
Il	  peso	  di	  una	  pecora	  

	  
La tosatura è necessaria per la salute e la felicità della tua pecora, anche se è un 
lavoraccio sporco, che ti farà sudare e stancare.  È importante sapere cosa stai facendo 
quando tosi, potresti stressare e ferire la pecora, o alla peggio distruggere la lana. 

• Perché	  bisogna	  tosare	  una	  pecora?	  	  

 La tosatura si effettua principalmente per due motivi: raccogliere la lana per venderla, e, 
più importante, per dare sollievo alla pecora dal peso della lana che in estate può 
surriscaldarla. Se la pecora non viene tosata, sarà a disagio e potrebbe rimetterci in salute 
a causa della sporcizia che si raccoglie nella lana. Quindi, anche se non intendi vendere la 
lana, dovrai comunque tosarla almeno una volta all'anno. 
 

• Si tosa una pecora del Signore per togliergli quel peso che si porta dietro, il peso 
che porta su di sé e che non le permette di andare avanti. Infatti se continuasse con 
quel peso causato da vari motivi potrebbe abbattersi, potrebbe rattristare ancor di 
più lo Spirito e tornare indietro andando così incontro alla morte. ( 2 corinzi 7:10 ma 
la tristezza del mondo produce la morte.) 
 

• Quando 
 

•  Il periodo migliore è a inizio primavera, prima che inizi la stagione degli agnelli e che 
subentri il caldo. Tosare le pecore prima che nascano gli agnelli è utile perché le terrà più 
pulite mentre partoriscono.  

• Un altro motivo della tosatura prima della nascita è che spesso le pecore tosate 
mangeranno di più per mantenere il calore corporeo. In questo modo riceveranno più 
nutrienti necessari al parto. 

•  
• Arriverà il momento giusto per aiutare a un’ anima del Signore a sbarazzarsi del 

peso che la avvolge. Se ciò non si facesse la pecora non potrebbe mai sviluppare le 
grandi cose che Dio ha preparato per lei perché altrimenti sarebbe piena di rancore, 
di mancanza di perdono, di orgoglio, di troppa fiducia in se stessa. Non c’è cosa 
peggiore che appoggiarsi sul proprio pensiero ( Proverbi 3:5 Confida 
nel SIGNORE con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento). 

• Liberate da quel peso vorranno nutrirsi molto di più della Parola di Dio ed essa sarà 
il loro rifugio. 
Il SIGNORE sarà un rifugio sicuro per l’oppresso, un rifugio sicuro in tempo 
d’angoscia;( sl. 9:9) 
Salmi 18:2; Salmi 32:7; Salmi 59:17; Salmi 62:8 Confida in lui in ogni tempo, o 
popolo; apri il tuo cuore in sua presenza; Dio è il nostro rifugio. Salmi 119:114 Tu 
sei il mio rifugio e il mio scudo; io spero nella tua parola. 
Voler risolvere le cose a modo nostro ci procurerà soltanto altrettante ferite perché 
vorremmo fare sempre con le nostre condizioni, con i modi che noi diciamo.  



Se ci consideriamo delle pecore del Signore su questa terra non è meglio accettare 
un buon consiglio anche da parte dell’autorità che Dio ha imposto per 
salvaguardare la nostra anima? 
 

 
• Chi può farlo? 

 

Anche se magari non sembra, la tosatura è un'arte difficile. Richiede sicurezza, talento e 
forza. 
Un tosatore inesperto può danneggiare la pecora o se stesso. Può stressare l'animale e 
peggiorarne la salute.  
 

• Se vuoi raccontare i tuoi problemi o “sfogarti”,fallo prima con Dio e  non farlo 
con qualunque sorella anche se è in Cristo perché non sempre sappiamo 
come è la sua vita spirituale e rischi che non ti dia dei consigli saggi ma anzi 
appoggi il tuo stesso pensiero. 

• Per aiutarti ci vuole qualcuno con molta esperienza. Se ti stai congregando, 
quale persona più adatta a darti sani consigli conforme alla Parola del 
Signore senno il tuo pastore se così lo consideri. ( Il nostro unico Pastore è 
Dio e Lui alimenta il nostro spirito). 
	  

• Attrezzi	  
	  

 È molto importante avere il giusto equipaggiamento ( tosatore elettrico). 

• La Parola di Dio. 
 

• Tieni	  la	  pecora	  in	  un	  recinto	  
	  
Tieni le pecore a digiuno per un giorno prima della tosatura. Non dar loro cibo il giorno 
precedente. 
 

• Se decidi di voler ricevere un aiuto e un consiglio sano anche come risposta 
a un preghiera fatta a Dio, METTITI  I N PREGHIERA E A DIGIUNO.  

Metti la pecora in posizione. Il primo passaggio della tosatura consiste nel mettere la 
pecora nella posizione adatta. Esistono cinque posizioni principali da usare man mano che 
si esegue  la tosatura. 

• La prima richiede di far mettere la pecora di schiena, fermandole le spalle fra le tue 
ginocchia. La pancia dovrebbe essere esposta e le zampe in aria. 
Questo animale tende a non stare fermo durante tale manovra. Pertanto, per impedire 
evitabili danni a se stessa ed agli operatori, è buona regola sdraiarla sul dorso. 
 

• Quindi siediti comoda per parlare e per ricevere il consiglio. 



• Probabilmente non ti piacerà essere tosata e ti farà male perché il Signore starà 
lavorando fortemente in te ma fidati Lui sa cosa fa. 

	  	  
 

                                       
 
 
 
Inizia dal tosare la pancia. 
Tosa l'interno delle zampe posteriori e il cavallo. 
Passa a torace, collo e mento. 
Cambia posizione e inizia a radere lungo la schiena 
Radi lungo il lato destro di testa, collo e spalle. 

Tosa la zampa destra e il quarto posteriore. 

• Consiglio 
 

• Tieni a portata di mano molto olio. 
• Controlla che le lame siano ben oliate o diventeranno molto calde, ustionando la pecora. 

 
• L’unzione del Signore sarà lì e la sua guida ti darà le risposte adatte e ciò che è 

meglio fare per non soffrire di più a causa del peso che ti porti dietro. 
 

• La Parola di Dio è una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero salmi 
119:105) .  
 
Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a 
educare alla giustizia, 17 perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per 
ogni opera buona. ( 2 Timoteo 3:16) 

 

 


