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"Essi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo piè non urti in alcuna
pietra." (Salmo 91:12)
Leo Halliwell governava la Luziero mentre risaliva un solitario tratto del fiume, dove la giungla arrivava fitta
fino alle sponde del corso d'acqua. Improvvisamente notò tre uomini ben vestiti che navigavano verso di
loro su una canoa.
"Ci potete rimorchiare per risalire la corrente?"
chiese uno di loro. Benché Leo avesse una
regola: "Niente passeggeri occasionali", qualcosa
lo indusse a non negare il favore.
"Getta loro una corda, Jack" gridò al figlio di
quindici anni. Due uomini salirono a bordo,
mentre il terzo restò nella canoa. Si misero
accanto a Leo che era al timone, ed uno dei due
gli disse: "Da quale parte degli scogli sta
navigando?"
"Quali scogli?" chiese il missionario.
L'uomo afferrò il timone dalle mani di Leo e gli
fece compiere un giro completo. Il battello virò di
colpo allontanandosi dall'argine e dirigendosi verso il centro del fiume.
Leo si girò e vide, a meno di sei metri dal punto in cui stavano navigando, le punte frastagliate di centinaia
di scogli appena sotto la superficie dell'acqua. Ancora un secondo ed il battello della missione sarebbe
finito in pezzi su quelle rocce.
"Oh, grazie! - esclamò Leo - Avete salvato il nostro battello ed anche le nostre vite!"
L'uomo sorrise, ma non disse niente. In pochi minuti superarono quella parte pericolosa di fiume, e
l'autostoppista rese il timone a Leo. "Grazie
per il passaggio, signore - disse - Se non le
dispiace fermarsi, noi scenderemmo qui."
A Leo la cosa sembrò strana, perché non c'era
traccia di abitazioni lungo le rive del fiume.
Comunque fermò il battello e i due uomini scesero nella canoa e la spinsero nella corrente.
"Guarda da che parte si stanno dirigendo disse Leo a Jack - Non vedo nessuna canoa
approdare."
"Papà... ma sono spariti!" gridò Jack.
Leo lasciò dal timone: il fiume era vuoto. Non
c'erano anse nel fiume, non c'era traccia che
potesse far pensare che la canoa fosse affondata, non si udiva nessun grido d'aiuto. I tre uomini si erano
volatilizzati con la loro canoa.
Appena Leo riprese in mano il timone, gli venne in mente il versetto 12 del Salmo 91: "Essi ti porteranno
sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra".

(da "Stepping Stones" di Dorothy Eaton Watts - pag. 345)

