
 

 

 
Maggio 2022                                       italienisch 

Nessuno ha mai visto Dio: Se ci 

amiamo gli uni gli altri, Dio rimane 

in noi e il suo amore in noi è perfetto! 
                        (1 Gv 4, 12)                                                              

_________________________________________   

Dio ha bisogno di te! 

God needs you! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

                                                    

 

Cari amici di go4peace, 

 

Gesù ha vissuto sulla nostra terra per rafforzare il progetto di Dio con la sua umanità. 

La preoccupazione del suo cuore era il "regno di Dio". Ovunque lo portasse la vita, affiorava 

questo regno. La gente sentiva in lui un amore e una libertà che li guariva e li liberava per la 

propria vita. I ciechi potevano vedere, gli zoppi potevano camminare e i lebbrosi venivano 

guariti. 

 

Nel breve tempo che Gesù trascorse in cammino con la gente, lasciò segni esemplari 

di amore genuino. La gente si lasciava toccare il cuore e andava con lui. Alla scuola di vita 

con Gesù si imparava cosa significa l'amore vero, non intenzionale. Con questa esperienza nel 

cuore, si sparsero per il mondo dopo la morte di Gesù: in Armenia e Georgia, in Europa e 

persino in India. Così portarono il messaggio di un amore che vuole solo amare "fino ai 

confini della terra".  Parteciparono al compimento dell'opera di Dio. Solo amare, gratis, cosi 

per grazia - questa è la natura di Dio. Fare così è la tua vocazione. Dio "ha bisogno" di te per 

questo. Dagli il tuo sì, ogni giorno di nuovo.  

 

Tomàs racconta: “Stavo visitando la Germania. Da poco c’era stata una grande 

alluvione nella valle dell’Ahr. Molte persone erano morte, molte case distrutte. Ci dirigemmo 

verso una famiglia che avevamo aiutato molto. Ci sedemmo in una grande stanza che era 

completamente sventrata e fredda. Portammo tutto il necessario per prendere una tazza di 

caffè. Ascoltammo i loro racconti sul disastro. Raccontavano del grande diluvio che aveva 

portato via tutto da loro e aveva lasciato solo le loro vite - grazie a Dio! Facemmo una 

passeggiata per la città. Davanti a noi si vedeva un disastro. Andai in un piccolo gruppo con la 

figlia della famiglia e il suo ragazzo. Parlavano molto apertamente dei loro bisogni e delle 

loro paure. Ma poi ci chiesero perché eravamo così impegnati con loro. Raccontai della mia 

fede in Gesù che è amore e chiama ad amare. Tutto questo era per loro nuovo. 

Improvvisamente si creò uno spazio di profonda fiducia tra di noi.  Si commossero ed i loro 

cuori si aprirono!” Dio ha bisogno di te! – Got needs you!  
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