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ALLELUJA! 

CANTATE AL SIGNORE UN CANTICO NUOVO, CANTATE LA SUA LODE 
NELL’ASSEMBLEA DEI FEDELI. 

ABBIANO IN BOCCA LE LODI DI DIO, E UNA SPADA A DUE TAGLI IN MANO. 
SALMO 149:1+6 

 
 

Cara mamma in preghiera 

La Bibbia ci chiama a lodare e glorificare Dio quando ci riuniamo. Questo è ciò che facciamo 
quando iniziamo le nostre ore di MIP con la lode. 

Questo primo passo nella preghiera ci aiuta a distogliere lo sguardo dalle circostanze e a 
concentrarci sul nostro grande Dio. Diventando consapevoli di quanto Egli sia unico e 
meraviglioso, le nostre preoccupazioni perdono peso. La nostra prospettiva cambia e 
cominciamo a vedere le promesse di Dio nei nostri problemi. I nostri cuori si riempiono di 
gioia. La certezza che Dio è più grande e più potente di qualsiasi avversità, che nulla è 
impossibile per lui e che siamo al sicuro nelle sue mani, ci rende tranquilli e ci dà fiducia per 
riversare il nostro cuore su di lui e aspettarci tutto da lui. 

Ma l'adorazione è anche un'arma potente nella battaglia spirituale. Quando alziamo la voce e 
lodiamo Dio, siamo in piedi con le spade affilate in mano nella battaglia della preghiera per i 
nostri figli e le scuole. La spada dello Spirito (la Parola di Dio) fa parte del nostro 
equipaggiamento di base mentre costruiamo con la preghiera un muro di protezione intorno 
alle scuole. Siamo autorizzati, con l'autorità e la potenza di Dio, a parlare della Sua Parola 
eterna e delle Sue promesse sui nostri figli e le scuole. Nessuna preghiera è così potente come 
la preghiera con la Parola di Dio. Preghiamo secondo la Sua volontà - e su di essa si basa la 
promessa che Egli esaudirà le nostre preghiere.  

Preghiamo orientandoci al problema quando descriviamo a Dio solo le nostre difficoltà e 
ruotiamo intorno alle nostre preoccupazioni e ai nostri bisogni. Ma se preghiamo con la Parola 
di Dio, preghiamo orientate alla soluzione e alla promessa. Esercitiamoci a proclamare la Sua 
Parola trasformatrice sui problemi, anziché le nostre parole. Voglio incoraggiarvi a concentrare 
le vostre preghiere sulla potenza e sulla forza di Dio, a prendere in mano la sua parola, la spada, 
e a sostenerla in preghiera. Vi stupirete di quanto la vostra preghiera sia potente e vittoriosa 
e di quanto vi rafforzi e vi incoraggi. 
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Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa 
armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo; il nostro 
combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, 
contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che 
sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate 
resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. 
State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della corazza 
della giustizia; mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace; 
prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi 
infuocati del maligno. Prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la 
parola di Dio; pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica; 
vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi! Efesini 6:10-18 

Quando ti alzi in preghiera per i bambini e le scuole, non devi solo tenere in mano la spada 
dello Spirito, ma indossare l'intera armatura descritta in Efesini.  

Qui di seguito è riportata una preghiera che può aiutarvi a indossare l'armatura: 

LA CINTURA DELLA VERITÀ 
Indosso la verità come una cintura. Gesù Cristo, tu sei la verità. Sarò guidata in tutta la verità, 
sarò vera e sincera.  

L'ARMATURA DELLA GIUSTIZIA 
Indosso la giustizia come armatura. Gesù Cristo, dammi la tua giustizia. Mi hai riconciliato con 
Dio e mi hai spianato la strada per venire a Lui. Non devo temere accuse, né da Dio né dagli 
uomini.  

L'ELMO DELLA SALVEZZA 
Indosso l'elmo della salvezza per proteggere i miei pensieri. Rinuncio a tutti i pensieri negativi 
e ti chiedo di riempirmi con i tuoi pensieri buoni. 

LE SCARPE DELLA PRONTEZZA 
Indosso le scarpe della disponibilità e voglio essere pronto a seguirti, Gesù Cristo. Metto oggi 
la mia vita nuovamente sotto il tuo dominio e al tuo servizio. Voglio essere a tua disposizione 
ovunque e in qualunque modo tu voglia usarmi. 

LO SCUDO DELLA FEDE 
Con lo scudo della fede respingo le frecce del male. Non possono farmi del male. Gesù Cristo, 
tu sei la mia vita. Nella fede rivendico la protezione del sangue di Gesù per il mio spirito, la 
mia anima e il mio corpo. Gesù Cristo, preserva me e la mia famiglia, le nostre abitazioni e i 
nostri beni da ogni influenza del maligno. 

LA SPADA DELLO SPIRITO 
Gesù Cristo, mi hai acquistato con il tuo sangue prezioso. Appartengo solo a te. Quello che 
mi dici di fare, lo farò. La Bibbia è la tua parola per me. Obbedirò alla tua parola e mi affiderò 
completamente ad essa, perché è la verità. 

Nel nome di Gesù, AMEN! 
 

 
 



CAMBIAMENTI NEL TEAM DI MIP-SVIZZERA 
 
Quest'anno il team MIP Svizzera si è riformato e riallineato. 

Marianne Nacht ha smesso questa estate. Nei quattro anni in cui ha 
fatto parte del team, è stata responsabile del materiale formativo e lo 
ha revisionato con grande abilità. Marianne è arrivata al momento 
giusto per questo lavoro. Con gioia e disinvoltura, ha reso il materiale 
per la formazione delle responsabili più breve, chiaro e semplice, ha 
ridisegnato il libretto del MIP e ha progettato due libretti di preghiera 
per i gruppi. È' stata responsabile anche del nuovo sito. Ha condotto 

con competenza le trattative con i webdesigner. Con grande impegno e molto cuore e anima, 
ha lavorato duramente con successo. Marianne continuerà a occuparsi del nostro sito, anche 
se non fa più parte del team.  

Crediamo che Marianne sia stata chiamata nella nostra squadra proprio per questo lavoro e in 
quel momento. Ora che questo lavoro è terminato, Dio le ha affidato un nuovo compito come 
catechista nella sua parrocchia. Quindi continuerà a lavorare per il benessere dei bambini. 

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare di cuore Marianne per il suo prezioso impegno 
nel team di MIP Svizzera. Siamo felici del nuovo materiale e del sito e ci ricordiamo sempre di 
lei e del suo lavoro. GRAZIE Marianne!  

Alla fine dell'anno scorso, Dio ha chiamato due nuove donne a far parte del MIP. Tuttavia, non 
hanno visto la loro vocazione nel prendere in mano un settore e lavorare nell'area organizzativa, 
ma nello stare in preghiera al fianco di Cornelia Amstutz (coordinatrice nazionale), 
rafforzandola e sostenendo le sue braccia (cfr. Esodo 17:12). Con ciò, Dio esaudisce un 
profondo desiderio di Cornelia.  

Abbiamo quindi diviso il team in due aree di responsabilità. Mentre il team operativo è 
responsabile dell'organizzazione, dell'amministrazione e degli affari e si riunisce di tanto in 
tanto, il team di preghiera ha la responsabilità spirituale di MIP-Svizzera e si riunisce 
regolarmente esclusivamente per pregare e ascoltare Dio.   

Il team operativo è composto da Cornelia Amstutz (coordinatrice nazionale), Katharina Ramu 
(coordinatrice della preghiera) e Christine Schulthess (amministrazione, ufficio, finanze). I 
nuovi membri del team di preghiera sono Irmgard Widmer (coordinatrice di zona Basilea 
Campagna) e Kerstin Schmid (ex coordinatrice di zona Turgovia). Cornelia e Katharina 
rappresentano entrambe le squadre. Mentre il team di preghiera è completa, speriamo in una 
crescita del team operativo, poiché alcuni settori (eventi, PR, coordinamento delle traduzioni, 
materiale formativo) non sono ancora stati colmati.  
 
Vi ringraziamo per la vostra preghiera affinché Dio chiami nuove donne nel team operativo! 
 
VENGA IL TUO REGNO. SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ ANCHE IN TERRA COME È FATTA 
IN CIELO! Matteo 6:10 
 

 
 



NOVITÀ NEL NOSTRO SHOP… 
 
CALENDARI DA TAVOLO 

Il calendario da tavolo, dal design accattivante, contiene 13 
bellissime immagini con versetti biblici tratti dai Salmi per 
incoraggiarti e rafforzarti nel tuo ministero di preghiera per i 
bambini e le scuole.  
Il calendario è un regalo eccellente per le madri che non 
conoscono ancora MIP o per esprimere il tuo apprezzamento a 
un'amica.  
Costa 3 franchi ed è disponibile nel nostro negozio (shop)! 

 
 
 
 
 
 
Chi desidera sostenere finanziariamente il lavoro di Moms in Prayer Svizzera, può fare una 
donazione con il bollettino di versamento allegato.  
Grazie per ogni donazione! Ci permette di svolgere il nostro lavoro anche in futuro! 
 
 


