Forte preghiera
collettiva per un'Europa cristiana
Con questa iniziativa, preghiamo per la conversione di tutti in Europa,
persone di responsabilità e governanti, rivolgendoci a tutti coloro che
ancora sentono vivo l'impegno per avere una società fondata sui
comandamenti di Dio, e a Dio orientata.
Anch'io voglio impegnarmi ogni giorno per questa intenzione dedicando
ad essa la preghiera di almeno una decina del Santo Rosario.
Padre Petrus Pavlicek, prega per noi!
(Il mancato mantenimento di quest'impegno non è da considerarsi un peccato)
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Si prega d'inviare la lista completa a: Theresia Pustal, Kirchplatz 1,
87509 Immenstadt, E-Mail: europa.gebetssturm@gmail.com
Ulteriori elenchi di firme possono essere ottenuti dagli indirizzi di contatto
sopra riportati, che a loro volta volessero farsene divulgatori.
Promulgatore dell'iniziativa: V.i.S.d.P. Comunità di preghiera cattolica dell'Algovia .

"Forte preghiera collettiva per un'Europa cristiana"
La discriminazione contro il cattolicesimo e la scristianizzazione della nostra società
europea, è causa in molte persone di crescente timore e preoccupazione. I comandamenti
di Dio, che hanno plasmato il nostro Occidente cristiano, non sono più al centro dei nostri
governi, che anzi portano miriadi di cittadini a sempre più ignorarli.
Accesi da questa forte preoccupazione, all'interno di una grande comunità di preghiera,
volta da 22 anni a pregare per molteplici intenzioni, è stata fondata l'iniziativa "Forte
preghiera collettiva per un'Europa cristiana" sul modello della Crociata del Rosario di Padre
Pietro Pavlicek, a cui si è ispirata.
Dal 1947 in poi, infatti, il Padre Pietro evinse fino a 500.000 preghiere quotidiane dei misteri
dolorosi del Santo Rosario, che portarono al ritiro dell'esercito sovietico dall'Austria,
Con tale forza orante, infatti, nel maggio del 1955, l'Armata Rossa si ritirò dal territorio
austriaco che aveva occupato.
A Fatima, Suor Lucia ha detto: "Non c'è un solo problema, non importa quanto serio, che
non possa esser sciolto dal Santo Rosario".
Con questa iniziativa, preghiamo per la conversione di tutti coloro che vivono in
Europa perché tornino così ad essere persone e governi guidati dai comandamenti di
Dio.
Con la mia firma, mi dichiaro pronto a pregare ogni giorno una decina del Santo
Rosario dedicandola a questa intenzione.
Iscrizioni e elenchi di firme su europa.gebetssturm@gmail.com oppure rivolgendosi a
Theresia Pustal, Kirchplatz 1, D 87509 Immenstadt, Tel. 08323-9696031.
Aiutaci ad essere anche noi 500.000 fedeli vittoriosi attraverso questa forte preghiera
collettiva, coinvolgendo anche tu se puoi, altri che conosci in Europa e oltre l'Europa.
In tal caso, potrebbe interessarti ricevere la "Forte preghiera collettiva per un'Europa
cristiana" anche in francese, inglese, spagnolo, italiano, e ora pure disponibile in lingua
ungherese e polacca, sempre al nostro indirizzo.
Questa iniziativa è sostenuta da numerosi Vescovi e gode dell'accoglienza al Congresso
'Gioia di Credere' in Fulda 2018, dov'è stata ufficialmente presentata.
http://www.gebetssturm-fuer-ein-christliches-europa.de/

