Non è tanto l’immagine in sé o la statua creata
dalla materia terrena, ma il suo significato e quello
delle sue insegne (scettro e globo). Da qui la
Madonna farà risplendere il potere del Signore
in tutta Europa e nel mondo intero attraverso la
sua volontà. Tramite queste immagini o statue il
Signore desidera creare una nuova evangelizzazione nelle famiglie, nelle chiese, nella politica e
tra tutte le persone”.
Le immagini sono già incorniciate e solennemente
benedette e consacrate. Secondo l’ordine della
Chiesa tali immagini, così come le medaglie e i
rosari, non possono essere vendute. Confidiamo
tuttavia che il nostro apostolato possa proseguire
anche in futuro grazie alle donazioni volontarie.
Per questo desideriamo esprimere i nostri più
sinceri ringraziamenti. Dio vi benedica!
Da richiedere al seguente indirizzo:
Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.
Rosenweg 1
D-52078 Aachen
info@maria-europa.eu
https://maria-europa.eu/it
Dimensioni immagine:
• 30 x 40 cm
• 20 x 30 cm
• in via eccezionale: 13 x 18 cm

Ave Maria Imperatrice,
Aiuto dei Cristiani,
prega per la diocesi a te consacrata,
specialmente per il vescovo,
per tutti i sacerdoti e per tutte le
persone consacrate a Dio, ma soprattutto
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per un’Europa cristiana. Amen.

La promessa di Maria
per la protezione delle famiglie e per
la nuova cristianizzazione dell’Europa

“In Europa l’odio di Satana si insinua contro
tutto ciò che è cristiano! L’Europa dovrà
presto affrontare una grande e dolorosa prova,
perché mio figlio viene oltraggiato ogni
giorno e ogni ora sempre più e la coppa
ormai è piena! Solo la vostra preghiera e la
vostra espiazione possono ancora fermare
il braccio di Dio”.
“Se voi sapeste cosa significa la mia maternità!”
“Desidero che la statua dell’immagine della
grazia dell’”Imperatrice di Aquisgrana” e
dell’”Aiuto dei cristiani” entri nelle famiglie e in
ogni luogo, così che io possa essere sempre
present”.
(Nota: fino a quando il vescovo di Aquisgrana non concede l’autorizzazione a riprodurre statue dell’immagine
della grazia, è necessario distribuire prima le immagini
incorniciate e consacrate, affinché questa benedizione
possa raggiungere le famiglie.)

“La mia presenza sarà per voi fonte di
protezione e consolazione, fonte di fiducia e
speranza, di pace nel cuore e di pace nelle
famiglie, specialmente in questo difficile periodo di
purificazione, afflizione e lotta, affinché io possa
concedere il massimo della grazia. È tempo di
diffondere questa conoscenza e di pregare”.

Il significato profondo di questa immagine della
grazia è comprensibile se si considera la storia
europea che il duomo di Aquisgrana porta con
sé. Una storia che non solo unisce il cielo e la
terra, ma che ora si rende anche manifesta.
Questa cattedrale è stata consacrata alla
Madonna 1200 anni fa, perché nella Madonna
è avvenuto il mistero dell’incarnazione di Dio,
l’incarnazione del Verbo divino ed eterno.
In questo luogo prende forma anche il piano
divino, che nel Medioevo ha fatto brillare una
grande luce sull’Europa e sul mondo intero a
partire da Aquisgrana, unendo i popoli d’Europa
in Cristo e nella sua Chiesa. Questo mistero è, in
verità, l’anima dell’Europa, come sosteneva san
Giovanni Paolo II, perché in Gesù Cristo
il regno divino si è unito al regno terreno degli
umani e Dio desidera rinnovare questo evento
storico della grazia.
Tale segreto si esprime anche nell’abito di
Maria della Notte Santa e nelle fasce di Gesù,
venerati nel santuario di Maria presso il duomo di
Aquisgrana.

Questo è il grande messaggio di speranza per un
Occidente cristiano.
Dio desidera donare una nuova fusione
della fede tra il cielo e la terra attraverso Maria, in
particolare tramite questa immagine della grazia
e questa statua e mediante i suoi due titoli
“Imperatrice di Aquisgrana” e “Aiuto dei Cristiani”.
“Tutto ciò porterà a una nuova cristianizzazione
dell’Europa.

