
Dio dona l'acqua agli uomini 
 
Signori, vi voglio narrare un racconto e insegnarvelo. 
Sapete come i monticelli di terra (1) hanno fatto la loro apparizione nel mondo? Voglio 

parlare di quei tumuli rotondi in terra che vediamo in foresta. Ve ne voglio narrare l'origine. 
Nei tempi antichi il signore Dio ha creato la terra. Mentre la creava, creò anche gli 

uomini. Creò dunque la superficie della terra distribuendola nel mondo. 
Mio caro! Non si vedeva acqua! L'acqua non aveva trovato posto in terra. 
Per questa ragione un uomo decise di andare vedere il Signore Dio. Gli disse: 
- Signore Dio, Signore Dio, tu ci hai creati, hai creato la terra e ce l'hai donata, ma non 

troviamo acqua da bere. 
Dio si mise a riflettere a lungo, a lungo, a lungo. Il modo in cui aveva creato la terra e 

l'aveva posta nell'universo... in verità... non poteva modificare quello che aveva fatto. Dunque 
doveva fare qualcosa di nuovo, perché gli uomini che aveva creato, se non trovavano acqua, 
potevano forse vivere? 

Dio rispose dunque: 
- Bene, ho capito bene quanto mi hai detto. Rifletterò sul problema. 
Dio discese allora sulla terra. Arrivato ad un certo punto, si mise a scavare, a rimuovere 

la terra e a disporla in monticelli. Continuò a scavare e a scavare ancora. Poi prendeva 
dell'acqua e la deponeva in una buca, poi ancora dell'altra e la deponeva in un'altra buca. 

Ecco dunque ciò che faceva: scavava in un posto, poi vi metteva dell'acqua, scavava in 
un altro posto e vi deponeva dell'acqua. 

Attenti bene! Dunque quando voi andate in foresta e trovate dell'acqua, dovete sapere 
che è stata tolta una parte della terra per farne un monticello. Quando arrivi in un certo posto in 
foresta, ecco dei monticoli di terra. 

Ci sono dei monticelli di terra in cui ci sono delle termiti, certo! Ma esistono dei veri 
monticelli. Non li hai forse visti anche tu? In foresta si trovano dei tumuli di terra rotondi e 
acuminati. Non si trovano la per caso: è Dio che li ha modellati. E' per questa ragione che noi 
abbiamo scoperto i posti dove c'è dell'acqua. 

Ecco la ragione per cui oggi si trovano dei luoghi con dell'acqua così che possiamo bere. 
Voi che vedete ovunque in foresta dei rialzi di terra, ebbene sappiate che è Dio che li ha 

plasmati. 
 
 
1) Si tratta di tumuli di terra sparsi nella foresta vicini a pozze d'acqua. 
 


