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Ricordati di me, quando 

entrerai nel tuo regno!                                           

                                                            (Lu 23,42) 

______________________________________                    
               Parla con Gesù! 

                 Talk to Jesus! 
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                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

   

 

Cari amici di go4peace, 

 

  non era riuscito in nessun modo a trovare una strada nella sua vita. Aveva commesso tanti 

crimini. Adesso doveva pagare i suoi errori con la vita. In tre erano stati condannati a morte e 

crocifissi. Poteva capire il motivo della sua condanna. Era la ”pena che si meritava per le sue 

azioni” (Lu 23,41). Accanto a lui era inchiodato Gesù - 33 anni, accanto a lui c'era un secondo 

criminale. Gesù rappresentava il messaggio d'amore. Aveva chiamato per nome molte ingiustizie 

mettendo così contro di lui i grandi della sua religione. Lo avevano giustiziato e ora Gesù era 

appeso ingiustamente alla croce. 

 

   Non c'era modo di tornare indietro per il giovane. La sua vita sarebbe presto finita sulla 

terra. Aveva avuto un legame con Dio durante la sua vita? Non lo sappiamo. Ma in questo 

momento sente la profonda bontà e misericordia di Gesù. Guarda Gesù e gli chiede: "Gesù, pensa 

a me quando entrerai nel tuo regno!" Nel suo bisogno parla direttamente a Gesù. In questo parlare 

la sua anima trova sostegno e fiducia. "Oggi sarai in paradiso con me!" Gli è permesso di sentire.  

 

  Improvvisamente bisognava trovare un appartamento per una giovane studente in una città 

lontana. Eravamo già in viaggio per questa città. Al telefono le fu sconsigliata l'offerta. Trovò 

rapidamente un appartamento adatto su Internet che si poteva andare a vedere quel giorno stesso. 

Scrisse un'e-mail alla padrona di casa dal suo smartphone. Avrebbe risposto rapidamente? - Il 

nostro tempo era limitato. Abbiamo pregato. "Gesù, se è la tua volontà, fai che questa donna legga 

la mail e reagisca!" Dopo 5 minuti, la padrona di casa chiese quando poteva venire per vedere 

l’appartamento. "Se possibile in 15 minuti!", Rispose la giovane donna. "Oh, è davvero sportiva, 

ma va bene!" Fu la risposta. Non c'è un momento in cui non sia possibile parlare con Gesù. Quindi: 

Parla con Gesù! -Talk to Jesus!  

 

per il team go4peace                       Meinolf Wacker 

 
 


