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NON PERDETEVI D'ANIMO, SIATE FORTI E CONTINUATE A LAVORARE! 

PERCHÉ IO, IL SIGNORE, IL DIO ONNIPOTENTE, SONO CON VOI. 
MANTENGO LA MIA PROMESSA. IL MIO SPIRITO RIMANE CON  

VOI. QUINDI NON ABBIATE PAURA. 
Aggeo 2:4+5 

 

Cara mamma  

Dio ha dato questo incoraggiamento e questa promessa al suo popolo quando stava 
ricostruendo il tempio. Anche noi siamo costruttori. Con le nostre preghiere costruiamo le 
mura di protezione spirituale intorno ai nostri bambini e alle nostre scuole. Ho l'impressione 
che il Signore stia dicendo anche a noi: “Non perdetevi d'animo, siate forti e continuate a 
lavorare! Perché io, il Signore Dio onnipotente, sono con voi.” 

Quanto velocemente ci scoraggiamo e ci sentiamo frustrati? Ma se non diamo spazio allo 
scoraggiamento, i pensieri preoccupanti non possono indebolirci. Diventiamo interiormente 
forti e quindi capaci di agire. Dio ci sfida a continuare a costruire il muro nonostante tutte le 
opposizioni. È un privilegio poter far parte dei suoi costruttori. Il Signore vuole che non ci 
scoraggiamo e che perseveriamo nonostante gli ostacoli, le ostilità e le sfide. Ci promette: “Io 
sarò al vostro fianco!” Questo ci dà la garanzia che la costruzione avrà successo. Perché le 
possibilità di Dio non sono mai esaurite. Non guardiamo all'umile materiale da costruzione e 
alle nostre limitate forze, ma a colui che dice di essere con noi!  

“Mantengo ciò che ho promesso.” Il Signore ha fatto una promessa anche a noi: Per far sì che 
le mamme in preghiera nel nostro paese siano numerose come le stelle del cielo! Questa 
promessa è valida! Prendiamo Dio in parola e contiamo sul fatto che mantenga la sua 
promessa.   

“Il mio spirito rimane con voi. Non abbiate paura!” È la conferma della presenza di Dio e allo 
stesso tempo l'indicazione che non possiamo farcela da soli. Questo è sottolineato in Zaccaria 
4,6: “Non sarà per mezzo dell'esercito o della forza, ma per mezzo del mio Spirito.” La 
costruzione del muro riuscirà solo grazie al suo Spirito, cioè alla sua potenza divina. Né i nostri 
sforzi umani né la nostra perseveranza saranno sufficienti a completare l'edificio. Non 
dobbiamo temere il grande compito e il lavoro che comporta. Il Signore ci dona 
continuamente la sua forza. Non dobbiamo nemmeno preoccuparci di riuscire a superarlo. 
Possiamo semplicemente lasciarci cadere nelle sue amorevoli braccia paterne. Egli è la fonte 
della vita, è il buon pastore che ci fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno per costruire il 
muro.   

Anche se il nostro lavoro è incompleto, il nostro impegno è promettente: "Impegnatevi 
totalmente per il Signore, perché sapete che nulla di ciò che fate per lui è vano".  
1 Corinzi 15.58   

Forza, costruiamo insieme.... 

Con affetto  

Cornelia Amstutz  
Coordinatrice nazionale 
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SULL’ADDIO DI KARIN NEUKOMM 
 

Karin fa parte di Moms in Prayer da vent'anni. Nel corso degli 
anni non solo è stata un'entusiasta guerriera della preghiera, 
ma è stata anche disposta a lavorare e ad assumersi delle 
responsabilità: prima come persona di contatto, poi come 
coordinatrice di area e negli ultimi anni come coordinatrice 
regionale di Zurigo, Sciaffusa e Zugo. Con molto amore, 
dedizione e un cuore da serva, si è impegnata per il MIP. Ora 
ha ceduto le sue responsabilità di leadership.   

 
“20 anni fa, dopo la conferenza di Winterthur (2002), ho creato il mio primo gruppo MIP con 
un’ amica. Sono molto grata per questi anni preziosi in cui la mia fede personale ha potuto 
crescere e approfondirsi, in cui sono cresciute amicizie meravigliose e in cui ho potuto solo 
ringraziare ancora e ancora per lo stupore di quanto gloriosi e amorevoli siano i piani di Dio. 
Le ore di preghiera insieme erano sempre un luogo in cui concentrarsi su di Lui, 
indipendentemente dalla situazione, e un grande incoraggiamento e rafforzamento. È sempre 
stata un'ora di vittoria. Sì, Dio è e rimane fedele. Lui solo è santo!  
Ora è arrivato il momento di svolgere altri compiti e sono entusiasta di vedere come LUI mi 
condurrà. Perciò dico con gratitudine addio a tutti gli incarichi di leadership al MIP, ma 
continuerò a pregare nel mio gruppo di preghiera locale, nel frattempo anche come nonna.  
Grazie a tutti coloro che hanno camminato con me lungo il percorso. Siete stati un grande 
arricchimento nella mia vita e avete lasciato un segno di benedizione. Grazie!"   

Dal profondo del nostro cuore ti ringraziamo, cara Karin, per i tuoi molti anni di fedele 
collaborazione, la tua dedizione e il tuo amore. Sei stato una benedizione per noi e lasci un 
grande vuoto! Ti auguriamo ogni bene, e la ricca benedizione di Dio nella tua nuova fase di 
vita e per i tuoi futuri incarichi! 
 

 
PREGATE DUNQUE IL SIGNORE DELLA MÈSSE CHE MANDI DEGLI OPERAI 
NELLA SUA MÈSSE!  Matteo 9:38 
 
In questa newsletter ci rivolgiamo a voi con una richiesta urgente. Pregate che il Signore dia 
altre collaboratrici che si uniscano a noi nel pregare per ogni scuola in Svizzera!  

Abbiamo urgentemente bisogno di più persone, che siano donne del team, persone di 
contatto, coordinatrici di area o coordinatrici regionali. Mancano donne leader a tutti i livelli. 
La situazione sta diventando sempre più critica. È sempre più difficile trovare donne disposte 
a fare volontariato per Moms in Prayer e a lavorare per il regno di Dio. Quando i leader che 
per anni hanno servito fedelmente MIP se ne vanno, spesso non c'è nessuno che le rimpiazza. 

Il servizio di preghiera di MIP è importante! La preghiera per i bambini e le scuole non deve 
fermarsi! Si tratta che la nuova generazione venga salvata ed entri nel piano di Dio. Ma cosa  
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succede se nessuno è più disposto di pubblicizzare Moms in Prayer affinchè nuove mamme 
continuino ad aderire così che ogni scuola riceva il sostegno della preghiera? E se non c'è 
nessuno che prega e sostiene i gruppi MIP? 

Pregate che una nuova leadership sorga e colmi le lacune. Esaminate voi stessi 
personalmente se non siete voi a dovervi alzare in piedi e assumervi la responsabilità. Siate 
aperte alle parole di Dio e coraggiose quando sentite la chiamata. Se il Signore ti chiama, ti 
dà pure la forza per svolgere il tuo compito! È LUI che compie la sua opera attraverso di voi. 
È un privilegio essere uno strumento nella Sua forte mano. Vi aspettiamo! 
 

MOMS IN PRAYER – UNA BENEDIZIONE PER LA MIA VITA 

Mi chiamo Dayana, vengo dall'Ecuador e vivo in Svizzera da 24 
anni. Sono sposata con Bernard e ho due figli, Matéo di 19 anni 
e Mael di 15 anni. 

Il Signore Gesù Cristo ha toccato la mia vita nel 2007 e ha 
seminato nel mio cuore il versetto "In ogni cosa che fate 
mettete cuore e anima come se fosse per il Signore stesso e 
non per gli uomini" (Colossesi 3.23). Sono passati alcuni anni e 
nel 2010 mi sono convertita e battezzata.  
 

Vorrei condividere con voi la gioia di far parte del gruppo Moms In Prayer di Aigle da 12 anni.  
È il mio primo gruppo e qui ho scoperto molte perle. 

Le mie sorelle in Cristo hanno avuto molta pazienza nel leggere la Bibbia con me, perché non 
avevo mai letto la Bibbia prima.  Avevo molta paura di pregare ad alta voce, era una vera sfida 
buttarmi nella preghiera, ma con il loro amore mi hanno insegnato a perseverare. Ho imparato 
a essere grata e a lodare il Signore nonostante tutte le circostanze. 

Il gruppo MIP mi ha insegnato a prendermi cura l'uno dell'altro e durante i nostri momenti di 
preghiera sono nate amicizie meravigliose.   

La discrezione è una benedizione per confidarsi e condividere insieme gioie e dolori. Che i 
nostri fardelli siano piccoli o grandi per i nostri figli, le scuole, il liceo, portiamoli al trono della 
grazia. Ci rendiamo conto che non siamo soli e che possiamo contare sulla famiglia in Cristo. 
La Parola di Dio è una lampada ai miei piedi, è sempre all'opera nel mio cuore e nella mia vita. 
Mi piace motivare e parlare alle donne affinché entrino a far parte di un gruppo di preghiera 
MIP per incoraggiarci alla forza e alla perseveranza nella preghiera: dove due o tre sono riuniti, 
il Signore è in mezzo a noi.  

Dayana Lachat, coordinatrice di settore di Cantone di Vaud 
 

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! 
 


