
LANOSTRA IDENTITÀ UNICA
Sotto Neemia gridava il popolo: „Venite, ricostruiamo le

mura di Gerusalemme,e non saremo più nella vergogna!“.

Le mura ricostruite consentono alle persone di ritrovare

la propria identità, tornare a pregare, risollevare il capo e

non doversi più vergognare per la propria debolezza. In

passato la ricostruzione delle mura ha permesso agli ebrei

di viveree difendere la propria unicità. La loro identità«di-

versa»eraevidenziata dal rispetto della legge data da Dio.

Sicuramente il muro di preghiere che stiamo erigendo

oggi consentirà al Corpo di Cristo in Svizzeradi risollevar-

si dalla propria umiliazione, dal proprio squilibrio ecc. e

di vivere la propria identità a testa alta. Anche la Svizzera

sarà meno sotto il giogo dei Paesiesteri e non aprirà più

porte alla cieca mentre dovrebbero restare chiuse.

Françoise Perrin,Canton Vaud

IN GINOCCHIO NELLESTRADE
DI GINEVRA
Il Signore ha indirizzato i miei pensieri alla parabola

del ricco e di Lazaro.La parabola non ha un lieto fine

perché le persone non davano ascolto agli avverti-

menti. Lo Spirito ha aggiunto: «Se cadrete in ginoc-

chio nella città di Ginevra, vi ravvedrete e ognuno

tornerà a servirmi secondo la sua chiamata, tutto

ciò avrà ripercussioni fino al PalazzoFederale.». Una

grande responsabilità di cui solo pochi di noi sono

consapevoli! La sera stessa nel canale YouTube «On

est ensemble» trovo le immagini video di cittadini di

svariati Paesidel mondo inginocchiati nelle strade, sui

marciapiedi, nei parchi. Preghiamo affinché la grazia

di Dio inondi la nostra città per i dieci credenti (cir-

ca) che tuttora confidano nell’amore di Dio nei nostri

confronti.

Gabrielle Arpagaus, Canton Ginevra

UNA GROSSAFUNE ROSSA
Mi riempie di grande gioia e profondo

rispetto vedere Dio che costruisce con noi

e attraverso noi. Nelle tante impressioni dei

singoli periodi di preghiera si riconosce una

fune rossa. Non un filo o una corda, ma una

grossa fune rossa. Questa fune rossa, il san-

gue di Gesù, riporta noi e la Svizzeraa Ge-

rusalemme dalla lieta e felice Babilonia (in

realtà una prigionia).

Per tutti i cicli attuali Dio ha chiamato un in-

tercessore o un’interceditrice, le Sue pietre

preziose, a qualsiasi ora e loro hanno accolto

la chiamata! Una grazia immensa per noi e il

nostro Paese!Sono piena di aspettative per il

modo in cui Dio ci guiderà ora.

Mirjam Jundt, Canton BasileaCampagna

TESTIMONIANZE DI DIVERSI PASSAGGI
DELLA COSTRUZIONE DEL MURO
DI PREGHIERE
INTERCEDITRICI E INTERCESSORIDELLE
QUATTRO REGIONI LINGUISTICHE
RACCONTANO COME VIVONO IL
MURO DI PREGHIERE,COME È NATA E
CRESCIUTALA CATENA DI PREGHIERAE
QUALI IMPRESSIONIHANNO RICEVUTO
NELLO SPIRITO.



PRECURSORI
In Svizzerasiamo stati i primi a essere colpiti dal Co-

vid-19, poi è arrivato anche nella Svizzera romanda. In

Ticino regnava un’atmosfera di terrore, le sirene risuo-

navano continuamente, le notizie di ospedali sovraffol-

lati e di decessi nella cerchia personale ci spaventavano.

Abbiamo gridato a Dio. Egli ha dato a me e a mio marito

Milco istruzione di avviare una catena di preghiera, af-

finché ogni giorno si pregasse per dieci ore ininterrot-

tamente. Il Signore ci ha dato le persone che servivano,

alcuni pregavano solo dieci o venti minuti, ma la catena

ha proseguito per quaranta giorni. Gli intercessori rice-

vevano richieste di preghiera gli uni dagli altri e diret-

tamente dallo Spirito Santo. In realtà questo gruppo di

intercessorie interceditrici non ha più smessodi pregare

da marzo 2020. Ogni domenica sera inoltriamo richieste

di preghiera specifiche per il Ticino e la Svizzera.

In seguito abbiamo saputo che Françoise Perrin aveva

lanciato un movimento di preghiera simile nel Canton

Vaud. E ora con il muro di preghiere si prega in tutto il

Paeseanche di notte!

Daniela Margaroli, Canton Ticino

ILRIORIENTAMENTO DELLARUOTA
M’immaginavo il Corpo di Cristo come una ruota com-

posta da raggi, cerchioni e mozzo. La ruota viene fissata

all’asse tramite il mozzo. Il «mozzo»del Corpo di Cristo

è Gesù Cristo, Egli è il centro della comunità cristiana.

In Efesini4 si dice che il corpo è ben collegato grazie a

Gesù, Egli unisce arti e articolazioni in modo che ogni

singola parte possa apportare il proprio contributo, che

il corpo sviluppi e venga edificato nell’amore. Il centro è

solo Gesù.In molti luoghi questo centro, Gesù,è andato

smarrito o si è spostato. Per questo il carro è sbilenco.

Solo quando Gesù è il centro, quando tutto ruota (di

nuovo) intorno a lui, possiamo andare avanti.

Christine Büsser,Canton Svitto

SPALLEGGIAMENTOPERILREGNO DI DIO
Pregare insieme per il muro di preghiere è un’espe-

rienza molto motivante e unificante per molti in-

tercessori e interceditrici del cantone. Dio ci chiama

a diventare una cosa sola per poter operare in modo

convincente ed efficace per il Suo regno. Nel nostro

cantone vi sono molte aree che non si sentono real-

mente percepite e apprezzate.L’unità non è propria-

mente la nostra caratteristica,ma Dio trova un modo

per riunirci per i Suoi obiettivi e ci sta lavorando!

Trasforma le persone in preghiera in pilastri possenti

che insieme formano uno spalleggiamento. Assistere

a tutto ciò che può avvenire (anche) per mezzo del

muro di preghiere è meraviglioso.

Benjamin Küng, Canton SanGallo

QUANT’È GIUSTO CHE LEPERSONE
LO CERCHINO
Quando ho sentito che sarebbe stato eretto un muro

di preghiere ho provato una grande gratitudine. Sa-

pere che nel nostro Paesesi prega ininterrottamen-

te mi rende felice. Anche molti cristiani si chiedono

preoccupati come proseguirà questa iniziativa con la

chiesa.Si cercano idee, elaborano piani, arrivano pro-

poste di attività, si predispongono „contenitori“, ma

il Signore, il fondamento della chiesa, è ancora tra di

noi? Lo sentiamo bussare? Oppure il nostro operato

occupa così tanto il nostro tempo che non riusciamo

a udirlo? Quant’è giusto che le persone cerchino DIO,

non solo per sé ma anche in rappresentanza di altri,

per la chiesa, il Paese,ilmondo, e tutto ciò ora avviene

ininterrottamente. Che Dio ci doni la grazia per tor-

nare a Lui, che ha sacrificato Suo figlio per il mondo.

Florian Sonderegger, Canton Grigioni


