L'Europa ha bisogno di preghiera
Settimana 6: Benedizione
per comunità e movimenti in Europa – L'Europa ha bisogno della nostra preghiera

Benedizione
L'Europa è stata benedetta ed era una
benedizione. Il Vangelo venne in Europa dal
Medio Oriente e poi passò dall'Europa al resto
del mondo. È stata una benedizione, anche se i
nostri antenati hanno visto il rapporto tra il
Vangelo e la cultura europea in modo diverso
rispetto a noi. Quindi, hanno dominato il mondo
dal XVI al XIX secolo. Nonostante tutto,
l'Europa è stata benedetta ed è stata una
benedizione per altri, e rimane benedetta in modo
riconoscibile nella sua bellezza storica e naturale,
senza pari nel mondo, ed è ancora benedetta nel
patrimonio vivente di secoli di profonda fede.
Eppure, ora è il momento per l'Europa di essere
di nuovo benedetta. Gridiamo a Dio che mandi di
nuovo il suo Spirito. Preghiamo di nuovo che
Dio infonda nuovamente il suo Spirito, proprio
come i monaci e i missionari nei primi secoli
della Chiesa si diffondevano in Europa. E che i
cuori di donne e uomini ritornino a Lui, il
Signore, il re dei re e il creatore di tutte le cose.
Chiediamo ancora una volta che Dio risvegli una
nuova generazione piena di fede, che chieda ai
genitori e ai nonni: "Perché vi siete allontanati da
Dio, perché avete rinunciato alla fede e posto la
fiducia in cose materiali? "
Dio, provoca tu tutti a ritornare al Signore.
Questa sarebbe una vera benedizione per
l'Europa. E il Signore lo vuole. Vuole che
chiediamo che questa benedizione del Vangelo
venga di nuovo in Europa. E quando verrà poiché il Signore ascolta le nostre preghiere e
Lui verrà! - preghiamo che Dio possa ancora una
volta dare una forte speranza ai popoli europei e
porti così all’Europa ed al resto del mondo
benedizione su benedizione, fornendo modelli di
come si vive oggi come cristiani nel mondo.
Andy Pettman (Sword of the Spirit, Europa)

Estonia
L'Estonia ha aderito all'Unione europea il 1°
maggio 2004. Questa decisione fu rifiutata dal
40% della popolazione, mentre il 60% della
popolazione ha votato a favore. Secondo me,
l’Unione Europea ha aspetti positivi e negativi.
Inizierò con quelli positivi.
Da una parte, dobbiamo riconoscere che come
cittadini della UE possiamo viaggiare
liberamente all'interno dell'Unione europea, col
vantaggio di avere in comune la moneta ed il
mercato. Inoltre il mercato comune dell’Unione
Europea protegge ogni Paese membro dai
prodotti che vengono fabbricati nel Terzo Mondo
con forza lavoro a basso costo (schiavitù),
mentre viene promossa la globalizzazione per
prodotti europei.
Inoltre, l’UE mette già a disposizione
investimenti per gli Stati membri più deboli
attraverso aiuti materiali per progetti strategici,
p.es. per progetti di sviluppo per infrastrutture.
Dall’altra, vedo che l’UE ha un forte influsso su
di noi attraverso la sua politica orientata a
sinistra. Chi non è d’accordo con una visione del
mondo liberale ha dei problemi, come p. es.
Ungheria, Polonia ed Italia, che si pongono
contro le direttive di Bruxelles in questioni
riguardanti l’Islam e i migranti. Oltre a ciò, si
pensa che i cristiani siano contrari alla
democrazia ed alla solidarietà (tolleranza),
perché difendono il modello della famiglia
secondo la Bibbia, composta da marito e moglie.
E’ per questo che ha luogo un crescente
confronto tra conservatori e liberali.
Perciò, credo che Gesù Cristo vorrebbe riunire
nel corpo di Cristo solo le Chiese europee, ma
non l’Unione Europea. Quindi, cari fratelli e
sorelle, rimaniamo saldi in Cristo e nella Sua
parola e sosteniamoci a vicenda nelle nostre
preghiere.
Vi sono molto grata se pregate per la gioventù
estone.
Kertu Toots, Estonia (direttrice del Movimento di preghiera
dell'Alleanza evangelica estone)

