
 

 

 
Settembre 2022                                 italienisch  

Poiché dove due o tre sono 

riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro                                           
                                 ( Mt 18,20 )                                                                

______________________________________   

“1+1=3” 

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

                                                    

                                                  Cari amici della parola, 

 

voleva restare con loro - per sempre. Sentiva che erano persi senza di lui. Ma proprio 

come ogni persona è sulla terra solo per un tempo limitato, così è stato per Gesù. Doveva morire. 

Era venuto da Dio che è amore e da Dio sarebbe tornato anche lui. Sarebbe andato e tuttavia 

sarebbe rimasto. Voleva "sbloccare" questo segreto ai suoi amici. 

 

La notte prima di morire, aveva mostrato loro cos'è il vero amore. Aveva lavato loro i 

piedi, dando un esempio di servitore dell’amore. Li aveva invitati a seguire questo esempio ed 

incontrarsi in questo amore. Questa è la chiave del mistero della presenza di Dio. Ovunque nel 

mondo dove le persone donano questo amore reciprocamente, LUI che è amore è presente in 

mezzo a loro. È nascosto ma dona una luce e una chiarezza che prima non c'era, una gioia che 

trasforma i cuori e una pace che già fa sorgere l'eternità. Ovunque le persone sono raccolte nel 

donare vero amore - in nome di Dio - LUI è presente. Allora vale quanto segue: 1 + 1 = 3. Io e 

te con LUI in mezzo a noi. 

 

 Tomáš racconta: “Avevo grandi preoccupazioni nella mia anima. Avevo fatto qualcosa 

di sbagliato e mi sentivo solo con il mio problema. Il senso di colpa ti porta sempre alla 

solitudine. È stato davvero difficile per me parlarne e confidarmi con qualcuno. Alla fine arrivò 

il momento in cui capii: voglio dirlo a un amico per amore. Voglio confidargli anche i miei lati 

oscuri. Quindi gli scrissi una lunga e-mail e gli permisi di guardare in profondità nella mia 

anima.  Un po' preoccupato aspettai la sua risposta, che arrivò rapidamente. Mi fece capire tutta 

la sua preoccupazione e amore per me. E mi chiamò. Parlammo a lungo. La questione non 

venne risolta del tutto. Ma minuto per minuto sentivo la mia anima riempirsi di una profonda 

gioia e pace. Sentivo che Gesù era lì. IO capii che eravamo in tre. L'amico ed io e Gesù nascosto: 

1 + 1 = 3. 

 

per il team go4peace                                  Meinolf Wacker 


