Questa breve esperienza ha per protagonista il Pastore missionario avventista Leonard Robinson, che ha
raccontato il fatto personalmente all'autrice del libro "It Must Have Been An Angel" ("Dev'essere stato un
angelo"). Ritroviamo questo stesso missionario in altre esperienze meravigliose (vedi i titoli: "Spade di
paglia" e "Di nuovo nella fossa dei leoni"):
«Stava imperversando una
tremenda tempesta tropicale
e, per un bambino di dieci
anni, questo può significare
terrore allo stato puro.
In quella particolare occasione, il ragazzino era così spaventato che corse nella sala
da pranzo di casa sua alla
ricerca di un rifugio qualsiasi.
Lì vi trovò suo padre che
stava, assolutamente imperturbabile, in piedi davanti alla
finestra a guardare fuori.
Sapeva bene come potesse sentirsi il suo bambino in quel momento, così gli prese ambedue le mani fra
le sue e, chinandosi su di lui per essere sentito al di sopra del frastuono della tempesta, gli disse: "Sonny,
il nostro Padre Celeste ha mandato i Suoi angeli per essere con noi. Andrà tutto bene!"
Molte volte, specialmente negli ultimi anni, il Pastore Robinson ha avuto occasione di ricordare le parole
di suo padre e di esserne incoraggiato. Molte volte ha riconosciuto la presenza degli angeli e, una volta,
ha addirittura sentito la voce del suo angelo custode!
Foto: Un aereo Dove De Havilland di oggi

Accadde all'inizio degli anni Sessanta,
in tempo di guerra. Era in corso una
guerra tribale (in un paese africano –
n.d.t.) e c'erano profughi dappertutto.
Il Pastore Robinson era stato incaricato da un ufficiale governativo di
sovrintendere alla distribuzione di soccorsi d'emergenza.
Una tonnellata di medicinali era pronta
per essere distribuita. Le casse erano
state stipate su un aeroplano Dove De
Havilland nuovo fiammante e tutto era
a posto. Ma, come mise il piede sul
primo gradino per salire sull'aereo, udì
distintamente una voce dirgli – così
come sentiamo qualsiasi altra voce:
"No! Non salire su quell'aeroplano!"
Non capiva, ma ubbidì a quell’ordine. Normalmente quello che distribuiva i medicinali era un vecchissimo

aereo, in condizioni pietose, ma non quella volta. Inaspettatamente, però, il nuovissimo Dove De
Havilland precipitò in fase di decollo e non ci furono superstiti a bordo.
Il Pastore Robinson non dimenticò mai la voce del suo angelo custode!»
(da "It Must Have Been An Angel" di Marjorie Lewis Lloyd - pp. 39-40)

