
Felici quelli che sono stati perseguitati a causa della giustizia: (9 min) Fai vedere il video 
I Namgung. In prigione a motivo della loro fede, poi considera con l’uditorio le lezioni che si 
possono trarre. 

Testo del video 

Per esempio, nella Corea del Sud, i nostri fratelli stanno 
affrontando la questione della neutralità, dal 1950. 

Da allora, oltre 18 mila testimoni sono stati imprigionati, 
a motivo della loro fede.  

In questo momento, nella Corea del Sud, 607 fratelli sono in prigione, per essersi 
rifiutati, di fare il servizio militare. 

Prendiamo il caso dei Namgung. Questa famiglia ha tre figli, il maggiore di loro 
ha già scontato la sua pena, ed è tornato a casa. Il secondo 
figlio, è adesso in prigione, mentre al più piccolo, verrà 
presto richiesto di fare la sua scelta.  

Nonostante queste difficoltà, i Namgung stanno 
continuando a perseverare, in modo risoluto.  

Sono ragazzi, a loro piace correre e giocare. Giochiamo a calcio insieme, e in 
inverno andiamo a sciare, o a fare snowboard. Quando erano piccoli, abbiamo fatto 
del nostro meglio, per insegnare loro i principi morali della Bibbia. 

 

I miei genitori, mi ricordavano sempre, che anche se la 
situazione era difficile, potevo essere orgoglioso di essere in 
prigione, perché Geova apprezzava molto la mia integrità. 
Pensare a questo, mi dava grande conforto e 
incoraggiamento. 

Sono stato due volte in tribunale, ero molto teso, non 
sapevo cosa dire. E così ho pregato è pregato, e alla fine è 
proprio come dicono le scritture, sono riuscito a ricordare tutto 
quello che dovevo dire, è a parlare con coraggio davanti al 
giudice.  

La sentenza, fu un pugno nello stomaco. Mio figlio, non 
aveva commesso alcun crimine, eppure era costretto a vivere 

in un brutto ambiente, a fare lavori forzati, senza poter vedere 
liberamente le persone che amava. Ci pensavo continuamente, 
era insostenibile. 

Mio fratello, non era più qui con noi, e ricordo che ero molto 
triste. 

Continuavo a pensare, mio figlio non ha fatto niente di male, perché deve subire 
tutto questo! Il dolore era tanto, che non riuscivo a smettere di piangere.  

 

 

Sentivo che dovevo essere forte per lei, non ho mai pregato 
tanto per mia moglie, come allora.  
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Pregavo per avere l'aiuto di Geova, e perché aiutasse i miei 
ragazzi, a mantenersi integri davanti a qualsiasi prova.  

Quando pregavo per avere conforto, e un po' di serenità, 
provavo una grande pace. Questo mi convinceva che Geova, 
si stava davvero prendendo cura della mia famiglia. E quando 

nelle preghiere a fine adunanza, venivano menzionati i 
fratelli, che mantenevano la neutralità, mi sentivo davvero 
rafforzata. 

 

Appena arrivai in prigione, pregai Geova, di farmi 
incontrare i fratelli. 

Poco dopo, vidi un fratello della mia età, entrare dalla 
porta della prigione. Ero meravigliato, che Geova 
tenesse conto, anche di queste piccole cose, e che 
avesse risposto così velocemente, alla mia preghiera. 

Questo mi aiuto a capire, quanto Geova si 
interessasse di me, e tenerlo a mente, mi ha permesso 

di affrontare le prove future. Ricordo ancora, un commento di un fratello durante 
un'adunanza in prigione. Menzionando, i mezzi che Geova usa per aiutarci, disse 
che Geova ci parla, attraverso commenti ben preparati e discorsi incoraggianti.  

 

 

Ora, è il nostro secondo figlio, a essere in 
prigione. Quando vado a trovarlo, mi dice che 
sta incoraggiando altri fratelli, che conduce le 
adunanze, e sente che la sua spiritualità, sta 
diventando più forte.  

 

 

Ero solo un ragazzo, e le prese in giro, e gli 
insulti, mi terrorizzavano. Non poter vedere, e 
abbracciare le persone che amavo per più di un 
anno, è stata la parte più dura. Nonostante le 
condizioni difficili, i fratelli stanno facendo tutto il 
possibile, per lodare Geova. Sappiamo che lui è 
contento di noi, e che vigila su tutti i fratelli, che 
mantengono la neutralità Cristiana.  

 

I miei figli sono rimasti leali a Geova, e 
continuano a essere un buon esempio, questo 
mi dà una grande gioia, una felicità profonda. 

 

 



 

 

Più che come una prova, vediamo questa 
situazione, come un modo per dimostrare a 
Geova, la nostra fede.  

Adesso sono convinta, che quando mettiamo 
le cose spirituali al primo posto nella nostra vita, 
Geova ci aiuta a rimanergli fedeli.  

 

 

 

Ripensando alle esperienze, alle prove, che 
ho affrontato in prigione, a motivo della 
neutralità, mi sento più fiducioso, di poter 
superare ogni difficoltà, che incontrerò in 
futuro.  

 

 

 

 

Ricevo spesso lettere, da fratelli e sorelle di 
tutto il mondo. Mi scrivono, io, la mia 
congregazione, e la nostra famiglia 
internazionale, preghiamo per voi fratelli della 
Corea, perché manteniate la vostra integrità. 
Sono grato per le loro preghiere, il loro 
interessamento, e ringrazio il nostro amorevole 
padre Geova, per la sua costante cura. 

 

 

 


