
Informazioni per la giornata: “Sing4CH il  21 ottobre 2017 alle ore 12:00” 
 
 
- Questa azione è un'iniziativa completa in se stessa, senza una dispendiosa pianificazione. 
Col vostro aiuto dovrebbe diventare una azione con un proprio dinamismo. 
 
- Non è solo un'idea fantasiosa. Durante un tempo di preghiera ho udito e visto come migliaia 
di persone da sole, in piccoli e in più grandi gruppi contemporaneamente cantavano il nostro 
Inno. Si trovavano disseminate in tutto il paese: sulle piazze pubbliche, nelle zone pedonali, 
nei centri commerciali, nei negozi, ospedali, case per anziani, ristoranti, stazioni ferroviarie, 
sui monti, colline e altri luoghi. Ho udito l'inno addirittura trasmesso alla radio. Sembrava 
essere un comune nuovo inizio alla preghiera cantata e di benedizione. 
 
- Dopo il canto vorremmo pregare la preghiera di Nicolao della Flüe. Con questo 
termineremo la parte che vogliamo svolgere in comune e allo stesso momento. 
 
- Questa è la prima parte dell'azione: Dio vuole motivare la sua comunità a una nuova 
iniziativa; il che significa alzarsi e uscire per essere visti e uditi. Questo implica coraggio, ma 
ciò è necessario. In fondo non è che una continuazione della Giornata Nazionale della 
Preghiera del 1 agosto ad Aarau, e del Movimento delle Marce della Vita per Israele. Anche 
queste, allo stesso tempo, indicano un nuovo inizio come lo è pure la Marcia per la Vita. 
 
- Il secondo aspetto della nostra nuova iniziativa, è diretto verso l'esterno per agire come 
sale e luce. A questo scopo trovate le tesi scritte sul retro di questo foglio. Dopo il canto 
dell'Inno e della preghiera, il foglio dovrebbe essere distribuito a più persone possibili. È' 
preferibile distribuirlo dopo il canto perché i presenti non distolgano la loro attenzione 
dall'ascolto. Le tesi si basano sulla Parola di Dio e non sono altro che l'Evangelo in forma 
abbreviata. Noi siamo chiamati a rendere attenti coloro che ci circondano della possibilità di 
un incontro personale con Gesù Cristo! Ognuno si senta libero di procedere nel modo a lui 
più consono. (Dando il foglio, parlando alle persone e/o pregando con loro, suonando al 
campanello di casa o mettendo il foglio nella loro buca delle lettere). Informatevi se ci vuole 
il permesso dell`autorità per la distribuzione di questi fogli su suolo pubblico. 
 
- Perché il 21 ottobre alle ore 12:00? Gesù non ha bisogno di una data speciale per 
festegggiare. Però questo giorno diventerà una data speciale perché noi facciamo quello 
che Lui, ci dice di fare. Ci troviamo infatti nell`anno giubilare della affisione pubblica, 500 
anni fa, delle tesi di Lutero, ossia il 31 ottobre 1517. E noi festeggiamo pure i 600 anni della 
nascita di Nicolao sella Flüe. 
È un sabato i negozi sono ancora aperti e le vacanze stanno per terminare. Non ci 
scontriamo con nessuna festa cristiana, conferenza cristiana o manifestazione. Le ore 12:00 
è un`ora scelta, perché non è né troppo presto né troppo tardi e perché al sabato non tutti 
sono a tavola a quest'ora. 
 
Vorremmo pubblicizzare quest'iniziativa al massimo. Vuol dire che noi (e voi) useremo tutti 
i mezzi imagginabili e forme di comunicazione a nostra disposizione quali: indirizzari, 
website, social networks, giornali, radio e TV. Vi invitiamo cordialmente a diventare, secondo 
le vostre possibilità, dei moltiplicatori e di agire in merito. Questo significa di stampare o 
fotocopiare i fogli (tesi/inno). Ognuno faccia tante copie quante ne vuole distribuire. 
 
- Noi preghiamo e crediamo che la diffusione di questa iniziativa possa, secondo il principio 
della palla di neve, trasformarsi in una valanga, col risultato di far salire al trono di Dio 
ringraziamento e adorazione e nello stesso tempo vengano liberati coraggio, amore, 



passione e zelo e che delle persone si decidano di seguire Gesù Cristo. 
 
- La vostra propria iniziativa è un elemento molto importante. Ognuno è invitato a dare 
manforte e far propria l'iniziativa. Vi incoraggiamo ad essere creativi scegliendo il luogo dove 
cantare, con chi e come distribuire i fogli. Per esempio chiedete presso i giornali locali e le 
emittenti radio se eventualmente menzionano l'iniziativa o se contemporaneamente 
all'azione sul campo accettano di mandare in onda l'Inno. 
 
- Noi prepariamo una semplice website www.sing4CH.jimdo.com. Lì troverete tutte le 
informazioni importanti. Potete copiare i fogli e, volendo, farvi registrare, cosicché altri della 
regione che desiderano cantare con voi possano aggiungersi. Ci sarà anche molto spazio 
per le vostre testimonianze che dovreste registrare nell'elenco degli ospiti per il reciproco 
incoraggiamento. 
 
- Un cordiale ringraziamento per il vostro impegno, coraggio e zelo. Voi non lo state facendo 
né per noi né per un'altra qualsiasi opera, ma lo fate per Gesù Cristo, per il Suo regno e per 
gli abitanti della Svizzera. 
 
Team di Abraham Dienste. 
 
 


