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Padre nei Cieli, 

Sei un Dio grande e santo! Vale la pena di onorarti! 

Tieni questo mondo e i destini delle nazioni nelle tue mani. 

Li hai chiamati all'esistenza attraverso la tua parola creativa per amore e guidi le loro vie. 

Tu guidi anche le nazioni europee e conduci tutto al suo destino. Tu completi questo mondo secondo il tuo 

meraviglioso piano. 

Ti adoriamo, Dio Santo. "Perché da te, per mezzo di te, e per te sono tutte le cose. A te la gloria nei secoli 

dei secoli." (Rm 11,36). 

 

Padre nei Cieli, 

ti ringraziamo per tutto ciò che hai dato al nostro continente, alla nostra gente, alle nostre famiglie e alla 

tua Chiesa. 

Ti ringraziamo per i nostri popoli vicini. 

Ti ringraziamo per le persone che ci hanno portato il Vangelo e ci hanno insegnato ad essere tuoi 

discepoli. 

Ti ringraziamo per i segni di risveglio in Europa in tempi passati. 

Ti ringraziamo anche per averci concesso decenni di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale, per aver 

vissuto nell'Occidente e dopo la caduta del Muro anche in Oriente in pace, libertà e prosperità. 

Ti ringraziamo per l'ordine democratico e lo stato di diritto nei nostri Paesi, per la scienza, la cultura e il 

benessere sociale e per la bellezza dei nostri Paesi e città. Grazie di cuore per tutto questo, perché tu dici: 

"Colui che offre i ringraziamenti, mi loda e questa è la via con cui gli indico la salvezza di Dio" (Salmo 

50:23). 

 

Padre nei Cieli, 

Poiché ami la gente del nostro continente, ti chiediamo che le terre dell'Europa siano risvegliate dal tuo 

spirito. 

Chiediamo un rinnovamento spirituale della tua Chiesa. Aiutala a diventare casa per molti, perché 

abbiamo sentito la tua promessa che vuoi toccare e trasformare milioni di persone. 
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Perciò ti chiediamo che si estenda il tuo regno: in tutti i governi europei e nelle istituzioni dell'UE, in 

economia e finanza, anche in tutte le aree della società a livello nazionale ed europeo, affinché "venga il 

tuo regno e la tua volontà sia fatta come in Cielo così in terra."(Matteo 6,10). 

 

Padre nei Cieli, 

come cristiani abbiamo fallito, non ci siamo impegnati per i popoli europei e la loro crescita insieme. Per 

decenni non abbiamo accompagnato i politici e non ci siamo presi responsabilità nella preghiera. Padre, 

perdonaci! 

Ma ci inchiniamo anche a te in rappresentanza dei peccati dei nostri rappresentanti nelle istituzioni 

dell'UE, che non ti hanno voluto rispettare nella tua sovranità e che non hanno voluto  

Includere il riferimento a Dio nel preambolo della Costituzione europea. Siamo profondamente dispiaciuti 

per questo. 

Confessiamo davanti a te, come rappresentanti dei popoli europei, la mancanza di timore di Dio, lo 

sfruttamento di ogni tipo, il libertinaggio, milioni di aborti, corruzione, tratta delle persone e molta 

xenofobia. 

Pertanto, se giudichi i popoli europei a causa dei loro peccati, se scoppiano disordini sociali, attacchi, 

collassi finanziari, epidemie e disastri naturali, hai perfettamente ragione e noi ci inchiniamo di fronte a te. 

Ma nel tuo giudizio hai in vista anche il nostro miglioramento. 

Padre, non possiamo però farlo da soli. Per questo manda di nuovo il tuo Spirito su di noi, così che 

riceviamo un cuore nuovo e uno spirito cambiato, come hai promesso. 

Chiediamo perdono e guarigione per le nostre nazioni attraverso il sangue del tuo Figlio. 

Padre, ci mettiamo sotto la tua parola di esortazione e di guarigione: "Se il mio popolo, su quale è 

invocato il mio nome, si umilia, prega e cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, Io 

ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo Paese” (2 Cronache 7:14). Dio, fa così in 

Europa! 

 

Padre nei Cieli, 

chiamiamo il tuo regno sull'Europa e festeggiamo il nome di Gesù sui nostri popoli. 

Lodiamo il potere del sangue di Cristo su tutti i poteri ostili a Dio, su tutte le roccaforti spirituali che 

hanno segretamente permeato la nostra cultura. 
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Lodiamo Gesù come vincitore su chi crede solo nella ragione, nelle ideologie e religioni anti-cristiane, 

così come in culti pagani vecchi e nuovi. Crediamo anche nella vittoria di Gesù sulla "fede" nel denaro e 

nel credere a noi stessi. 

Chiamiamo concretamente la vittoria di Gesù sull'economia, le banche, i mercati finanziari, anche sul 

sistema educativo e su tutte le decisioni politiche. 

Lodiamo il nome di Gesù, che è il nome sopra tutti i nomi. "Poiché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 

pieghi nei cieli, sulla terra e sotto la terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di 

Dio Padre” (Fil 2, 10-11)! 

 

Padre nei Cieli, 

in tuo nome benediciamo i Paesi e le persone che hanno la loro casa nel continente europeo e tutti coloro 

che cercano protezione qui. Li ami tutti con un amore grande e santo. 

La tua salvezza e la tua guarigione, la tua speranza e la tua pace vengano su di noi. 

La tua volontà è di farci del bene, perché tu dici: 

"Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il 

Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace "(Numeri 6: 24-26). 

Venga su di noi la benedizione di Dio uno e trino, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo! Amen. 

 


