Accadde nei turbolenti anni delle guerre napoleoniche. Quella che noi chiameremmo oggi una guardia forestale, di nome Grimez,
aveva attivamente contribuito ad
assicurare alla giustizia una banda di ladri che aveva gettato nel
terrore l'intera regione.
Solamente il capo di questa temibile banda era sfuggito alla cattura, ed aveva giurato vendetta
contro la guardia Grimez.
Ora costui non era affatto un uomo religioso. Rideva delle preghiere di sua moglie per la sua
sicurezza. Preferiva riporre la
sua fiducia nelle armi e nei suoi
cani da guardia.
Una sera ritardò a tornare a casa, cosicché sua moglie cominciò ad essere in ansia. Alla fine prese la
sua Bibbia e lesse ad alta voce alla nonna che era presente alcuni passi del Salmo 71.
Quindi le donne s'inginocchiarono e pregarono che Dio proteggesse il marito assente e loro stesse dal
pericolo. Poi pregarono per quel malfattore di cui avevano tanta paura; chiesero a Dio di essere
misericordioso con lui e di indurlo a cambiare strada nella sua vita.
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Poco dopo le loro preghiere, il marito ritornò a casa; le
due donne gli dissero della loro preoccupazione e delle
loro preghiere, ma lui si limitò a sorridere, dicendo che
era sciocco da parte loro pensare che la preghiera
sarebbe servita a qualcosa. Dunque si mise a fare il giro
della casa per controllare che le porte e le finestre
fossero ben sprangate e che le sue armi fossero a
portata di mano. Dopodiché tutti andarono a dormire.
Il mattino dopo, quando scesero dalle camere da letto al
pianterreno, trovarono una finestra aperta. Sulla tavola
dove era stata lasciata la Bibbia c'era un grosso ed
affilato pugnale; per contro la Bibbia era scomparsa.
Evidentemente qualcuno era stato in casa ed altrettanto
evidentemente aveva avuto intenzione di fare del male.
La Bibbia sparita doveva aver qualcosa a che fare con la
loro salvezza, perché mai altrimenti sarebbe stata presa?
La moglie ringraziò Dio per la protezione e questa volta
suo marito non rise! Si rendeva ben conto che né i suoi cani da guardia, né le sue armi l'avevano
salvato. Cominciò a pensare che, dopo tutto, qualcosa doveva esserci di buono nella fede.
Da allora non si sentì mai più parlare né fu visto quel fuorilegge.
Dopo qualche tempo, scoppiò la guerra tra i Francesi ed i Prussiani. La guardia forestale era sul
campo di battaglia con il grado di capitano; venne colpito ed i suoi uomini lo lasciarono pensando che
fosse ormai morto.
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Ma un pescatore udì i suoi lamenti e venne in suo aiuto; lo portò a casa sua e, con sua moglie, lo
curarono finché non riacquistò la salute. Mentre si stava rimettendo, il capitano pensò molto,
riflettendo sul fatto che la sua vita era stata risparmiata già due volte, anche se lui era stato così
ostinato nella sua incredulità.
Così pregò Dio e donò il suo cuore a
Colui di cui aveva tanto spesso
dubitato.
Quando si fu rimesso sufficientemente
da poter tornare a casa, egli ringraziò
il gentile pescatore e cercò di pagarlo
per il suo disturbo. Ma quest'ultimo
rifiutò, dicendo che in effetti era lui
molto più in debito verso la guardia forestale e sua moglie di quanto fosse il
contrario. Aggiunse anche che doveva
restituire qualcosa che apparteneva
loro. Allora tirò fuori quella Bibbia che
tempo prima era così misteriosamente
scomparsa.
"Vedo che non mi riconoscete – disse – Io sono quel fuorilegge che causò tanti guai nella vostra
regione, finché non catturaste i miei compagni e li rinchiudeste in prigione. Ero terribilmente in collera
per questo e giurai che mi sarei vendicato.
Una sera, approfittando del buio, m'intrufolai in casa
vostra con l'intenzione di uccidere voi e la vostra
famiglia, appena vi foste addormentati.
Tutta la serata rimasi nascosto sotto il vostro divano,
nella sala da pranzo, aspettando il momento giusto per
attuare il mio progetto. Così, contro la mia volontà,
dovetti ascoltare il Salmo 71 letto da vostra moglie:
ebbe un effetto meraviglioso su di me!
Quindi ascoltai la sua preghiera: ero ancora più
commosso. Mi sembrava che una mano invisibile
fosse su di me e mi trattenesse dal mettere in atto le
mie intenzioni. Sentii che non avrei potuto farlo. Tutti i miei desideri erano ora concentrati su quella
Bibbia, la volevo leggere.
Per settimane la tenni nascosta nella foresta vicino alla vostra casa. La Bibbia era la mia compagna;
la lessi e potei constatare quale grande peccatore io fossi e quale grande Signore ci fosse in Gesù.
Voi, Capitano, vi eravate fidato dei vostri
cani e delle vostre armi, ma nessuno dei
due avrebbe potuto aiutarvi. Nessuno,
tranne Dio, vi salvò quella notte e mi
trattenne dall'affondare il mio coltello nel
vostro petto.
È Lui che vi protesse allora e che ha di
nuovo salvato la vostra vita sul campo di
battaglia. Non ringraziate me, ma la Sua
misericordia che, tramite la Sua Parola,
salvò voi e me!"
(da "It Must Have Been An Angel" di
Marjorie Lewis Lloyd - pp. 30-32)
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