e stava per trasferirsi nella terra promessa. Nella parte

orientale del Mar Morto viveva la gente di Moab. ll loro re, Balac, osservava

ogni movimento degli israeliti. Più si avvicinavano al suo paese, più aveva

paura. "Cosa posso fare per fermarli?", si chiese Balac. "Forse Balaam mi po-

trà aiutare!"

ll profeta disubbidiente
Balac mandò immediatamente dei messaggeri da Balaam, il famoso chiaro-

veggente. "Vieni a maledire questo popolol Forse li possiamo poi sconfiggere

in battaglia".
Balaam chiese ai messaggeri di stare con lui per una notte, perché doveva

andare prima ad interrogare Dio. Quella notte ricevette da Dio la risposta:

"Non andare con questi uomini, e non maledire lsraele, perché io ho

benedetto questo popolo!"
ll giorno successivo, Balaam diede questa risposta ai messaggeri del re
e loro tornarono al loro paese.

Ma il re Balac non si

arrese e mandò altri uomini
che promisero a Balaam una
grande ricompensa se fosse an-

dato con loro. ln un primo tem-
po, Balaam rifiutò perché sapeva

che non poteva disubbidire a
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L'asina fedele
Dio non era soddisfatto della

disubbidienza di Balaam. Pertanto,
inviò un angelo con una spada per

opporsi a lui. Ma solo l'asina vedeva
I'angelo. Fece una deviazione e Balaam

la rimproverò e inoltre la picchiò.

Poco più avanti, I'angelo si mise nuovamente sulla strada. L'asina si strinse lungo

il muro schiacciando la gamba di Balaam contro il muro. ll Pro-

feta non capiva ancora che Dio lo voleva fermare e nuova

mente picchiò la sua asina. La terza volta,
l'angelo si mise in una strettoia della via.

, Quando I'asina lo vide, si sdraio a terra e
t . non volle più alzarsi. Balaam si arrab-

biò moltissimo e iniziò a colpire con

un bastone l'animale. ln quel mo-
mento, Dio lasciò parlare l'asina:
"Perché mi stai colpendo?", do-

mandò, "Sono sempre stata la tua
asina fedele". - "Perché tu mi prendi

in giro!", grido Balaam arrabbiato.
Allora Dio aprì gliocchi di Balaam pervedere I'angelo. Sispaventò moltissimo e si

chinò a terra. "L'asina ha salvato la tua vita", disse I'angelo. "La tua strada non

piace a Dio. Ma dal momento che sei già qui, vai avanti. Ma dovraidire solo ciò

che Dio ti comanda !"

Così Balaam venne dal re di Moab.

Ma poté solo benedire il popolo

d'lsraele e non maledirlo, perché

Dio amava il suo popolo.

4

l-

Dio.

Tuttavia, chiese nuovamente
a Dio se poteva andarci. Non

era giusto che mettesse in discussione l'ordine di Dio. Se conosciamo la vo-

lontà di Dio, dobbiamo fidarci di essa e ubbidire.
Anche se Dio non era d'accordo, lasciò andare il profeta ostinato. Così, Bileam

montò la sua asina per andare da Balac.
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Un antmale da rrrer?vigliarsit 
hstno

Lo sapevate che I'asino è il piùr vecchio furgone del mondo?

Grazie a lui, la gente ha potuto visitare i luoghi pifr remoti e

trasportare i carichi più disparati. L'asino è perfettamente

adatto per essere utilizzato in montagna, in zone SaSsoSe e ScOSceSe.

Dove I'auto non passa e il cammello è troppo sensibile, l'asino

si fa strada in modo affidabile. Questo lo deve ai suoi zoc-

coli che rendono sicuro il suo passo!

Dio gli ha anche dato degli occhi come uno

specchietto retrovisore che possono vedere
(quasi)tutto: Per esempio vede i suoi quattro

zoccoli allo stesso tempol Solamente cio che è

proprio dietro di luio due metridavantia lui non puòvedere

senza muovere la testa. E sai cos'altro? L'asino può muovere le

sue orecchie in tutte le direzioni come un telescopio - e
:,ì ,

"t.. sente fino a tre chilometril ll suo tipico nitrire l-Ah puo

anche essere sentito molto lontano .'.. Con i denti t'
macina il cibo fino a ridurlo in millimetri. Solo

allora lo inghiotte. Pertanto mangia anche cardi *
pungenti senza che questi gli facciano del male.

Quando un asino si ferma improvvisamente, ha

paura per una causa qualsiasi. lnvece di chiamarlo testardo,

si dovrebbe chiamare "prudenza saggia ". Forse ha sentito o visto

qualcosa che noi umani non

abbiamo notato?

Cristina Accolla
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È così bello passeggiare qui

in campagna.

Guarda, l'asino di

quest'uomo non vuo-
le camminare!

ll mio
asino non

era osÙnato,
ma ha sentito
un pericolo:
Un puma si

avvicinava a

noi.

Ecco arriva l'uomo con il suo asino.

Chiediamo

gli cos'e suc-

cesso I
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Mi sono
fidato

cl c I l'i stt nto
del mio asino

e ho aspettato

Vogliamo ringra-

ziare Dio per

la sua geniale

creazlone.
Ha fatto tutto

in modo meravi-

n
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Molte persone pensano che gli asini siano stupidi. Ma
quanto pensiamo. Hanno per esempio un buon senso
un asino ha camminato un percorso lo troverà ancora
la strada giusta per la.5talla dell'asino?

in realtà sono più intelligenti di
di orientamento. Una volta che
e ancora. Che dire di te - trovi
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