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Dopo un po' di tempo fui anch'io arre-
stato dalla polizia. Se avessi negato Ge-

sù, sarei stato liberato. Ho avuto un

sacco di brutte esperienze in prigione.
Poiché mi rifiutavo di rinnegare Gesù,

un giorno sono stato picchiato così bru-
talmente che rimasi svenuto per molto
tempo. Quando mi svegliai, ero disteso
in un ospedale e rividi mia moglie per la
prima volta dopo quattro anni. Nessuno

sapeva chi mi avesse portato qui e

quando potei lasciare l'ospedale ero
davvero libero. Ma ora ero povero e
non avevo più alcuna influenza nel go-

verno.
Ma allora ho capito che Dio, il re supre-
mo, ha un compito per me. Ho trovato
lavoro in un ristorante e mi è stato già

permesso di condurre diverse persone

a Gesù, alla fine persino mia moglie.
Come sono felice di essere figlio di Dio,

figlio di un re!
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Remo Heiniger, roccontato dol libro
"Um jeden Preis" di Emir Fethi Coner

e H. Edword Pruitt / GerthMedien
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...allora I'intero paese

gioisce. Questo mo-
, mento è vissuto con

emozione ed interesse
in attesa dell'annuncio

- della nascita. ll re e la re-
gina non risparmiano sfor-
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r zi e denaro per prepararsi

alla venuta delfiglio, l'ere-
"h de al trono:

C'è'una stanza nel palazzo degna 
.

di un principe. Tappeti lussuosi e
un bel letto sono pronti. llguar- '
daroba reale è realizzato con

tessuti pregiati. Medici, ostetri-
che, infermiere e tate sono stati '

selezionati per servire alla corte .

reale. Tutti aspettano e tutto è

pronto.
ln un altro paese e in
un altro momento
accadde una storia
simile eppure così

diversa: ci si

aspettava anche
un principe. ll

re non sceglie

un palazzo

per suo figlio
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