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Nessuno ha un amore più 
grande di colui che dà la 
sua vita per i suoi amici!                                           

                                 ( Gv 15,13) 
______________________________________                                           

Cambia qualcosa! 
Make a change! 

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

 
 
 

Cari amici della parola! 
 
 C'erano piccoli frammenti di Vangelo che avevano catturato il suo cuore: "Rimanete in 
me!" - "Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore." - "Se chiedete, allora 
il padre vi dare tutto! "Così aveva iniziato ad amare, a difendere gli altri e chiedere a Dio tutto 
ciò di cui aveva bisogno. Questo per lei, Mihalea dalla Slovenia, era stato l'inizio 
dell'avventura del Vangelo. 
 
 Aveva incontrato una povera giovane madre con un bambino gravemente malato. La 
giovane madre chiedeva soldi per le medicine. Mihaela era commossa dalla situazione di 
questa donna. Chiese dei soldi a diversi gruppi per la giovane madre e il bambino. Questo 
amore concreto di Mihaela, questo suo impegno per un’estranea, commosse  molte persone. 
In breve tempo trovò i soldi necessari per le medicine. Mihaela disse: "Sono rimasta 
completamente sorpresa e ho capito il potere delle parole di Gesù. In qualche modo, Gesù ci 
dice, “dona e poi io ti darò tutto il necessario di cui tu hai bisogno”. Gesù è come un filo, 
attraverso il quale affluisce in me tutta l'energia amorevole di Dio. È come una lampada. Ma 
devi accenderla per farla brillare. Devi essere "sul filo!" 
 
 Cari amici della Parola, quando siamo "sul filo", "online" e doniamo noi stessi, allora 
le nostre mani sono sempre vuote e Dio può riempirle. Così inizia l'avventura con Dio. Ci 
invita a fidarci totalmente di Lui e del suo potere, in tutte le sfide che la vita ci presenta giorno 
dopo giorno. Vuole darci regali in abbondanza e fare qualcosa con noi! È importante 
accendere la lampada della fiducia e donarci. Questo è un piccolo passo che diventerà 
GRANDE. Quindi: Cambia qualcosa! Make a change! 
 
                           per l'OnWordTeam                                      Meinolf Wacker 
 
 


