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OR IL DIO DELLA SPERANZA VI RIEMPIA DI OGNI GIOIA E DI OGNI PACE 
NELLA FEDE, AFFINCHÉ ABBONDIATE NELLA SPERANZA, PER LA 
POTENZA DELLO SPIRITO SANTO.  Romani 15:13 
 
 

Care mamme MIP 

Un anno particolare sta per terminare. L’anno 2020 rimarrà nella storia e tutte noi ce lo 
ricorderemo! Nessuna di noi avrebbe potuto immaginare ciò che abbiamo vissuto in questo 
anno. Solo uno lo sapeva: il nostro Padre Celeste! LUI sapeva di quanto avremmo avuto 
bisogno di essere riempite di gioia e pace nella fede per poter affrontare questi tempi 
difficili senza perdere la speranza. Il versetto in Romani 15:13 ci ha accompagnate per tutto 
l’anno e la speranza che Gesù ci ha regalato era il nostro tema annuale. Nessun altro tema o 
versetto sarebbe stato più appropriato! 
 
Vi ringrazio con tutto il cuore di non aver mollato nella preghiera anche se le condizioni 
erano ardue. Grazie di aver sviluppato nuove idee e cercato nuove soluzioni anche durante il 
lockdown per pregare assieme. Le vostre preghiere sono state così importanti! Una 
benedizione immensa per i bambini e le scuole del nostro paese. 
 
Con nostro grande rammarico molti incontri e festeggiamenti sono stati vittime del 
coronavirus. Alcuni sono stati posticipati e recuperati altri annullati. Sappiamo però che Dio 
ci ha incoraggiate in altri modi. Lui è buono e si occupa in modo amorevole di ogni singola 
mamma. 
 
Anche se molti avvenimenti nel mondo possono apparire inquietanti, farci paura o farci 
preoccupare, possiamo aver fiducia in Dio ed accogliere il nuovo anno piene di speranza. 
Prego che la speranza ci adoperi affinché possiamo essere portatrici di speranza per coloro 
che non l’hanno. C’è speranza anche per i nostri figli e le loro scuole! Nel prossimo anno 
continuiamo a pregare per loro in modo costante. Ne hanno bisogno più che mai! 
 
Andiamo avanti con coraggio e lasciamoci usare da Dio affinché il suo regno venga e la sua 
volontà sia fatta nella vita dei nostri figli e le loro scuole. Viviamo tempi seri e oppressi nella 
storia di tutto il mondo. 
 
Possa Dio aprirci gli occhi per ciò che davvero conta, ci rinforzi ed equipaggi affinché 
possiamo essere costanti e continuare a fare ciò che Lui ci chiede di fare. 
 
Con Amore 
 
Cornelia Amstutz 
Coordinatrice nazionale di  Moms in Prayer Svizzera 



 

DIO TI BENEDICA... 
DIO TI BENEDICA IN MANIERA TRABOCCANTE.  

TI COPRA CON LA SUA BENEDIZIONE - SPIRITUALE,  

FISICA E MATERIALE.  

TI DONI LA GRAZIA DEL ESSERE FELICE. DIO TI  

BENEDICA IN OGNI AMBITO IN CUI TU HAI BISOGNO  

E TI RENDA UNA BENEDIZIONE E UNA LODE  

DELLA SUA GLORIA. 

 

 
 

 
Sapevi che dal nostro ufficio quest'anno sono stati spediti circa 600 pacchi di materiale MIP 
in tutta la Svizzera? Siamo convinte che attraverso questo materiale molte mamme sono 
state incoraggiate a continuare a pregare o ad iniziare a farlo. 

Desideri sostenere finanziariamente il lavoro di Moms in Prayer Svizzera? Siamo grate per 
ogni offerta! Questo ci permette di portare avanti il nostro lavoro anche in futuro. 

Hai la possibilità di fare la tua offerta tramite ordine bancario, carta di credito paypal o Twint. 
Vai semplicemente sul nostro sito: www.momsinprayer.ch/it/come-partecipare/offerte 
Troverai tutte le informazioni utili. 

Se lo desideri t'inviamo volentieri anche una polizza di versamento per posta. 

Grazie mille per il tuo sostegno e per l'intercessione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


