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 ,,...e ha vissuto fra noi!” 
                                 ( Gv 1,14b )                                                                     

______________________________________ 

Gesù vuole venire! 

Jesus wants to reach 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, 

 

Quest'anno abbiamo fatto insieme un viaggio di scoperta. Abbiamo cercato Gesù, che 

vuole vivere in mezzo a noi. Questa scoperta che continua a vivere dopo la sua morte terrena 

è stata fatta da Maria Maddalena, Maria Madre di Gesù, Pietro, Tommaso e molti altri 2000 

anni fa. Questa storia di scoperta vale per tutti i tempi. Vuole diventare personale. Quindi alla 

fine di quest'anno la domanda è: quando quest'anno hai scoperto che Gesù era nascosto in te?  

 

Vorrei condividere la mia esperienza: alla fine del nostro campo estivo di quest'anno, 

ci siamo incontrati con i partecipanti al campo ucraino nella nostra chiesa. Li ho ringraziati 

per il loro amore durante il campo. In questo amore - così dicevo - Dio era ed è all'opera, 

perché LUI è amore. A tarda sera una donna ucraina mi scrisse: “Grazie per questo tempo 

meraviglioso. Ho sentito una pace così profonda dentro di me. Tornerò in Ucraina, ma mi 

sono ritrovata a pensare di restare qui perché ho scoperto una vita tra noi che prima non 

conoscevo”. 

 

Racconta ai tuoi amici i momenti in cui hai sentito vicino il Dio nascosto. Ci vuole 

coraggio. E se vuoi, puoi anche condividere la tua esperienza con noi nell'app "go4peace" 

sotto il pulsante "scopri e scrivi".  

 

Tomáš dice: “Per me sta terminando un anno speciale Ho visto molte cose belle e 

molte cose difficili. Quando le cose si facevano difficili, mi ricordavo che posso sempre 

amare, anche nei momenti difficili. Quindi l'ho appena fatto. Spesso ho avuto l'impressione: 

Gesù è qui. È nato di nuovo attraverso l'amore. E LUI mi ha dato la luce per i passi successivi. 

Questo è Natale. Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi. E LUI vuole abitare in mezzo a noi 

oggi. Gesù vuole venire da me! Jesus wants to reach you! - Ti auguro un felice e benedetto 

Natale. Possa Lui rinascere ancora e ancora tra noi in molti luoghi della terra. Rimaniamo in 

contatto!  

 

per il team go4peace                                    Meinolf Wacker 


