25-29 Gennaio 2015
CONFERENZA
Chiamata Globale di Preghiera
Cracovia (Polonia)
“Consolate, consolate il Mio popolo, dice il vostro Dio!”

Oratori:
Willem Glashouwer, Tomas Sandell, Marie-Louise
Weissenböck, Prof. Edda Fogarollo, Harald Eckert, Johannes
Barthel, George Annadorai, Sister Joela, Benjamin Berger,
Jobst Bittner, Roman Gavel, oratori ebrei/israeliani,
Ambasciatore d’Israele in Polonia, rappresentati del Governo
Polacco e Tedesco.
Lode e Adorazione: Breaking Silence (Germania).

“Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio!” è il tema centrale della Conferenza
In questo versetto profondamente commovente di Isaia 40:1, il Dio di Israele, ci esorta
come credenti non ebrei a consolare il Suo popolo, che è passato attraverso tante sofferenze. Il 27
gennaio 1945, il Campo di concentramento di Auschwitz, in cui più di un milione di ebrei furono
sistematicamente e brutalmente uccisi in soli tre anni, viene liberato, divenendo così il simbolo
dell'Olocausto, durante il quale 6 dei 13 milioni di ebrei d’Europa perirono tra il 1940 e il 1945 esattamente 70 anni fa. Nel 2005-2006 l'Unione europea, nonché le Nazioni Unite, hanno istituito
la data del 27 gennaio come il giorno ufficiale in cui si commemora l’Olocausto.
L'antisemitismo in seno alla Chiesa cristiana d’Europa (Cattolica e Protestante) è stato un
fattore importante per preparare la strada all'Olocausto. Partendo dai primi padri della Chiesa e
passando per il grande riformatore, Martin Lutero, la teologia della sostituzione (basata su
un’errata idea che Dio avrebbe respinto gli Ebrei per aver rifiutato Gesù) permeava la Chiesa
europea. Non solo la Chiesa, ma anche la maggior parte delle nazioni europee erano accumunate
dall’avversione, sfiducia e odio verso il popolo ebraico. Altri, invece, erano semplicemente
indifferenti alla loro situazione. Questi atteggiamenti, particolarmente forti in Germania,
contribuirono a favorire l’ascesa di Hitler al potere e l’attuazione della Soluzione finale l'Olocausto.
Il 27 gennaio 2015, come rappresentati della Chiesa d’Europa, pentita e coinvolta nella
preghiera, invitiamo i cristiani di tutto il mondo ad unirsi a noi a gridare al Signore, Dio d'Israele,
nello spirito di Daniele capitolo 9. Saremo uniti a confessare e pentirci dei peccati dei nostri padri,
lasciando le nostre vie malvagie del passato e del presente, con il desiderio di imparare dalla storia
e sviluppare un cuore caldo, amorevole e compassionevole verso il popolo ebraico, alla luce di ciò
che ha dovuto soffrire! Che Dio possa farci diventare Cristiani responsabili che pregano e sono
attenti e vigili nei confronti del Suo popolo! Possa Egli aumentare la nostra unzione per prendere
posizione a favore del popolo ebraico e la nazione di Israele nel nostro tempo e nella nostra
generazione - in particolare vedendo gli Ebrei minacciati da un secondo Olocausto a causa
dell’odio del mondo musulmano e da un sempre più crescente antisemitismo in tutto il mondo.
Come ministeri europei, cari fratelli e sorelle di tutto il mondo, vi invitiamo
calorosamente e vivamente ad inviare le vostre delegazioni nazionali di leader di preghiera
e responsabili di comunità alla Conferenza, che segna l’inizio dei 100 giorni di preghiera
(unita a un tempo di digiuno).

Programma:
25 Gennaio: Arrivo e cena.
1^ Sessione serale.
26 Gennaio: Percorso in Pullman al Campo di Concentramento di Auschwitz. Visita guidata del
Campo. Pranzo e Conferenza con intercessori messianici polacchi e tedeschi. Preghiera nella
zona della “selezione” di Birkenau. Ritorno in Pullman.
2^ Sessione serale.
27 Gennaio: Insegnamento e preghiera.
Serata speciale commemorativa con ospiti ebrei-israeliani e tedeschi-polacchi.
28 Gennaio: Inizio dei 100 giorni di preghiera. Insegnamento e preghiera.
3^ Sessione serale: “Di cosa fare tesoro e come proseguire?”
29 Gennaio: Colazione e partenza.
HOTEL:
Hotel IBIS (**)

Prezzo a notte per

Hotel Kossak (****)

Camera SINGOLA

140 PLN (circa $46)*

270 PLN (circa $88)*

Prezzo a notte per

Camera MATRIMONIALE/DOPPIA

200 PLN (circa $66)*

290 PLN (circa $96)*

www.accorhotels.com/gb/
hotel-3710-ibiskrakowcentrum/
index.shtml
Codice di prenotazione
203297

Hotel NOVOTEL (****)

282 PLN (circa $92)*

324 PLN (circa $106)*

www.hotelkossak.pl
www.novotel.com/gb/

hotel-3372-novotelkrakowcentrum/
index.shtml

BE311/K

37955

* Per poter usufruire dei prezzi vantaggiosi degli Hotel, ogni persona o gruppo deve contattare l’hotel e
segnalare lo SPECIALE CODICE DI PRENOTAZIONE DELLA CONFERENZA (GLOBAL PRAYER CALL),
indicato in tabella per ogni struttura.

Informazioni:
Viaggio
In aereo: Aeroporto Internazionale di Cracovia, Krakow International Airport (Polonia).
Dall’aeroporto ci sono diversi mezzi di trasporto per raggiungere la città.
In città: Taxi o mezzi pubblici.
Hotel:
Sono disponibili tre diversi hotel di tre differenti categorie e prezzi (da 2 a 4 stelle). Tutti gli hotel
sono situati a circa 1,5 Km dal Centro Congressi, dove si tiene la conferenza (20 minuti a piedi), e
a circa 1 Km dal Centro storico della città (15 minuti a piedi).
Prezzi: sono indicati nella tabella soprastante e sono validi fino al 1 Dicembre 2014. Dopo questa
data i prezzi dipendono dalla disponibilità delle strutture.
Quota per la Conferenza:
Include pranzo, cena e autobus da e per il Campo di Auschwitz.
• $150 / persona prima del 1 Dicembre 2014
• $180 / persona dopo il 1 Dicembre 2014.
Lingua/Traduzione:
La lingua della Conferenza è l’Inglese.
Sarà disponibile la traduzione a pagamento.
$100 per lingua più $15 per auricolare/persona.
Tale costo verrà pagato alla Conferenza.
Temperatura/Clima:
In Polonia a Gennaio più essere molto freddo. Si consigliano pertanto caldi vestiti invernali, in
particolare durante la visita del Campo di Auschwitz/Birkenau.
Registrazione e maggiori informazioni:
Mandare un’email ai contatti indicati.
Per ulteriori necessità e
Contatti:
Email: efogarollo@c4israel.org, canciachi@hotmail.com
Chiara (3493694774)
Sito: www.c4israel.it e www.100-days.eu
FB: Cristiani per Israele-Italia
Sostegno economico
Cristiani per Israele-Italia
Banca Prossima Spa
IBAN: IT23C0335901600100000062752

Libro di riferimento per la
preghiera, con il contributo di:
Harald Eckert
Rev. Willem Glashouwer
Derek Prince †
Rev. Rick Ridings
Edda Fogarollo
Dr. Wolfgang Schuler
Andrew Tucker

