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SIATE ALLEGRI NELLA SPERANZA...   
CHE DIO COMPIA LE SUE PROMESSE. 
Lettera ai Romani 12:12 
 
 

 
 
Cara mamma in preghiera 
 
Dio è fedele alla sua parola! Si può guardare con speranza al futuro e contare che Dio 
Onnipotente mantiene le sue promesse fino all'ultima lettera. Ciò che è ancora invisibile per 
te, è già realtà con Dio. Anche se ciò che vedi con i tuoi occhi naturali a volte sembra 
contraddire le promesse di Dio, tieni fede alla Sua Parola! 
 
Assicurati che le promesse di Dio si animino nel tuo cuore mentre aspetti che si realizzino. 
Questo significa che tu parli e agisci come se ciò che speri accadesse in qualsiasi momento. 
Ciò richiede fede e un atteggiamento di attesa. 
 
Quando pronunci le promesse di Dio in preghiera sui tuoi figli, non credere solo che Lui può 
farlo, ma che lo farà! Se pensieri negativi cercano di convincerti che non accadrà, tieni 
presente che Dio mantiene la sua parola, che non mente mai, che è fedele e fa grandi cose. 
Adorando e ringraziando Dio ogni giorno per il fatto che puoi contare su di Lui, ti protegge 
dall'incredulità e dal dubbio. 
 
Sii piena di speranza e aspettative! Anche se si verificano contrattempi e delusioni, abbi 
fiducia Dio adempirà le sue promesse a suo tempo. In questo modo diventerai una donna 
che prega, il cui cuore è pieno di grande gioia, di profonda pace e di speranza traboccante. 
(Romani 15: 13). Prega con piena fiducia sapendo che le tue preghiere saranno esaudite! 
 
Con affetto 
 
Cornelia Amstutz 
Coordinatrice nazionale Moms in Prayer Svizzera 
 
 
 
 
 
 

 



 

Giorno di preghiera 
Come dirigenti del MIP Svizzera iniziamo consapevolmente ogni anno scolastico in agosto 
con una giornata di silenzio e preghiera ad Aarau. Così anche quest’anno.  
 

Normalmente ci incontriamo almeno quattro volte 
all'anno per la condivisione e la preghiera, ma ora il 
nostro ultimo incontro fisico è stato più di nove mesi fa. 
Nonostante il grande bisogno di abbracciarsi ci siamo 
consapevolmente astenuti dal farlo a causa delle 
norme vigenti e come benvenuto ci siamo sorrisi 
calorosamente. 
 
Proprio in questa situazione un po' irreale Dio ci ha 
sorpreso ancora una volta: la comunione non nasce 
dalla vicinanza fisica, ma dalla nostra comunione in 
Gesù Cristo. Dopo intensi momenti di lode e di 

preghiera, ci siamo presi del tempo per ascoltare Dio. Qual è il suo disegno per la nostra 
regione, per il nostro paese? Per cosa batte il suo cuore? Durante lo scambio che ne è 
seguito, siamo rimasti stupiti da come Dio ha parlato in modo chiaro e coerente con ogni 
coordinatrice regionale e membro del team. Non vediamo l'ora di dar seguito alle sue 
riflessioni su MIP. 
 
 

Uno sguardo sull’incontro regionale MIP in Turgovia 
È il 3 settembre, un giovedì mattina, con un sole splendente. In questa mattina molte 
mamme del canton Turgovia, si congedano dai loro figli lasciati all’asilo o a scuola. Alcune lo 
fanno con una benedizione, un sorriso, una preghiera ma anche  con agitazione, stress o 
preoccupazioni.  
 
Alcune di queste mamme si sono messe in viaggio per raggiungere il capoluogo del 
cantone, Frauenfeld. Io ero una di queste. A Frauenfeld aveva luogo l’incontro regionale 
MIP.  
 
Corona, significa: mantenere le distanze ed evitare contatti personali. Ma questo non ferma 
l’amore, la luce, il calore e la speranza. Infatti si percepisce dappertutto: negli occhi delle 
mamme, nei regali amorevolmente preparati come le penne, blocchi per gli appunti, i 
biscotti della speranza, il caffè caldo, i canti, le parole, le preghiere e le testimonianze.   
 
Con l’adorazione abbiamo rivolto, in unità, il nostro sguardo verso Dio, con le splendide voci 
delle mamme del  CP MIP. Il CP Team ci spiega come la parola di Dio regala speranza nel 
bel mezzo delle cattive notizie: il nero si trasforma in un celeste brillante pieno di speranza. 
Dopo viene Susanne Täubert con il suo sorriso smagliante incoraggiandoci con le promesse 
di speranza nella Bibbia. Ci rincuora dicendo che la preghiera, il combattere per i nostri figli, 
genera miracoli e regala speranza nei momenti più difficili. Questo ci fa rimanere in silenzio 
davanti a Dio. 
 



 

Il ringraziamento al nostro Padre celeste sorge dai fatti toccanti, che Lui fa nel mezzo delle 
mamme. Abbiamo avuto delle testimonianze di come Dio ha chiarito delle incomprensioni 
con gli insegnanti, di come un angelo ha protetto la figlia nella classe, e di come una figlia 
smarrita sia tornata a casa. I miei occhi si sono riempiti di lacrime di gratitudine, ogni 
mamma nella sala è toccata profondamente e ringrazia Dio. 
 
Con le richieste di preghiera, l’evento è al termine. Si prega per tutte le scuole della 
Turgovia che sono senza gruppo MIP, preghiamo il Padre Nostro per le nostre scuole e i 
nostri figli. Al termine dell’incontro sono tornata a casa dai miei figli piena di gioia, per 
riabbracciarli dopo la scuola o l’asilo.   
 
Cara mamma, tu sei così importante, Dio ha proprio scelto te per essere una mamma in 
preghiera. Quale privilegio! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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!  
 

A settembre Fenster zum Sonntag (Finestra alla Domenica) ha trasmesso una puntata sul 
tema: „Perchè pregare“, durante la quale Susanne Täubert (Team MIP Svizzera) è stata 
intervistata e così presentare MIP. Dai un’occhiata sul YouTube-Canale di Moms in Prayer 
Svizzera! 

 


