
Risposta a domande (RACCOLTA) 1 

 Il Ministero del Regno 
1964/2011                     Per l’Italia         km-I 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA 

A DOMANDE 

 

Raccolta 

dal 1964 al 2011 



Risposta a domande (RACCOLTA) 2 

INDICE ANALITICO 

 

RISPOSTA A DOMANDE 

1986/2011 

abbigliamento e aspetto personale: 

battesimo: km 6/93 3 

quando si visita una struttura dedicata 
all’adorazione di Geova: km 3/08 3 

adunanza di servizio: 

applauso: km 5/08 3 

adunanze: 

annunci all’adunanza di servizio: km 9/89 
3 

applauso: km 5/08 3 

atmosfera che favorisce l’apprendimento: 
km 1/10 2 

chi può pronunciare la preghiera: km 6/00 
3 

collegamenti telefonici: km 11/09 7 

commentare: km 6/95 2 

consultare le scritture: km 9/00 3 

cosa portare: km 5/95 7 

in che modo gli uscieri assistono i genitori: 
km 5/00 7 

introdurre i cantici: km 5/07 3 

lettura pubblica: km 9/96 7 

migliorare l’efficacia: km 4/98 7 

modi di rivolgersi all’uditorio: km 4/96 7 

rimanere nel tempo assegnato: km 1/04 3 

adunanze per il servizio di campo: km 9/01 3; km 

12/88 3-4 

applauso: 

parti alla Scuola di Ministero e 
all’adunanza di servizio: km 5/08 3 

assemblee di distretto e altre assemblee 

grandi: 

chi può ricevere il distintivo: km 4/00 7 

battesimo: 

abbigliamento: km 6/93 3 

aiutare gli studenti a divenire idonei: km 
5/86 3-4 

considerare le domande per i candidati: 
km 5/87 8; km 9/86 3 

esprimere gioia: km 12/91 2 

 

in che misura un candidato dovrebbe 
partecipare al ministero di campo: 
km 6/90 8 

pubblicazioni che si dovrebbero studiare 
con quelli che fanno progressi: km 
1/08 7; km 7/99 2 

carceri: 

in che modo i detenuti possono procurarsi 
le riviste: km 7/04 3 

precauzioni nel dare testimonianza ai 
detenuti: km 4/03 7 

case di riposo che hanno legami con 

un’organizzazione religiosa: km 4/08 6 

compiti degli uscieri: km 5/00 7; km 12/89 7 

congregazione: 

con quale servire: km 11/02 7 

iniziative per raccogliere fondi: km 12/06 5 

svolgere i compiti affidati: km 11/04 3 

trasferirsi in un’altra: km 7/94 3; km 2/91 7 

voce Testimoni di Geova nell’elenco 
telefonico: km 6/96 2 

contribuire per le spese di trasporto: km 3/96 2 

contribuzioni per i fratelli di altri paesi: km 1/05 

7 

contribuzioni per l’opera mondiale: 

menzionare ogni volta che si fa una visita 
ulteriore?: km 8/91 8 

ogni volta che i proclamatori prendono 
della letteratura?: km 10/91 7 

proclamatori contribuiscono due volte per 
la letteratura?: km 11/91 3 

disastri: 

cosa fare: km 2/97 7 

figli: 

ministero di campo: km 5/99 7 

ministero di campo prima di essere idonei 
come proclamatori: km 10/92 7 

funerali: km 3/97 7 

per un noto delinquente?: km 11/89 3 

gruppi di lingua straniera: km 1/03 3 

Internet: 

pericoli quando ci si mette in contatto con 
qualcuno che non si conosce: km 
7/07 3 
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letteratura: 

appropriato apporre il proprio indirizzo e-
mail?: km 11/07 3 

darne altra dopo una contribuzione 
particolarmente cospicua?: km 
9/91 3 

opera per le strade: km 7/91 4 

procurarsi copie delle riviste per uso 
personale: km 7/04 3 

quando e come lasciare la letteratura 
gratis: km 12/11 2, km 3/88 8 

riprodurla per distribuirla ad altri?: km 3/93 
7 

libro Il nostro ministero: 

anziani dispongono di considerare le 
domande per il battesimo: km 9/86 
3 

quando se ne può ottenere una copia: km 
9/86 3 

logo degli enti dei Testimoni possono essere 

usati da congregazioni o da singoli 

individui?: km 4/09 4 

matrimoni nella Sala del Regno: km 11/08 3 

Ministero del Regno: 

chi dovrebbe riceverlo: km 2/87 8 

ministero di campo: 

borsa del servizio: km 3/95 2 

figli: km 5/99 7 

inattivi da molto tempo: km 11/00 3 

lettere: km 5/02 7; km 11/96 2 

persone dell’altro sesso: km 5/97 2; km 
9/97 3 

qualora ci fosse ordinato di smettere di 
predicare: km 10/09 3 

rapporti: km 1/97 7 

oratore pubblico non arriva o è in ritardo: km 

8/96 2 

ospedali che hanno legami con 

un’organizzazione religiosa: km 4/08 6 

perché avere una biblioteca personale: km 5/88 

7 

pionieri: 

modi pratici per assisterli: km 11/10 4 

quota delle ore per l’anno incompleto: km 
7/87 3-4 

trasferimento in un’altra congregazione: 
km 7/94 3 

proclamatori inattivi: 

da molto tempo: km 11/00 3 

studi biblici con: km 11/98 7 

riassociazione: km 2/00 7 

risoluzioni: km 2/94 2 

Sala del Regno: 

matrimoni: km 11/08 3 

piantina del territorio: km 8/00 2 

pulizia: km 11/99 7 

tabella delle informazioni: km 12/88 4 

scrivere alla filiale: 

per avere indirizzi di persone: km 5/89 8 

Scuola di Ministero Teocratico: 

applauso: km 5/08 3 

biblioteca: km 4/97 7 

frequenza con cui assegnare i discorsi: km 
6/91 4 

raccogliere o copiare il materiale e 
passarlo ad altri: km 9/06 2 

servizio di pioniere ausiliario: 

come considerarlo: km 4/93 7 

si dovrebbe far circolare materiale di natura 

privata fra compagni di fede?: km 9/87 3-4 

si dovrebbero far circolare registrazioni o 

trascrizioni di discorsi?: km 4/10 3 

sorvegliante del servizio: 

sorveglianza dei reparti letteratura e 
riviste: km 7/92 3 

studi biblici: 

con proclamatori inattivi: km 11/98 7 

libro Conoscenza: km 10/96 7 

perché studiare due libri: km 12/90 7-8; 
km 11/87 3-4 

per quanto tempo si dovrebbero tenere: 
km 4/11 2; km 5/96 7; km 10/96 7 

pubblicazioni che si dovrebbero studiare 
con gli studenti che fanno 
progressi: km 1/08 7; km 7/99 2 

quando fare rapporto e quali studi 
segnare: km 4/87 4 

si dovrebbe pronunciare una preghiera 
quando si tiene uno studio sulla 
porta di casa?: km 9/11 3 

studio familiare: km 9/08 3; km 11/03 3 

studio biblico: 

gruppi per fare ricerche indipendenti e 
dibattiti: km 9/07 3 

studio di libro di congregazione: 

manifestare maniere cristiane: km 2/90 4 

quando formarne un altro: km 4/01 7 

tagliandi cartacei e richieste elettroniche: 

chi dovrebbe inviarli: km 11/11 2 
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telefonare alla filiale: 

consigli personali: km 12/92 7 

domande bibliche: km 12/92 7 

telefoni cellulari e cercapersone: km 7/02 3 

territorio: 

persona che non desidera essere visitata: 
km 1/94 7 

piantina nella Sala del Regno: km 8/00 2 

quando congregazioni di diverse lingue 
lavorano lo stesso territorio: km 
11/97 6 

territorio pericoloso: km 11/94 3 

testimonianza per telefono: 

padrone di casa chiede di non ricevere più 
telefonate: km 5/03 7 

spiegare la disposizione delle 
contribuzioni volontarie?: km 5/03 
7 

trasfusioni di sangue: 

pronti ad affrontare un’emergenza?: km 
9/99 7 

visita del sorvegliante di circoscrizione: 

programma per l’adunanza che include lo 
studio di libro di congregazione: km 
5/90 2 

visite alla Betel: 

abbigliamento e aspetto personale: km 
3/08 3; km 6/02 2; km 3/98 7; km 
8/90 7 

visite a una struttura dedicata all’adorazione 

di Geova: km 3/08 3 

voce Testimoni di Geova nell’elenco 

telefonico: km 6/96 2 

RISPOSTA A DOMANDE 

1964/1985 

abbigliamento e acconciatura: 

accogliere i nuovi anche se vestiti e acconciati in 
modo diverso: km 4/69 4 

si possono negare privilegi a chi va agli estremi?: 
km 3/69 7 

abbonamenti: 

presentare un’altra offerta se il padrone di casa 
rifiuta: km 2/70 8 

Adunanza di Servizio: 

appropriato applaudire ogni parte?: km 5/72 4 

preparazione: km 9/69 3 

terminare dando importanza a soggetti spirituali: 
km 9/76 4; km 9/71 4 

terminare in orario quando si devono fare ulteriori 
annunci: km 4/70 3 

Adunanza Pubblica: 

presidente, quale procedura deve seguire: km 
1/74 8 

adunanze: 

c’è un’ora stabilita in cui tutte le congregazioni 
dovrebbero tenere le loro adunanze?: km 
11/66 3 

chiunque può fare commenti alle adunanze?: km 
9/65 3 

come assicurare una buona lettura alle: km 7/80 4 

elencarle nella pagina religiosa dei giornali locali?: 
km 8/67 4 

evitare che le adunanze superino il tempo: km 
8/72 4 

nuovi interessati possono fare commenti?: km 
5/75 4 

orario delle adunanze è sempre necessario 
annunciarlo?: km 12/68 8 

presenti, modo giusto di contarli: km 8/79 4; km 
5/65 3 

qual è il modo più opportuno di rivolgersi 
all’uditorio durante le adunanze?: km 4/80 3 

quando si devono tenere?: km 9/74 8 

affari, appropriato cercare di farli tra fratelli?: 

km 5/69 3 

anziani: 

condividere le responsabilità con altri fratelli 
qualificati: km 2/75 4 

perché è bene sapere chi sono?: km 9/79 4 

“qualificato per insegnare”: km 6/75 4 

se un anziano ha commesso un peccato “alcuni 
anni fa”?: km 10/73 3 

assemblee: 

assistere ad assemblee in paesi lontani: km 10/71 
4 

disposizione per gli alloggi: km 6/71 8 

giusta considerazione del servizio volontario alle: 
km 9/67 3 

occupare posti: km 8/68 4 

associati approvati che commettono gravi 

trasgressioni, atteggiamento nei loro 

confronti: km 11/75 4 

attività ricreative: 

punto di vista equilibrato: km 2/66 4 

saggio organizzare grandi feste da ballo o grandi 
riunioni a scopo ricreativo?: km 6/68 4 

battesimo: 

necessario chiedere che il proprio nome sia tolto 
dalla lista dei membri della precedente 
religione prima del battesimo?: km 7/66 3 

valido se uno lavorava per un’organizzazione 
religiosa?: km 4/65 3 
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beneficenza, possono i cristiani fare offerte?: 

km 11/64 3 

canto, appropriato servirsi 

dell’accompagnamento musicale invece dei 

dischi della Società nella Sala del Regno?: 

km 12/76 4 

cassette delle contribuzioni: 

opportuno averne diverse?: km 8/76 4 

circoli religiosi, appropriato accettare inviti 

per fare discorsi in?: km 4/67 4 

collette, si possono fare?: km 8/80 4 

comitato giudiziario: 

appropriato che coppie di sposi presentino i loro 
problemi domestici al?: km 10/73 3 

procedura quando si deve disassociare qualcuno: 
km 2/80 4 

commenti alle adunanze, nuovi interessati 

possono farli?: km 5/75 4 

congregazioni: 

appropriato associarsi a una congregazione se 
non si abita nel suo territorio?: km 4/76 8 

attività commerciali nell’ambito delle: km 1/80 4; 
km 7/77 4 

con pochi anziani, possono farsi aiutare da 
congregazioni vicine?: km 3/73 8 

con quale associarsi?: km 2/67 3 

formazione di nuove: km 11/69 8 

per quanto tempo si devono tenere le registrazioni 
nell’archivio?: km 3/74 8 

contribuzione, se qualcuno insiste nel darla 

ma non vuole letteratura: km 5/68 4 

critiche all’opera del Regno, come reagire?: km 

7/82 4 

detenuti, testimonianza ai: km 5/74 4 

disassociati, appropriato studiare con loro o 

frequentarli?: km 2/81 4 

domande connesse col ministero, la via più 

breve per trovare le risposte: km 11/65 3 

domande scritturali, quando e come si 

dovrebbe consultare la Società?: km 8/84 3 

drammi, appropriati alle Sale del Regno o alle 

assemblee di circoscrizione?: km 11/68 8 

figli, badare alla loro condotta nella Sala del 

Regno e alle assemblee: km 5/77 4 

filiali, forniscono informazioni su alloggi?: km 

2/76 4 

funerali: 

appropriato celebrare servizi funebri insieme a 
ministri della falsa religione?: km 6/65 4 

 

chi può pronunciare discorsi ai?: km 12/73 8 

disposizioni per tenere: km 6/67 7 

genitori: 

badare alla condotta dei figli nella Sala del Regno 
e alle assemblee: km 5/77 4 

devono segnare il tempo dedicato per addestrare i 
figli?: km 8/74 2 

handicappati e malati, come nella 

congregazione si deve provvedere ai loro 

bisogni?: km 1/70 8 

letteratura, appropriato che ciascuno la ordini 

direttamente alla Società?: km 1/69 8 

lettura: 

chi può leggere allo Studio Torre di Guardia e allo 
Studio di Libro di Congregazione?: km 8/77 4; 
km 7/72 4 

come assicurare una buona lettura alle 
adunanze?: km 7/80 4 

libri, che cosa può fare la congregazione di 

quelli vecchi?: km 10/70 4 

Ministero del Regno: 

fino a che punto si devono seguire gli schemi?: km 
2/79 4 

giusto punto di vista sulle presentazioni suggerite: 
km 7/76 4 

quante copie ne dovrebbe ricevere la 
congregazione?: km 12/70 4 

ministero di campo: 

come aiutare i nuovi a essere pronti per: km 8/78 4 

come divenire più efficaci nel: km 12/69 4 

cosa fare quando ci dicono di andarcene dal 
palazzo: km 12/65 3 

perché è utile fare rapporto dell’attività: km 6/80 3 

quando qualcuno richiede di non essere visitato: 
km 1/83 4; km 7/74 3 

ridurre il tempo trascorso ad aspettare: km 7/71 4; 
km 11/70 4 

nozze: 

cerimonie nella Sala del Regno: km 7/75 8 

chi può celebrarle?: km 12/73 8 

cristiani possono far uso di confetti in occasione 
dei loro matrimoni?: km 7/67 3 

nuovo proclamatore: 

dopo il battesimo, si deve continuare lo studio per 
terminare due libri?: km 10/77 8 

quando uno studente della Bibbia può essere 
considerato proclamatore: km 5/81 4; km 4/71 
4 

ospedali: 

appropriato che un Testimone si faccia curare in 
un ospedale gestito da religiosi?: km 3/76 4; 
km 12/64 4 



Risposta a domande (RACCOLTA) 6 

persone con cui corrispondere: 

appropriato scrivere alla Società per avere 
indirizzi?: km 3/81 4; km 4/66 4 

persone del territorio, come possono mettersi 

in contatto con i Testimoni: km 7/70 4 

pionieri: 

quanto tempo dovrebbero dedicare per aiutare altri 
proclamatori?: km 10/66 4 

preghiera: 

alle Adunanze Pubbliche: km 10/72 4 

per la congregazione: km 2/72 8 

prezzi della letteratura per pionieri ausiliari: km 

11/71 4 

problemi, come ricevere aiuto per risolvere 

quelli personali: km 11/74 4 

proclamatori inattivi, come aiutarli?: km 1/72 4 

rapporti del ministero di campo: 

completarli e inviarli in tempo: km 2/73 4 

perché sono importanti?: km 5/67 4 

ricevuti dopo che il rapporto della congregazione è 
stato inviato alla Società, come considerarli?: 
km 9/73 3 

registrazioni di discorsi pubblici, appropriato 

venderle?: km 12/77 4 

risoluzioni, procedura nel presentarle alla 

congregazione: km 7/84 3 

riviste: 

copie extra ricevute: km 9/75 8 

cosa fare con riviste vecchie accumulate?: km 
7/69 8 

presentazione di non oltre sessanta secondi?: km 
8/66 4 

Sale del Regno: 

appropriato acquistare una chiesa da usare come 
Sala del Regno o vendere la precedente sala 
così che sia usata come chiesa?: km 8/69 2 

appropriato avere varie cassette delle 
contribuzioni?: km 8/76 4 

appropriato servirsi dell’accompagnamento 
musicale invece dei dischi della Società per 
cantare?: km 12/76 4 

biblioteca, che cosa mettere?: km 6/72 4 

cassetta della posta?: km 8/70 4 

cerimonie nuziali nelle: km 7/75 8 

come tenerle pulite: km 8/71 4 

come trovarne una quando si è lontani da casa: 
km 8/65 3 

costruzione di Sale del Regno è ancora 
appropriata?: km 10/68 8 

esposizione della scrittura dell’anno: km 1/77 4 

quando il numero dei presenti supera il numero dei 
posti a sedere: km 8/75 4 

sicurezza: km 12/84 4 

si può usare la Sala del Regno per una “seconda” 
cerimonia nuziale?: km 2/77 4 

salute, appropriato suggerire ai fratelli di 

adottare speciali diete per migliorare la 

propria?: km 6/80 3 

scrivere alla Società: 

circa il servire dove c’è più bisogno: km 5/66 3 

meglio che telefonare o far visita all’Ufficio: km 
3/71 8 

quando e come consultare la Società per 
domande scritturali: km 8/84 3 

Scuola di Ministero Teocratico: 

appropriato applaudire ogni parte?: km 5/72 4 

consigli a chi è stata assegnata la lettura: km 2/71 
4 

si dovrebbe tenere prima dell’adunanza di 
servizio?: km 5/83 2 

sorvegliante, deve dare consigli dopo ciascun 
discorso di esercitazione?: km 6/74 4 

servitori di ministero: 

discorsi pubblici fuori della loro congregazione?: 
km 7/73 4 

fino a che punto possono svolgere parti alle 
adunanze?: km 3/75 4 

parti all’Adunanza di Servizio: km 11/76 8 

perché è bene sapere chi sono?: km 9/79 4 

sorvegliante che presiede, dovrebbe condurre 

lo Studio di Libro di Congregazione?: km 1/73 

8 

sorvegliante del servizio, conduce le adunanze 

per il servizio di campo durante le sue 

visite?: km 8/83 3 

studi biblici: 

con figli minori non battezzati di cristiani dedicati, 
come fare rapporto?: km 7/83 4 

con membri della stessa famiglia, come fare 
rapporto?: km 9/66 4 

quali due libri si dovrebbero studiare?: km 4/83 7 

quando uno studente può essere considerato 
proclamatore?: km 5/81 4 

rapporti, che cosa si dovrebbe fare di essi dopo 
che sono stati registrati?: km 4/81 8 

si può fare rapporto quando nella considerazione 
si usa solo la Bibbia?: km 10/76 8 

terminare quelli improduttivi: km 3/70 4 
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Studio di Libro di Congregazione: 

chi deve condurre l’adunanza per il servizio di 
campo quando il sorvegliante del servizio 
visita?: km 8/83 3 

quando si dovrebbe chiedere a un assistente di 
condurre?: km 2/83 4 

scegliere case come sedi: km 3/83 8 

sorvegliante che presiede dovrebbe condurre?: km 
1/73 8 

Studio Torre di Guardia: 

chi può leggere?: km 8/77 4; km 7/72 4 

tabella delle informazioni, che cosa si 

dovrebbe mettere?: km 6/70 4 

territorio: 

appropriato tenere sempre lo stesso territorio?: km 
5/76 8 

come tenere registrazioni accurate del territorio 
percorso: km 10/69 8 

Tetragramma, appropriato esporlo su gioielli, 

automobili, o altri oggetti?: km 10/74 8 

trasferirsi dove c’è più bisogno: km 2/74 4 

trasgressore che si pente, limitare la sua 

partecipazione all’opera di predicazione?: 

km 1/75 4 

trasporto, contribuire per il mezzo di: km 6/66 4 

uscieri, responsabilità alle adunanze: km 4/72 4 

vendita di oggetti per devolverne il ricavato 

alla congregazione, appropriato?: km 11/73 4 

vendite all’asta o di beneficenza tenute da 

organizzazioni religiose, appropriato fare 

acquisti?: km 2/65 8 

visite ulteriori: 

andare da soli a far visita a una persona del sesso 
opposto?: km 9/72 4 

non si possono mai contare quelle fatte a 
proclamatori?: km 2/68 4 

quando si possono contare: km 1/68 4 



Risposta a domande (RACCOLTA) 8 

1964 

11/64 Come dovrebbero i cristiani 
considerare le offerte ad "organizzazioni 
di beneficenza"? 

Ciascuno deve decidere da sé se fare 
offerte a qualche "organizzazione di 
beneficenza" o no. sostenendo il ministero 
cristiano, la persona, naturalmente, è già 
impegnata nell'opera di beneficenza più 
elevata che vi sia. nel decidere se 
contribuire per altre cause, si devono 
tenere in considerazione certi punti 
scritturali. per esempio, il dedicato 
cristiano deve sempre tenere presente la 
dedicazione a Dio, che comprende 
l'impiego del suo tempo, delle sue energie 
e di tutte le altre risorse in armonia con 
tale dedicazione. se il denaro che egli offre 
verrà usato in qualche modo contrario ai 
princìpi scritturali, il cristiano dedicato 
non può offrire coscienziosamente per tale 
causa. né può fare offerte a una falsa 
organizzazione religiosa o ad 
un'organizzazione controllata da una falsa 
religione, poiché facendo questo violerebbe 
il comando di riv. 18:4. il cristiano non 
sarà indotto dal timore di ciò che pensano 
gli altri a sostenere organizzazioni ed 
attività che sono in disaccordo con Dio. 

12/64 Dovrebbe un testimone di Geova 
andare in un ospedale religioso per farsi 
curare? 

Se l'ospedale è di proprietà di una falsa 

organizzazione religiosa, opera per conto 
di una parte di babilonia la grande, 
l'impero mondiale della falsa religione. 
perciò i testimoni di Geova che abitano in 
una zona dove vi sono diversi ospedali 
sceglieranno indubbiamente un ospedale 
che non sia in nessun modo associato con 
una falsa organizzazione religiosa. 
comunque a volte le persone sono 
inconsapevoli e non possono scegliere, 
oppure non vi sono altri ospedali nelle 
vicinanze, oppure l'ospedale religioso può 
essere l'unico che ha i mezzi per curare 
una certa malattia. in queste circostanze 
un testimone di Geova può ricorrere 
all'ospedale religioso e pagare le cure che 
riceve, considerando ciò come un semplice 
pagamento dei servizi prestati.  

non sarebbe come fare un'offerta per 
sostenere la falsa organizzazione religiosa. 
perciò, i testimoni di Geova possono andare 
in ospedali religiosi a farsi curare se le 
circostanze lo richiedono e se essi lo 
preferiscono. 

1965 

1/65 Potrebbe un testimone di Geova 
disoccupato ricevere il sussidio di 
disoccupazione e lavorare 
contemporaneamente per una ditta 
commerciale? 

non è certamente responsabilità dei testimoni 
di Geova dire quello che ogni singolo 
individuo deve o non deve fare. comunque, la 
bibbia ci insegna ad essere onesti in ogni 
cosa. chi ha questo problema dovrebbe 
quindi chiedersi: è in armonia con la legge 
dello stato percepire il sussidio di 
disoccupazione e lavorare 
contemporaneamente per ricevere un salario? 
se lo stato lo scoprisse, continuerebbe a 
darmi il sussidio di disoccupazione? 
incorrerei in qualche misura disciplinare da 
parte dello stato? se rispondendo a queste 
domande il fratello si rende conto di violare la 
legge, basta questo a fargli comprendere che 
non vive secondo i princìpi cristiani e quindi 
deve subito regolarizzare la sua posizione. è 
necessario prendere questa decisione in 
armonia con la legge di Dio e quella degli 
uomini, e non divenire mai causa di biasimo 
per tutto il popolo di Dio. 

2/65 I cristiani dovrebbero fare acquisti in 
vendite all'asta o di beneficenza tenute da 
chiese, dall'esercito della salvezza o da 
altre organizzazioni religiose ? inoltre, 
che dire circa l'offrir loro oggetti usati? 

Il cristiano deve decidere personalmente se 
fare acquisti o no in questi luoghi. qualcuno 
potrebbe pensare di acquistare oggetti da loro 
conseguendo un risparmio e ritenere di 
poterli comprare coscienziosamente dato che 
il denaro è dato per pagare la merce, e non 
come offerta. d'altra parte, se qualcuno 
pensasse di non voler avere assolutamente 
nulla a che fare con tali organizzazioni, 
neppure facendo acquisti, dovrebbe seguire 
la sua coscienza.  
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naturalmente, è bene tenere presente che, 
benché non si debba criticare quello che 
fanno gli altri a questo riguardo, dobbiamo 
anche badare di non far inciampare altri 
con la nostra condotta. considerate 
attentamente i consigli di 1 corinti 10:23-
33. ma è una cosa completamente diversa 
offrire oggetti a tali organizzazioni. non si 
tratta di un affare commerciale in cui si 
scambiano merci con denaro o merci di 
uguale valore. tale offerta di merci sarebbe 
una donazione volontaria 
all'organizzazione religiosa, parte di 
babilonia la grande, e in tal caso si 
diverrebbe suoi sostenitori. il cristiano 
dedicato non potrebbe far ciò. - riv. 18:4. 

3/65 Chi può usare la sala del Regno 
per un matrimonio? 

Questo privilegio è offerto a persone 
rispettabili, che hanno tenuto una 
condotta casta. se una coppia di persone 
dedicate desidera usare la sala, esse 
devono chiederlo in anticipo al comitato. 
esse dovrebbero essere scritturalmente e 
legalmente libere di sposarsi e non in 
periodo di prova, annunciato o non 
annunciato. il comitato dovrebbe 
considerare queste cose con loro, e, se 
soddisfano le esigenze, avranno il 
permesso di usare la sala. né il 
sorvegliante né alcun membro del 
comitato dovrebbe decidere se si può 
usare la sala, poiché questa decisione 
spetta all'intero comitato. se una persona 
dedicata decide di sposare una persona 
non dedicata e vuole usare la sala, il 
comitato dovrà darle consigli in merito allo 
sposarsi "solo nel signore" (vedere 
"Svegliatevi!" dell'8 maggio 1964). se 
insiste nella sua decisione di contrarre 

questo matrimonio, ne è responsabile. è 
certamente una persona immatura e non è 
qualificata per avere i privilegi di servitore 
finché non abbia chiaramente dimostrato 
matura devozione alle giuste vie di Geova. 
ma se questa persona e l'incredulo sono 
altrimenti meritevoli, il comitato può 
concedere l'uso della sala se decide di 
farlo. comunque, questo non significa che 
il comitato approvi il matrimonio. che due 
persone non dedicate possano usare o no 
la sala  è considerato ne "la Torre di 
Guardia" del 1 luglio 1961, a pagina 415. 

4/65 Se quando uno si dedico' e si 
battezzo' lavorava per 
un'organizzazione religiosa ed era 

pagato da essa, è necessario che si faccia 
ribattezzare? 

Se uno lavora di continuo o saltuariamente 
per una falsa chiesa religiosa dalla quale è 
anche pagato, ciò che fa significa apostasia. 
Sicuramente non possiamo immaginare che 
Geova accetti la dedicazione di qualcuno che, 
al tempo del battesimo, fa ciò che 
condurrebbe una persona dedicata alla 
disassociazione. Egli dovrebbe fare una 
dedicazione accettevole a Geova e essere 
ribattezzato. Se svolge ancora tale lavoro, 
prima che possa essere considerato 
proclamatore o renda valida la sua 
dedicazione, deve fare un cambiamento nella 
sua occupazione. Se si cominciò un 

discutibile impiego dopo una valida 
dedicazione ma prima che si comprendesse 
correttamente la cosa, non sarà necessario 
farsi ribattezzare ma entro un periodo di tre 
mesi è necessario un cambiamento di lavoro 
per continuare ad avere una buona condotta. 
Se un servitore di congregazione viene a 
conoscenza che la sua dedicazione non è 
valida per la suddetta ragione, può 
continuare nel suo incarico? Se il suo 
presente impiego non può definirsi apostasia, 
ed egli fece una dedicazione valida almeno un 
anno fa potrebbe essere ribattezzato e 
continuare a servire. ma, se il suo attuale 
lavoro invaliderebbe la sua dedicazione, 
allora deve essere rimosso. tali persone sono 
state finora "inegualmente aggiogate" e non 
hanno rappresentato adeguatamente 
l'organizzazione. uno deve aver fatto un 
battesimo valido da almeno un anno onde 
essere qualificato per un incarico di servitore. 
(km 6/59 pag. 3; w 1/8/64 pag. 472-3). 
naturalmente, oggi certe organizzazioni 
religiose hanno formato Società per fare 
commercio, come scuole o ospedali, e queste 

possono essere proprietà di organizzazioni 
religiose o controllate da esse. uno può essere 
dipendente in uno di tali enti posseduti da 
organizzazioni religiose quando si dedicò e si 
battezzò. oppure uno può essere stato 
impiegato presso una ditta secolare 
commerciale o appaltatrice che faceva il 
lavoro direttamente per false chiese religiose 
al tempo della sua dedicazione e del suo 
battesimo. che si dovrebbe fare allora? è certo 
che non si dovrebbe desiderare tale specie di 
lavoro, ma colui che l'ha fatto dovrebbe 
essere considerato immaturo piuttosto che 
apostata e perciò non sarà necessario che si 
ribattezzi. (w 15/11/62 pag. 635 e 1/5/65 
pag. 231-4). 
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5/65 Qual è il modo giusto di contare i 
presenti alle adunanze? 

Si devono contare tutti gli adulti. e come ci 
si deve regolare per i bambini? La Società 
non ha stabilito l'età. piuttosto, se 
l'usciere crede che un bambino riceva 
beneficio e impari qualcosa dall'adunanza, 
anche se limitatamente, dovrebbe 
contarlo. così, malgrado i bambini non 
prestino attenzione continua alle 
adunanze, se ne ricevono beneficio e 
imparano qualcosa, si dovrebbero contare. 
i genitori sono veramente saggi quando 
insegnano ai figli a prestare attenzione 
invece di dar loro libri con figure da 
colorare o altre cose che impediscono ai 

bambini di ascoltare e imparare. si 
suggerisce di fare il conteggio durante la 
seconda metà dell'adunanza. 

6/65 Si possono celebrare servizi 
funebri insieme a ministri della falsa 
religione? 

il popolo di Geova prende piacere nel 
confortare le famiglie in lutto aiutandole 
ad apprezzare la meravigliosa speranza 
della risurrezione. tuttavia, se svolgiamo il 
servizio funebre insieme al clero, 
suscitiamo confusione nella mente dei 
presenti. perché? per il fatto che ci dà 
l'impressione di unione di fedi. (2 cor. 
6:14-17). in vista di ciò ed a motivo della 
nostra posizione nei riguardi di babilonia 
la grande in generale, non sembra 
consigliabile fare un funerale in tali 
circostanze. si dovrebbe vedere prima 
quali disposizioni sono state prese per il 
funerale onde evitare che durante il 
funerale si verifichino circostanze 
imbarazzanti. naturalmente, può capitare 

che vengano tenuti due servizi, uno la sera 
e l'altro la mattina. non vi sarebbe nulla di 
male nel tenere uno di questi servizi 
separati. questo ci offrirebbe un'eccellente 
opportunità di recare testimonianza alla 
Verità. alcuni hanno chiesto se è 
appropriato assistere a funerali di parenti 
o amici nelle chiese della cristianità. molto 
probabilmente molti preferiranno non 
assistere al servizio in una chiesa della 
cristianità. tuttavia, se alcuni 
coscienziosamente pensano di poter 
assistere finché non partecipano a riti 
apostati, spetta a loro decidere. dopotutto, 
dipende dalla illuminata coscienza di 
ciascun cristiano, e ognuno deve decidere 
da sé.  

quando facciamo un servizio funebre 
dovremmo farne rapporto come di un 
discorso pubblico. 

7/65 Quando nel "Ministero del Regno" è 
indicato un sermone da usare nel 
ministero di campo, significa ciò che 
questo è l'unico sermone che si può 
usare? 

I sermoni vi sono provveduti per aiutarvi nel 
ministero. se riscontrate di poter svolgere 
meglio il soggetto disponendo in maniera 
diversa le scritture, siete liberi di farlo. se 
preferite sostituire una scrittura con un'altra 
che vi è più facile considerare, benissimo. 
forse volete semplificare il sermone usando 

solo una o due scritture. tuttavia, noterete 
che generalmente il soggetto è molto adatto 
all'offerta di letteratura presentata. ma se le 
persone del vostro territorio ascoltano più 
favorevolmente un sermone diverso, potete 
usarlo. (vedere "qualificati per essere 
ministri" pagg. 199-203). può darsi che 
riusciate percorrere molto di frequente il 
vostro territorio, e in tal caso ritenete che sia 
bene usare un sermone diverso quando 
tornate alle case delle persone, anche se 
presentate la stessa offerta di letteratura che 
presentaste alla precedente visita. questo è 
ottimo. a questo riguardo è saggio usare la 
propria iniziativa. questa è una ragione per 
cui sono stati provveduti gli "schemi di 
sermoni". ricordate che la cosa importante è 
quella di visitare le persone e considerare con 
loro le Verità della parola di Dio, la bibbia. 

9/65 Si può invitare a far commenti in 
un'adunanza di congregazione chiunque 
alzi la mano, sia che abbia la qualifica di 
testimone o no? 

Quando degli individui si associano con 

l'organizzazione di Geova e mostrano il 
desiderio d'imparare, in genere noi li 
incoraggiamo a partecipare alle adunanze. è 
vero che alcuni che accettano l'invito di 
assistere alle nostre adunanze possono 
ancora essere ben noti come membri di 
chiese o possono appartenere a 
un'organizzazione militare. alcuni possono 
essere moralmente retti; altri possono essere 
disonesti o vivere in adulterio. noi non 
indaghiamo nella loro vita privata prima di 
invitarli alle nostre adunanze. finché 
mostrano il sincero desiderio di imparare la 
parola di Dio, sono benvenuti. e se, 
osservando come si tiene l'adunanza, alcuni 
di questi nuovi venuti alzano la mano per 
fare un commento, il conduttore, usando il 



Risposta a domande (RACCOLTA) 11 

proprio buon senso, li può chiamare come 
chiamerebbe qualsiasi altro. il loro 
commentare alle adunanze non significa 
che vengano riconosciuti come parte della 
congregazione: semplicemente fa parte 
della nostra disposizione aiutarli ad 
apprendere la Verità. mentre cresceranno 
nell'accurata conoscenza cominceranno a 
vedere da s quali cambiamenti devono fare 
per piacere a Geova. - col. 3:9, 10. 
naturalmente le persone che un tempo 
furono testimoni di Geova ma ora sono 
disassociate o che si sono espulse 
scegliendo deliberatamente una condotta 
in violazione della neutralità cristiana non 
sarebbero invitate a fare commenti, in 

armonia con ciò che è scritto in 2 
Giovanni 9-11. comunque, se uno che è 
invitato a fare commenti dà una risposta 
antiscritturale, il conduttore dovrebbe fare 
in modo che con tatto sia presentato il 
pensiero corretto, o spiegandolo lui stesso 
o invitando qualche altro a fare un 
commento. qualora un nuovo venuto 
tentasse di protrarre la discussione, il 
conduttore può spiegare gentilmente che 
abbiamo un tempo limitato per trattare la 
lezione ma che saremo lieti di parlargli 
personalmente dopo l'adunanza. noi 
accogliamo dunque quelli che 
s'interessano della parola di Dio. i loro 
commenti li aiutano ad imprimere nella 
loro mente le Verità bibliche ed essi sono 
di stimolo anche ad altri. - ebr. 10:24, 25 

10/65 Le persone che non sono 
qualificate per prendere parte al 
ministero di campo o fare rapporto 
come proclamatori possono iscriversi 
alla scuola di ministero teocratico? 

Lo scopo della scuola di ministero 

teocratico è di aiutare quelli che sono 
associati alle congregazioni a imparare ad 
esprimere le Verità contenute nella parola 
di Dio. i fratelli imparano a fare discorsi 
alla congregazione; sia fratelli che sorelle 
diventano esperti nel risolvere situazioni 
che sorgono nel ministero di campo e nella 
conversazione quotidiana con altri. il 
battesimo non è un requisito preliminare 
per iscriversi, né lo è la partecipazione al 
servizio di campo. anche quelli che si sono 
associati da poco alla congregazione sono 
benvenuti ad iscriversi; questo fa parte del 
nostro programma di istruzione. è vero 
che alcuni che vogliono iscriversi possono 
ancora essere membri di organizzazioni il 
cui operato non è in armonia con le 

scritture, e la loro vita può non essere 
moralmente pura. ciò nondimeno, se si 
interessano sinceramente di imparare la 
parola di Dio e divenire preparati per essere 
in grado col tempo di prendere parte al 
servizio di Geova, possono iscriversi alla 
scuola. in questo modo possono essere 
aiutati a imparare ciò che Geova richiede da 
quelli che lo servono. (rom. 12:1, 2). 
comunque, quando fanno discorsi, per 
rispetto verso la congregazione, dovrebbero 
indossare abiti borghesi, non una uniforme 
che li identifica quale parte di 
un'organizzazione non scritturale. 
naturalmente, colui che una volta faceva 
parte dell'organizzazione di Geova ma ora è 

disassociato o si è espulso seguendo 
deliberatamente una condotta in violazione 
della neutralità cristiana non dovrebbe essere 
iscritto alla scuola, poiché non può neppure 
fare commenti alle adunanze. (rom. 16:17). 
nell'assegnare discorsi agli iscritti alla scuola, 
sarebbe bene tenere presente che solo i 
fratelli maturi, che danno un buon esempio 
alla congregazione, dovrebbero ricevere 
l'assegnazione di fare discorsi di istruzione. 

11/65 Qual è la via più breve per trovare 
risposte a domande o per risolvere 

problemi connessi col ministero? 

Quelli che sanno l'inglese possono valersi del 
"watch tower pubblication index" (indice delle 
pubblicazioni Torre di Guardia) che contiene 
riferimenti a soggetti e scritture su cui 
sorgono domande quando siamo impegnati 
nel ministero. perciò sarebbe meglio ricorrere 
prima a tale indice e poi cercare i riferimenti 
nelle pubblicazioni della Società. coloro che 
conoscono solo l'italiano possono ricorrere 
agli indici posti nelle ultime pagine di ogni 
libro della Società e delle riviste "la Torre di 

Guardia" del 15 dicembre e "Svegliatevi!" del 
22 dicembre di ogni anno. in tal modo si 
ottengono quasi immediatamente le risposte 
a domande scritturali o su argomenti storici. 
è pure possibile ottenere informazioni da 
biblioteche locali quando si tratta di punti 
storici, geografici o su cose scientifiche. 
generalmente parlando, alla gente piace 
ricevere subito risposta alle loro domande. 
perciò la Società raccomanda la seguente 
procedura. se non potete trovare la risposta 
con la suddetta procedura, le mogli faranno 
bene a cercare l'ausilio dei loro mariti, e i figli 
possono informarsi presso i loro genitori. se 
abbisogna ulteriore aiuto, potreste essere in 
grado di rivolgervi al sorvegliante locale 
oppure a qualche altro maturo fratello nella 
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vostra congregazione e ricevere assistenza. 
il sorvegliante è contento di dare la sua 
matura assistenza cristiana quando è 
richiesta. egli vi conosce di persona e 
comprende la situazione locale. ci sono 
pure visite del sorvegliante di 
circoscrizione, e quando egli è insieme alla 
congregazione si compiace di offrire il suo 
aiuto. a volte, anche quando certi problemi 
sono esposti alla Società, si devono 
rimandare al sorvegliante perché si segua 
la corretta procedura teocratica nella 
congregazione, e questa è un'altra ragione 
per cui è bene seguire il procedimento 
indicato sopra quando sorge un problema. 

12/65 Che cosa si può fare quando 

nella predicazione l'amministratore o il 
portiere di un palazzo ci dicono di 
andarcene? 

In molti casi gli amministratori o i portieri 
eseguono semplicemente le istruzioni dei 
loro principali e non agiscono 
arbitrariamente. tuttavia, se ci vien detto 
di andarcene, possiamo spiegare con 
garbo e gentilezza che la nostra opera ha 
un fine religioso di notevole importanza ed 
è un servizio per il pubblico. senza essere 
esigenti cercheremo di parlare alla 
persona per spiegarle l'importanza della 
nostra attività di ministero. se l'obiezione 
riguarda il lavorare il palazzo la domenica, 
sarebbe bene tornare un altro giorno. 
come atto indicante che siete propensi a 
cooperare e anche ad andarvene se 
necessario, potreste riporre la vostra 
bibbia e la vostra letteratura nella borsa 
all'inizio della vostra conversazione. se, 
dopo aver parlato con calma alla persona, 
vi vien detto di andarvene, dovete farlo. 
benché si pensi di avere il diritto legale di 

testimoniare in questi posti, non è 
consigliabile insistere su tale diritto fino al 
punto di creare una controversia col 
portiere, o incorrere nelle sanzioni di legge. 
se è consigliabile, voi o altri possono 
ritornare in un'altra occasione e, secondo 
le circostanze, lavorare una o due porte, 
poi ritornare ancora e lavorarne qualche 
altra; oppure potete scrivere lettere 
personali per dare testimonianza a quelli 
che abitano in quel luogo. prendendo 
accurate note si potrà dare testimonianza 
a coloro che abitano nell'edificio. 

1966 

2/66 Quale dovrebbe essere la giusta 
veduta delle attività sociali? 

quando un adulto responsabile vuole 
divertirsi, è una questione privata, benché, 
naturalmente, dobbiamo essere sempre 
guidati da princìpi scritturali. tuttavia, 
quando invitiamo altri a unirsi a noi, la 
responsabilità aumenta. che cosa faremo fare 
al nostro fratello? dove lo inviteremo ad 
andare? in compagnia di chi sarà? queste 
sono alcune delle domande che dovete porvi. 
egli non può addossare tutta la 
responsabilità su di voi per quello che farà, 
se accetta il vostro invito, ma avete preso 
ragionevoli precauzioni affinché nessuna 
parte del programma gli rechi danno? è 

importante che edifichiamo con tutta la 
nostra conversazione e condotta. - 1 cor. 
14:26. nella famiglia, il marito e padre 
dedicato dovrebbe prendere le migliori 
predisposizioni per una ricreazione salutare, 
secondo il bisogno di ciascun membro. in 
ogni momento i genitori dovrebbero sapere 
dove si trovano i loro figli che sono ancora 
sotto la loro autorità, che cosa stanno 
facendo e in compagnia di chi sono. i figli 
ubbidienti rispetteranno i desideri e la 
preoccupazione dei loro genitori a questo 
riguardo. qualora diverse famiglie desiderino 
unirsi per divertimento o ricreazione, 
qualcuno deve assumersi la responsabilità di 
ciò che stato disposto. se un servitore di 
congregazione invita altri a casa sua o 
comunque prende qualche disposizione di 
questa specie, non si deve ritenere che la 
congregazione promuova ciò che viene fatto. 
rimane sempre una cosa privata. non si 
dovrebbe prender nessuna disposizione nel 
nome della congregazione. la sala del Regno 
con i suoi locali non dovrebbe essere usata 
per tale scopo, e nella sala del Regno o ai 

centri di servizio non si dovrebbero fare o 
esporre annunci riguardanti qualsiasi attività 
sociale. 

4/66 è appropriato scrivere alla Società o 
agli uffici filiali per avere indirizzi di 
persone con cui stabilire una 
corrispondenza? 

raccomandiamo ai proclamatori che 
desiderano corrispondere con fratelli di altre 
città e anche di paesi stranieri di risolvere 
personalmente le cose. spesso sono derivate 
ottime amicizie dalla conoscenza fatta alle 
assemblee. quindi per mezzo di regolare 
corrispondenza è stato possibile far nascere 
una calorosa, duratura amicizia. non c'è 
niente di male in tale corrispondenza 
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personale. comunque, gli indirizzi a scopo 
di corrispondenza si devono ottenere 
personalmente. tutti gli indirizzi che sono 
negli archivi della Società e negli archivi 
delle congregazioni sono confidenziali e 
non si possono dare per uso personale. 
alcune scuole incoraggiano la 
corrispondenza con altri studenti allo 
scopo di addestrarsi in certi corsi. in 
alcuni casi giovani proclamatori hanno 
dato efficace testimonianza per 
corrispondenza e sono riusciti a suscitare 
vero interesse per la Verità. spetta a 
ciascun individuo, comunque, decidere se 
partecipare o no a tale programma di 
scrivere lettere indetto dalla scuola. quelli 

che scrivono a persone del mondo, 
comunque, fanno bene a tenere presente 
di dare una testimonianza del Regno 
anziché coltivare interesse per cose del 
mondo, in considerazione 
dell'avvertimento contro le "cattive 
compagnie" dato in 1 corinti 15:33. 

5/66 prima di scrivere alla Società 
circa il servizio dove c'è maggior 
bisogno, che cosa dovremmo 
considerare? che cosa dovrebbe 
contenere la nostra lettera? 

coloro che sono desiderosi di andare a 
servire dove c'è maggior bisogno di solito 
vengono invitati ad aiutare una piccola 
congregazione che ha bisogno di 
assistenza per percorrere il territorio, che 
non ha sufficienti servitori o che ha 
bisogno di aiuto per tenere le adunanze. 
quelli che possono recare il massimo 
beneficio sono i proclamatori maturi che 
sanno andare d'accordo con altri e sono in 
grado di prendere la direttiva nel ministero 
e addestrare altri. forse volete parlare dei 

vostri progetti con il vostro sorvegliante. 
egli sarà lieto di incoraggiarvi e assistervi, 
come pure il servitore di circoscrizione 
durante la sua visita. se siete abbastanza 
giovane, è bene che chiediate consiglio ai 
vostri genitori. dovreste dirci il nome della 
congregazione e dell'unità a cui siete 
associati, la vostra età, la data del 
battesimo, la posizione nella 
congregazione, e, se siete sposati, dovreste 
fornirci le stesse informazioni su vostra 
moglie e sui vostri figli. menzionate la 
regione in cui preferite servire. fateci 
sapere se avete bisogno di un lavoro 
secolare a orario completo o a mezza 
giornata o se siete in pensione e avete 
adeguati mezzi di sostentamento. anche se 

dovrete prendere le vostre proprie 
disposizioni per trovare lavoro e alloggio, tali 
informazioni sono spesso utili. ricche 
ricompense e benedizioni sono in serbo per 
quelli che possono servire dove c'è maggior 
bisogno. potete voi? in tal caso, la Società 
sarà lieta di ricevere vostre notizie affinché 
possiate effettivamente 'passare in macedonia 
e aiutarci'. - atti 16:9. 

6/66 Quando è appropriato contribuire per 
il mezzo di trasporto provveduto da altri? 

Il principio da tenere presente a questo 
riguardo è che l'amore "non cerca i propri 
interessi". (1 cor. 13:5). perciò quando ci 
valiamo regolarmente dei mezzi di trasporto 

d'altri, è sempre appropriato offrire una 
ragionevole contribuzione per aiutare a 
coprire le spese. dato che il proprietario della 
macchina è colui che provvede il mezzo di 
trasporto, gli si può chiedere la contribuzione 
che vorrebbe. quindi è appropriato 
considerare la cosa con lui e lasciargli 
esprimere il suo desiderio. un definito 
accordo aiuta a evitare malintesi. alcuni 
fratelli lasciano semplicemente la 
contribuzione stabilita nel portacenere 
dell'auto. anche se pensiamo che in alcuni 
casi il proprietario dell'auto può non aver 
bisogno della contribuzione, la cosa 
amorevole da fare è di offrirsi di contribuire. 
naturalmente, in alcuni casi il proprietario 
dell'auto può far sapere che non desidera 
contribuzioni, ed è appropriato rispettare il 
suo desiderio. il proprietario dell'auto, 
naturalmente, dovrebbe usare discernimento 
nella questione delle contribuzioni. alcuni 
non hanno molto in quanto a cose materiali e 
potrebbero non essere in grado di andare alle 
adunanze se dovessero pagarsi regolarmente 
il biglietto dell'autobus. in certe zone coloro 

che hanno bisogno del mezzo di trasporto 
abitano a considerevole distanza dalla sala 
del Regno. è un servizio amorevole da parte 
di quelli che hanno i mezzi di trasporto 
disporre di aiutare coloro che altrimenti 
potrebbero non essere in grado di andare alle 
adunanze o partecipare al servizio. in questa, 
come in tutte le altre cose, usiamo 
discernimento per sapere qual è la cosa 
amorevole da fare. 

7/66 prima di divenire testimone di 
Geova, è necessario chiedere che il proprio 
nome sia tolto dalla lista dei membri della 
precedente religione? 

 generalmente parlando, che cosa significa 
uscire da babilonia la grande? tenere il piede 
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su due staffe e rimanere membri nominali 
di un sistema religioso babilonico e nello 
stesso tempo desiderare di avere il proprio 
nome negli archivi di una congregazione di 
testimoni di Geova? che cosa dice 
rivelazione 3:15,16? quando una persona 
si accosta a Geova per fare la dedicazione, 
egli è contento di accettare tale persona e 
nello stesso tempo lasciare che sia 
elencata fra i membri e sostenitori di 
babilonia la grande? in definitiva, da che 
parte è la persona? o è indifferente? 
notificando personalmente babilonia la 
grande si ha l'opportunità di dare 
testimonianza. se il cristiano scrive alla 
sua precedente chiesa, dovrebbe farlo con 

dignità, dichiarando in breve perché 
diviene testimone di Geova. si può 
desiderare di accludere una rivista 
appropriata, un opuscolo o un trattato 
come "a che cosa credono i testimoni di 
Geova?". in alcuni paesi se una persona 
non fa togliere il suo nome dall'elenco dei 
membri di una falsa organizzazione 
religiosa parte del suo denaro delle tasse 
continuerà ad andare a quella chiesa. 
questo, naturalmente, non sarebbe 
desiderabile; in tal caso, dunque, si 
dovrebbe fare un diligente sforzo per far 
togliere il proprio nome dal registro della 
chiesa. se una persona si è staccata dalla 
religione babilonica molti anni fa, non 
deve preoccuparsi se non si staccò 
formalmente dalla chiesa a cui era 
associata. il fatto che, forse nell'infanzia, il 
proprio nome fu scritto nell'elenco dei 
membri di una chiesa non influisce sulla 
propria presente condotta né rende 
invalida la propria dedicazione. che cosa 
rende effettivamente membri di una 
religione babilonica? ci include l'assistere 

alle funzioni religiose, partecipare ad 
attività sociali o ricreative della chiesa, e 
contribuire per essa. smettendo di 
assistere, partecipare, prendere parte alla 
falsa adorazione e di contribuire, dovrebbe 
essere chiaro all'organizzazione religiosa e 
agli osservatori in generale che la persona 
non ne è più membro, sia che essa abbia 
scritto effettivamente o no una lettera in 
cui diceva di ritirarsi. quando un individuo 
ha rotto i legami con una falsa 
organizzazione religiosa, può prendere 
parte al ministero cristiano e fare una 
valida dedicazione a Geova Dio, se 
soddisfa le altre esigenze. 

8/66 Nell'attività con le riviste 
dobbiamo sempre limitarci a fare una 

presentazione di non oltre sessanta 
secondi? 

"predichiamo e insegnamo in pace e unità", al 
paragrafo 34, suggerisce di dire poche parole, 
per "trenta o sessanta secondi", menzionando 
i punti salienti della rivista. tuttavia, ciò non 
significa che dobbiamo sempre limitare il 
nostro parlare a sessanta secondi. noi 
cerchiamo le persone simili a pecore, e, se 
nell'attività con le riviste incontriamo 
qualcuno che ha domande circa la bibbia o 
l'organizzazione, sarà utile dedicargli tempo e 
dare una risposta alle sue domande dirette 
come pure cercare di disporre per visitarlo 
ancora in seguito. è pure appropriato tener 
conto delle abitudini locali della gente ed 

essere disposti a conversare per diversi 
minuti se c'è l'usanza per mostrarci 
amichevoli e interessati in essi. quando c'è 
molto territorio da percorrere, di solito 
facciamo brevi presentazioni per raggiungere 
un maggior numero di case. ma in alcuni 
posti i territori sono limitati e, se dedichiamo 
un po' più di tempo ad una visita, possiamo 
ottenere maggior successo nel lasciare le 
riviste e nel predisporre visite ulteriori, le 
quali possono condurre a studi biblici a 
domicilio. è bene lasciare decidere ad ogni 
proclamatore il miglior metodo da usare nel 
suo territorio per distribuire riviste e 
suscitare interesse. 

9/66 Si può fare rapporto di più di uno 
studio biblico a domicilio se si tiene più di 
uno studio con membri della stessa 
famiglia? 

le circostanze nella famiglie variano alquanto, 
ma è meglio, ogni volta che è possibile, fare in 
modo che l'intera famiglia sia presente a un 
solo studio della bibbia. talvolta sorgono 

malintesi quando si comincia uno studio con 
la moglie senza che il marito lo sappia. fate 
ogni sforzo affinché egli partecipi allo studio 
sin dall'inizio. indipendentemente dall'età, si 
dovrebbero includere anche i bambini. colui 
che tiene lo studio dovrà necessariamente 
tener conto della capacità di ciascun membro 
della famiglia d'afferrare il materiale che 
viene studiato e terrà lo studio in modo tale 
che ciascuno progredisca al massimo. lo 
studiare insieme avvicina la famiglia e fra 
uno studio e l'altro essi potranno considerare 
le cose imparate per fare ulteriore progresso. 
si possono incoraggiare i genitori sin 
dall'inizio a parlare della bibbia coi figli e ad 
aiutarli a prepararsi per lo studio familiare. a 
volte le circostanze impediscono ai membri di 
una famiglia di trovarsi tutti insieme nello 
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stesso momento. forse il marito lavora di 
notte e quindi non è in grado di assistere 
allo studio quando gli altri membri della 
famiglia si trovano insieme. inoltre, in 
alcuni casi un coniuge può aver 
cominciato a studiare qualche tempo 
prima dell'altro. per raggiungerlo, può 
essere necessario uno studio separato per 
breve tempo. in queste situazioni e in altre 
simili, sarebbe permesso al proclamatore o 
ai proclamatori che tengono i due studi in 
una sola famiglia fare rapporto d'entrambi 
e contare il tempo impiegato nel tenerli. 
(informazioni chiare su come fare rapporto 
degli studi tenuti in famiglia dai genitori si 
trovano nel "Ministero del Regno" del 1964 

pagina 5 paragrafi 22 e 23). 

10/66 Quanto tempo dovrebbe dedicare 
un pioniere regolare ad aiutare altri 
proclamatori nel ministero? 

noi tutti abbiamo l'incarico datoci da Dio 
di predicare e insegnare la buona notizia 
del Regno. i pionieri si sforzano di 
raggiungere la quota di 100 ore al mese in 
questo ministero, e sono incoraggiati a 
cercar di raggiungere questa quota. come 
dice "predichiamo e insegnamo in pace e 
unità", paragrafo 65: "la principale 
responsabilità del pioniere è quella di 
dedicare il suo tempo all'opera di 
predicazione, impegnandosi nell'attività di 
casa in casa, visite ulteriori, studi biblici e 
con le riviste". naturalmente, noi tutti 
siamo incoraggiati ad assistere i nostri 
fratelli come possiamo. (gal 6:10) perciò, 
se i pionieri sono in grado di lavorare con 
altri proclamatori nel ministero, 
incoraggiandoli e addestrandoli, questo è 
davvero eccellente. molti pionieri 
contribuiscono assai assistendo altri in 

questo e in altri modi e sono da lodare e 
incoraggiare affinché continuino la buona 
opera secondo le loro possibilità. deriva 
spesso ristoratrice soddisfazione e 
reciproco incoraggiamento dall'aiutare 
altri. comunque, un pioniere può avere 
responsabilità familiari, lavoro o altre cose 
a cui deve badare, e il tempo per il 
ministero può essere limitato. in tal caso 
può essere opportuno che usi il limitato 
tempo che gli rimane per l'opera di campo 
come pioniere. egli non dovrebbe sentirsi 
obbligato ad aspettare altre persone e a 
badare ad altri proclamatori sacrificando il 
suo ministero di pioniere. spetta dunque a 
ciascun pioniere decidere quanto tempo 
può dedicare ad aiutare e addestrare altri 

proclamatori. ciascuno deve prendere in 
considerazione le sue proprie circostanze, 
mostrare buon equilibrio e giudizio, 
ricordando il consiglio di 2 corinti 9:7 : 
"ciascuno faccia come ha deciso nel suo 
cuore, non con rancore o per forza, poiché 
Dio ama il donatore allegro". 

11/66 C'è un'ora stabilita a cui tutte le 
congregazioni dovrebbero tenere le loro 
adunanze? 

no, non c'è una regola. la cosa importante è 
di disporle a ore convenienti per la 
maggioranza dei proclamatori. ciò può 
significare che sia l'orario che i giorni in cui 
si terranno le adunanze varieranno da un 

luogo all'altro. in alcuni luoghi più di una 
congregazione usa la stessa sala, come 
sapete, e le adunanze si devono stabilire 
conformemente. nelle congregazioni dove la 
maggioranza dei fratelli sono contadini può 
esser saggio stabilire l'orario delle adunanze 
così da permettere a coloro che hanno lavori 
nei poderi di farli ed essere ugualmente 
presenti alle adunanze. alcune congregazioni 
dove ci sono molti fanciulli che frequentano 
la scuola riscontrano che la frequenza 
all'adunanza di servizio e alla scuola di 
ministero teocratico è maggiore se si tengono 
una sera che non è seguita da un giorno di 
scuola. sappiamo anche di un caso in cui 
parecchie sorelle i cui mariti erano increduli 
riscontrarono di non poter andare allo studio 
di libro la sera, e quindi fu disposto che si 
tenesse un'adunanza per loro durante il 
giorno. la cosa importante è che non 
abbandoniamo la nostra comune adunanza 
per l'adorazione. la maggioranza dei 
proclamatori preferiscono compiere il 
ministero di campo la domenica mattina, e 
quindi riunirsi per le adunanze di 

congregazione il pomeriggio o la sera. ma 
certe congregazioni hanno riscontrato che, a 
motivo del modo di vivere nella loro località, 
ricevono un'accoglienza più favorevole nel 
ministero di campo la domenica pomeriggio 
che la mattina, quindi fanno le adunanze la 
mattina. l'una o l'altra cosa va bene. 
pertanto, nel fissare l'orario delle adunanze, 
vi suggeriamo di considerare i seguenti punti: 
1) le adunanze si tengono a ore convenienti 
per la maggioranza dei proclamatori e delle 
altre persone interessate? 2) che effetto avrà 
l'ora delle adunanze sul ministero di campo 
della congregazione? 

12/66 è corretto leggere prima i paragrafi 
quando si tiene uno studio biblico a 
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domicilio, dal momento che gli studenti 
non sempre studiano in anticipo? 

quando teniamo uno studio biblico a 
domicilio vogliamo che lo studente acquisti 
accurata conoscenza della Verità. inoltre, 
vogliamo insegnargli a studiare così che 
alla fine sappia stare in piedi da solo, per 
così dire, e non dipenda da noi perché gli 
diamo cibo spirituale. come si può far 
questo nel migliore dei modi? renderemo 
forse il progresso più rapido non 
incoraggiando lo studente a prepararsi in 
anticipo, ma invece quando siamo lì, 
leggendo prima i paragrafi e quindi le 
domande? molto probabilmente no. questo 
incoraggerà senza dubbio pigre abitudini 

di studio. potrebbe incoraggiare anche 
l'insegnante ad essere pigro, ed egli non 
darebbe più l'esempio, né sarebbe 
preparato a insegnare come dovrebbe. ci 
sono altri vantaggi nella preparazione 
anticipata. essa pone dinanzi allo studente 
una norma elevata. gli insegna in che 
modo studiare. l'insegnante potrà 
osservare se lo studente afferra da solo i 
punti principali, se li mette in relazione 
con il tema e se ne capisce l'applicazione. 
comunque, l'insegnante può sempre 
esercitare buon giudizio ed essere 
flessibile secondo le circostanze. nessuno 
dovrebbe sentirsi legato da regole in 
proposito. se lo studente non avesse 
studiato prima del vostro arrivo potreste 
suggerire di studiare insieme il materiale 
per questa volta. questo vi darà modo di 
ripassare alcuni princìpi da seguire 
nell'efficace studio personale che lo 
studente può mettere in pratica quando si 
prepara per lo studio della settimana 
successiva. ma che dire se lo studente non 
sa leggere o semplicemente non studia mai 

in anticipo, oppure, se studia, fa fatica ad 
afferrare i punti da solo? in tali casi si 
potrebbe leggere prima la domanda, 
quindi il paragrafo, e poi leggere di nuovo 
la domanda. è sempre bene incoraggiare a 
seguire i migliori metodi di studio, non 
insistendo nello stesso tempo per seguire 
rigidamente una procedura stabilita. 
coloro che hanno tenuto presente la più 
elevata norma la quale incoraggia una 
completa preparazione anticipata hanno 
visto il maggior progresso nei loro 
studenti. 

1967 

2/67 Quando si formano nuove unita' o 
proclamatori si trasferiscono nel territorio 
di una congregazione confinante, è giusto 
continuare ad associarsi con la 
congregazione che si preferisce anche se 
questa congregazione non ha il territorio 
in cui si abita? 

la Società generalmente incoraggia i 
proclamatori ad associarsi alla congregazione 
che ha il territorio in cui essi abitano. 
risulteranno netti vantaggi e benefici, come 
poter partecipare al servizio in territorio 
vicino a casa e rivolgere gli interessati alla 
congregazione più vicina. inoltre, questo 
aiuta a predisporre e organizzare l'opera per 
mezzo dei centri di servizio. naturalmente si 
devono fare certi cambiamenti trasferendosi 
in una nuova congregazione, ma non ci vuole 
molto a stringere nuove, cordiali amicizie 
nella nuova congregazione. si raccomanda 
pure che, non appena le circostanze lo 
permettono, le visite e gli studi siano passati 
a proclamatori rimasti nella precedente 
congregazione. in alcuni casi passeranno 
alcune settimane o pressapoco prima che ciò 
sia possibile. si riconosce che risulterebbe 
notevole disagio ad alcuni se non ci fossero 
eccezioni a questa raccomandazione. in certi 
casi, inoltre, è stabilito che fratelli servano 
come servitori o pionieri in una vicina 
congregazione dove c'è speciale bisogno. 
generalmente parlando, comunque, quando 
ci trasferiamo o veniamo a trovarci nel 
territorio di un'altra congregazione a causa di 
una modifica nel territorio, è meglio 
associarsi alla congregazione che ha il 
territorio dove si abita. 

3/67 E‟ saggio che i fratelli formino  
commerciali fra loro? 

Dipende dalla coscienza e dalla volontà di 
ogni fratello decidere se unirsi con un altro o 
più fratelli per formare Società commerciali, 
oppure se far eseguire da fratelli certi lavori. 
comunque, anche se siamo fratelli, è sempre 
bene, per evitare eventuali difficoltà o 
tentazioni, che ogni cosa si faccia legalmente. 
dobbiamo sempre riconoscere il principio 
insegnato da Gesù di dare a Cesare le cose di 
Cesare. (matt. 22:21). se si fa ogni cosa 
legalmente, se si mette per iscritto ogni cosa, 
se per ogni uscita o entrata c'è la debita 
ricevuta, si eviterà in futuro di avere divisione 
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tra fratelli per ragioni commerciali. Gesù 
insegnò ad avere amore e disse che i suoi 
discepoli sarebbero stati identificati 
dall'amore che avrebbero avuto fra loro. 
(giov. 13:35). non vogliamo perciò che 
l'unità cristiana sia minata a causa di 
interessi materiali, ma continueremo 
sempre a mettere le cose del Regno al 
primo posto nella nostra vita. 

4/67 Dovremmo accettare inviti a fare 
discorsi in circoli religiosi? 

come servitori di Geova abbiamo il 
desiderio di rendere testimonianza al 
Regno e, se siamo invitati a parlare in un 
circolo religioso, è appropriato considerare 

ciò come un'altra opportunità di dare 
testimonianza. di solito è meglio che due 
fratelli capaci rappresentino la 
congregazione. uno potrebbe pronunciare 
il discorso, e l'altro potrebbe aiutare a 
rispondere alle domande successivamente, 
o potrebbero fare un breve discorso 
ciascuno. per esempio, se ci fossero 
concessi 30 minuti, il primo fratello 
potrebbe considerare in breve 
l'organizzazione del popolo di Geova e gli 
altri 15 minuti si potrebbero dedicare a 
considerare varie appropriate credenze 
scritturali. successivamente, col permesso 
di colui che vi ha invitati a parlare, 
potreste rispondere a qualsiasi domanda 
del gruppo presente. potreste voler portare 
con voi appropriati trattati, opuscoli o 
riviste e, naturalmente, se qualche 
persona mostra insolito interesse, potreste 
disporre di visitarla a casa sua per 
stimolare il suo interesse per la Verità. 
accettando l'invito si dovrebbe capire 
chiaramente la procedura da seguire. 
qualsiasi funzione che comporta 

preghiera, riti, cantici, ecc., avrebbe 
dovuto essere compiuta prima del vostro 
arrivo oppure dovranno attendere sin dopo 
la vostra presentazione affinché non ci sia 
imbarazzo né per loro né per voi quando 
non vi partecipate con loro. non è 
consigliabile partecipare ad alcuna 
disposizione secondo cui dovreste in 
quell'occasione partecipare al programma 
insieme a un'altra organizzazione, anche 
alla loro, sotto forma di dibattito. è sempre 
bene che quelli che accettano inviti a 
parlare in circoli religiosi siano preparati a 
considerare qualsiasi soggetto controverso 
che potrebbe essere suscitato. ovviamente 
sarebbe utile portare con sé "schemi di 
sermoni". una presentazione fatta con 

tatto e con logica, sostenuta dalla parola di 
Dio e dalle evidenze della sua benedizione sul 
suo popolo odierno, può aiutare alcuni a 
uscire da babilonia la grande prima che sia 
troppo tardi. 

5/67 Perché è importante che ciascun 
proclamatore del Regno faccia rapporto 
della sua attività' nel servizio di campo? 

Geova ha dato al suo popolo l'incarico di 
predicare "questa buona notizia del Regno" in 
tutta la terra abitata. (matt. 24:14). questa è 
una delle caratteristiche del segno indicante 
che viviamo nel "tempo della fine". poiché 
ogni proclamatore fa rapporto di ogni ora, il 
rapporto totale indicato nel "Ministero del 

Regno" e nell'annuario" rivela ciò che viene 
compiuto nella predicazione di questa buona 
notizia. ciò prova che la parola di Dio è 
verace, che l'opera predetta viene compiuta. 
consegnando questi rapporti alla 
congregazione possibile stabilire la quantità 
di attività teocratica compiuta nella 
congregazione, nel paese e nel mondo. tali 
informazioni sono incoraggianti per noi tutti. 
- prov. 15:30; 25:25. c'è una base scritturale 
per fare rapporto.Gesù e l'uomo col corno da 
scrivano della profezia di Ezechiele sono 
descritti entrambi mentre fanno rapporto 
dell'opera da essi svolta. (giov. 17:4; ezech. 
9:11). i rapporti, compilati per ogni paese, 
aiutano la classe dello "schiavo fedele e 
discreto" a determinare dove il bisogno è più 
grande e il progresso dell'opera. quando 
alcuni partecipano in modo limitato, il loro 
rapporto indica ai servitori che essi hanno 
bisogno d'aiuto. così i singoli rapporti 
rammentano ai servitori chi ha bisogno 
d'aiuto, così che possano curare meglio il 
gregge di Dio. i vostri rapporti di servizio 
recano dunque beneficio sia a voi che a tutti i 

vostri fratelli cristiani. 

6/67 Quali disposizioni si possono 
prendere per tenere funerali? 

è bene se si può disporre che uno o più 
fratelli qualificati in ogni congregazione si 
preparino a tenere un funerale se la 
congregazione è invitata a prestare 
quest'assistenza. il comitato della 
congregazione dovrebbe considerare la 
direttiva della Società in "predichiamo e 
insegnamo in pace e unità", paragrafo 41, su 
chi può essere qualificato per rappresentare 
la congregazione con tale incarico. così la 
congregazione sarebbe pronta a prestare tali 
servizi qualora sia invitata. naturalmente, le 
disposizioni per un funerale sono disposizioni 
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prese normalmente dalla famiglia o dai 
parenti. se la famiglia desidera che un 
certo fratello tenga il servizio ed egli è in 
grado di soddisfare la loro richiesta, 
dipende tutto da loro. la Società ha fornito 
uno schema per i servizi funebri, che 
dovrebbe essere tenuto nell'archivio della 
congregazione. le congregazioni che non 
ne hanno una copia possono richiederla.  
riguardo all'uso della sala del Regno: 
vedere "predichiamo e insegnamo in pace 
e unità", paragrafo 31. i discorsi funebri 
dovrebbero essere indicati nel rapporto 
come adunanze pubbliche. 

7/67 I cristiani possono far uso di 
confetti nei loro matrimoni? 

in molte parti della terra quando si celebra 
un matrimonio le persone hanno 
l'abitudine di usare o lanciare riso, grano e 
confetti. in italia si fa largo uso di confetti 
in queste occasioni. tali cose vengono 
usate o gettate con l'augurio di fecondità e 
prosperità. pertanto, conoscendo il 
significato attribuito al lancio di grano, 
riso o all'uso di confetti, il cristiano 
maturo vorrà evitare di seguire tale 
pratica, o invocazioni magiche, che è un 
rito osservato nella speranza di avere 
buoni risultati, così come evita di seguire 
ogni altra pratica pagana o tradizionale 
contraria agli insegnamenti della parola di 
Dio. 

8/67 Dovremmo far mettere l'elenco 
delle nostre adunanze nella pagina 
religiosa dei giornali insieme a quelle di 
babilonia la grande? 

dovremmo valerci di ogni appropriata 
occasione per annunciare il Regno. tali 
annunci, di solito provveduti 
gratuitamente come servizio per la 
comunità, hanno aiutato ad abbattere il 
pregiudizio e a far conoscere alle persone 
interessate come trovarci. comunque, gli 
annunci pagati non sono raccomandati. se 
si tratta semplicemente di fornire 
informazioni riguardo agli indirizzi, agli 
orari e ai giorni delle adunanze, molto 
probabilmente non c'è nulla di male 
includendo anche i nostri. però a volte 
questo implica qualche cosa di più. alcuni 
giornali includeranno dichiarazioni nel 
senso che tutti quelli elencati sono uniti 
insieme per uno scopo che noi sappiamo 
esser contrario ai princìpi biblici. non 
potremmo essere inclusi in questo. d'altra 
parte, queste dichiarazioni possono essere 

di una natura tale da non dare un'errata 
impressione. il simbolo della croce o la figura 
di una chiesa o qualche cosa di simile in 
cima alla pagina può non escludere 
necessariamente che ce ne serviamo. chi deve 
decidere se la disposizione è buona? il 
servitore di congregazione. se ha dubbi, può 
considerare la cosa con altri fratelli maturi e 
con il servitore di circoscrizione quando fa la 
visita. se i fratelli locali sono desti a queste 
possibilità, si può disporre per un'utile 
pubblicità, evitando quella che non è 
appropriata. 

9/67 Come dovremmo considerare il 
servizio volontario alle assemblee? 

come un meraviglioso privilegio e una 
benedizione, fratelli! il principio biblico che 
"vi è più felicità nel dare che nel ricevere" è 
qualcosa che proverete direttamente 
offrendovi per compiere il lavoro che si deve 
fare in ciascuna assemblea. un eccellente 
esempio di questo spirito volenteroso fu dato 
dalla tribù di zabulon, che si distinse per il 
sincero appoggio che diede quando ci fu 
l'opportunità di offrirsi volontari nel servizio 
di Geova. (atti 20:35; 1 cron. 12:33). a motivo 
di questo furono un popolo felice e furono 
benedetti da Geova. come ci rallegriamo 
vedendo le assemblee che crescono di 
numero e grandezza ogni anno! ma con 
questa crescita c'è bisogno di un maggior 
numero di volontari disposti a compiere tutto 
il lavoro necessario nei vari reparti delle 
assemblee. sentite questo bisogno? i rapporti 
indicano che sempre più spesso è necessario 
che alcuni nostri fratelli, impegnati nel 
servizio volontario, lavorino ogni giorno per 
tutta l'assemblea, perdendo buona parte del 
programma perché in alcuni reparti mancano 
aiutanti. tuttavia questo non succederebbe se 

più fratelli offrissero i loro servizi; tutti 
potrebbero trarre beneficio più pienamente 
dal programma. c'è dunque reale bisogno del 
vostro aiuto alla prossima assemblea : vi 
offrirete volontari? chi può compiere il 
servizio volontario? c'è lavoro per tutti! i 
fratelli e le sorelle giovani sono in 
un'eccellente posizione per offrirsi 
generosamente. la forza e il vigore dei nostri 
giovani possono contribuire molto al 
successo nei reparti pulizia, mensa e bar 
dell'assemblea. genitori, avete figli 
abbastanza grandi che possono partecipare 
al lavoro che c'è da fare? perché non li fate 
lavorare al vostro fianco? spiegate al 
responsabile del servizio che vorreste lavorare 
insieme. addestrate i vostri figli mentre sono 
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giovani a offrirsi volenterosamente per il 
servizio di Geova, provando la gioia che ne 
deriva! alcuni genitori che hanno figli 
troppo piccoli per farli lavorare con loro 
hanno disposto di fare a turno nel badare 
ai bambini e prestare servizio in un 
reparto dell'assemblea; anche questo si 
può disporre spiegando semplicemente la 
situazione quando ci si offre volontari. e 
com'è incoraggiante vedere i fratelli 
anziani che fanno servizio volontario 
badando alle cassette delle contribuzioni! 
possono non essere in grado di fare lavori 
faticosi a motivo della loro avanzata età, 
eppure vedono l'importanza di fare il 
servizio volontario e fanno quello che 

possono. questa è una meravigliosa 
attitudine! disponete dunque di fare il 
servizio volontario alla prossima 
assemblea, sia che si tratti di 
un'assemblea di distretto o di 
circoscrizione. quindi portate con voi 
all'assemblea appropriati abiti da lavoro. 
ciascuno dovrebbe considerare 
attentamente di fare il servizio volontario 
alle assemblee del popolo di Geova. se 
consideriamo il servizio volontario come 
un reale privilegio, facendo ciò che 
possiamo, andremo a casa da ogni 
assemblea con una duplice benedizione, 
avendo partecipato a un lauto banchetto 
spirituale e avendo dato con tutto il cuore. 

12/67 Chi si dovrebbe usare per leggere 
i paragrafi allo studio "Torre di Guardia" 
e allo studio di libro? 

Vedi Risposta a domande del km 7/72. 

1968 

1/68 E‟ vero che si possono contare le 
visite ulteriori anche quando si 
consegnano le riviste nell'itinerario o 
quando si fa una telefonata per invitare 
un nuovo interessato a un'adunanza? 

sì, è vero. la cosa importante è di tenersi 
in regolare contatto con queste persone 
per stimolare il loro interesse nella parola 
di Dio. anzitutto, tenete presente che la 
visita ulteriore richiede quasi sempre che 
si torni a visitare una persona non 
battezzata che precedentemente ha 
mostrato interesse, e per contare la visita 
dovete trovare quella persona. e la visita si 
dovrebbe fare con l'intenzione di fare la 

visita ulteriore. ciò che riuscite a fare nella 
visita può dipendere in larga misura dal 
padrone di casa, ma si fa del bene anche solo 
trovando di nuovo la persona, e la visita si 
può contare se si conforma ai punti indicati 
sopra in neretto. a volte potete fermarvi 
presso una di queste persone per fare una 
conversazione biblica, forse per tenere uno 
studio biblico a domicilio. altre volte, potete 
semplicemente passare per lasciare una 
pubblicazione da leggere, o per invitarla ad 
un'adunanza. di solito tornate personalmente 
a fare la visita, andando a casa sua o 
facendola venire a casa vostra. ma a volte 
questa visita successiva, può farsi 
necessariamente scrivendo una lettera in cui 

date ulteriore testimonianza, o può farsi al 
telefono. potete anche passare da casa sua 
per condurla con voi all'adunanza. ogni volta 
che fate una qualsiasi di queste cose, e 
riuscite a incontrare la persona che 
desiderate avete fatto una visita ulteriore. 
siate certi di includerla nel vostro rapporto. 
c'è dell'altro, ma lo lasceremo per il prossimo 
mese.  

2/68 Si possono mai contare le visite fatte 
ad altri proclamatori allo scopo di 
edificarli spiritualmente? 

in certe circostanze, sì. ricordate che di solito 
le visite ulteriori si fanno tornando da 
persone non battezzate che hanno 
precedentemente mostrato interesse, per 
edificarle spiritualmente. alcuni che hanno 
cominciato il servizio di campo non si sono 
ancora battezzati. vengono addestrati come 
ministri, ma hanno bisogno di assistenza 
personale. è saggio continuare a tenere uno 
studio biblico a domicilio con tali persone, e 
ciascuna di queste visite si deve contare 
come visita ulteriore. devono pure 

frequentare regolarmente le adunanze, e le 
vostre visite fatte per invitarle o per condurle 
con voi si possono contare come visite 
ulteriori se riuscite a trovarle. similmente, se 
vi incontrate per preparare un sermone per il 
servizio di campo, o se visitate tale persona 
per disporre che partecipi con voi al servizio, 
o andate a prenderla mentre vi recate al 
territorio, questa è una visita ulteriore. è 
bene che facciate questo sforzo per aiutare il 
vostro futuro fratello. per determinare se 
dovete contare la visita chiedetevi: facevo solo 
un'amichevole visita,oppure ho fatto la visita 
con l'intenzione di aiutare la persona a 
progredire spiritualmente? altri che sono 
bisognosi di aiuto personale una volta 
possono essersi battezzati. ma se una 
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persona non è uscita in servizio negli 
scorsi sei mesi, realmente non è più una 
proclamatrice, anche se era battezzata. 
eppure, forse si può aiutare. se la visitate 
per prestare aiuto spirituale, potete 
contare questa come visita ulteriore. ma 
sarebbe meglio aiutare tali persone prima 
che arrivino a quel punto. per incoraggiare 
a far questo, chi effettivamente tiene uno 
studio biblico a domicilio con una persona 
che, sebbene battezzata, è irregolare nel 
servizio (mancando per mesi interi) e viene 
di rado alle adunanze può contare queste 
visite come visite ulteriori. la cosa 
importante di aiutare queste persone a 
incamminarsi fermamente sulla via che 

conduce alla vita. (attenzione alle 
successive disposizioni per gli inattivi) 

5/68 Che cosa dovreste fare quando nel 
ministero incontrate qualcuno che 
insiste affinché accettiate una 
contribuzione sebbene non voglia la 
letteratura? 

talvolta, quando nel ministero incontriamo 
persone che desiderano contribuire per 
promuovere l'opera di predicazione del 
Regno, esse mostrano una buona 
condizione di cuore, quindi non si 
dovrebbe negare questo privilegio alle 
persone interessate, anche se in quel 
momento hanno qualche personale 
ragione per rifiutare la letteratura che 
offriamo. la regina di saba, sebbene non 
fosse del popolo di Dio a quel tempo, fu 
molto meravigliata dall'opera che 
salomone faceva e dell'ovvia benedizione di 
Geova su di lui, e così fece una 
grandissima contribuzione che salomone 
accettò. 1 re 10:10. quando si presenta 
tale situazione nel nostro ministero, non 

dobbiamo pensare di umiliare la nostra 
opera accettando tale contribuzione. 
sarebbe bene rendere prima chiaro alla 
persona che lo scopo della nostra visita 
non di chiedere contribuzioni, ma di 
predicare la buona notizia del Regno e 
offrire gratuiti studi biblici a domicilio. se, 
dopo ciò, desidera ancora fare la 
contribuzione, benché non voglia la 
letteratura, possiamo accettarla. di solito 
si tratta di una piccola somma e possiamo 
dire che intendiamo usarla per dare 
pubblicazioni a qualcuno che non è in 
grado di dare la contribuzione o che la 
metteremo nella cassetta contribuzioni 
nella sala del Regno. in alcuni paesi ciò 
può essere l'opportunità di dare ulteriore 

testimonianza spiegando che è il modo 
cristiano di far contribuzioni 
spontaneamente, senza annunciarle, come si 
fa alla sala del Regno per mezzo della 
cassetta delle contribuzioni; o che tali 
contribuzioni permettono di mandare 
missionari in ogni parte della terra a 
predicare il messaggio del Regno in 
adempimento di Matteo 24:14. rispondendo 
con tatto a tali persone in questo modo 
comprenderanno che non chiediamo 
contribuzioni, e non raffredderemo il loro 
spirito volenteroso che potrebbe infine 
condurle a conoscere la Verità. 

6/68 E‟ saggio che i testimoni di Geova 
organizzino fra loro grandi riunioni sociali 

il sabato sera o feste da ballo? 

no, non è saggio far questo, sebbene si 
riferisca che ci avvenuto in alcuni luoghi. che 
cosa avviene in tali occasioni? non c'è di 
solito un programma di edificante 
conversazione biblica; non è questo il motivo 
per cui sono organizzati. invece l'obiettivo di 
solito è quello di "divertirsi", cioè "divertirsi" 
come fa il mondo. gli inviti a questi raduni 
menzionano dunque che ci sarà l'orchestra e 
si ballerà. alcuni componenti dell'orchestra e 
altri presenti erano persone non dedicate e 
immature. esse hanno incoraggiato un genere 
di musica e di ballo popolare fra le persone 
del mondo. non avendo rinnovato del tutto la 
loro mente, non capivano appieno il santo 
obbligo di frenare le loro emozioni. e 
abbandonando così ogni freno si arriva 
troppo facilmente a comportarsi 
ulteriormente in modo non cristiano. è saggio 
ricordare che la bibbia ci avverte non solo di 
non amare la compagnia di persone del 
mondo, ma anche di non amare "le cose del 
mondo". (1 giov. 2:15). diamo ascolto a 

questo consiglio quando imitiamo le vie del 
mondo nella ricreazione? no di certo! è una 
cosa eccellente invitare a casa propria i 
conservi cristiani, ma c'è una grande 
differenza tra questa ospitalità cristiana e il 
far pagar loro biglietti d'ingresso a tali 
ricevimenti. quando invitate altri perché 
siano vostri ospiti, accertatevi saggiamente 
che la grandezza del gruppo sia tale che 
potete realmente assumere la piena 
responsabilità di ciò che avviene. e 
disponendo ciò che farete, tenete presente il 
consiglio di "perseguire le cose che sono 
reciprocamente edificanti". - rom. 14:19. 

7/68 I comitati come devono considerare 
coloro che fanno domanda per il servizio 
di pioniere regolare? 
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essi sono lieti di vedere chiunque aspirare 
ad accresciuti privilegi di servizio, e 
offrono amorevole incoraggiamento. sanno 
pure che ci sono responsabilità da 
adempiere e le considerano in modo 
realistico. le informazioni alle pagine 194-
199 del libro "lampada" (inglese) servono 
loro di guida. essi sanno che chi fa 
domanda per il servizio di pioniere accetta 
di dedicare almeno 1200 ore l'anno di 
servizio. devono dunque considerare se la 
salute del richiedente, le sue circostanze 
familiari e altri obblighi glielo 
permetteranno. è in grado di raggiungere 
le quote di 100 riviste e 35 visite ulteriori 
al mese, e, a suo tempo, 7 studi biblici la 

settimana? il suo zelo nel servizio, il suo 
rapporto di ministero di campo e la sua 
frequenza alle adunanze mostrano tutti 
chiaramente che la ragione per cui vuole 
fare il pioniere è il "profondo amore per 
Geova"? coloro che fanno domanda per il 
servizio di pioniere devono pure avere una 
"reputazione d'eccellente condotta 
cristiana" questo significa che la loro 
condotta non è semplicemente tollerabile, 
ma esemplare. dovrebbero conformarsi ai 
princìpi biblici sulla moralità e adempiere 
le responsabilità familiari. l'amore 
cristiano dovrebbe essere evidente nei loro 
rapporti con altri della congregazione. sia 
nella congregazione che fuori di essa 
dovrebbero comportarsi dovutamente in 
tutte le cose, come avviene per quelli che 
sono raccomandati come servitori. - 2 cor. 
6:3. coloro che sono qualificati per il 
servizio di pioniere, dopo considerazione in 
preghiera, sono raccomandati dal comitato 
alla Società. ma se il richiedente non è al 
presente davvero qualificato, o non in è 
grado di adempiere le esigenze del servizio 

di pioniere, essi non mandano la sua 
domanda ma con gentilezza lo informano 
direttamente, offrendo amorevole 
assistenza personale e forse 
raccomandandogli di rifare la domanda in 
seguito. in questo modo il comitato 
assume la responsabilità di contribuire a 
mantenere le elevate norme del servizio di 
pioniere. 

8/68 Poiché occupando i posti alle 
assemblee sorge un problema, ha la 
Società qualche commento da fare al 

riguardo? 

la Società cerca di calcolare attentamente 
il numero previsto dei presenti a una 
particolare assemblea così che il luogo non 

sia sovraffollato. comunque, vi sono implicati 
tanti fattori che a volte accade l'imprevisto, e 
questo può causare sovraffollamento nel 
posto. tuttavia, ognuno di noi desidera 
mettersi a sedere, ed è desiderabile che i 
componenti di una famiglia si siedano 
insieme. è pure comprensibile che agli amici 
piaccia stare insieme. ecco un suggerimento 
che raccomandiamo per tutte le assemblee: 
prefiggetevi di arrivare almeno quindici o 
venti minuti prima che cominci il programma 
e di mettervi a sedere cinque minuti prima. 
se occupate un posto per qualcuno e colui 
che attendete non arrivato quando comincia 
il programma, mostrerete considerazione 
rendendo libero il posto riservato se altri 

sono in piedi. colui che in è ritardo dovrà 
quindi trovare un posto fra quelli vuoti 
durante le sessioni. non si dovrebbero 
occupare file intere di posti mettendovi capi 
di vestiario, libretti di cantici e riviste. i posti 
sono gratuiti e la Società è lieta che tutti 
quelli che lo desiderano vengano e imparino 
da ciò che odono e vedono alle assemblee, ma 
è del tutto ragionevole che coloro che sono 
presenti e pronti per sedersi usino i posti 
vuoti. si capisce, naturalmente, che quelli 
che si sono già messi a sedere a volte sono 
costretti ad alzarsi per andare alla toeletta o 
per qualche cosa imprevista. si possono 
anche riservare posti per i lavoratori volontari 
che potrebbero tardare alcuni minuti 
dovendo provvedere ai nostri bisogni. gli 
uscieri fanno concessioni in tali casi, ma 
mostreranno considerazione per quelli che 
sono in piedi e disporranno che occupino i 
posti liberi. mostriamo dunque in questo 
modo pratico che amiamo i nostri fratelli 
come noi stessi, in modo che tutti i presenti 
all'assemblea ne traggano beneficio. 

9/68 Come si dovrebbe considerare nella 

scuola di ministero teocratico il 
"problema" in fondo alle domande della 
ripetizione orale nel libro "qualificati"? 

il fratello che fa il discorso di istruzione può 
includere il "problema" nel suo discorso se 
crede. si potrebbe inserire nel discorso in 
qualche modo simile al metodo suggerito per 
le attuali adunanze per invitati. per esempio, 
considerando lo studio xlv potrebbe far 
dimostrare da un altro fratello ciò che si 
dovrebbe fare quando la persona rifiuta la 
letteratura alla porta. un'altra settimana 
l'oratore potrebbe desiderare di includere una 
o due domande da rivolgere all'uditorio per 
considerare il "problema". si potrebbero usare 
altri mezzi, come la lavagna o una carta 
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geografica. si possono seguire questi 
suggerimenti in modo pratico così che il 
"problema" venga trattato e l'uditorio 
tragga dal discorso il massimo beneficio. 
prima di ricevere l'incarico di fare discorsi 
per invitati probabilmente un oratore avrà 
pronunciato discorsi d'istruzione. il modo 
in cui pronuncia il discorso e considera i 
"problemi" permetterà di vedere se sia in 
grado o no di fare discorsi per invitati e in 
effetti, lo preparerà a pronunciare tali 
discorsi. come dice il libro "lampada" 
(inglese), il discorso d'istruzione dovrebbe 
essere assegnato a "uno dei fratelli più 
qualificati". dovrebbe essere uno che ha 
dato prova d'avere la capacità di 

pronunciare discorsi informativi e ben 
preparati in un certo periodo di tempo. 
non dovrebbe essere un novizio o una 
persona non dedicata. essenzialmente 
dovrebbe avere le qualità che cercate in un 
oratore pubblico, sebbene possa non avere 
ancora acquistato le capacità che deve 
avere colui al quale si assegnano discorsi 
per invitati. 

10/68 E‟ ancora appropriata la 
costruzione di sale del Regno? 

sì; come in passato, le congregazioni sono 
libere di stabilire da sole ci che faranno 
riguardo ai locali delle loro sale del Regno. 
se una congregazione decide di comprare 
la proprietà o di costruire la sala del 
Regno, questo è del tutto appropriato se la 
congregazione può portare a termine con 
successo tale progetto e lo desidera. 
abbiamo ricevuto alcune lettere indicanti 
che sono in giro delle voci secondo cui la 
Società scoraggerebbe ora la costruzione 
di sale del Regno per cui le congregazioni 
non dovrebbero più occuparsi di tali 

progetti. tali voci sono false. la Società ha 
solo disposto di costruire varie sedi filiali 
con sale del Regno in esse. la Società è 
lieta di vedere che le congregazioni fanno i 
passi per provvedere convenienti sale del 
Regno, e la Società è felice di cooperare in 
qualsiasi modo possa. 

11/68 E‟ appropriato disporre di 
rappresentare drammi nelle sale del 
Regno o alle assemblee di 
circoscrizione? 

in questi ultimi anni la Società ha 
rappresentato alcuni drammi alle 
assemblee di distretto. comunque, queste 
sono caratteristiche speciali delle 
assemblee di distretto, e si raccomanda 

che questo metodo di comunicare 
informazioni non sia impiegato nelle sale del 
Regno o alle assemblee di circoscrizione. 
l'organizzazione e la rappresentazione di 
drammi richiedono molto tempo, e talvolta 
considerevole spesa. ci vuole molto tempo per 
scrivere il copione, imparare bene le parti e 
provarle, oltre che a fare i costumi e gli 
oggetti di scena. riteniamo che gran parte di 
questo tempo si possa usare più 
profittevolmente nel ministero di campo e 
nello studio personale. lo schema delle 
adunanze di servizio che è nel "Ministero del 
Regno" stabilisce che si facciano 
dimostrazioni, naturalmente, e queste si 
possono fare anche alle assemblee di 

circoscrizione. ma esse sono diverse dai 
drammi. queste dimostrazioni non richiedono 
un manoscritto dettagliato, e non è 
necessario né consigliabile fare un gran 
lavoro per preparare speciali costumi od 
oggetti di scena. quasi in ogni caso, riteniamo 
che i fratelli e le sorelle che svolgono le parti 
possono indossare i loro regolari abiti d'ogni 
giorno. le cose che dicono di solito bastano a 
far capire quale ruolo svolgono, e il resto si 
può lasciare all'immaginazione dell'uditorio. 
la cosa importante in ogni dimostrazione è 
non d'intrattenere, ma di impartire istruzione 
pratica all'uditorio. la presentazione semplice 
e appropriata fa questo generalmente in 
modo molto efficace. quando si provano 
queste dimostrazioni, il responsabile 
dovrebbe tenere presente che siano semplici, 
pratiche e informative, non elaborate 
rappresentazioni drammatiche. 

12/68 Nei commenti conclusivi che si 
fanno alle nostre adunanze, è sempre 
necessario elencare tutte le adunanze e le 
disposizioni di servizio per la settimana 
successiva? 

no, se i presenti alle adunanze conoscono le 
disposizioni per il servizio e le adunanze, non 
è necessario ripetere gli annunci ogni 
settimana. colui che fa gli annunci potrebbe 
chiedersi: c'è qualche cosa che i proclamatori 
e i nuovi interessati presenti non sanno o che 
si dovrebbe ricordare loro? allo studio di libro 
si potrebbero rammentare brevemente le 
disposizioni per il servizio, o qualsiasi 
cambiamento del normale programma. se alla 
prossima adunanza di servizio si dovrà 
considerare qualche punto notevole o 
saranno necessarie certe pubblicazioni, sarà 
utile menzionarlo. il programma delle 
adunanze di servizio indicato nel "Ministero 
del Regno" per cui non è necessario leggerlo. 
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le assegnazioni nella scuola di ministero 
teocratico dovrebbero essere indicate sulla 
tabella delle informazioni e coloro che 
hanno parti dovrebbero essere avvisati 
personalmente. se il servitore della scuola 
vuole menzionare i nomi di quelli che 
hanno le assegnazioni la settimana 
successiva, libero di farlo. nei commenti 
conclusivi dell'adunanza di servizio, il 
sorvegliante in genere incoraggia a 
partecipare al servizio nei giorni di fine 
settimana. se sono presenti per la prima 
volta persone interessate, si può dire 
qualche cosa delle disposizioni relative alle 
varie adunanze. perché non fare gli 
annunci in modo vario? ogni tanto, fate 

domande perché l'uditorio commenti le 
disposizioni prese per il servizio e le 
adunanze. naturalmente, quando si 
devono considerare lettere speciali, il 
sorvegliante dovrà fare cambiamenti così 
che le adunanze non superino il tempo. 

1969 

1/69 Proclamatori e pionieri 
dovrebbero ordinare letteratura 
direttamente alla Società? 

ci rallegriamo vedendo ogni anno un 
maggior numero di proclamatori della 
buona notizia e ricevendo le loro richieste 
di più letteratura, poiché questa la chiara 
evidenza della benedizione di Geova. 
l'anno appena terminato è stato un anno 
particolarmente intenso per l'ufficio della 
Società. v'è stata grande richiesta di 
letteratura da ogni parte. alcuni singoli 
proclamatori o pionieri hanno pensato di 
potere ottenere più presto la letteratura 
ordinandola direttamente all'ufficio della 
Società, ma questo non ha fatto altro che 
aumentare la quantità della 
corrispondenza e rallentare il disbrigo 
delle ordinazioni. sarà di grande aiuto per 
la Società se tutti i proclamatori e i 
pionieri associati alle congregazioni 
faranno le loro ordinazioni tramite la 
congregazione. le congregazioni in genere 
ordinano letteratura una volta al mese e, 
per la comodità di tutti gli interessati, è 
appropriato che il servitore di 
congregazione faccia un annuncio una 
settimana prima di inviare l'ordinazione 
affinché proclamatori e pionieri facciano 
sapere al servitore della letteratura ciò di 
cui avranno bisogno in quanto a 

pubblicazioni speciali, letteratura in lingue 
straniere, ecc. poi si possono ordinare questi 
articoli insieme alla regolare letteratura per la 
campagna. potremo anche rendervi un 
servizio più rapido nell'ufficio se, quando 
dovete rinnovare il vostro personale 
abbonamento, lo rinnovate per mezzo della 
congregazione. diamo quindi suggerimento 
perché la Società desidera rendere un 
migliore servizio nel soddisfare i bisogni di 
letteratura di ciascuna congregazione. 

3/69 I privilegi di servizio possono essere 
limitati o negati se una persona segue una 
moda esagerata nel vestirsi e 
sull'acconciarsi? 

sì. la bibbia mostra che coloro che hanno 
privilegi come servitori - e lo stesso principio 
vale per i pionieri - dovrebbero avere una 
condotta esemplare, essere "di abitudini 
moderate" e "liberi da accusa". vecchi e 
giovani sono esortati a esser "sani di mente" e 
"di condotta riverente" affinché "non si parli 
ingiuriosamente" della parola di Dio. le donne 
cristiane sono ammonite di adornarsi "con 
veste convenevole, con modestia e sanità di 
mente". - 1 tim. 3:2, 10; 2:9, 10; tito 2:1-5. 
tutti i fratelli cristiani sanno che pulizia, 
ordine e moderazione si riflettono 
favorevolmente sul messaggio che portano. 
quindi, manifestano ragionevolezza 
vestendosi in armonia con ciò che professano 
d'essere: ministri di Dio. vorrebbero essi 
sminuire l'immacolata reputazione di Geova 
seguendo l'esagerata moda nel vestire e 
nell'acconciarsi i capelli che distingue gli 
elementi ribelli della Società? al contrario, 
dovrebbero vestire in maniera moderata e 
tale da non dare nell'occhio affinché il loro 
aspetto non richiami particolare attenzione 
su di loro invece che sulla buona notizia che 

predicano, mettendo in risalto il sesso o 
mettendo altri nell'imbarazzo. in vista di 
quanto si è detto, si può capire che coloro i 
quali imitano quelli del mondo nell'esagerato 
modo di vestire e di acconciarsi non 
mostrano la maturità cristiana richiesta per 
speciali privilegi di servizio. mentre quanto si 
indossa e come ci si acconcia sono questioni 
personali, l'organizzazione deve determinare, 
in armonia con i princìpi biblici, chi la 
rappresenterà come servitori, come pionieri e 
dal podio. il comitato della congregazione ha 
la responsabilità di occuparsi di tali cose e, 
se necessario, di informare la Società. 
naturalmente, il comitato dovrebbe 
mantenere una veduta equilibrata, guidata 
dalla moderata posizione della bibbia, 
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anziché dai gusti personali o da norme 
austere. dovrebbe pure sapere che cosa si 
considera vestire e acconciarsi in modo 
rispettabile nella comunità. non essendo 
frettoloso ad agire, darà amorevoli consigli 
sul perché si raccomandano certi 
cambiamenti, o perché si impongono al 
presente delle restrizioni. specialmente i 
servitori e i pionieri dovrebbero essere 
fratelli e sorelle che soddisfino le moderate 
norme della bibbia, avendo una 
reputazione non semplicemente tollerabile, 
ma esemplare. 

4/69 Come dovremmo reagire quando 
assiste a una nostra adunanza o 
assemblea qualcuno che porta abiti o 

un'acconciatura dei capelli nettamente 
diversi dai nostri ? 

i testimoni di Geova sono ben conosciuti 
per il loro aspetto modesto e pulito. questo 
può dirsi  specialmente dei nostri giovani 
che non sono schiavi di manie radicali. ed 
è così che deve essere, poiché non 
vogliamo che il nostro aspetto sia causa 
d'inciampo o distolga altri dal messaggio 
del Regno. - 2 cor. 6:3,4. quando viene ad 
un'adunanza o a un congresso qualche 
nuovo vestito in modo non convenzionale o 
secondo un'esagerata moda del mondo, è 
chiaro a tutti, compresa quella persona, 
che egli o ella non rappresenta i testimoni 
in genere. se tale persona vuole veramente 
imparare ad essere ministro di Dio, col 
tempo egli o ella cambierà, come cambiò la 
ballerina di "go-go" menzionata a pag. 23 
di "Svegliatevi!" dell'8 aprile 1969. alle 
nostre adunanze per invitati accogliamo 
ogni specie di persone, non solo perché 
odano intorno al cristianesimo, ma anche 
perché lo vedano all'opera. molti sono stati 

colpiti dalla cordiale, amichevole 
accoglienza ricevuta benché dessero 
ancora visibilmente prova d'essere 
influenzati dal mondo. hanno riscontrato 
che mettiamo in pratica in molti modi i 
consigli contro i favoritismi e le distinzioni 
di classe. (giac. 2:1-4) in parola e in opera 
noi diciamo: "chi lo desidera prenda 
l'acqua di vita gratuitamente". - riv. 22:17. 
certo non vorremmo metterci a fissare tale 
persona nuova o farle sentire in qualche 
altro modo che non è benvenuta; poiché se 
cerca sinceramente l'"acqua della vita", è 
decisamente benvenuta. se c'è un 
problema o disturbo persistente, il 
sorvegliante o l'usciere se ne può 
occupare. ma in genere possiamo 

continuare ad accogliere i visitatori con 
l'onesto calore e la cordialità che distinguono 
i veri cristiani. 

5/69 E‟ appropriato cercare di fare affari 
tra fratelli o servirsi di associazioni 
teocratiche per disporre trattenimenti per 
la vendita di articoli commerciali? 

il tipo di lavoro secolare svolto per sostenere 
sé stessi o la propria famiglia è una cosa 
personale. il fratello che si occupa di vendite 
dovrebbe chiedersi : "approfitto delle mie 
associazioni teocratiche per un guadagno 
commerciale?". un fratello non dovrebbe mai 
voler far questo. è anche bene considerare 
l'effetto che il suo lavoro di vendite può avere 

su altri, badando di non farli inciampare. - 
filip. 1:9, 10; 2 cor. 6:3. chi vuole lavorare per 
una ditta commerciale che vende i suoi 
prodotti in riunioni private deve prendere 
una decisione personale. se alcuni fratelli 
desiderano essere clienti di un fratello che si 
occupa di commercio o invitarlo a casa loro a 
mostrare i suoi prodotti, questo è affar loro. 
se altri non desiderano acquistare i suoi 
prodotti o partecipare a trattenimenti dove 
essi vengono mostrati, non dovrebbero 
sentirsi obbligati a farlo. anche se alcuni 
prodotti commerciali sono venduti in privato, 
non è appropriato incoraggiare a comprare 
tali prodotti nella sala del Regno, negli studi 
di libro o nelle assemblee. questo include 
anche gli articoli che potrebbero essere utili 
nel ministero come borse o copertine per 
libri. 

7/69 Che cosa si può fare con le riviste 
vecchie che si sono accumulate? 

se avete regolarmente una provvista 
superiore alle vostre necessità, vi suggeriamo 
di cambiare l'ordinazione di riviste, o cercare 
di dedicare più tempo alla distribuzione delle 
riviste. comunque, le riviste si possono 
accumulare anche a motivo di circostanze 
che non dipendono da voi. possono esserci 
malattie o cattivo tempo, o forse lavorate un 
territorio dov'è difficile lasciarle. che fare 
dunque? non distruggete le riviste; 
contengono informazioni che possono aiutare 
altri a incamminarsi sulla via della vita. 
perché non prendere nota di specifici articoli 
della rivista, chiedendovi chi dei vostri vicini, 
parenti o altri conoscenti li gradirebbero 
particolarmente? lasciate loro le riviste. 
inoltre, quando lavorate di casa in casa, 
potete lasciare numeri arretrati quando non 
trovate nessuno a casa. si dovrebbe lasciare 
solo una rivista, non due. mettetela in un 
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posto dove non si rovini a causa del 
cattivo tempo, se possibile. potreste 
infilarla sotto la porta, fra la porta esterna 
e quella interna, o arrotolarla e metterla 
vicino alla maniglia della porta. poi 
quando tornate a visitare gli assenti potete 
menzionare la vostra precedente visita e 
chiedere al padrone di casa se ha trovato 
la rivista che gli avete lasciata in dono. se 
l'ha letta, forse vorrà prendere le riviste 
recenti per la regolare contribuzione. se 
avete notevole difficoltà a trovare certe 
persone a casa, avranno almeno 
l'opportunità di leggere la "buona notizia". 
tenete presente che si dovrebbero usare in 
questo modo solo i numeri arretrati. 

alcuni proclamatori hanno avuto eccellenti 
risultati anche visitando ospedali e ricoveri 
per i vecchi, e, presentandosi come 
ministri, hanno ottenuto il permesso dal 
responsabile di parlare ai pazienti e 
lasciare gratuitamente copie arretrate delle 
riviste a coloro che le volevano leggere. in 
tutti questi modi, si può fare buon uso 
delle riviste arretrate che avete. 

8/69 Si può acquistare l'edificio di una 
chiesa da usare come sala del Regno 
oppure, quando si costruisce una nuova 

sala del Regno, si può vendere la 
precedente sala così che sia usata come 
chiesa? 

questa è una cosa che i fratelli locali 
devono decidere. non risulta vi sia alcuna 
diretta obiezione scritturale a questo 
riguardo. non si tratta di cooperare in 
senso religioso coi rappresentanti della 
falsa religione, ma di una trattativa 
commerciale. è un contratto che si fa una 
volta sola. naturalmente, se la coscienza di 
alcuni nella congregazione è turbata per 

tale acquisto o vendita, si può tener conto 
di ciò per non far inciampare alcuno. 
l'affitto della sala del Regno da 
un'organizzazione religiosa, comunque, 
richiede stretti, continui rapporti coi 
rappresentanti della falsa religione. ci 
sono contratti mensili per pagare l'affitto e 
quando si devono considerare riparazioni e 
mantenimento. inoltre, affittando una sala 
da una falsa organizzazione religiosa si 
potrebbe indicare agli osservatori che non 
c'è la netta differenza tra la Verità e la 
falsa religione che noi affermiamo ci sia. è 
meglio evitare ciò. spetta ai fratelli locali 
decidere se prendere in affitto da una falsa 
organizzazione religiosa una piscina per il 
battesimo a un'assemblea. può dirsi la 

stessa cosa riguardo all'affittare una sala per 
un'assemblea. è meglio prendere altre 
disposizioni, se possibile. 

9/69 Qual è il modo migliore in cui 
ciascun proclamatore può prepararsi per 
l'adunanza di servizio? 

in ebrei 13:15 Paolo ci supplica: "per mezzo 
di lui offriamo sempre a Dio un sacrificio di 
lode, cioè il frutto di labbra che fanno 
pubblica dichiarazione al suo nome". oltre al 
ministero di campo, l'adunanza di servizio è 
un'eccellente occasione per fare pubblica 
dichiarazione come parte del nostro sacrificio 
di lode. - ebrei 10:23-25. in ogni "Ministero 
del Regno" c'è una pagina dedicata alle 

adunanze di servizio. possiamo prepararci 
per l'adunanza leggendo in anticipo il 
programma e studiando il materiale per il 
programma di ciascuna settimana. quindi 
sarete preparati a commentare nelle parti in 
cui si richiede la partecipazione dell'uditorio, 
e dove ci saranno dimostrazioni sarete pronti 
a prendere appunti. un proclamatore 
affermò: "impiego solo alcuni minuti a leggere 
il programma dell'adunanza di servizio e il 
materiale da considerare, e riscontro che mi 
aiuta ad andare a ciascuna adunanza con la 
mente ben preparata riguardo ai punti che 
saranno presentati all'adunanza. traggo più 
beneficio dalle adunanze!" vi è mai accaduto 
all'adunanza di servizio di cercare nella borsa 
il "Ministero del Regno" e scoprire che l'avete 
lasciato a casa? o forse, giunti al luogo 
dell'adunanza, avete cercato il libretto dei 
cantici e vi siete accorti di non averlo rimesso 
nella borsa dopo averla usata per il servizio 
di campo. per avere sempre le pubblicazioni 
necessarie per l'adunanza di servizio alcuni 
fratelli hanno due borse, una per il servizio di 
campo e un'altra per le adunanze di 

congregazione. questo fa risparmiare tempo 
ed è utile. se qualche volta il servitore di 
congregazione ritiene necessario fare un 
cambiamento notevole nel programma 
dell'adunanza di servizio, dovrà, 
ogniqualvolta è possibile, informare la 
congregazione nei commenti conclusivi 
almeno una settimana prima così che tutti 
siano in grado di prepararsi per l'adunanza 
successiva. con una buona partecipazione da 
parte dell'uditorio le adunanze saranno più 
animate, edificanti e piacevoli. 

10/69 Come possiamo noi tutti aiutare la 
congregazione a tenere accurate 
registrazioni del territorio percorso? 
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quando uno di noi prende un territorio, 
dovrebbe accettare la responsabilità di 
fare un ragionevole sforzo per trovare le 
persone a ogni porta prima di restituirlo. è 
essenziale tenere un'accurata registrazione 
degli interessati e degli assenti se si vuole 
far questo. la nostra meta è di percorrere 
tutto il territorio almeno ogni quattro 
mesi. se qualcuno s'accorge di non poterlo 
terminare entro quattro mesi, può 
chiedere aiuto ad altri proclamatori o al 
suo servitore dello studio di libro per 
completarlo in quel periodo di tempo. 
quindi, appena il territorio stato 
completamente lavorato una volta, si 
dovrebbe consegnare al servitore delle 

riviste e del territorio ed egli prenderà nota 
dell'opera che è stata compiuta. quando 
prendete un territorio siete liberi di 
richiedere quello che è disponibile. ma vi 
suggeriamo di chiedere al servitore delle 
riviste e del territorio quali di essi hanno 
più urgente bisogno d'essere lavorati, 
considerando se potete occuparvene. 
inoltre, chiedetegli se l'ultima volta il 
territorio è stato lavorato con le riviste o 
con l'offerta della campagna per potergli 
prestare l'attenzione di cui ha più bisogno. 
quindi, allorché consegnate il territorio, è 
bene che il servitore delle riviste e del 
territorio o il suo assistente parli 
brevemente col proclamatore. egli deve 
sapere con quale offerta stato lavorato il 
territorio. e se ci sono cambiamenti nel 
territorio (nuove strade, complessi edilizi, 
demolizioni, ecc.) apprezzerebbe di ricevere 
queste informazioni. in tal modo le 
registrazioni dei territori si possono usare 
nella maniera più efficace per adempiere 
l'incarico della congregazione. 

11/69 Quali fattori si devono tenere in 

considerazione dividendo congregazioni 
esistenti per formarne delle nuove? 

si devono considerare molti fattori, come 
la grandezza della sala del Regno e della 
congregazione, il numero dei fratelli 
qualificati per divenire servitori, la 
distanza, gli obblighi familiari, e altre cose 
relative ai bisogni locali. il numero minimo 
di proclamatori regolari suggerito per una 
nuova unità è 75, e preferibilmente 80, 
che è un buon numero per dare inizio a 
una congregazione. in genere con questo 
numero di proclamatori vi sono sufficienti 
fratelli qualificati per assolvere le 
responsabilità di servitori e fare parti alle 
adunanze, adempiere obblighi finanziari, 

ecc. se si fa prematuramente la divisione, 
l'accresciuto carico di responsabilità su pochi 
può essere scoraggiante. quando le sale del 
Regno sono piccole e affollate prima di 
raggiungere approssimativamente 160 
proclamatori regolari, alcuni comitati hanno 
chiesto che cosa si può fare. forse si possono 
affittare locali più adatti o ampliare la sala se 
è di proprietà della congregazione. se pare 
non vi sia nessuna soluzione pratica e vi 
sono sufficienti fratelli qualificati, e non vi 
sono problemi finanziari, il comitato o il 
servitore di circoscrizione può raccomandare 
la divisione alla Società esponendo i fatti. in 
alcuni casi può darsi che si possa formare 
una nuova congregazione prendendo alcuni 

proclamatori da una o più congregazioni 
adiacenti. dove la distanza da percorrere è 
grande o non vi sono mezzi di trasporto, può 
essere vantaggioso formare una nuova 
congregazione anche se non vi saranno 75 od 
80 proclamatori regolari in ciascuna. anche 
in tal caso, si possono considerare le 
circostanze con la Società. (si veda il libro 
"lampada", pagine 149-153 e km 1/1963). 

12/69 Come possiamo divenire più 
efficaci nel ministero di campo? 

potremmo considerare quattro fattori 
basilari. i primi due dipendono in larga 
misura da noi perché riguardano il nostro 
personale modo di svolgere il ministero. gli 
altri due riguardano l'attitudine del padrone 
di casa e richiedono discernimento da parte 
nostra. questi fattori sono: (1) vi fate capire? 
usate parole semplici, facili e chiare, così che 
le persone vi capiscano e possano agire in 
base a quello che dite? (1 cor. 14:8, 9) (2) 
siete vigorosi, schietti, usando tuttavia tatto ? 
avete realmente il desiderio di condividere la 
Verità a ogni possibile occasione? (efes. 6:19, 

20; 2 tim. 2:24) (3) il padrone di casa è 
ammaestrabile, disposto ad ascoltare? alcuni 
padroni di casa possono essere piuttosto 
polemici e farci perdere tempo. quindi, ci 
vuole discernimento e a volte è appropriato 
porre fine alla conversazione, chiedendo 
gentilmente scusa e spiegando che dobbiamo 
visitare altre persone della zona. vogliamo 
dedicare il nostro tempo a coloro che 
accetteranno il messaggio del Regno. (prov. 
1:5; matt. 7:6) (4) il padrone di casa ama la 
giustizia? se non ne siete sicuri, descrivete il 
nuovo sistema, usando i punti di riv. 21:1-4 e 
Isaia 65:17-25, e poi chiedete al padrone di 
casa se gli piacerebbe vivere in tali 
condizioni. non deve necessariamente 
convenire che crede nel nuovo ordine, ma gli 
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sembra ragionevole? se fosse possibile, gli 
piacerebbe viverci? in tal caso, probabile 
che ami la giustizia e non sciuperemmo il 
nostro tempo assistendo tale individuo. 
(salmo 45:7) invece, sfrutteremmo il nostro 
tempo. ci sono anche altri fattori, ma i 
suddetti punti sono essenziali e molti 
nostri fratelli li hanno trovati utili. 

1970 

1/70 Come si deve provvedere ai 
bisogni degli infermi, di coloro che si 
trovano in difficoltà e di quelli che sono 
malati nella congregazione? 

Abbiamo tutti la responsabilità di 
mostrare amore gli uni agli altri. (1 Giov. 
3:17, 18) L‟aver cura “degli orfani e delle 
vedove nella loro tribolazione” fa parte 
della nostra adorazione a Dio. (Giac. 1:27; 
2:14-17) Nella maggioranza dei casi questo 
si fa spontaneamente e personalmente per 
l‟amorevole desiderio di aiutarli. 

Il servitore di congregazione dev‟essere 
desto per conoscere le circostanze degli 
anziani e degli afflitti. Può informare la 
congregazione riguardo a coloro che hanno 
bisogno di amorevole cura. Dovrebbe 
anche accertarsi che ricevano 
regolarmente una copia del «Ministero del 
Regno» e siano aiutati a frequentare le 
adunanze se ne sono in grado. 
Apprendendo che qualcuno ha bisogno di 
aiuto, altri nella congregazione possono 
passare da loro per aiutarli ad andare nel 
servizio di campo, per condurli alle 
adunanze, oppure, dov‟è necessario, per 
assisterli a fare acquisti, pulire la casa o 

fare il bucato. Talvolta anche solo un 
pasto caldo preparato per una persona 
malata è molto apprezzato. Si userebbe 
benignità facendo letture per le persone 
cieche o registrando a volte su nastro 
discorsi o parti delle adunanze per quelli 
che non possono assistere alle adunanze. 
— Si veda «La Torre di Guardia» del 1963, 
pagine 52-56; 1966, pagine 508-511. 

Le persone spiritualmente mature non 
chiedono che altri abbiano cura di loro o 
provvedano a loro finanziariamente. Per la 
maggior parte i bisogni materiali degli 
anziani e degli infermi nella congregazione 
sono soddisfatti mediante le risorse 
individuali di ciascuno, da altri familiari o 

dallo Stato. Si possono aiutare tali persone a 
vedere come valersi dei provvedimenti statali. 
(Si veda il numero de «La Torre di Guardia» 
del 15 agosto 1966, pagine 511, 512). Se la 
persona non ha nessuno dei summenzionati 
mezzi di assistenza, la congregazione può 
ritenere necessario intervenire, assistendo 
finanziariamente i meritevoli, secondo le 
possibilità. — 1 Tim. 5:9, 10; Gal. 6:10; si 
veda anche il libro «Lampada», pagina 130. 

2/70 Se il padrone di casa non accetta 
l‟abbonamento (o gli abbonamenti), quale 
offerta si può presentare? 

Si possono offrire due riviste per la 
contribuzione di sessanta lire. Potrebbe 

essere l‟inizio di un itinerario con le riviste. 
Inoltre, dopo che il padrone di casa avrà letto 
le riviste potrebbe desiderare di fare 
l‟abbonamento. 

Oppure, si può offrire una pubblicazione 
tascabile da L. 200: il libro «Verità», 
«Evoluzione» o «Parola di Dio». 

Fate sapere senza meno al padrone di casa 
che teniamo un corso gratuito di studi biblici 
per sei mesi. Se lo desiderate, offritevi di 
dimostrargli subito come si tiene lo studio, o 
se questo non è conveniente, potete disporre 
di far questo in un‟altra occasione. Ricordate, 
se solo è possibile, che vogliamo cominciare e 
tenere con le persone studi biblici a 
domicilio. Vogliamo fare discepoli delle 
persone. 

3/70 Come si deve fare per terminare 
studi biblici improduttivi? 

Questa è una domanda che dobbiamo 
prendere in considerazione se qualcuno dei 
nostri attuali studi si tiene da circa sei mesi. 
Vengono già alle adunanze di congregazione, 
e cominciano a rinnovare la loro vita in 
armonia con ciò che hanno appreso dalla 
Parola di Dio? In tal caso, vogliamo 
continuare ad aiutarli. Ma, se no, forse 
possiamo usare più profittevolmente il nostro 
tempo per dare testimonianza ad altri. 

Se comprendete di dover terminare un 
particolare studio, parlatene gentilmente col 
padrone di casa. Fategli sapere che è stato 
per voi un privilegio condividere con lui ciò 
che dice la Bibbia, ma rammentategli che noi 
offriamo un corso gratuito di studi per sei 
mesi. Ora spetta a lui decidere quello che 
farà riguardo a ciò che ha imparato e 
prendere l‟iniziativa di metterlo in pratica. —
 Gios. 24:14, 15. 
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Mettete in risalto l‟urgenza dei tempi e 
spiegate che vogliamo dare ad altri la 
stessa opportunità di conoscere la verità e 
schierarsi dalla parte di Geova. — Sof. 2:3. 

Spiegate al padrone di casa che se vorrà 
mettersi in contatto con voi sarete a sua 
disposizione e che sarete lieto di aiutarlo 
spiritualmente. Incoraggiatelo a pensare 
con serietà alla condotta che deve 
intraprendere per piacere a Geova, e a 
pregare in merito. Esortatelo a venire alle 
adunanze, e fategli sapere che se 
realmente decide di servire Geova e si 
associa regolarmente con la 
congregazione, sarete lieti di riprendere lo 
studio, usando materiale più profondo per 

aiutarlo a progredire verso la maturità. 

4/70 Come si può terminare in orario 
l‟adunanza di servizio quando si devono 
fare ulteriori commenti conclusivi? 

L‟adunanza di servizio deve finire in 
orario. Dobbiamo cercare di cominciare il 
cantico di chiusura alle 21,30 se il cantico 
d‟apertura della Scuola di Ministero 
Teocratico comincia alle 19,25. Ma a volte 
il servitore di congregazione deve includere 
nei commenti conclusivi cose impreviste. 
Ci sono lettere della Società indirizzate alla 
congregazione da leggere e lettere del 
servitore di circoscrizione da considerare. 
Si può dover parlare di riparazioni, 
rimodernamento e altri lavori nella Sala 
del Regno. Ci possono essere annunci da 
fare relativi a morte o malattia di fratelli o 
a misure disciplinari. Da dove prenderà 
l‟ulteriore tempo necessario? 

A volte sarà necessario che il servitore 
riduca il tempo di altre parti dell‟adunanza 
di servizio. Si può chiedere ad altri fratelli 
di condensare la loro parte per presentarla 
in minor tempo. Naturalmente, si devono 
avvisare questi fratelli abbastanza in 
anticipo per evitare che cambino la parte 
all‟ultimo minuto. In rare occasioni si può 
eliminare una intera parte, includendola 
in una successiva adunanza di servizio. A 
volte il servitore di congregazione può 
anche condensare alcuni suoi commenti o 
perfino eliminare alcune cose che non 
riguardano specialmente la congregazione. 
Naturalmente, perché il sorvegliante abbia 
abbastanza tempo, i fratelli che lo 
precedono nel programma devono 
attenersi al tempo loro assegnato. Facendo 
le cose in questo modo, i fratelli non 
vengono privati di informazioni necessarie 

e tuttavia le adunanze non superano il 
tempo. 

6/70 p. 4 Che cosa si dovrebbe mettere 
sulla tabella delle informazioni della 
congregazione? 

La tabella delle informazioni permette ai 
proclamatori di conoscere bene tutti i 
particolari di lettere, programmi e 
comunicazioni generali relativi ad attività 
nella congregazione o relativi ad essa, 
sebbene alcune cose siano lette alla 
congregazione prima d‟esser messe sulla 
tabella. 

Alcune cose che si possono mettere sulla 

tabella d‟informazioni sono: programma delle 
adunanze di servizio, programma della scuola 
di ministero con le assegnazioni, programma 
per la pulizia della Sala del Regno, lettere 
della Società da esporre, avviso della visita 
del servitore di circoscrizione e programma 
dei proclamatori che lavoreranno col servitore 
di circoscrizione, lettere inerenti alla 
prossima assemblea di circoscrizione, 
rapporto mensile del servizio di campo della 
congregazione, programma indicante i 
discorsi per invitati e oratori dei mesi 
prossimi, assegnazioni di quelli che faranno 
da presidenti per i discorsi per invitati e dei 
lettori de «La Torre di Guardia», studi di libro 
di congregazione nel territorio della 
congregazione con l‟indirizzo e l‟orario delle 
adunanze, ecc. 

La tabella delle informazioni non si deve 
usare per cose personali come annunci di 
ricevimenti. Non vi si devono mettere ritagli 
di giornale in maniera indiscriminata, ma di 
tanto in tanto il sorvegliante può ritenere 
appropriato sceglierne qualcuno da mettere 
sulla tabella per alcuni giorni. La tabella delle 
informazioni dev‟essere ordinata e attraente. 
Il sorvegliante ne è responsabile e si 
accerterà di tenerla aggiornata. 

7/70 Le persone del vostro territorio come 
possono mettersi in contatto coi testimoni 
di Geova? 

Alcune congregazioni hanno il telefono 
nella Sala del Regno registrato nell‟elenco 
telefonico sotto il nome di «Testimoni di 
Geova». Questo è stato utile per molti che 
desideravano mettersi in contatto con noi. 
Ma che dire se nella sala non c‟è nessuno 
quando qualcuno telefona? Una persona 
interessata fece dieci telefonate in una città 
(erano elencate tre Sale del Regno) ma non 
riuscì a parlare con alcuno, perché nelle sale 
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non c‟era nessuno per rispondere. Il 
sorvegliante, se lo desidera, può indicare 
un altro numero telefonico da chiamare se 
alla Sala del Regno non risponde nessuno, 
il suo stesso numero o quello di qualcuno 
che sappia rispondere con tatto a coloro 
che telefonano. (Libro «Lampada», pag. 58) 
Sono state inviate molte belle esperienze 
alla Società riguardo a persone interessate 
che si sono messe in contatto coi testimoni 
di Geova per telefono. Mediante il numero 
di telefono di proclamatori scritto su un 
trattatino, numerosi padroni di casa 
hanno telefonato chiedendo studi biblici. 
Ecco un‟esperienza: “La signora telefonò 
dicendo che aveva pensato di studiare la 

Bibbia e che le sarebbe piaciuto 
moltissimo. Fu iniziato lo studio e ora la 
persona interessata frequenta le 
adunanze”. 

Molte congregazioni hanno disposto di 
mettere gratuitamente nel giornale locale 
l‟indirizzo della Sala del Regno con il 
giorno e l‟ora delle adunanze e in questo 
modo alcuni sono stati aiutati a mettersi 
in contatto con noi. (Si veda «Risposta a 
domande» nel «Ministero del Regno» 
dell‟agosto 1967). 

Naturalmente, è partecipando al 
servizio di campo che ci teniamo a 
contatto col maggior numero di persone, 
facendo abbondante uso di foglietti 
d‟invito, che forniscono l‟indirizzo della 
Sala del Regno e l‟ora delle adunanze. 

8/70 Perché è utile che le Sale del 
Regno abbiano la cassetta della posta? 

Quando la Società riceve richieste di 
nomi e indirizzi di persone, questi non 
vengono forniti. Comunque, è provveduto 
l‟indirizzo della Sala del Regno e si 
suggerisce di scrivere presso la Sala del 
Regno dei Testimoni di Geova. I nomi e 
indirizzi dei nostri schedari si devono 
considerare confidenziali, giacché alcune 
organizzazioni e persone vogliono queste 
informazioni per i loro elenchi, e se le 
ottenessero, si riceverebbe come risultato 
corrispondenza indesiderata come 
letteratura di apostati e pubblicità. 

Non è insolito che fratelli scrivano 
spiegando che quando hanno inviato una 
lettera all‟indirizzo della Sala del Regno 
fornito dalla Società, essa è stata 
rimandata indietro dall‟ufficio postale con 
la scritta «destinatario sconosciuto». E 
chiedono di nuovo come mettersi in 

contatto col servitore di congregazione. 
Recentemente un fratello che voleva andare a 
servire dove il bisogno è più grande ha scritto 
informando che aveva cercato di trovare la 
Sala del Regno ma non c‟era riuscito, perché 
era stata trasferita. Come risultato decise di 
andare a fare servizio altrove. Tali esperienze 
illustrano l‟utilità di informare la Società 
prima che l‟indirizzo della Sala del Regno sia 
cambiato e anche di provvedere la cassetta 
della posta per la Sala del Regno, dov‟è 
possibile. 

Se al presente la vostra Sala non ha la 
cassetta della posta, vorrete considerare se è 
opportuno metterla. La decisione dev‟essere 
presa localmente. Se non siete sicuri di ciò 

che richiede l‟ufficio postale, potete rivolgervi 
ad esso per saperlo e assicurarvi un buon 
servizio postale. 

9/70 Chi può avere una parte 
nell‟adunanza di servizio? 

Essenzialmente, qualsiasi proclamatore 
che ha una buona reputazione nella 
congregazione, inclusi i ragazzi, può essere 
usato in qualche modo nell‟adunanza di 
servizio. Comunque, quando si tratta di 
affidare a un fratello una parte nell‟adunanza 
di servizio, il sorvegliante deve assegnarla 
solo a uomini dedicati e battezzati che diano 
il buon esempio come cristiani. (Libro 
«Lampada», pagg. 48, 49, 181, 182) Dove c‟è 
scarsità di fratelli, le sorelle possono prestare 
aiuto. (Libro «Lampada», pagina 152). 

È bene usare vari proclamatori 
nell‟adunanza di servizio così che, se 
possibile, non siano sempre in programma gli 
stessi. Si può assegnare qualche parte a un 
servitore di studio di libro ed egli può 
scegliere alcuni del suo gruppo che lo 
assistano, tenendo presente di usare altri per 
parti future. Se c‟è la prontezza ad essere 
usati e l‟eccellente cooperazione nella prova 
stabilita delle dimostrazioni, le adunanze 
sono molto istruttive e si svolgono in modo 
armonioso. 

10/70 Che cosa si può fare dei libri vecchi 
che sono nel deposito della letteratura 
della congregazione? 

Come primo suggerimento, forse vorrete 
prendere alcune di queste pubblicazioni dal 
servitore della letteratura. Se ne avete una o 
più nella borsa che usate per la 
testimonianza, troverete occasioni adatte per 
offrirle. Lavorando territorio rurale o altro 
territorio non lavorato spesso, potete 
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includere nell‟offerta una di queste vecchie 
pubblicazioni. Sentitevi liberi di farlo. 

Sarebbe anche bene incoraggiare coloro 
ai quali fate visite ulteriori e con cui tenete 
studi a leggere alcune di queste vecchie 
pubblicazioni. Tale lettura recherà loro 
grande beneficio spirituale. — Prov. 1:5. 

Se vi associate da poco con 
l‟organizzazione di Geova, quante di queste 
vecchie pubblicazioni avete letto? Chiedete 
al vostro servitore della letteratura quali 
pubblicazioni sono disponibili. Forse ne 
vorrete mettere qualcuna nella vostra 
biblioteca e leggerla quando ne avete 
l‟occasione. — Prov. 9:9. 

I servitori di circoscrizione possono 
prendere nota delle congregazioni che 
hanno libri vecchi in deposito e farlo 
sapere alle congregazioni vicine che 
visitano. Anche i servitori della letteratura 
possono sentirsi liberi di informarsi presso 
le congregazioni vicine e il loro servitore di 
circoscrizione. 

I servitori di congregazione dovrebbero 
usare buon giudizio nell‟ordinare la 
letteratura. Non ordinate a caso. Se 
verificate l‟inventario progressivo della 
letteratura per vedere quanti libri di un 
certo tipo sono stati distribuiti in 
precedenti campagne, sarete 
maggiormente in grado di determinare 
quanti ne occorreranno per le future 
campagne. 

11/70 Possiamo in qualche modo 
ridurre il tempo trascorso ad aspettare 
altri mentre siamo impegnati nel 
ministero di campo? 

Nel ministero di casa in casa, se i 
proclamatori sono organizzati in piccoli 
gruppi sarà più facile al responsabile 
tenerli tutti occupati. («Lampada», 
pagina 76 km 7/69 pag. 8). Dando 
istruzioni prima di arrivare nel territorio è 
utile indicare dove i proclamatori devono 
lavorare, invece di far incontrare tutti in 
qualche strada del territorio per dare 
ulteriori indicazioni. Inoltre, è bene 
considerare in anticipo che cosa fare se 
finiscono il territorio prima dell‟ora 
stabilita per smettere la testimonianza. 
Così non sarà necessario aspettare in 
macchina o all‟angolo di una strada finché 
si riceva altro territorio. 

Alcuni hanno riscontrato efficace 
cominciare da punti prestabiliti e lavorare gli 
uni verso gli altri nelle zone residenziali o nei 
palazzi d‟abitazione nonché nel territorio 
rurale. In tal modo non hanno bisogno di 
preoccuparsi circa il fatto che certe case 
siano state lavorate o no, come avviene 
talvolta quando si fa una casa sì e una no. 
Piuttosto, continuano a lavorare finché si 
incontrino. Ma dov‟è necessario avere 
qualcuno vicino nel territorio, può essere 
vantaggioso fare una casa sì e una no. 

Ci sono molti fattori da considerare. In 
realtà, non sono necessarie né consigliabili 
regole. Ciò che può essere utile in certe zone 
può non andar bene altrove. Si deve tener 

conto delle condizioni del tempo e delle 
circostanze fisiche dei proclamatori. Ma è 
bene cercar di ridurre la quantità di tempo 
perduto ad aspettare altri per poterne 
dedicare di più all‟effettiva testimonianza. 

12/70 Quante copie del «Ministero del 
Regno» dovrebbe ricevere una 
congregazione? 

Del «Ministero del Regno» non si deve fare 
una generale distribuzione. Come indica il 
nome, esso contiene aiuto e incoraggiamento 
per quelli che partecipano al ministero di 
campo. La congregazione dovrebbe ricevere 
sufficienti copie del «Ministero del Regno» così 
che tutti quelli che sono qualificati ne 
ricevano una. Come si stabilisce tale cifra? 
Aggiungete il numero totale di proclamatori, 
regolari e irregolari, al numero dei pionieri 
associati alla congregazione. Aggiungete a 
questa cifra i nomi di tutti gli altri che 
assistono con una certa regolarità alle 
adunanze di servizio e forniscono 
l‟indicazione di voler partecipare al ministero 

di campo, facendo un certo progresso in tale 
senso. Ce ne dovrebbe essere uno per la 
biblioteca della Scuola di Ministero 
Teocratico e uno per l‟archivio della 
congregazione tenuto dal servitore di 
congregazione, oltre alla copia personale del 
servitore di congregazione. Se ne possono 
aggiungere alcune altre copie necessarie alla 
congregazione. 

Alcuni servitori di congregazione hanno 
riscontrato utile fare un elenco di quelli che 
sono qualificati per ricevere una copia del 
«Ministero del Regno». Quando arriva la 
provvista mensile, si scrivono chiaramente 
sulle loro copie i nomi di queste persone e 
vengono distribuite loro per mezzo dei 
servitori degli studi di libro. Si può affidare 
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questo compito a un fratello che dà un 
buon esempio nella congregazione. In tal 
modo ciascuno riceverà immancabilmente 
la sua copia. Sapendo che non ce ne sono 
copie extra per effettuare sostituzioni, 
ciascuno avrà cura di quella che riceve. 
Molti proclamatori trovano utile 
conservare il «Ministero del Regno» per 
futura consultazione. 

1971 

1/71 Sono tutti i maschi dedicati della 
congregazione qualificati per 
pronunciare discorsi per invitati? 

I requisiti degli oratori pubblici sono 
menzionati alle pagine 147-149 del libro 
«Lampada». Non tutti gli uomini dedicati 
hanno questi requisiti, ma molti possono 
acquistarli in un certo periodo di tempo 
partecipando alla Scuola di Ministero 
Teocratico. Per giunta, si deve tener conto 
dell‟età. Colui che in questo modo 
impartisce insegnamento nella 
congregazione non dev‟essere uno dedicato 
da poco, ma uno esperto nel maneggiare la 
Parola. Perciò si raccomanda per gli 
oratori pubblici la ragionevole età minima 
di 18 anni; comunque, si può fare 
un‟eccezione quando un giovane fratello è 
nominato servitore in una congregazione 
dove non ci sono sufficienti fratelli anziani 
per pronunciare discorsi, se il comitato 
della congregazione riscontra che soddisfa 
i requisiti esposti nel libro «Lampada». 

Se una volta una persona è stata 
disassociata o si è disassociata, può mai 
pronunciare un discorso per invitati? 

Questo è possibile, ma solo dopo almeno 
dieci anni dalla riassociazione. (Per i 
particolari si vedano «La Torre di Guardia», 
1/2/66, pag. 81; «Lampada», pag. 116). 

2/71 p. 4 Il servitore della scuola come 
dovrebbe dare consigli a quelli cui sono 
assegnate letture quando i punti 
successivi da considerare nel foglietto 
dei «Consigli sui discorsi» non 
riguardano specificamente la lettura? 

Ogni volta che si assegna a uno 
studente una lettura della Bibbia, si 
suggerisce che il servitore della scuola 
scelga uno o due punti successivi che 
riguardano particolarmente la lettura, 
saltando quelli che non si applicano. Lo 

studente dovrebbe parlare in anticipo con il 
servitore della scuola per sapere che cosa 
deve cercar di migliorare, così che entrambi 
sappiano il punto (o i punti) su cui saranno 
dati consigli. Se al tempo in cui gli assegna il 
discorso il servitore della scuola vuole 
informare lo studente circa i punti su cui 
riceverà consigli, è libero di farlo. Lo studente 
può quindi tenerlo presente nel preparare il 
suo discorso e può consultare il «Progressivo 
addestramento nel fare discorsi» o il libro 
«Qualificati per essere ministri» per avere 
suggerimenti sul modo di migliorare. 

Mentre alcuni punti relativi alla 
composizione di un discorso non si applicano 
alla lettura, la maggioranza dei punti che 

riguardano la dizione si applicheranno alla 
lettura. Giacché vi sarà una breve 
introduzione e conclusione, si possono dare 
consigli su queste quando il foglietto dei 
consigli lo richiede. I punti tralasciati si 
potranno considerare un‟altra volta quando 
allo studente sarà assegnato un altro 
discorso. Così si seguirà ugualmente un 
programma nel quale, in misura ragionevole, 
saranno considerati i punti del foglietto dei 
consigli nell‟ordine in cui sono elencati. 

3/71 Se uno deve fare una domanda o 
deve chiedere un consiglio, c‟è qualche 
vantaggio nello scrivere alla Società, 
piuttosto che telefonare o far visita 
all‟ufficio? 

Ci sono parecchi vantaggi, sia per voi che 
per la Società. Mettendo per iscritto la 
richiesta, non solo avete un‟esatta 
registrazione di ciò che avete scritto, se ne 
tenete una copia, ma ce l‟ha anche la Società. 
L‟esperienza ha mostrato che, se si tratta di 
cose importanti, è sempre meglio metterle per 

iscritto. 

Quando riceverete la lettera della Società 
avrete il vantaggio di poter studiare la 
risposta e sarà utile avere qualche cosa di 
scritto per futura consultazione. Inoltre, la 
risposta scritta vi dà il vantaggio della ricerca 
e della consultazione da parte dei fratelli che 
sono nell‟ufficio, cosa che sarebbe limitata se 
telefonaste o veniste di persona. 

Prima di telefonare, di venire 
personalmente o di scrivere alla Società, 
considerate questi punti: Potreste trovare la 
risposta o il consiglio nelle pubblicazioni della 
Società, avendo così gli ovvi vantaggi della 
vostra ricerca? Avete chiesto aiuto al vostro 
servitore di congregazione o ad altri servitori 
che vi conoscono e che possono pertanto 
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prestarvi più aiuto personale? («Ministero 
del Regno» del novembre 1965, «Risposta a 
domande») Inoltre, abbastanza spesso 
alcune cose si possono risolvere 
localmente seguendo gli eccellenti consigli 
di Gesù in Matteo 18:15-17. Siamo certi 
che vedete quali netti vantaggi ne derivano 
per voi e per la Società potendo risolvere 
localmente le cose in questi modi. 

Certo, se sorge un imprevisto o se per 
qualche ragione avete immediatamente 
bisogno di informazioni o di consigli, 
sentitevi liberi di mettervi in contatto con 
la Società. Siamo qui per servirvi e saremo 
lieti di fare quello che possiamo per 
aiutarvi in qualsiasi momento di bisogno. 

Le regolari ordinazioni di libri e riviste si 
dovrebbero inviare per posta. Se sorge 
un‟improvvisa necessità, vi suggeriamo di 
inviare l‟ordinazione per espresso o se 
abitate vicino di venire all‟ufficio della 
Società per prendere quello che vi occorre 
nelle nostre regolari ore di lavoro. 

4/71 Che cosa bisogna fare per stabilire 
se si deve contare uno come nuovo 
proclamatore? 

Per stabilire se uno è idoneo a 
partecipare al ministero come associato ai 
testimoni di Geova, alle pagine 103 e 104 
del libro «Lampada» sono presentate dieci 
domande fondamentali come guida. Prima 
di invitare qualcuno a venire con voi nel 
servizio di campo, è opportuno considerare 
insieme queste giuste esigenze. Si può far 
questo allorché si considerano questi 
soggetti nello studio biblico o in altri 
momenti appropriati. Non si fa questo per 
indagare nella vita personale di qualcuno, 
ma per avere la ragionevole certezza che è 
idoneo e non presenterà sotto falsa luce il 
nome di Geova o il Suo popolo 
partecipando al ministero pubblico. 

Ricevendo il rapporto di servizio di 
campo di un nuovo proclamatore, 
l‟assistente servitore di congregazione lo 
mostrerà al servitore di congregazione, che 
allora parlerà personalmente con 
l‟interessato. (Si veda pagina 125, par. 2, 
del libro «Lampada»). In questa occasione 
si può lodarlo calorosamente per il 
progresso che ha fatto e incoraggiarlo a 
valersi pienamente dei provvedimenti presi 
da Geova. Alcuni di essi sono lo studio 
personale, la partecipazione alle adunanze 
e l‟addestramento per il ministero. 

Le circostanze variano, ma in tale 
occasione il sorvegliante può considerare, 
nella misura ritenuta necessaria, le giuste 
esigenze che si devono soddisfare prima che 
uno sia contato come proclamatore. 
L‟obiettivo è di aiutare il nuovo a capire che 
Dio richiede certe cose da chiunque lo 
rappresenta recando la buona notizia, senza 
insinuare che egli faccia qualche cosa di 
male. 

Se affrontata nella debita maniera, una 
situazione che si potrebbe considerare 
delicata susciterà poco o nessuno imbarazzo. 
In questo modo si contribuirà molto a far 
crescere la congregazione cristiana di Geova 
sia nella qualità che nella quantità alla Sua 

lode. 

5/71 È appropriato che l‟oratore dica 
all‟uditorio il numero della pagina della 
Bibbia ogni volta che legge una scrittura? 

Le scritture costituiscono i punti principali 
di un discorso, le prove su cui si basa 
l‟argomentazione dell‟oratore. Pertanto è 
logico che l‟uditorio sia aiutato a consultare 
la Bibbia mentre l‟oratore pronuncia il 
discorso. Spesso è opportuno che l‟oratore 
dica anche il numero della pagina della 
Bibbia dove si trova il versetto. In tal modo 
l‟uditorio potrà subito trovare la scrittura e 
seguirne la lettura. 

Ma dovrebbe l‟oratore sentirsi obbligato a 
dare l‟indicazione della pagina ogni volta che 
deve leggere una scrittura? Sarà l‟oratore a 
deciderlo tenendo conto dell‟uditorio che gli 
sta dinanzi. Egli vorrà comunque ricordare 
che la regolare abitudine di dire la pagina 
della Bibbia potrebbe divenire un fastidioso 
manierismo da evitare e che potrebbe perfino 
confondere l‟uditorio. Quindi l‟oratore userà 
discrezione a questo riguardo. Se l‟uditorio 
conosce bene il libro biblico citato, di che 
utilità è indicare il numero della pagina? 
Inoltre, se si indica il numero della pagina 
probabilmente l‟uditorio, una volta aperta la 
Bibbia alla pagina indicata, non ricorderà più 
il numero del versetto. Quindi l‟oratore, una 
volta che i presenti avranno trovato la pagina 
indicata nella Bibbia, vorrà ripetere il numero 
del versetto citato. 

Quindi è bene determinare in anticipo, 
tenendo conto dell‟uditorio, per quali 
scritture è opportuno dire il numero della 
pagina della Bibbia dove si trovano. 

6/71 Quando il reparto alloggi di un 
congresso vi assegna una stanza, che cosa 
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dovete fare se non potete accettare 
l‟assegnazione? 

Quando si assegnano alloggi per il 
congresso il padrone di casa è informato 
del nome, indirizzo e data dell‟arrivo della 
persona assegnata e voi siete similmente 
informati del nome e indirizzo del padrone 
di casa. Molti padroni di casa acquistano 
biancheria, preparano stanze, fanno 
cambiamenti nei posti dove dorme la 
famiglia, ecc., per quelli che arriveranno, e 
hanno il diritto di aspettarsi di vedervi. Se 
per qualche buona ragione dovete 
cambiare i vostri progetti e non potete 
accettare l‟assegnazione, dovete quindi 
informarne il padrone di casa nonché il 

reparto alloggi del congresso. Altrimenti, 
poiché i cristiani mantengono la parola 
data, in effetti siete debitori verso il 
padrone di casa del denaro della stanza se 
non lo avete informato in anticipo che 
avete cambiato i vostri progetti. 

Vale lo stesso principio quando si tratta 
di accettare assegnazioni di servizio 
volontario? 

Sì. I cristiani sono onesti in tutte le cose 
ed è solo corretto informare il reparto del 
servizio volontario se dovete cambiare i 
vostri progetti e non potete adempiere il 
vostro incarico. 

7/71 Che cosa si può fare quando un 
gruppo va nel servizio di campo con 
l‟automobile, perché tutti gli altri non 
trascorrano il loro tempo ad aspettare 
quando uno di loro fa una visita? 

Anzitutto, sarebbe bene determinare il 
numero di quelli che vanno in ciascuna 
auto secondo il tipo di territorio da 
lavorare. Se le case sono molto sparse, 
sarà più facile che tutti siano occupati a 
lavorare se nell‟auto ci sono pochi 
proclamatori. Se un gran numero di 
proclamatori vanno in servizio, si possono 
organizzare piccoli gruppi in ogni auto, 
avendo ciascun gruppo il proprio 
territorio. Così si ridurrà il percorso da 
fare per lavorare inizialmente il territorio, e 
anche in seguito quando si faranno le 
visite ulteriori e gli assenti. 

Quando le case sono molto distanti 
l‟una dall‟altra, il conducente 
dell‟automobile può lasciare i proclamatori 
vicino alle case, e poi dopo aver visitato 
egli stesso una casa, tornare a prenderli. 
Quando le case sono vicine, i proclamatori 

possono andare alle case successive a piedi. 
In tal modo si usa meglio il tempo per il 
servizio che non aspettando nell‟auto. Inoltre, 
camminare fa bene al fisico. 

Si possono seguire suggerimenti simili 
quando un gruppo di proclamatori va in auto 
a fare visite ulteriori in città. Due o tre gruppi 
più piccoli sono di solito preferibili che un 
solo grande gruppo. Quando è possibile si 
possono visitare zone dove altri del gruppo 
hanno visite che possono raggiungere a piedi. 
Oppure, se nessun altro ha visite nel 
vicinato, qualcuno del gruppo può avere degli 
assenti da fare. Forse chi ha la visita può 
dare gli assenti agli altri da fare, giacché egli 
può aver lavorato il territorio di recente. Così 

ciascuno sarà aiutato a partecipare 
pienamente all‟opera di parlare ad altri del 
regno di Dio. 

8/71 Che cosa può fare ognuno di noi per 
tenere pulita la Sala del Regno? 

La Sala del Regno è il centro della pura 
adorazione nella comunità. Quando è tenuta 
pulita e attraente di dentro e di fuori, può 
servire a rappresentare Geova e la sua 
organizzazione in modo eccellente. Tutti gli 
associati alla congregazione possono rendersi 
utili. 

Di solito il servitore di congregazione 
prepara un programma per i vari gruppi degli 
studi di libro di congregazione così che 
facciano a turno la pulizia della sala. È utile 
che ci sia un elenco delle cose da fare ogni 
settimana. Quando viene il turno del gruppo 
del vostro studio, non mancate di fare la 
vostra parte. Ma che dire di altre occasioni? 

Potete aiutare a fare alcune cose ogni 
settimana. In alcune congregazioni i 
proclamatori giovani lavorano insieme dopo 
ciascuna adunanza per raccogliere le cose da 
terra e mettere a posto le sedie. In alcune 
congregazioni questa responsabilità è stata 
assunta da una famiglia. Come risultato, 
naturalmente, la sala ha sempre un ottimo 
aspetto. 

I genitori fanno bene a insegnare ai loro 
figli a raccogliere le cose che cadono a terra, e 
dovrebbero accertarsi che i loro figli non 
scrivano sulle sedie o sui muri, né rovinino in 
alcun modo la sala. La pulizia della Sala del 
Regno può essere un‟occasione di gioia. Dà ai 
genitori la buona opportunità di addestrare i 
figli ad accettare responsabilità e mostrare 
apprezzamento per il luogo di adorazione di 
Geova. 
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La vostra Sala del Regno ha forse 
bisogno di qualche lavoro all‟esterno? 
Siate desti a prestare sempre l‟attenzione 
necessaria. La nostra fedeltà nel badare 
alla Sala del Regno è un segno del nostro 
amore verso Geova e del nostro desiderio 
che il suo luogo di adorazione dia una 
buona testimonianza nella comunità. 

9/71 Quale dovrebbe essere lo scopo dei 
commenti conclusivi fatti nell‟adunanza 
di servizio? 

Certo lo scopo dovrebbe essere quello di 
destare il nostro desiderio di partecipare 
in vari modi al ministero e di assistere alle 
adunanze durante la successiva 

settimana. Benché il libro «Lampada» dica 
a pagina 48 che si menzionano le 
disposizioni di servizio per i giorni 
avvenire, non è necessario fornire molti 
particolari dicendo molti indirizzi od orari 
di adunanze. In certi giorni festivi 
potrebbe esserci qualche cosa di speciale. 
Per di più, i lunghi annunci si possono 
spesso includere nella prima parte di 
un‟adunanza. Quindi il servitore di 
congregazione può dedicare l‟ultima parte 
dell‟adunanza a una considerazione di 
edificanti pensieri scritturali. 

Non dovrebbe essere necessario fornire 
tutti i particolari circa le prossime 
adunanze. Colui che conclude l‟adunanza 
potrebbe chiedersi: Che cosa sarebbe 
importante o stimolante che udissi? È 
importante ricordare a tutti di portare la 
particolare rivista che si considererà in 
una successiva adunanza di servizio. 
Sarebbe d‟incitamento dire il titolo della 
prossima adunanza per invitati anziché 
dire semplicemente che ci sarà 

un‟adunanza per invitati. Colui che fa i 
commenti conclusivi cercherà di fare 
affermazioni animate e interessanti senza 
andare per le lunghe. È bene evitar di 
leggere lettere o cartoline di persone della 
congregazione che sono in vacanza. Se un 
membro della congregazione è malato, si 
può dire di visitarlo. È utile che tutti i 
presenti all‟adunanza vadano a casa 
avendo nella mente pensieri spirituali per 
fare riferimento al tema dell‟adunanza di 
servizio e a come si applica nella nostra 
vita. 

Se altri che hanno parti nell‟adunanza 
di servizio superano il tempo loro 
concesso, il fratello che fa i commenti 

conclusivi dovrà abbreviare la sua parte per 
limitare l‟adunanza a un‟ora. 

10/71 Qual è la veduta della Società circa 
l‟organizzare grandi gruppi di fratelli 
perché assistano ad assemblee in paesi 
lontani? 

La Società cerca di disporre assemblee di 
distretto per comodità dei fratelli di ciascun 
paese. Per cui non è necessario che i 
proclamatori facciano lunghi viaggi per 
assistere a un‟assemblea. Quando si fanno i 
preparativi per un congresso, essi sono per 
comodità di quelli che la Società si attende vi 
assistano. Se vi assiste un numero di 
testimoni maggiore di quello previsto, i locali 

sono sovraffollati e ciò provoca disagio ai 
congressisti di quella località. 

Ogni tanto la Società indice effettivamente 
assemblee internazionali e le annuncia molto 
in anticipo. Quindi si affittano locali che 
possono accogliere gruppi numerosi 
provenienti da oltre oceano. Se in tale 
occasione la Società ritiene opportuno 
incoraggiare alcuni fratelli a recarsi in un 
altro paese, essa lo farà. Ciò avviene a motivo 
della testimonianza che si può dare e per 
incoraggiare i fratelli che incontreranno in 
un‟altra nazione. In tali casi la Società dà alle 
congregazioni informazioni particolareggiate e 
il viaggio è predisposto dalla Società. 

Se una congregazione o singoli individui 
ricevono corrispondenza da un‟agenzia di 
viaggi che li incoraggia a far parte di un 
gruppo che si reca in qualche paese 
straniero, dicendo che è per assistere a un 
congresso dei testimoni di Geova, si tratta 
molto probabilmente di un tentativo 
dell‟agenzia di viaggi di procurarsi affari. Vi 
preghiamo di non scrivere alla Società circa 
disposizioni di agenzie di viaggi, perché la 
Società non vi ha nulla a che fare e non ha 
nessuna informazione su tali disposizioni. 

Se alcuni fratelli desiderano andare da un 
paese all‟altro, è una loro questione 
personale, e la Società non c‟entra. 
Naturalmente, in tali circostanze essi 
dovranno trovare per conto proprio un mezzo 
di trasporto e non possono aspettarsi che le 
sedi filiali della Società se ne occupino come 
quando la Società prende disposizioni di 
viaggio per le assemblee in altri paesi. 

11/71 Quale dev‟essere il pensiero di 
quelli che fanno servizio di pioniere 
temporaneo nel richiedere letteratura a 
prezzi di pioniere? 
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La disposizione presa dalla Società di 
dare ai pionieri la letteratura a un prezzo 
specialmente basso ha lo scopo di aiutarli 
a pagare le loro spese così che possano 
continuare il servizio di pioniere. Anche i 
pionieri temporanei possono prendere la 
letteratura a prezzi di pioniere per la 
letteratura che lasciano al pubblico solo 
per il periodo indicato nella loro lettera di 
nomina. 

Non è corretto che un pioniere 
temporaneo prenda letteratura a prezzi di 
pioniere per altri suoi familiari che non 
sono pionieri, che si faccia una scorta di 
letteratura da usare in seguito come 
proclamatore di congregazione, o che 

prenda articoli costosi come il libro 
(inglese) «Ausiliario», ecc., per uso 
personale o per la propria biblioteca 
teocratica. 

Noi non svolgiamo un ministero pagato 
né un ministero in cui cerchiamo profitto 
personale, per cui il pioniere temporaneo 
che desidera prendere articoli per uso 
personale li pagherà al prezzo di 
proclamatore di congregazione, ricordando 
che così facendo contribuisce 
ulteriormente a promuovere l‟opera del 
Regno. 

12/71 Si dovrebbero considerare le 
ottanta domande del libro «Lampada» 
negli studi personali tenuti con persone 
interessate? 

Il libro «Lampada» non è stampato per 
farne una generale distribuzione al 
pubblico. Non è dunque qualche cosa che 
offriamo alle persone come base per lo 
studio quando cominciamo a visitarle. Non 
c‟è nulla in contrario se lo usate per 
rispondere ad alcune loro domande. Ma 
per averne una copia personale, lo 
studente deve chiederla al servitore di 
congregazione, e la chiederebbe quando 
avesse fatto buon progresso verso la 
dedicazione e il battesimo. 

Non c‟è nulla di segreto nelle risposte a 
quelle ottanta domande. Lo studente è 
incoraggiato a studiarle attentamente 
prima che i sorveglianti ripassino le 
informazioni con lui quando si prepara al 
battesimo. Se lo studente ha bisogno di un 
po‟ d‟aiuto in tale ripasso, non c‟è nulla in 
contrario se considerate insieme le 
informazioni. Qualsiasi considerazione 
della Bibbia e della letteratura della 
Società che spiega la Bibbia è salutare e 

da incoraggiare. Ma non sarebbe saggio 
omettere lo studio personale del libro «Verità» 
pensando che si possano imparare i punti 
essenziali semplicemente studiando le 
ottanta domande. Né dovremmo ripassare 
quelle ottanta domande in modo tale da 
incoraggiare la persona a imparare certe 
risposte a memoria. La cosa importante è di 
incoraggiare ad avere intendimento e 
apprezzamento per la verità, e le 
conversazioni private possono essere molto 
utili a questo riguardo. 

1972 

1/72 Come possiamo aiutare quelli che 
sono stati inattivi per un lungo periodo di 
tempo a essere nuovamente qualificati 
come proclamatori della buona notizia? 

Ogni anno i servitori di circoscrizione 
riferiscono che un certo numero di 
proclamatori sono divenuti inattivi. Spesso è 
perché essi hanno lasciato che le difficoltà e 
le ansietà di questo sistema di cose 
ostacolassero la loro adorazione di Geova, 
facendoli rallentare. Quando rallentano e 
smettono di associarsi con noi alle adunanze 
e nel ministero di campo, danno segno di 
grave debolezza spirituale. Se incontrate una 
di queste persone, esortatela ad assistere di 
nuovo alle adunanze nella Sala del Regno. In 
alcuni casi, se la persona mostra di volere 
servire nuovamente Geova, potrebbe essere 
aiutata mediante uno studio biblico a 
domicilio, o forse usando appropriati articoli 
de «La Torre di Guardia», per edificarla nella 
fede. — Giac. 2:14; Ebr. 5:12-14; 10:23-25. 

Dato che gli «anziani» delle congregazioni si 

interessano specialmente della sicurezza e 
dei bisogni del gregge, sono disposti a trovare 
il tempo necessario per fare visite amichevoli 
al fine di edificare gli inattivi per mezzo di 
conversazioni spirituali, purché gli inattivi 
mostrino il sincero desiderio di tornare al 
gregge di Dio. Quando si scopre la causa 
fondamentale del problema, si può dare il 
necessario aiuto spirituale. Devono essere 
incoraggiati a studiare regolarmente la Parola 
di Geova, sia personalmente che con la 
famiglia. — Isa. 32:2; Giov. 21:15-17. 

Se qualcuno è inattivo e non si associa con 
la congregazione da molto tempo, è 
ragionevole aspettarsi che l‟inattivo soddisfi 
le esigenze fondamentali elencate alle pagine 
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103 e 104 del libro «Lampada», che 
includono la partecipazione abbastanza 
regolare alle adunanze di congregazione e 
il premuroso desiderio d‟essere ministro 
della buona notizia, prima che venga 
nuovamente considerato proclamatore. 

2/72 Perché è importante che chi è 
invitato a dire la preghiera per la 
congregazione usi sufficiente volume 
per essere udito da tutti i presenti? 

Quello di rappresentare altri dinanzi al 
trono di immeritata benignità di Geova è 
un grande privilegio. Certo, Dio può udirci 
anche quando lo preghiamo 
silenziosamente. Ma quando 

rappresentiamo altri in preghiera, è solo 
appropriato che tutti i presenti odano 
chiaramente ciò che si dice. Se non 
possono udire, come possono dire «Amen» 
alla preghiera? — I Cor. 14:16, 17. 

Di solito il fratello che dice la preghiera 
si può capire se si alza in piedi, si esprime 
con sufficiente volume e parla 
distintamente. Alzandosi per la preghiera 
può rendersi conto che è utile girarsi verso 
la parte principale dell‟uditorio e non 
abbassare troppo la testa, così la sua voce 
arriverà fino a loro. — Si paragoni Matteo 
14:19. 

Se le condizioni della sala, come il 
numero dei presenti o rumori provenienti 
da fuori, causano un‟interferenza tale che 
il fratello che prega non può facilmente 
essere udito senza amplificare la sua voce, 
allora, se nella sala c‟è l‟impianto acustico, 
quelli che pregano possono usare il 
microfono così che tutti odano ed 
esprimano accordo. Le situazioni variano 
in ciascuna congregazione, per cui si 
dovrebbe decidere localmente se usare il 
microfono o no. 

Se un fratello è informato in anticipo 
che sarà chiamato a dire la preghiera, 
questo gli sarà utile per dire una preghiera 
scorrevole, coerente, fervente, ricca di 
pensieri e appropriata a quella particolare 
adunanza. 

3/72 È errato l‟uso di ciondoli, 
medagliette con inciso il nome di Geova 
o citazioni bibliche, ecc.? 

Questa domanda viene rivolta 
abbastanza frequentemente al nostro 
ufficio. Ciò indica che nelle congregazioni 
certuni fanno un appariscente uso di tali 

oggetti tanto da farsi notare. C‟è qualche cosa 
di errato in questo dal punto di vista 
scritturale? Non risulta sia proibito adornarsi 
per soddisfazione personale. Se però negli 
oggetti che si portano è inciso qualche 
versetto biblico, il nome di Geova o il 
Tetragramma, non si potrebbero forse 
suscitare pensieri errati nella mente di quelli 
che lo vedono? 

Non crederanno che noi attribuiamo un 
valore soprannaturale o superstizioso a 
questi oggetti, come fanno essi con i loro? 
Pertanto, mentre è sempre una decisione 
personale determinare se avere e portare 
questi ciondoli, ai fratelli e alle sorelle che si 
ornano con tali oggetti raccomandiamo di 

studiare attentamente l‟articolo apparso ne 
La Torre di Guardia del 15 ottobre 1965, a 
pagina 615, intitolato “Rifiuto di prostrarsi 
davanti all‟altare della «Buona Fortuna»”. 

Oggi, specialmente fra i giovani, è molto 
diffuso l‟uso di amuleti portafortuna. Non è 
quindi ragionevole che i cristiani evitino di 
portare oggetti simili che, anche se non 
hanno nessun valore superstizioso, possono 
tuttavia far inciampare altri? 

L‟Ausiliario per capire la Bibbia (inglese), 
alla voce «Amuleto», spiega che certi Giudei 
consideravano come amuleti certe parti di 
scritture appese agli stipiti delle loro porte. 
Usavano pezzi di pergamena su cui erano 
scritti nomi, parole e spesso il Tetragramma, 
e li appendevano al collo di malati sperando 
che guarissero. E vien detto che, in Matteo 
23:1, 2 e 5, Cristo si riferì agli scribi e Farisei 
che portavano “astucci contenenti le 
scritture” come «salvaguardia», ossia come 
amuleti che li avrebbero salvaguardati da 
cattive influenze e dai demoni. Oggi, come nel 

passato, c‟è il pericolo di usare oggetti che 
non sono amuleti ma che potrebbero essere 
usati come tali, attribuendo loro la capacità 
di proteggere o di recare benedizione per cui 
sembri che ci manchi qualche cosa se non li 
portiamo. Come cristiani, ci rifiutiamo 
certamente di inchinarci davanti all‟altare 
della «Buona Fortuna», né vogliamo far 
inciampare altri che ci osservano. Vogliamo 
piuttosto avere la personalità cristiana 
indicata da Paolo in Filippesi 2:15: “Siate 
irriprovevoli e innocenti, figli di Dio senza 
macchia in mezzo a una generazione perversa 
e storta fra la quale risplendete come 
illuminatori nel mondo”. 

4/72 Quali sono alcune cose che può fare 
l‟usciere alle adunanze nella Sala del 
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Regno per rendersi utile alla 
congregazione? 

In genere, gli uscieri stanno desti per 
aiutare i ritardatari a trovare posto, e 
possono prendere nota del numero dei 
presenti. È pure bene che si prefiggano di 
fare conoscenza con i nuovi venuti e poi li 
presentino ad alcuni servitori, oltre che ad 
altri proclamatori. 

Nella Sala del Regno è essenziale la 
ventilazione se tutti devono sentirsi a loro 
agio. È utile che l‟usciere sia desto ad 
accertarsi che non sia troppo freddo né 
troppo caldo nella sala e che l‟aria non sia 
viziata. Ciò può richiedere che faccia 

qualcosa abbastanza in anticipo prima 
dell‟adunanza. 

È essenziale mantenere l‟ordine durante 
le adunanze, e l‟usciere può far molto per 
contribuire a ciò. Se qualche bambino è 
indisciplinato, l‟usciere dovrebbe chiedere 
gentilmente al genitore di portare fuori il 
bambino per non distrarre troppo 
l‟uditorio. Anche prima dell‟adunanza, i 
genitori con bambini piccoli possono 
essere incoraggiati a sedersi dove 
causeranno la minima distrazione se 
devono condurre fuori i bambini per 
disciplinarli o per provvedere ad altri 
bisogni. 

Giacché la condotta dei bambini dentro 
la Sala del Regno, nonché fuori, può 
produrre un effetto favorevole o 
sfavorevole sulla congregazione, l‟usciere, 
quando è necessario, può rammentare ai 
genitori di sorvegliarli debitamente, non 
lasciando che i figli si mettano a correre. 
Spesso bisogna far questo nel periodo in 
cui i presenti si intrattengono a parlare 
dopo che l‟adunanza è stata sciolta. 

I servizi resi dall‟usciere possono 
ovviamente contribuire molto perché tutti 
traggano beneficio dalle adunanze. Dov‟è 
possibile, è meglio impiegare come uscieri 
quelli che sono ottimi rappresentanti della 
congregazione e che hanno avuto 
esperienza risolvendo situazioni sorte 
nell‟ambito della vita familiare. — 1 Tim. 
3:8-10, 12, 13. 

5/72 È appropriato che l‟uditorio 
applauda ogni parte della scuola di 
ministero o dell‟adunanza di servizio? 

Gli uditori composti di servitori di 
Geova hanno vero apprezzamento. È 

eccellente che vogliano mostrare 
apprezzamento per gli sforzi dei loro fratelli e 
per le informazioni che presentano dal podio. 
In alcune parti del mondo, nel nostro giorno, 
tale apprezzamento si mostra con gli 
applausi. Ma gli applausi devono essere 
spontanei, venire dal cuore. E di solito sono 
un‟espressione di apprezzamento per qualche 
cosa fuori del comune. E così, alle grandi 
assemblee, comprese le assemblee di 
circoscrizione, quando si predispongono 
programmi speciali e i fratelli dedicano tempo 
e sforzi extra alle loro parti, l‟uditorio 
applaude non solo alla fine del discorso ma a 
volte nel corso d‟esso. 

Ma si dovrebbe far questo nelle nostre Sale 

del Regno? Certo non si può stabilire una 
regola contro gli applausi se sono spontanei e 
mossi da sentito apprezzamento. Ma 
normalmente non applaudiamo queste parti 
perché, anzitutto, può presto diventare una 
cosa meccanica e perdere così il suo vero 
significato. 

C‟è qualche cosa che noi tutti nelle Sale 
del Regno possiamo fare, comunque, per 
mostrare vero apprezzamento verso gli sforzi 
di chi parla ed è quella di stare desti durante 
il discorso, tenendo gli occhi su di lui e 
mostrando con l‟attenta espressione del 
nostro viso che seguiamo i suoi pensieri e 
traiamo beneficio. Inoltre, spesso possiamo 
parlare personalmente all‟oratore dopo 
l‟adunanza, per dirgli che la sua 
presentazione ci è piaciuta. 

6/72 Che specie di pubblicazioni ci 
dovrebbero essere nella biblioteca della 
Sala del Regno? 

La biblioteca della Sala del Regno è una 
biblioteca per lo studio biblico. Bibbie, 
pubblicazioni recenti della Società (incluso il 
«Ministero del Regno») e un buon dizionario 
sono essenziali. Se li avete, i volumi rilegati 
de «La Torre di Guardia» e di «Svegliatevi!» 
degli anni passati e pubblicazioni vecchie 
della Società saranno utili. Se ci sono, 
enciclopedie, atlanti o libri di grammatica e 
storia possono essere utili, ma non 
comandiamo di comprarli. 

Non è necessario includervi libri di salute, 
genetica, politica, scienza, matematica, ecc., 
che si possono tenere nella biblioteca privata. 
Non è consigliabile avere libri di spiritismo, 
misticismo, critica, evoluzione o romanzi 
nella biblioteca. 
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Il servitore della scuola ha la 
responsabilità della biblioteca e dovrebbe 
metterci le pubblicazioni nuove e i volumi 
rilegati della Società appena sono 
disponibili. Farebbe bene a segnare sulla 
parte interna della copertina di ciascun 
libro che è proprietà della congregazione. 

Tutti dovrebbero cooperare per tenere i 
libri puliti e in buone condizioni. Non si 
dovrebbe permettere ai bambini piccoli di 
giocare con i libri della biblioteca, perché 
possono rovinarli. Almeno una volta 
all‟anno il servitore della scuola dovrebbe 
far controllare i libri da qualcuno per 
vedere se hanno bisogno di riparazioni o 
d‟essere sostituiti. 

7/72 Chi si dovrebbe scegliere per 
leggere i paragrafi allo studio «Torre di 
Guardia»? 

I fratelli battezzati che leggono bene 
dovrebbero essere scelti per leggere allo 
studio «Torre di Guardia». Dovrebbero 
anche essere buoni esempi di vita 
cristiana. 

La pratica e l‟esperienza nell‟acquistare 
la capacità di leggere dovrebbero essere 
ottenute prima in privato e nella Scuola di 
Ministero Teocratico. Gli anziani della 
congregazione, osservando il modo in cui i 
fratelli svolgono le loro parti nella scuola, 
possono determinare quando leggono 
abbastanza bene da essere aggiunti alla 
lista dei lettori. 

Giacché circa metà del tempo concesso 
per l‟adunanza è impiegato nella lettura 
dei paragrafi, il lettore deve stare attento 
che l‟uditorio tragga il massimo profitto 
dalla lettura. Il lettore deve capire la sua 
opportunità di partecipare così a servire 
cibo spirituale ai fratelli. Deve esprimere 
calore ed entusiasmo, per incoraggiare ad 
applicare di cuore i consigli de «La Torre di 
Guardia». 

Per adempiere il suo incarico “con tutta 
l‟anima come a Geova”, il lettore deve 
prepararsi attentamente in anticipo. (Col. 
3:23) Dovrebbe ripassare il materiale 
parecchie volte, afferrandone il senso per 
impartire all‟uditorio il significato corretto. 
Può essere utile sottolineare certe parole 
da mettere in risalto o segnare le pause. 
Inoltre, la pronuncia è importante. Non si 
dovrebbe tentare di indovinare o essere 
troppo sicuri di sé, ma cercare nel 
dizionario ogni parola di cui non si è 

sicuri. L‟errata pronuncia delle parole non 
solo impedisce di capire, ma può anche 
indurre altri a pronunciare erroneamente le 
parole. 

Ricevere l‟incarico di leggere allo studio 
«Torre di Guardia» è un‟espressione di fiducia 
da parte di Geova e della congregazione. 
Quelli che hanno questo eccellente privilegio 
dovrebbero cogliere l‟occasione per «adornare 
in ogni cosa l‟insegnamento del nostro 
Salvatore, Dio», leggendo chiaramente e con 
buon volume, facendo tutto il possibile per 
impartire pieno intendimento dell‟istruzione 
ricevuta per mezzo dello “schiavo fedele e 
discreto”. — Tito 2:10. 

8/72 Come possiamo tutti fare la nostra 
parte perché le adunanze non superino il 
tempo? 

Le adunanze della congregazione si 
dovrebbero tenere in modo ordinato e tutte le 
cose dovrebbero avvenire “decentemente e 
mediante disposizione”. (1 Cor. 14:40) Ciò 
include che si tengano le adunanze entro i 
limiti di tempo stabiliti. 

Tutti possono fare la loro parte arrivando 
presto e mettendosi prontamente a sedere 
prima che cominci il programma. Tutte le 
adunanze dovrebbero cominciare in orario. 

Perché il programma rimanga entro il 
tempo fissato è necessaria anzitutto adeguata 
preparazione. È utile che i discorsi e le 
dimostrazioni siano provati attentamente. Se 
è necessario includere lettere speciali o 
rapporti, si può modificare in anticipo il 
tempo assegnato a ciascuna parte. Annunci 
lunghi e ripetuti sono spesso superflui. I 
fratelli che superano il tempo concesso loro 
per le parti nell‟adunanza di servizio possono 
ricevere appropriati consigli. 

Il conduttore dello studio «Torre di 
Guardia» riscontrerà che di solito è meglio 
suddividere il materiale da trattare, 
determinando quanto tempo assegnare a 
ciascuna sezione e quindi attenendovisi 
strettamente durante lo studio. Può fare brevi 
commenti. I commenti dell‟uditorio sono di 
solito migliori se sono brevi e pertinenti. 

Nella Scuola di Ministero Teocratico, si 
possono subito far terminare i discorsi di 
esercitazione quando scade il tempo 
assegnato. Se coloro che fanno i discorsi di 
istruzione superano il tempo, possono 
ricevere consigli in privato. Il servitore della 
scuola farà la sua parte con commenti 
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ragionevolmente brevi e limitando i 
consigli sui discorsi di esercitazione a due 
minuti. Quando tutti cooperano, le 
adunanze possono di solito tenersi entro il 
tempo stabilito. 

9/72 È corretto andare da soli a far 
visita a una persona del sesso opposto 
se mostra interesse per la verità? 

Quando compiamo l‟opera di casa in 
casa o altrove, diamo testimonianza a tutti 
quelli che ascoltano, sia uomini che 
donne. Se mostrano interesse, 
desideriamo disporre di fare una visita 
ulteriore per stabilire uno studio biblico a 
domicilio. È facile capire che alcuni 

interessati non si potrebbero curare e che 
non si potrebbero iniziare studi se si 
dicesse che in nessun caso si può andare 
da soli a fare tale visita a una persona del 
sesso opposto. 

Che si vada o no da soli a fare le visite 
ulteriori a una persona interessata del 
sesso opposto è una cosa da decidere 
personalmente, secondo le varie 
circostanze di ciascun caso. Si dovrebbe 
senz‟altro tenere debitamente conto 
dell‟aspetto della sicurezza e dell‟evitare 
cattive apparenze. Certo non vogliamo far 
inciampare altri entro l‟organizzazione di 
Geova o fuori, o metterci in una situazione 
pericolosa. — 2 Cor. 6:3. 

Se le condizioni sono tali che si decide 
di andare da soli, di solito è meglio fare la 
visita o tenere lo studio quando il marito, 
la moglie, o un altro familiare è a casa. 

Spesso le circostanze possono 
giustamente indicare che è prudente fare 
la visita insieme a un altro proclamatore. 
Ricordate come contro l‟innocente 
Giuseppe fu «montata un‟accusa» da una 
persona del sesso opposto. (Gen. 39:7-20) 
Se le circostanze fanno pensare che è 
meglio non andare soli e non è possibile 
seguire i suddetti suggerimenti, potete 
passare la visita a un proclamatore o a un 
pioniere dello stesso sesso. 

10/72 Quando dobbiamo cominciare a 
dire la preghiera alle adunanze 
pubbliche? 

Se la vostra congregazione non ha 
ancora cominciato, questa settimana è 
appropriato farlo. Poiché ci rivolgiamo a 
Geova quale nostro Istruttore perché ci dia 
la sua benedizione e guida, è appropriato 

che le nostre adunanze siano iniziate e 
terminate con preghiera. (Isa. 54:13; Giov. 
6:45) Questo vale sia che alle adunanze 
assistano solo i regolari componenti della 
congregazione o che si tratti di adunanze alle 
quali il pubblico è stato specialmente 
invitato. Se si tengono due adunanze, una 
dopo l‟altra, si dice quindi la preghiera 
all‟inizio e alla fine dell‟intero programma. 

Un fratello capace, generalmente un 
anziano o un servitore di ministero, riceverà 
in anticipo l‟incarico di fare da presidente 
all‟adunanza pubblica. Dopo aver dato un 
caloroso benvenuto ai presenti, inviterà la 
congregazione a partecipare a un cantico di 
lode a Geova e poi egli di solito dirà la 

preghiera iniziale. Dopo di che il presidente 
informerà l‟uditorio del titolo del discorso da 
pronunciare e presenterà l‟oratore. Farà 
brevissimi commenti. Dopo il discorso, il 
presidente farà qualsiasi annuncio 
appropriato per i presenti. 

Benché il materiale presentato alle nostre 
adunanze pubbliche sia spiegato in termini 
comprensibili al pubblico, non è rivolto 
esclusivamente ai nuovi interessati. Le 
informazioni sono anche molto istruttive ed 
edificanti per i componenti della 
congregazione che la frequentano 
regolarmente. È appropriato che tutti noi, sia 
Testimoni battezzati che nuovi interessati, 
rivolgiamo il cuore a Geova in preghiera in 
tali occasioni, poiché egli è veramente il 
nostro «Grande Istruttore». — Isa. 30:20. 

1973 

1/73 Il sorvegliante che presiede dovrebbe 

fare da conduttore di studio di libro? 

Questa è una cosa che sarà decisa dal 
locale corpo degli anziani, tenendo conto di 
che persona si tratta. Dov‟è possibile, i 
conduttori degli studi di libro dovrebbero 
essere anziani, come indica il libro 
«Organizzazione» (inglese) a pagina 81. Si 
possono usare i servitori di ministero come 
sostituti se non ci sono sufficienti anziani per 
aver cura di tutti i gruppi degli studi di libro. 

In una grande congregazione dove ci sono 
più che sufficienti anziani per aver cura di 
tutti i gruppi degli studi di libro, non sarà 
necessario che il sorvegliante che presiede 
serva come conduttore di studio di libro. 
Comunque, se non ci sono abbastanza 
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anziani per aver cura di tutti i gruppi, 
sarebbe profittevole che il sorvegliante che 
presiede faccia da conduttore di studio di 
libro. Se è il solo anziano che frequenta 
regolarmente un certo studio di libro, 
naturalmente, egli dovrà essere il 
conduttore di studio. Quando una o due 
volte l‟anno visita gli altri gruppi di studio 
di libro, secondo i bisogni dei singoli 
gruppi, in sua assenza colui che gli fa da 
assistente potrà aver cura dello studio di 
libro. 

Non dovrebbe essere necessario che il 
sorvegliante che presiede dedichi lunghi 
periodi di tempo a visitare gruppi che 
hanno anziani per conduttori, giacché gli 

anziani devono essere anziani ben 
qualificati e altrimenti in grado di 
soddisfare debitamente i bisogni del 
gruppo. Comunque, in certi casi può 
essere consigliabile visitare per varie 
settimane i gruppi in cui servitori di 
ministero conducono lo studio come 
sostituti, in armonia con ciò che dice il 
libro «Organizzazione» a pagina 71, 
paragrafo 2. 

km 2/73 Che cosa può fare ciascuno di 
noi per accertarsi che il rapporto 
mensile del servizio di campo sia 
completato e inviato alla Società in 
tempo? 

È importante fare rapporto dell‟attività 
di campo alla fine del mese. Aiuta gli 
anziani della congregazione a vedere il 
lavoro che stanno facendo i fratelli, per 
provvedere la necessaria assistenza. 
Permette alla Società di fare un accurato 
rapporto e di pubblicare così nel 
«Ministero del Regno» un significativo 

rapporto del ministero di campo in tutta la 
nazione e permette di fare un rapporto 
completo nell‟«Annuario». Siamo 
incoraggiati da questi rapporti, per cui 
tutti noi vogliamo cooperare per renderli 
completi. Che cosa possiamo fare? 

Dopo avere dedicato una giornata al 
ministero di campo, è bene che scriviate la 
vostra attività su un foglietto di rapporto 
del servizio di campo per non dimenticare 
nulla. Quindi alla fine del mese, 
proclamatori e pionieri temporanei 
possono subito fare la somma di queste 
cifre e consegnare alla congregazione un 
solo rapporto per quel mese. I pionieri 
regolari consegnano al sorvegliante del 
campo la loro cartolina di rapporto 

mensile. I rapporti degli studi biblici 
dovrebbero essere consegnati sia dai 
proclamatori che dai pionieri quando 
consegnano il rapporto del servizio di campo. 

Il sorvegliante del campo quindi compilerà 
immediatamente i rapporti e darà la cartolina 
di rapporto della congregazione al 
sorvegliante che presiede, che la firmerà e la 
spedirà subito. Spesso il servizio postale non 
è buono. A volte la sede filiale riceve una 
lettera due settimane dopo che è stata 
spedita. Appena il rapporto è pronto, il 
sorvegliante che presiede dovrebbe spedirlo, 
non aspettando fino al sei del mese, la data 
limite, se non è assolutamente necessario. 

Prima di spedire il rapporto, il sorvegliante 
che presiede lo verificherà per accertarsi che 
sia indicato il totale dell‟attività di campo dei 
proclamatori di congregazione, pionieri 
regolari e pionieri temporanei. Egli accluderà 
al rapporto tutte le cartoline di rapporto dei 
pionieri regolari. 

3/73 Le congregazioni che hanno uno o 
due anziani possono farsi aiutare dagli 
anziani di congregazioni vicine che hanno 
numerosi anziani? 

Talvolta i sorveglianti di circoscrizione 
osservano che una congregazione ha molti 
anziani mentre un‟altra congregazione ha un 
solo anziano, per cui può esserci bisogno di 
un po‟ di aiuto. Il sorvegliante di 
circoscrizione può rendere noto il bisogno 
alla congregazione dove ci sono molti anziani, 
ma spetta quindi a quel corpo degli anziani 
considerare il loro bisogno di anziani per 
condurre studi e occuparsi delle attività della 
congregazione. Non c‟è nessun motivo per cui 
un anziano vada in un altro territorio se è 
necessario dov‟è ora. Se credono che la 
congregazione non si troverà in difficoltà 
qualora un anziano vada a lavorare in una 
congregazione vicina che ha realmente 
bisogno di fratelli anziani, considereranno fra 
loro la cosa e vedranno se qualcuno di loro 
vuole recarsi nella congregazione vicina. 

Qualsiasi anziano che consideri di prestare 
tale servizio deve tener conto di ciò che 
questo comporta per lui spiritualmente e 
fisicamente e dell‟effetto che avrà sugli 
interessi della sua famiglia. Può voler 
chiedere che cosa ne pensano. Quanto tempo 
ci vorrà per andarvi e quali sono le condizioni 
dei mezzi di trasporto e le spese che dovrà 
sostenere per andare da casa sua al territorio 
della congregazione vicina? Dovrà tener conto 
degli orari a cui l‟altra congregazione tiene le 
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adunanze. Sarà saggio a considerare in 
preghiera tale faccenda. 

Dopo avere così esaminato le cose, se 
qualcuno è disponibile per prestare 
servizio nella congregazione vicina, il 
sorvegliante che presiede può informare la 
congregazione vicina che c‟è un anziano 
disposto a prestare regolarmente servizio 
con loro. Ricevute le informazioni, se i 
fratelli che rappresentano la congregazione 
vicina desiderano incontrarsi con l‟anziano 
disponibile per considerare le cose sono 
liberi di farlo. Quindi se vogliono che 
renda servizio insieme a loro invieranno la 
loro raccomandazione del fratello al Corpo 
Direttivo, chiedendo di nominarlo perché 

serva quale anziano nella loro 
congregazione, spiegando nella lettera le 
circostanze. Approvata la 
raccomandazione, l‟anziano può servire 
nella nuova congregazione e il suo nome 
sarà tolto dall‟elenco degli anziani della 
sua precedente congregazione. 

4/73 Chi si dovrebbe invitare a dire la 
preghiera alle adunanze di 
congregazione? 

Parlando della preghiera, il libro 
Organizzazione (inglese), al V Capitolo, 
5. paragrafo, dice: “Appropriatamente, le 
adunanze dei testimoni di Geova sono 
aperte e chiuse con preghiera, perché ci 
rivolgiamo a Geova per la sua benedizione 
e per la sua guida e siamo grati dei suoi 
provvedimenti. (1 Cron. 29:10; 1 Cor. 
14:15, 16; Matt. 18:20) Questo può dirsi 
sia che alle adunanze assistano solo 
membri regolari della congregazione o che 
vi assistano quelli specialmente invitati del 
pubblico. Se si tengono due adunanze, 

una dopo l‟altra, si dice la preghiera al 
principio e alla fine dell‟intero 
programma”. 

Ma ora sorge la domanda: Chi si 
dovrebbe invitare a pronunciare la 
preghiera? Alcuni potrebbero pensare che 
alle adunanze solo gli anziani e i servitori 
di ministero dovrebbero pronunciarla. Ma 
perché? 

Teniamo presente che la preghiera è un 
importante aspetto della vera adorazione 
di Geova. Per mezzo d‟essa si possono 
esprimere suppliche, ringraziamenti e lodi 
a Dio. Ogni fratello dedicato e battezzato, 
sia che abbia l‟incarico di servitore di 
ministero o di anziano sia che non abbia 
nessun incarico nella congregazione, se ha 

una buona reputazione nella comunità ed è 
in grado di pronunciare una preghiera 
coerente e adatta alle circostanze, può avere 
il privilegio di rappresentare la congregazione 
in preghiera alle adunanze. 

5/73 Che cosa si deve fare con i foglietti 
di scadenza inviati alla congregazione? 

Il foglietto di scadenza è inviato alla 
congregazione due mesi dopo la data di 
scadenza se l‟abbonamento non viene 
rinnovato. Si sono avute molte belle 
esperienze facendo subito queste visite. Al 
ricevimento di questi foglietti, il sorvegliante 
degli studi biblici deve distribuirli. Se è noto 
che qualche ex abbonato è attualmente 

visitato con regolarità da certi proclamatori, è 
logico dare loro il foglietto. Altrimenti, i 
foglietti possono essere distribuiti a qualsiasi 
proclamatore che si può contare faccia le 
visite e coltivi l‟interesse trovato. Alcune 
congregazioni ritengono sia meglio distribuire 
i foglietti ai conduttori degli studi di libro. 

Se i proclamatori per qualche ragione non 
riescono a trovare queste persone alle visite, 
è bene restituire i foglietti al sorvegliante 
degli studi biblici o al conduttore dello studio 
di libro, così che li dia ad altri affinché 
facciano le visite a un‟ora diversa. Se dopo 
ripetuti sforzi non si riesce a trovare la 
persona, proclamatori la cui salute o le cui 
circostanze limitano la loro partecipazione al 
ministero di casa in casa possono scrivere 
lettere. Quando il sorvegliante di 
circoscrizione visita la congregazione, gli si 
possono dare i foglietti disponibili in quel 
momento, ma non si dovrebbero accumulare 
a tale scopo. 

Ogni tanto la congregazione riceverà un 
foglietto con un indirizzo che non è nel suo 
territorio. Se quel territorio è di una 
congregazione vicina, vi si può mandare il 
foglietto. Se no, vogliate rispedirlo alla 
Società. 

Spesso vengono inviati foglietti inerenti a 
riviste che „non si possono consegnare‟. Se 
potete procurarvi le informazioni necessarie 
per assicurare la futura consegna delle 
riviste, vogliate indicarle sul foglietto e 
rimandarlo alla Società. 

Ogni tanto è bene che i sorveglianti 
chiedano a tutti i proclamatori di verificare 
attentamente i loro notes e le borse per 
vedere se vi sono foglietti con indirizzi di 
persone che hanno trascurato di visitare. 
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6/73 Quando una persona riceve una 
riprensione privata o pubblica per 
condotta non cristiana, sono quindi 
imposte delle condizioni o delle 
esigenze che la persona deve osservare? 

No, né chi è ripreso in privato dal 
comitato giudiziario né chi riceve una 
riprensione pubblica deve rispettare certe 
condizioni (come se fosse sotto una forma 
di “periodo di prova”). Si richiede 
semplicemente che si comporti in armonia 
con i princìpi biblici, come fanno gli altri 
della congregazione. Il comitato giudiziario 
può vigorosamente raccomandare alla 
persona di abbandonare certe abitudini o 
compagnie che potrebbero portarla a 

ripetere l‟errore, e, secondo i bisogni 
individuali, impartiranno assistenza e 
incoraggiamento spirituale. 

Se è stato commesso un grave errore, 
anche se la riprensione non è annunciata, 
qualsiasi responsabilità sotto forma di 
incarichi speciali nella congregazione 
sarebbe tolta alla persona. Quando uno è 
pubblicamente ripreso, la congregazione 
verrebbe informata di quali privilegi sono 
stati tolti. Quando la persona dà segno di 
riacquistare la sua forza e stabilità 
spirituale, le possono essere gradualmente 
ridati i privilegi. Vale la stessa cosa 
quando una persona disassociata viene 
riassociata. 

Se uno che, per un errore grave, ha 
ricevuto una privata o una pubblica 
riprensione, si trasferisce in un‟altra 
congregazione prima che i privilegi gli 
siano stati restituiti interamente, il 
comitato giudiziario della congregazione in 
cui si trasferisce determinerà quando sia 

appropriato che gli vengano gradualmente 
ridati i privilegi. Qualsiasi ulteriore grave 
violazione della Parola di Dio, 
naturalmente, sarebbe considerata dal 
comitato giudiziario della congregazione a 
cui ora la persona si associa. 

km 7/73 Vi sono circostanze in cui i 
servitori di ministero si possono 
impiegare per pronunciare discorsi 
pubblici fuori della loro congregazione? 

Le Scritture danno agli anziani la 
responsabilità di “parlare e insegnare” 
nelle congregazioni. (1 Tim. 5:17; 3:2) 
Ovunque sia possibile, essi dovrebbero 
pronunciare i discorsi pubblici. Se non 
sono disponibili abbastanza anziani, 
neppure con lo scambio di oratori fra 

congregazioni, il corpo degli anziani può 
assegnare a certi servitori di ministero il 
compito di fare discorsi pubblici (o, 
possibilmente, di svolgere parti di un 
simposio) nella loro congregazione locale. 

In circostanze normali, solo gli anziani 
riceverebbero l‟incarico di pronunciare 
discorsi pubblici in altre congregazioni oltre 
la propria. Ma se proprio non ci sono 
abbastanza anziani nella zona, allora, perché 
vi siano adunanze pubbliche con regolarità, 
si possono chiedere servitori di ministero alle 
congregazioni vicine perché pronuncino 
discorsi pubblici. Se al sorvegliante che 
presiede sono richiesti i servizi dei servitori di 
ministero e il locale corpo degli anziani ritiene 

che svolgeranno bene la parte, si possono 
mandare a fare discorsi in quell‟altra 
congregazione. Comunque, a meno che i 
servitori di ministero non siano 
specificamente richiesti come oratori, si 
dovrebbero mandare solo anziani a fare 
discorsi in altre congregazioni. 

Dove non è possibile disporre in nessun 
modo d‟avere oratori pubblici certe 
settimane, si suggerisce quindi che il 
materiale degli ampi schemi provveduti dalla 
Società sia letto alla congregazione e i 
presenti possono cercare e considerare 
insieme le scritture. (Non ordinate volantini 
per tali presentazioni). In questo modo, sia 
che vi siano oratori pubblici o no, tutti 
riceveranno il cibo spirituale provveduto 
mediante il programma delle adunanze 
pubbliche. 

8/73 Si dovrebbe permettere a chi fa uso 
di tabacco e a quelli che hanno il vizio 
delle droghe, o a quelli che prendono 
droghe “sostitutive” (come quelli che 

partecipano al “programma del 
metadone”), di partecipare con noi al 
ministero di campo? 

Oggi, come nel primo secolo, ogni specie di 
persone vengono alla conoscenza della verità 
e fanno drastici cambiamenti nella loro vita. 
Li fanno per amore verso Geova e per divenire 
componenti battezzati della congregazione 
cristiana. (1 Cor. 6:9-11; Col. 3:9) Per aiutare 
queste persone a fare i necessari 
cambiamenti, le incoraggiamo ad assistere 
alle adunanze nella Sala del Regno oltre che 
allo studio di libro di congregazione. Le 
esortiamo pure a parlare ad amici e parenti 
delle buone cose che imparano. Ma 
dovremmo permettere a coloro che ancora 
non hanno rinunciato ai loro vizi di 
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accompagnarci nella pubblica opera di 
predicare e fare discepoli? 

Quanto è stato recentemente pubblicato 
ne “La Torre di Guardia” (inglese) del 
1. giugno 1973 alle pagine 336-343 
(edizione italiana del 15 novembre 1973) si 
può considerare un supplemento alle 
informazioni esposte nel libro 
“Organizzazione” (inglese), pagine 128-
130, sotto l‟intestazione “Chi può 
partecipare con noi alla nostra opera di 
predicare e insegnare il Regno?” Le 
circostanze individuali varieranno, ma in 
ogni caso relativo a persone non 
completamente libere dal loro vizio il 
fattore decisivo è se accompagnandoci nel 

ministero di campo saranno causa 
d‟inciampo o no. In alcuni casi, che 
accompagnino qualcuno a uno studio 
biblico a domicilio o a una visita ulteriore 
può non suscitare nessun problema, 
mentre può volerci maggiore prudenza 
quando si tratta di andare di porta in 
porta per evitar di dare un‟errata 
impressione. 

Comunque, tale persona non sarebbe 
certamente incoraggiata ad andare di casa 
in casa da sola o a presentarsi alle porte 
come testimone di Geova. Né si 
accetterebbe il suo rapporto di servizio di 
campo. 

9/73 Se si ricevono rapporti del servizio 
di campo dopo che il rapporto della 
congregazione è stato inviato alla 
Società, come si devono considerare? 

È di grande utilità che tutti i rapporti 
siano consegnati prontamente alla fine di 
ogni mese. Alcuni proclamatori tengono 
un rapporto del servizio di campo in fondo 
alla Bibbia o al libretto dei cantici o in 
qualche altro posto conveniente. Quindi ce 
l‟hanno a portata di mano per indicarvi il 
servizio di campo ogni volta che vi 
partecipano e l‟hanno anche con sé nella 
Sala del Regno alla fine del mese quando 
si devono consegnare i rapporti. Fate tutto 
il possibile per consegnare in tempo il 
vostro rapporto. 

Ma che dire se ve ne dimenticate o se vi 
accorgete che è tardi? Consegnate 
ugualmente il rapporto. Il sorvegliante del 
campo registrerà l‟attività sulla vostra 
cartolina di “Registrazione del 
proclamatore” in corrispondenza del mese 
appropriato, il mese in cui avete fatto 
servizio. E includerà l‟attività nel prossimo 

rapporto della congregazione che sarà inviato 
alla Società. 

Se, ad esempio, un proclamatore consegna 
in ritardo il rapporto della sua attività di 
luglio e poi consegna in tempo il suo rapporto 
di agosto, tutta la sua attività sarà inclusa 
nel rapporto della congregazione di agosto. 
Sarebbe egli contato due volte come 
proclamatore in agosto? Sì, perché non è 
stato contato come proclamatore in luglio. 
Questo fornirà alla Società un rapporto 
completo, e alla fine dell‟anno le medie 
saranno corrette. 

Alcuni anziani hanno chiesto se ci sia 
qualche cosa di male a rammentare 

personalmente ai proclamatori, quando è 
necessario, di consegnare i rapporti alla fine 
del mese. Spesso, quando i sorveglianti del 
campo e i conduttori degli studi di libro 
parlano ai fratelli e rammentano loro di 
consegnare i rapporti alla fine del mese, si 
avrà un rapporto completo da inviare alla 
Società. E potete essere certi che i fratelli a 
cui lo rammentate apprezzeranno il vostro 
aiuto e il vostro interesse nei loro riguardi. 

10/73 (1) È appropriato che le coppie di 
sposi portino all‟attenzione del comitato 
giudiziario i loro problemi domestici? 

Se una coppia di sposi ha problemi 
dovrebbe cercare essa stessa di risolverli in 
armonia con i consigli della Parola di Dio. Ma 
se non ci riescono e il problema è grave, è 
appropriato che uno dei due o entrambi 
parlino agli anziani del comitato giudiziario. 
— Si veda Matteo 18:15-17. 

Ad esempio, un grave problema domestico 
sarebbe il caso di un uomo che percuote la 
moglie, causandole danno fisico. Il cristiano 
non dovrebbe essere percotitore. (1 Tim. 3:3; 
Tito 1:7) I cristiani devono produrre i frutti 
dello spirito, che includono padronanza di sé 
e pace. (Gal. 5:22, 23) Il marito dovrebbe 
amare la moglie come ama se stesso. — Efes. 
5:28, 29; Col. 3:19; si veda anche II Timoteo 
2:24 e I Pietro 3:7. 

Se ci sono prove di grave violenza, il 
comitato giudiziario della congregazione 
investigherà la cosa per appurare che cos‟ha 
causato il maltrattamento della moglie e darà 
consigli scritturali a entrambi i coniugi nel 
tentativo di ristabilire la pace familiare. Può 
darsi che debbano impartire più che consigli; 
forse l‟uomo dovrà ricevere una riprensione 
privata o pubblica. Se un uomo batte 
abitualmente la moglie, essendo senza 
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padronanza di sé e aspro e violento (2 Tim. 
3:3), e non si conforma ai consigli 
scritturali dati dagli anziani della 
congregazione, può essere disassociato. 

Se la moglie danneggiata decide quindi 
di intentare qualche azione legale contro il 
marito disassociato, ritenendo sia 
necessario per proteggersi dalla violenza, 
tale azione non sarebbe in disaccordo con 
i consigli scritti in I Corinti 6:1-6. 

Si può compiere un‟azione analoga se è 
presentata agli anziani una lamentela 
contro un componente della congregazione 
che è in grado di provvedere alla sua 
famiglia secondo I Timoteo 5:8, ma che 

non vuole farlo. 

Il comitato giudiziario della 
congregazione non dovrebbe indagare nelle 
questioni familiari personali e private 
d‟altri; ma quando alcuni chiedono loro 
consiglio essi hanno la grande 
responsabilità di giudicare le cose in 
armonia con le Scritture e di proteggere il 
buon nome della congregazione. Quando 
un caso è portato alla loro attenzione, 
dovrebbero esaminarlo a fondo e vedere 
poi se i consigli dati sono stati seguìti e se 
viene fatto il necessario miglioramento. Gli 
anziani cercano di correggere le cose 
difettose, inclusi i gravi problemi domestici 
portati alla loro attenzione. — Tito 1:5. 

10/73 (2) Che cosa si intende con 
“alcuni anni fa”, a pagina 170, paragrafo 
due, del libro “Organizzazione”? 

Ciò indica più di un anno o due. Si può 
notare che non dice “molti anni fa”. Quindi 
non è un numero esatto di anni, ma 
piuttosto qualcosa come due o tre anni. 
Non si voleva dire che un fratello risalisse 
al lontano passato per tirar fuori errori di 
cui si pentì anni fa e che sono stati 
evidentemente perdonati da Geova e ora 
non sono commessi. In molti casi gli errori 
furono commessi prima del tempo in cui 
La Torre di Guardia richiamò l‟attenzione 
su ciò che le Scritture dicono di tale errata 
condotta. 

Se un fratello serve fedelmente da 
alcuni anni e ha visto la prova delle 
benedizioni di Geova su di sé, perché 
dovrebbe ora lasciare l‟incarico? Se ora ha 
la giusta veduta della condotta e darà 
buoni consigli dovrebbe essere in grado di 
continuare a servire. Se il locale corpo 
degli anziani vede che egli ha il rispetto 

della congregazione e ha mostrato i giusti 
requisiti negli scorsi due o tre anni, può 
rimanere nel suo incarico di servizio. 

Si deve portare una trasgressione 
all‟attenzione del pubblico dopo molti anni? Il 
libro (pagina 168) sotto “Riprensione 
pubblica” cita I Timoteo 5:20 e menziona la 
riprensione di quelli che confessano di avere 
commesso più di una trasgressione. Ma 
riguarda in realtà avvenimenti recenti. 
L‟Interlineare (inglese) si riferisce a quelli che 
“peccano”, qualcosa che avviene in quel 
momento. Quindi se ci fu pentimento alcuni 
anni fa, tre anni fa o più, e il peccato cessò, 
ed egli è rispettato dalla congregazione, ora 
non è necessario riprendere pubblicamente 

colui che ha commesso più di una 
trasgressione “alcuni anni fa”. 

11/73 È giusto che la congregazione o 
alcuni fratelli organizzino vendite di vari 
oggetti per devolverne il ricavato alla 
congregazione e coinvolgervi la 
congregazione? 

Se un componente della congregazione 
vuole organizzare la vendita di alcuni oggetti 
è una questione di natura personale e spetta 
a lui decidere. Ciò che farà poi dei proventi è 
pure una questione personale. Comunque, 
non è mai appropriato organizzare una simile 
vendita e coinvolgervi la congregazione o 
indicare in qualche modo che vi ha a che fare 
la congregazione. 

In ciascuna Sala del Regno c‟è una 
cassetta delle contribuzioni dove si possono 
mettere le contribuzioni della congregazione, 
contribuzioni di natura completamente 
volontaria. Le Scritture indicano chiaramente 
che i cristiani dovrebbero avere la possibilità 
di contribuire alle necessarie spese della 
congregazione, ma questo si deve fare 
spontaneamente, di cuore, non per il 
desiderio di trarre un guadagno materiale in 
cambio di ciò che si dà. — 2 Cor. 9:7. 

12/73 Chi può pronunciare discorsi 
nuziali e funebri? 

I discorsi nuziali e funebri possono essere 
pronunciati da qualsiasi fratello dedicato e 
battezzato, se la legge lo permette. Qualora in 
base alla legge locale ci siano limitazioni o 
esigenze, si devono osservare attentamente. 
Quando si tratta di scegliere chi pronuncerà 
un discorso nuziale o funebre, è una cosa 
personale che dovrà essere decisa dagli 
interessati o dalla famiglia. Giacché non sono 
considerati discorsi pubblici, non è 
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indispensabile la nomina di anziano o di 
servitore di ministero per pronunciarli. Se 
dev‟essere pronunciato nella Sala del 
Regno, naturalmente, si deve ottenere il 
permesso del comitato di servizio della 
congregazione. Un fratello dedicato di una 
congregazione diversa può ricevere il 
permesso di pronunciare un discorso 
nuziale o funebre nella Sala del Regno di 
un‟altra congregazione se il comitato 
l‟approva ed è conforme alle leggi locali. 

Le coppie di dedicati che hanno una 
buona reputazione nella congregazione 
possono avere dal comitato il permesso di 
usare la Sala del Regno per il discorso 
nuziale. Una persona dedicata che intende 

sposare una persona non dedicata 
dovrebbe ricevere il consiglio di sposarsi 
“solo nel Signore”. (1 Cor. 7:39) Se il 
dedicato si sposa ugualmente, è sua 
responsabilità. Il comitato può decidere o 
meno di consentire l‟uso della Sala, ma, 
anche se lo consente, non significa che 
approva il matrimonio. Anche a due 
persone non dedicate si può permettere di 
usare la Sala del Regno per il discorso 
nuziale se il comitato concede il permesso, 
ma tali persone non dedicate dovrebbero 
avere una buona reputazione nella 
comunità. Si lascia alla coscienza del 
fratello decidere di pronunciare o no il 
discorso nuziale di persone non dedicate. 
Ogni discorso nuziale o funebre 
pronunciato nella Sala del Regno dovrebbe 
essere un‟occasione dignitosa e conforme 
alle leggi locali. (Si veda La Torre di 
Guardia del 1/12/72, 1/9/69, 1/3/66 e 
15/7/61). 

1974 

1/74 Quale procedura deve seguire il 
presidente dell‟adunanza pubblica? 

Il presidente dell‟adunanza pubblica ha 
il compito di dare il benvenuto e mettere a 
suo agio l‟uditorio e di collegare 
armoniosamente le parti del programma. 
Perciò, preparerà in anticipo i commenti 
per raggiungere questi obiettivi. La brevità 
è essenziale. Dopo alcune parole di 
benvenuto, seguite di solito da un cantico, 
si farà la preghiera. Normalmente, è 
appropriato che il presidente dica la 
preghiera, ma può essere pronunciata da 
un altro fratello, preferibilmente incaricato 

in anticipo. (or, pagg. 95, 96) Quindi il 
presidente dice il titolo del discorso e 
presenta l‟oratore. Giacché i presenti sanno 
che è un‟adunanza religiosa e che l‟oratore è 
un testimone di Geova, un ministro, non è 
appropriato presentare l‟oratore chiamandolo 
“Signor”. Lo si chiama di solito “Fratello —”. 
Se l‟oratore viene da un‟altra congregazione, 
il presidente, se lo desidera, dirà il nome 
della congregazione a cui l‟oratore è 
associato. Non c‟è bisogno di specificare il 
suo incarico né di precisare per quanto 
tempo parlerà. Si dovrà soprattutto dire 
chiaramente il soggetto del discorso così che 
l‟uditorio lo capisca chiaramente. 

Anche dopo il discorso, i commenti devono 

essere brevissimi. Si può annunciare il 
soggetto del discorso della settimana 
successiva, invitando ad assistervi. Se il 
discorso sarà seguito dallo studio Torre di 
Guardia, si può annunciare il soggetto che si 
studierà e incoraggiare l‟uditorio a rimanere e 
assistervi. 

Essendo brevi e pertinenti i commenti del 
presidente non sminuiscono l‟introduzione o 
la conclusione dell‟oratore né la ripeteranno. 
L‟uditorio ode ciò che è venuto a udire, cioè il 
discorso dell‟oratore, e il presidente non farà 
durare l‟adunanza più del tempo stabilito. 

2/74 Quali fattori dovete considerare se 
pensate di trasferirvi per andare a servire 
dove il bisogno è più grande? 

Molti buoni risultati sono stati ottenuti da 
proclamatori che, desiderando servire Geova 
con tutta l‟anima, si sono offerti per compiere 
tale opera. E ci sono ancora zone dove c‟è 
notevole bisogno di zelanti proclamatori. 

Naturalmente, non tutti si trovano nelle 

migliori circostanze per compiere questo tipo 
d‟opera. Le congregazioni che hanno bisogno 
di assistenza di solito sono piccole, situate in 
aree meno popolose e hanno pochi fratelli 
esperti dal punto di vista teocratico. Quindi, 
se siete stati battezzati solo di recente, può 
essere saggio che restiate in una 
congregazione grande finché abbiate 
sufficiente esperienza. Se avete qualche grave 
problema personale o vi è stata imposta una 
restrizione da un comitato giudiziario, è utile 
rimanere dove potete ricevere l‟aiuto 
spirituale di cui avete bisogno. I giovani 
possono incontrare problemi se sono in una 
zona isolata senza la guida e l‟assistenza dei 
genitori o di qualche adulto. E un fratello che 
ha una famiglia numerosa da mantenere può 
trovar difficile adempiere tale responsabilità 
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trasferendosi in una zona economicamente 
depressa. Prima di decidere il 
trasferimento, è bene considerare fattori 
come questi che hanno relazione con la 
propria condizione spirituale. 

Se credete che le vostre circostanze 
siano favorevoli a un trasferimento, allora 
parlatene con la vostra famiglia e con gli 
anziani della congregazione, analizzando 
realisticamente le ragioni per esser certi 
d‟esser spinti dal desiderio di fare di più 
nel servizio di Geova. Può non essere 
necessario trasferirsi lontano; chiedete al 
vostro sorvegliante di circoscrizione dove 
c‟è bisogno nella vostra zona. Se lo 
desiderate, scrivete alla filiale per avere 

suggerimenti, accertandovi di fornirci tutte 
le informazioni richieste nel libro 

Organizzazione a pagina 135. 

Una volta deciso il luogo, è saggio 
recarsi nella zona per farsi un‟idea del 
clima e conoscere i fratelli. Potete chiedere 
informazioni riguardo alle scuole, e vedere 
quali possibilità ci sono di trovare alloggio 
e lavoro. Se riscontrate di poter veramente 
fare di più nel servizio di Geova 
trasferendovi, effettuate senza meno il 
trasferimento, confidando pienamente in 
Geova. Ma se, anche a questo punto, tale 
trasferimento non sembra saggio, 
ricordate che potete fare molto nel servizio 
di Geova anche dove siete ora. 

3/74 Per quanto tempo si devono 
tenere le registrazioni nell‟archivio 
della congregazione? 

Le registrazioni di natura finanziaria si 
devono conservare per almeno cinque 
anni. Ciò include registrazioni come quelle 
relative ai conti delle riviste e della 
letteratura. Le registrazioni sulla 
costruzione di una Sala del Regno, su 
notevoli riparazioni e altre cose necessarie 
o utili per più di cinque anni si possono 
conservare a tempo indefinito. 

Dopo un anno, le copie dei foglietti di 
abbonamento, dei moduli di ordinazione di 
letteratura, volantini e riviste, le domande 
di pioniere temporaneo e cose simili si 
possono distruggere. 

Le cartoline di “Registrazione del 
proclamatore” si devono conservare in 
modo che indichino almeno otto anni di 
attività per ciascun proclamatore. Le 
cartoline più vecchie si possono 
distruggere. I foglietti di rapporto del 

servizio di campo mensile, una volta che esso 
è stato sommato e registrato nelle cartoline di 
“Registrazione del proclamatore”, non si 
devono conservare. Le registrazioni del 
servizio di campo mensile e le registrazioni 
dei presenti alle adunanze della 
congregazione si conserveranno per otto 
anni, o più a lungo. 

Le lettere del sorvegliante di circoscrizione 
con cui informa la congregazione delle 
assemblee di circoscrizione, della sua visita 
alla congregazione, ecc., si possono 
distruggere dopo che l‟avvenimento a cui si 
riferisce è passato. I rapporti dei sorveglianti 
di circoscrizione sulle visite alla 
congregazione e la relativa corrispondenza 

saranno conservati per almeno otto anni. 

Il materiale relativo alla nomina di anziani, 
servitori di ministero e a quelli che servono 
come pionieri regolari sarà conservato a 
tempo indefinito. 

Le lettere stampate della Società relative a 
speciali edizioni delle riviste, viaggi ad 
assemblee internazionali, ecc., si possono 
distruggere una volta che la speciale attività 
o assemblea a cui si riferiscono è passata. È 
bene conservare a tempo indefinito lettere di 
istruzione come: Come registrare 
correttamente gli abbonamenti (S-11), 
Istruzioni per la contabilità della 
congregazione (S-27), Assegnazione del 
territorio della congregazione (S-54) e lettere 
di istruzioni inerenti al servizio di pioniere, 
come pure gli schemi delle adunanze 
pubbliche in corso, del discorso funebre e 
della Commemorazione. 

Questioni giudiziarie: Le lettere 
confidenziali relative a serie questioni 
giudiziarie si dovrebbero tenere in luogo 
sicuro, accessibile solo agli anziani. Si 
dovrebbero conservare per almeno cinque 
anni dalla data in cui il caso è stato 
definitivamente risolto, o più a lungo se gli 
anziani lo ritengono consigliabile in certi casi. 

Comprendiamo che quanto è stato detto 
sopra non considera ogni registrazione o tipo 
di lettera, ma le norme generali saranno utili 
agli anziani per aver cura dell‟archivio. 

4/74 Quali pubblicazioni si dovrebbero 
leggere prima del battesimo? 

A pagina 19 del libro Organizzazione si 
legge che chi intende battezzarsi sarà 
notevolmente aiutato leggendo 
personalmente le recenti pubblicazioni della 
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Società oltre al libro che studia al 
presente. Notate che non è menzionata 
nessuna pubblicazione. Si lascia agli 
anziani locali di raccomandare ciò che 
ritengono sarà di maggiore aiuto alla 
persona. Alcuni, oltre a studiare il libro 
Verità, trarrebbero il massimo profitto 
assimilando i princìpi di vita cristiana 
esposti nel libro Pace e sicurezza. Chi 
aveva dubbi sull‟autenticità della Bibbia 
trarrebbe profitto dal libro Parola di Dio. In 
certi casi, gli anziani potrebbero 
raccomandare il libro „Impossibile che Dio 
menta‟ o Vita eterna. Non si tratta di 
stabilire che si leggano determinati libri, 
ma di aiutare le persone a crescere 
spiritualmente. Per questo motivo nella 
stessa pagina del libro Organizzazione si 
legge: “Gli anziani della congregazione con 
la quale sei associato saranno lieti di 
raccomandarti il materiale più utile”. 

5/74 C‟è la possibilità di mettersi in 
contatto con i detenuti delle prigioni 
per dar loro testimonianza? 

Ogni tanto la Società riceve richieste da 
detenuti delle prigioni che desiderano 
letteratura e chiedono che qualcuno 
conduca uno studio biblico con loro. Per 
aiutare tali persone, la Società scrive alla 
congregazione locale, chiedendo di 
prendere contatto con la persona 
interessata che si trova in prigione. 
Apprezzeremmo se si presterà subito 
attenzione a queste visite. In alcuni casi, 
la letteratura può essere direttamente 
consegnata al detenuto da chi fa la visita, 
ma in alcune prigioni la letteratura 
dev‟essere inviata direttamente dalla casa 
editrice. Nel caso in cui il detenuto non 
può permettersi di offrire la contribuzione, 
la congregazione o il singolo proclamatore 
può versare la contribuzione 
corrispondente al costo, chiedendo alla 
Società di inviare la letteratura. 

In certe nazioni è stato possibile, dopo 
aver considerato il nostro programma 
d‟istruzione biblica con i funzionari delle 
prigioni, ottenere un permesso che 
consenta effettivamente di parlare con i 
detenuti, lasciando letteratura dov‟è 
possibile. Se i funzionari della prigione lo 
permettono si possono lasciare 
gratuitamente ai detenuti riviste arretrate 
e poi, man mano che l‟interesse aumenta, 
si possono lasciare libri od ottenere 
abbonamenti e iniziare studi biblici. 

Se nel vostro territorio c‟è una prigione, si 
raccomanda alla congregazione di disporre 
che un anziano visiti i funzionari della 
prigione per vedere ciò che occorre fare al fine 
di mettersi in contatto con i detenuti e fornire 
loro letteratura biblica da leggere e, se solo è 
possibile, condurre studi biblici con loro in 
gruppo o individualmente. 

6/74 Il sorvegliante della scuola deve 
ancora dare consigli sulle qualità oratorie 
dopo ciascun discorso di esercitazione? 

Sì. Com‟è indicato nelle “Istruzioni per la 
Scuola di Ministero Teocratico del 1974”: 
“Saranno dati specifici consigli su ciascun 
discorso di esercitazione, seguendo il 

programma dei consigli progressivi indicato 
in fondo al foglietto dei „Consigli sui 
discorsi‟”. 

Dal foglietto di assegnazione di discorso lo 
studente sa qual è il punto (o i punti) su cui 
deve prepararsi ed è appropriato che il 
sorvegliante della scuola dia consigli o lodi su 
ciò che ha fatto. Forse lo studente ha 
applicato molto bene i suggerimenti del 
“Manuale della Scuola”. È appropriato che il 
consigliere lodi in breve lo studente per 
questo e può fare commenti su come lo 
studente ha applicato i suggerimenti e perché 
è appropriato che abbia acquistato questa 
qualità oratoria o come gli sarà utile nel 
ministero di campo, commenti che possono 
essere istruttivi e utili per tutti i presenti alla 
scuola. 

Come osservano le istruzioni della scuola 
del 1974, però, non si devono dedicare 
interamente i due minuti a considerare le 
qualità oratorie. Infatti, è appropriato dare 
importanza a soggetti spirituali. Per questo, 
si possono fare appropriati commenti su 

punti importanti del materiale assegnato, ma 
non trattato dagli oratori. Se si mette in 
risalto come le informazioni ci sono utili tutti 
sono aiutati a rivolgere primariamente 
l‟attenzione alle informazioni scritturali 
presentate. 

Il sorvegliante della scuola dovrebbe stare 
attento a non impiegare più di due minuti 
per i suoi consigli e commenti dopo ciascun 
discorso di esercitazione. 

7/74 Che cosa si può fare quando un 
padrone di casa chiede verbalmente che 
nessuno vada a casa sua, o quando c‟è 
sulla porta un cartello che vieta l‟accesso 
ai venditori ambulanti o ai rappresentanti 
di gruppi religiosi? 
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Quando incontriamo persone molto 
contrarie che ci chiedono di non tornare 
più a casa loro, rispetteremo a questo 
riguardo il loro desiderio. Si può mettere 
nella busta del territorio una nota con la 
data indicante che in futuro nessuno visiti 
quella persona finché abita lì. 
Naturalmente, le persone si trasferiscono, 
e talvolta alcune cambiano disposizione. 
Se non si è sicuri se un padrone di casa 
abita ancora lì, a suo tempo si può 
indagare con tatto. Decidete localmente la 
miglior cosa da fare in ciascun caso. 

Dove ci sono cartelli con la scritta 
“Vietato l‟accesso ai venditori ambulanti o 
ai questuanti”, ecc., forse è meglio dire che 

siete testimoni di Geova, partendo dalla 
premessa che tali cartelli non si applicano 
alla nostra opera. Dove i cartelli dicono 
specificamente che le visite religiose o dei 
testimoni di Geova sono vietate, sarà bene 
parlare personalmente al padrone di casa, 
perché può essere stato il precedente 
inquilino a mettere il cartello, oppure il 
padrone di casa può aver cambiato idea. 
Se il padrone di casa chiede verbalmente 
di non fargli visite, si può agire com‟è 
indicato sopra. 

8/74 (1) È appropriato che il cristiano 
giochi a carte? 

Il gioco delle carte in se stesso si 
potrebbe considerare un passatempo come 
un altro. Non si può tuttavia negare che 
oggi il gioco delle carte è spesso messo in 
relazione con l‟azzardo o con pratiche 
come la divinazione. Anche se il gioco delle 
carte non va direttamente contro qualche 
principio biblico può comunque suscitare 
desideri insani e costituire un rischio per 

la salute spirituale. Infatti, quando si 
gioca a carte è facile provare il desiderio di 
stabilire una posta, anche piccola come un 
caffè, e trasformarlo così in gioco 
d‟azzardo. Per non parlare poi dello spirito 
di competizione che potrebbe far nascere 
tra i giocatori. Le Scritture ci informano 
che molte cose sono lecite, ma non tutte 
sono vantaggiose. (1 Cor. 6:12) Ciò 
significa che il cristiano, oltre a pensare a 
se stesso e alla propria spiritualità, deve 
badare di non causare inciampo sia ai 
fratelli nella fede che alle persone del 
mondo che potrebbero trovare da ridire sul 
fatto che un cristiano giochi a carte. —
 1 Cor. 10:23-33. 

Quindi, il cristiano dovrebbe prestare la 
massima attenzione alla propria spiritualità e 
a quella degli altri, chiedendosi se non sia 
più profittevole impiegare il tempo, oggi più 
che mai prezioso, in altro modo e dedicarsi a 
un divertimento più edificante e più adeguato 
al suo incarico di ministro di Dio che non 
quello del gioco delle carte. 

8/74 (2) I genitori devono contare come 
tempo dedicato al servizio di campo le ore 
impiegate per ammaestrare e addestrare i 
figli non battezzati? 

La responsabilità di insegnare ai figli la via 
di Geova richiede che entrambi i genitori 
dedichino molto tempo e facciano molti sforzi. 

I genitori timorati di Dio devono essere desti 
tutto il giorno per far questo in molti modi. 
(Deut. 6:6, 7; Efes. 6:4) Che il tempo 
impiegato per far questo sia indicato o meno 
nel rapporto del servizio di campo non ha 
nulla a che fare con la serietà della 
responsabilità. Facciamo molte cose in 
relazione al servizio che rendiamo a Dio. In 
effetti, pochissimo di questo viene indicato 
nel rapporto del servizio di campo. 

Comunque, la Società s‟interessa di 
compilare un rapporto dell‟attività svolta nel 
servizio di campo, del servizio compiuto per 
recare le verità bibliche a quelli del genere 
umano che non fanno ancora parte della 
congregazione cristiana. Per cui nel rapporto 
indichiamo soprattutto l‟attività di predicare 
al pubblico, a quelli che non sono dedicati, 
battezzati Testimoni. 

Comunque, in risposta a molte lettere che 
ci pongono la domanda menzionata sopra, la 
Società ha dichiarato che, se si tiene 
regolarmente uno studio con i propri figli non 
battezzati, come teniamo altri studi biblici a 
domicilio nel campo, allora, se il genitore lo 
desidera, colui che conduce lo studio può 
indicare nel rapporto un‟ora e una visita 
ulteriore la settimana, e uno studio biblico a 
domicilio per quel mese. 

Crediamo sia meglio limitare a ciò il 
rapporto dell‟attività svolta per ammaestrare i 
propri figli non battezzati; altrimenti il 
rapporto del servizio di campo della 
congregazione ben presto non indicherebbe 
più ciò che si fa per recare la buona notizia al 
pubblico, al mondo del genere umano. 

9/74 p. 8 Quali fattori determinano 
quando si terranno le adunanze di 
congregazione? 
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Mentre non c‟è nessun orario fisso da 
seguire per le adunanze, il perché teniamo 
le adunanze a una certa ora è sotto certi 
aspetti più importante di quando le 
teniamo. Per quanto riguarda l‟orario delle 
adunanze si devono considerare alcune 
domande: Quante altre congregazioni 
devono riunirsi nella stessa Sala del 
Regno, per cui fra quali orari si può 
scegliere? A che ora è più probabile che 
vengano i nuovi? Quali sono localmente gli 
orari lavorativi e scolastici? Qual è il 
motivo per cui vogliamo tenere le 
adunanze a una certa ora? Siamo disposti 
a trascurare qualche preferenza personale 
perché l‟intera congregazione ne abbia 

beneficio? 

Considerate quello che disse l‟apostolo 
Paolo: “Tutte le cose son lecite; ma non 
tutte le cose sono vantaggiose. Tutte le 
cose son lecite; ma non tutte le cose 
edificano. Ciascuno continui a cercare non 
il proprio vantaggio, ma quello altrui”. 
(1 Cor. 10:23, 24) In armonia con questo 
principio, gli anziani, considerando i 
possibili orari delle adunanze da 
raccomandare alla congregazione, possono 
chiedersi: Tale disposizione sarà 
spiritualmente vantaggiosa per la 
congregazione e per i nuovi, aiutandoli a 
essere presenti alle adunanze? Tale orario 
ci aiuterà realmente a mettere prima gli 
interessi del Regno, o, piuttosto, si 
trascureranno gli interessi del Regno? 

Considerati tutti i fattori e le 
raccomandazioni degli anziani, spetta a 
ciascuna congregazione decidere l‟orario 
locale delle adunanze. Come spiega il libro 
Organizzazione, a pagina 103, paragrafo 4, 
la congregazione sceglierebbe “quindi gli 

orari che sono convenienti per la 
maggioranza dei membri della 
congregazione”. Quelli il cui programma è 
in contrasto con l‟orario delle adunanze 
vorranno fare cambiamenti per non 
trascurare i loro interessi spirituali. Se 
varie congregazioni si riuniscono nella 
stessa Sala del Regno, esse si metteranno 
d‟accordo in modo amorevole e cristiano 
sull‟orario delle adunanze. 

L‟ora degli studi di libro di 
congregazione nella congregazione varierà 
secondo le condizioni di quelli che 
formano il gruppo dello studio di libro. 

10/74 È appropriato esporre le lettere 
ebraiche o italiane del Tetragramma su 
auto, gioielli e su altri oggetti? 

Questa è una cosa che bisogna 
giustamente lasciar decidere a ciascun 
Testimone, in base ai dettami della sua 
coscienza. 

Ciò nondimeno, le circostanze variano, e 
quello che può essere appropriato in una 
località può non esserlo in un‟altra zona. Per 
esempio, dove c‟è molto pregiudizio contro gli 
Ebrei, esponendo il Tetragramma in lettere 
ebraiche si potrebbero suscitare inutili 
problemi, e si potrebbe essere scambiati per 
qualcun altro. E alcuni Ebrei stessi trovano 

da ridire sull‟esposizione in pubblico del 
Tetragramma. In alcune zone, inoltre, vi sono 
altre ragioni per cui tale pratica sarebbe 
considerata strana e pertanto farebbe 
nascere malintesi. 

D‟altra parte, alcuni hanno riscontrato che 
esponendo il Tetragramma in lettere italiane 
o ebraiche hanno suscitato curiosità e hanno 
avuto l‟occasione di dare testimonianza 
occasionale. È stato anche un mezzo per 
riconoscere altri Testimoni in viaggio. 

Chi decide di esporre il Tetragramma nella 
sua auto, deve capire anche che ha la 
responsabilità di non presentarlo sotto falsa 
luce mancando di osservare le leggi di Cesare 
e guidando in modo incauto e sconsiderato. 

Come servitori di Geova abbiamo la 
responsabilità di sostenere la dignità del suo 
nome. Il modo principale per far questo è di 
predicare e dare un buon esempio di vita 
cristiana. Se esponendo in pubblico il 
Tetragramma dovessimo nuocervi, 
ovviamente non sarebbe appropriato. Inoltre, 
non vogliamo dare l‟impressione che il 
Tetragramma sia il simbolo dei testimoni di 
Geova in generale. Non abbiamo nessun 
simbolo di organizzazione con cui 
identificarci ma mostriamo d‟essere cristiani 
testimoni di Geova vivendo in armonia con la 
volontà di Dio. — Giov. 13:35. 

11/74 Come possiamo ricevere aiuto per 
risolvere un problema personale? 

Si prova vera soddisfazione potendo 
risolvere i propri problemi con l‟aiuto della 
Parola di Dio. Molti riscontrano di poter 
risolvere la maggior parte delle loro difficoltà 
mediante la preghiera e lo studio personale 
della Bibbia. Meglio di chiunque altro, Geova 
conosce i nostri problemi e ci invita a 
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rivolgerci a lui per avere aiuto. (Ebr. 4:16; 
Giac. 1:2-5) Si possono usare gli indici de 
La Torre di Guardia e di altre pubblicazioni 
per trovare informazioni relative a specifici 
problemi e ai consigli biblici inerenti. 

Dopo aver seguìto i suddetti 
suggerimenti, se ritenete ancora di aver 
bisogno di aiuto, parlate a un anziano 
della vostra congregazione. Questi fratelli 
conoscono voi e le vostre circostanze; di 
solito sono in grado di darvi i consigli di 
cui avete bisogno mediante la Parola di 
Dio. Ricordate che la disposizione degli 
anziani è il provvedimento di Geova per 
prestare assistenza spirituale. 

Se il problema persiste e avete buone 
ragioni per pensare che avete ancora 
bisogno di aiuto potete scrivere alla 
Società. Se decidete di scrivere, vi 
suggeriamo di fare quanto segue: Dite il 
vostro nome, quello della vostra 
congregazione e di tutte le altre persone 
direttamente interessate al problema. Non 
rispondiamo mai alle lettere anonime. Non 
fate domande su situazioni ipotetiche. 
Esponete le cose con cura, evitando le 
congetture e i particolari non attinenti. 
Fornite informazioni complete, 
dichiarando esplicitamente la natura del 
problema. Raccontate quello che avete 
fatto finora per risolverlo e perché pensate 
di non esserci riusciti. Sarà fatto uno 
sforzo per indicare quali princìpi biblici si 
applicano. Se scrivete in merito ai consigli 
dati dagli anziani, è bene fornire loro una 
copia della vostra lettera. Quando altri 
sono coinvolti nel problema, la Società può 
inviare una copia della sua risposta agli 
anziani affinché sappiano quale consiglio è 
stato dato. 

12/74 In base al nostro intendimento di 
II Giovanni 9-11 considerato ne “La 
Torre di Guardia” del 15 gennaio 1975, 
vi sarebbero mai circostanze che 
consentirebbero a un disassociato di 
assistere a un‟adunanza tenuta in una 
casa privata? 

Generalmente parlando, i disassociati 
non sono invitati alle adunanze tenute in 
case private. Il libro Organizzazione 
(pagina 174) diceva: “All‟individuo 
disassociato non è proibito assistere alle 
adunanze nella Sala del Regno aperta al 
pubblico in genere finché si comporta 
correttamente. Nessuno, naturalmente, lo 
saluterà e non potrà assistere a nessuna 

delle adunanze che si tengono in case 
private”. Questo vale per coloro che „vanno 
avanti‟ e non „rimangono nell‟insegnamento 
del Cristo‟. 

Comunque, se un disassociato cerca di 
tornare, mostrando pentimento e non viola 
ciò che dichiara II Giovanni 9-11 
continuando a praticare o a sostenere ciò che 
è contrario all‟“insegnamento del Cristo”, gli 
si potrebbe permettere di assistere alle 
adunanze in una casa se nella città non vi è 
nessuna Sala del Regno e i fratelli aprono la 
loro casa per le adunanze pubbliche, gli studi 
Torre di Guardia e le adunanze di servizio 
così che la casa funge da Sala del Regno. In 
tali circostanze la casa sarebbe considerata 

come una Sala del Regno nelle ore in cui si 
tengono quelle adunanze. Le adunanze sono 
sotto la direttiva del corpo degli anziani. Essi 
conosceranno i fatti relativi al disassociato e 
possono considerare se assistendo egli a 
un‟adunanza in una casa si recherà biasimo 
sulla congregazione. Essi considereranno la 
cosa fra loro e con il padrone di casa. Se il 
padrone di casa non ha nulla in contrario a 
che il disassociato assista, allora gli anziani 
possono informare il disassociato in tal 
senso, e gli sarà permesso entrare nella casa 
nelle ore in cui la casa viene usata come Sala 
del Regno. In qualsiasi momento in cui il 
disassociato è lì, dovrà comportarsi 
correttamente. 

Se l‟unica adunanza tenuta in una casa 
privata è lo studio di libro, il disassociato non 
sarà invitato ad assistervi, ma può assistere 
alle adunanze tenute nella Sala del Regno. 

Come indica La Torre di Guardia del 
15 gennaio 1975, al paragrafo 22 dell‟articolo 
“La misericordia divina indica la via del 

ritorno a quelli che hanno sbagliato”, il 
cristiano può salutare un disassociato che 
non è fra quelli descritti in II Giovanni 9-11, 
ma non andrebbe certo oltre una parola di 
saluto. La Torre di Guardia del 15 gennaio 
1975, al paragrafo 24 dell‟articolo 
“Manteniamo una veduta equilibrata verso i 
disassociati”, suggeriva che se non si tratta di 
parentele carnali, è meglio lasciare che siano 
gli anziani a fare ulteriori conversazioni o 
rivolgere esortazioni. 

1975 
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1/75 Se, per il suo sincero pentimento, 
una persona non è disassociata, è ciò 
nondimeno appropriato in certe 
circostanze limitare la sua 
partecipazione all‟opera di 
predicazione? 

Nel caso di chi riceve una riprensione 
pubblica o privata, si applicano le 
informazioni che si trovano a pagina 168 
del libro Organizzazione. Benché siano 
imposte certe restrizioni, è bene notare ciò 
che dice a pagina 168 riguardo all‟opera di 
predicazione, cioè: “La persona sarebbe 
libera di impegnarsi pienamente nell‟opera 
di predicazione e di farne rapporto . . .” 
Probabilmente nel caso di chi riceve una 

riprensione pubblica e la situazione è di 
pubblico dominio è saggio che egli si 
impegni nell‟opera di predicazione in una 
parte del territorio dove il problema non è 
molto conosciuto, almeno per un po‟. È 
bene ricordare che l‟opera di predicazione 
è una parte fondamentale del servizio che 
rendiamo a Dio, e tutti quelli che servono 
Geova devono parteciparvi. — Matt. 24:14; 
28:18-20. 

Che dire di colui che è stato riassociato 
dopo la disassociazione? Gli si dovrebbe 
permettere di impegnarsi immediatamente 
nel servizio di campo? Sì, in armonia con i 
suddetti pensieri gli si dovrebbe 
permettere di impegnarsi nel servizio di 
campo dopo la riassociazione. In quanto 
ad altri privilegi a questo riguardo, 
possiamo farci guidare da ciò che dice il 

libro Organizzazione, a pagina 177. 

2/75 La vostra congregazione riceve i 
benefici derivanti dal dividere i privilegi 
di servizio fra tutti i fratelli capaci e 

qualificati che sono associati ad essa? 

Sulle spalle degli anziani grava 
l‟onerosa responsabilità di insegnare. Per 
questo motivo, compiti come condurre lo 
studio di libro di congregazione e 
pronunciare discorsi pubblici e discorsi di 
istruzione sono in genere assegnati loro. 
Comunque, questo non vuol dire che 
capaci servitori di ministero non possano 
adempiere alcune di queste stesse 
responsabilità. Questi fratelli saranno 
impiegati in base alla necessità e in base 
alla loro capacità di insegnare. Spesso è 
molto utile che gli anziani si facciano 
aiutare in tale insegnamento dai servitori 
di ministero. 

Per esempio, il libro Organizzazione spiega 
a pagina 81 che è utile che gli anziani 
conducano gli studi di libro perché si tratta 
di insegnare, forse tenendo anche più di uno 
studio se le circostanze lo permettono. Ma 
dice pure: “Se sono necessari più conduttori 
di studio di libro, il locale corpo degli anziani 
può chiedere che certi servitori di ministero 
che danno prova di capacità di insegnare 
prestino servizio come sostituti dei 
conduttori, fino al tempo in cui sia 
disponibile un anziano”. Questo 
provvedimento impedisce che gli anziani 
siano così occupati nei vari studi da non 
poter prestare debita attenzione ad altre 
responsabilità e aspetti dei bisogni della 

congregazione. 

Similmente, è bene non trascurare la 
possibilità di farsi aiutare da fratelli capaci 
arrivati da poco nella congregazione. 
Pertanto, se un fratello che era stato 
nominato anziano o servitore di ministero 
altrove si trasferisce in un‟altra 
congregazione non è sempre necessario 
aspettare alcuni mesi per conoscerlo. 
Piuttosto, gli anziani farebbero bene a inviare 
prontamente una lettera agli anziani della 
congregazione da cui proviene il fratello per 
sapere cosa pensano dei suoi requisiti e avere 
la loro raccomandazione. Se la loro 
raccomandazione è favorevole e gli anziani 
della congregazione a cui ora egli si associa 
sono convinti che è idoneo, lo possono 
raccomandare al corpo direttivo. Nel 
frattempo il locale corpo degli anziani può 
determinare come impiegare il fratello per 
assistere la congregazione. 

3/75 Fino a che punto si possono 
assegnare ai servitori di ministero parti da 
svolgere dal podio alle adunanze di 

congregazione? 

Vi sono molte cose che si possono 
assegnare loro, in base ai bisogni locali e alle 
loro capacità personali. Alcuni che riescono 
bene sul podio possono fare da presidenti alle 
adunanze pubbliche. Quelli che leggono 
scorrevolmente, hanno una buona pronuncia 
ed enfasi, si possono invitare a leggere allo 
studio Torre di Guardia. I servitori di 
ministero possono svolgere parti appropriate 
nelle adunanze di servizio. Certuni che 
hanno acquistato buone capacità di 
insegnanti dal podio possono essere invitati a 
pronunciare discorsi di istruzione. Quelli che 
dimostrano notevole capacità di insegnare e 
riescono a tener vivo l‟interesse dell‟uditorio 
per discorsi più lunghi, possono essere 
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invitati a pronunciare discorsi pubblici 
nella congregazione locale; e anche in altre 
congregazioni, se vi sono specificamente 
invitati. 

È ovvio che l‟essere servitore di 
ministero non rende automaticamente 
idoneo per questi incarichi. Molto dipende 
dalle capacità acquistate e dai bisogni 
della congregazione locale. 

È utile che vari fratelli servano la 
congregazione dal podio dov‟è possibile. 
Ma per questo non si dovrebbe 
indebitamente sacrificare la qualità 
dell‟istruzione impartita. Ciò nondimeno, il 
fatto è che molti servitori di ministero sono 

eccellenti oratori e sarebbe appropriato 
fare buon uso delle loro capacità alle 
adunanze. 

4/75 La riprensione pubblica o privata 
impartita ai trasgressori pentiti è simile 
al periodo di prova? 

No. La riprensione è un‟espressione di 
disapprovazione della congregazione 
causata da una seria trasgressione che 
avrebbe potuto condurre alla 
disassociazione uno dei suoi componenti 
battezzati se fosse stato impenitente. 
(1 Tim. 5:20; Tito 1:10-13) Una volta 
avvenuta quell‟espressione di 
disapprovazione, la riprensione è 
completa. Non comincia per la persona un 
periodo di continui rimproveri, per cui non 
è sottoposta a riprensione, sottoposta “a 
periodo di prova” per così dire. 

Perché sono dunque imposte 
restrizioni? Il grave peccato commesso da 
un componente della congregazione è 
indice di debolezza spirituale da parte sua. 

Come la persona fisicamente malata può 
non dover mangiare certi cibi o non 
doversi impegnare in certe attività finché 
le sue condizioni non siano nettamente 
migliorate, così la persona spiritualmente 
debole può essere esonerata da certe 
responsabilità nella congregazione finché 
non dia prova di avere riacquistato le forze 
spirituali. Le restrizioni hanno soprattutto 
lo scopo di aiutare il trasgressore pentito a 
riaversi dalla debolezza spirituale e di 
fargli capire l‟importanza di rispettare la 
santità di Dio. — Gal. 6:7-9; si veda or, 
pag. 167. 

Se un fratello ripreso di recente si 
trasferisce in un‟altra congregazione, è 
consigliabile informare gli anziani di quella 

congregazione delle restrizioni che possono 
essere state imposte. Questo permetterà agli 
anziani della nuova congregazione di 
continuare a sorvegliarlo finché gli siano 
restituiti i privilegi e di aiutarlo fino alla sua 
completa guarigione spirituale. Certo, nella 
nuova congregazione non sarà fatto nessun 
annuncio di tale precedente riprensione. Gli 
anziani dovrebbero sempre imitare il modo 
misericordioso in cui Geova trattava il suo 
popolo anche quando ci voleva la disciplina. 
— Isa. 63:7-9. 

5/75 I commenti dei nuovi presenti alle 
nostre adunanze sono graditi anche se la 
loro vita non è in armonia con i princìpi 
biblici? 

Quando le persone mostrano interesse per 
la verità, siamo felici di invitarle alle 
adunanze, sapendo che ne trarranno profitto 
in molti modi. Alcuni, assistendo solo a 
un‟adunanza, ascoltando e osservando, si 
sono convinti che „Dio è con noi‟. Non 
indaghiamo nella loro vita privata prima di 
estendere tali inviti. 

Né facciamo tale indagine prima di 
permettere loro di fare commenti. La 
partecipazione fa parte del nostro programma 
educativo, per cui se una nuova persona alza 
la mano, non ci rifiutiamo di chiamarla. 
Trarrà senz‟altro profitto partecipando, e 
probabilmente la sua partecipazione 
incoraggerà anche altri. — Ebr. 10:24, 25. 

Che dire dei nuovi associati che fanno uso 
di tabacco o che conducono una vita 
immorale? Ebbene, il suddetto ragionamento 
non sarebbe sempre valido finché si 
comportano in modo decoroso e rispettabile? 
Che facciano commenti non li rende 
componenti della congregazione. Sono nuovi 
venuti e stanno imparando. Con tutta 
probabilità, come hanno fatto altri in 
passato, anch‟essi miglioreranno, 
purificheranno la loro vita e progrediranno 
verso la dedicazione e il battesimo. Non 
possiamo attenderci che quando cominciano 
a venire alle adunanze abbiano smesso 
completamente ogni pratica errata. 

Gli anziani, comunque, e specialmente il 
conduttore, deve stare desto per notare 
qualsiasi persona di cattiva fama che cerchi 
di infiltrarsi nella congregazione per fare del 
male, come avvertì pure Giuda. In generale, 
quindi, i nuovi interessati non battezzati 
possono essere invitati a fare commenti, se 
alzano la mano. 
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6/75 Che cosa vuol dire l‟espressione 
“qualificato per insegnare” intesa come 
requisito per gli anziani? 

Ci sono vari modi di insegnare. Alcuni 
sono abili oratori, capaci di insegnare dal 
podio. Altri si distinguono per la loro 
capacità di dare esortazioni e consigli a 
persone o famiglie. In entrambi i casi, 
l‟anziano deve avere una buona 
conoscenza delle Scritture, “[attenendosi] 
fermamente alla fedele parola in quanto 
alla sua arte d‟insegnare, affinché sia in 
grado di esortare mediante l‟insegnamento 
che è sano e di rimproverare quelli che 
contraddicono”. Questo vuol dire saper 
spiegare le profezie, insegnare profonde 

dottrine e additare quanto la Bibbia dice 
della moralità e del vivere secondo i 
princìpi biblici. — 1 Tim. 3:2; Tito 1:9. 

I sorveglianti insegnano anche con 
l‟esempio. Durante il suo ministero terreno 
Gesù diede l‟esempio ai sorveglianti. 
Quando faceva discepoli, li conduceva con 
sé, mostrando loro come si compie l‟opera 
di insegnamento. (Matt. 9:35-38) Dopo 
aver insegnato loro a insegnare, li mandò 
per proprio conto a predicare il messaggio 
del Regno in molti luoghi. (Matt. 10:7, 11-
14) Fa dunque parte dell‟opera di 
insegnamento dei sorveglianti andare nel 
campo insieme ai componenti della 
congregazione e insegnar loro come si fa 
l‟opera. I nuovi devono imparare a usare la 
Bibbia di casa in casa e i metodi di 
insegnamento impiegati alle visite ulteriori 
e negli studi biblici a domicilio. Questo 
richiede tempo. — Si vedano anche Atti 
20:20, 27, 35; 1 Corinti 4:16; 1 Pietro 5:3. 

Il sorvegliante positivo vede le 

opportunità di insegnare mentre è nel 
servizio di campo. Forse mentre va da una 
casa all‟altra insieme a un proclamatore ci 
saranno momenti per conversare e 
rispondere a domande o risolvere 
problemi. Può fornire indicazioni su come 
migliorare la presentazione della buona 
notizia. Il sorvegliante deve svolgere molta 
opera d‟insegnamento. — 2 Tim. 2:2. 

7/75 Quali sono alcuni fattori da tenere 
presenti predisponendo di tenere un 
discorso sul matrimonio nella Sala del 
Regno? 

Si suppone che la coppia che desidera 
avere il discorso sul matrimonio nella Sala 
del Regno voglia dare importanza agli 
aspetti spirituali delle nozze. Quando gli 

anziani del comitato di servizio concedono il 
permesso di usare la Sala del Regno, si 
attende che non vi siano apportate modifiche 
oltre i semplici cambiamenti approvati dagli 
anziani. Per esempio, si possono disporre 
diversamente le sedie, se si possono spostare, 
si possono mettere fiori, ecc. 

Se la coppia desidera che si faccia un 
breve annuncio a un‟adunanza della 
congregazione sull‟ora del discorso sul 
matrimonio come avvenimento che ci sarà 
nella Sala del Regno, si può fare. Chi ode 
l‟annuncio deciderà personalmente se 
assistere o no. (Prendendo le disposizioni 
relative al discorso sul matrimonio sarà utile 
rivedere le informazioni de La Torre di 
Guardia del 1. settembre 1969 e del 
1. ottobre 1974). 

8/75 Che cosa si può fare quando il 
numero dei presenti alle adunanze supera 
il numero dei posti a sedere della Sala del 
Regno ma la congregazione non è ancora 
in grado di dividersi? 

In molte congregazioni c‟è stato un rapido 
afflusso di nuovi col risultato che non ci sono 
sufficienti posti a sedere, specialmente alle 
adunanze domenicali. Per risolvere il 
problema può non essere necessario in ogni 
caso formare un‟altra congregazione. 
L‟esperienza ha mostrato che la prematura 
divisione di una congregazione può avere un 
effetto scoraggiante. Gli anziani possono 
seguire i seguenti criteri: 

Quando si deve dividere una grande 
congregazione, si raccomanda che prima di 
formare la nuova congregazione questa 
abbia 75 od 80 proclamatori regolari. Inoltre, 
dovrebbe esserci un numero sufficiente di 
fratelli qualificati per adempiere le 

responsabilità di sorveglianti. Se la sala è 
sovraffollata solo alle adunanze della 
domenica, la congregazione può considerare 
l‟opportunità di tenere due discorsi pubblici e 
due studi Torre di Guardia. La congregazione 
si potrebbe dividere in base ai gruppi degli 
studi di libro che assisteranno ad adunanze 
diverse. Lo stesso fratello può fare entrambi i 
discorsi pubblici, e un diverso conduttore 
può tenere lo studio Torre di Guardia per 
ciascun gruppo. In tal modo la Sala del 
Regno non sarà sovraffollata e la 
congregazione potrà ancora farsi una buona 
esperienza mediante le parti delle adunanze 
di servizio e della Scuola di Ministero. In 
seguito, quando la congregazione crescerà 
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ulteriormente, si potrà considerare 
l‟opportunità di formarne un‟altra. 

Nel caso in cui un gran numero di 
proclamatori abita in un‟altra città e per 
andare alle adunanze deve fare un lungo 
viaggio, o quando altre circostanze lo 
giustificano, sarà consigliabile formare 
una nuova congregazione anche se non è 
grande come si raccomanda sopra. In tali 
casi, il corpo degli anziani può scrivere 
chiedendo la “Domanda di congregazione”. 

9/75 Come dovrebbe usare la 
congregazione le copie delle riviste 
“EXTRA” che riceve? 

Quando alla Società restano copie in 
più delle ultime riviste, dopo aver 
soddisfatto tutte le ordinazioni queste 
sono mandate in rotoli alle congregazioni 
con la parola “EXTRA” sull‟etichetta 
dell‟indirizzo. La quantità “EXTRA”, circa il 
10 per cento della vostra ordinazione 
regolare, viene mandata quando 
disponibile. 

Le riviste “EXTRA” non sono addebitate 
alla congregazione. Devono essere 
distribuite dai proclamatori alla 
contribuzione regolare e il denaro sarà 
versato sul conto delle riviste. Comunque, 
non dovreste richiedere per le riviste 
“EXTRA” usate dai pionieri l‟accredito per 
pioniere. 

Se i proclamatori non prendono le 
riviste “EXTRA” alla contribuzione 
regolare, quando le copie sono scadute si 
possono dare gratuitamente ai 
proclamatori onde le lascino agli assenti. A 
ogni porta, vogliate lasciare solo una copia 
di rivista scaduta e in posto non in vista. 

È bene che il fratello che si occupa delle 
riviste comunichi al sorvegliante del 
servizio quando arrivano queste riviste 
“EXTRA”, così si potrà far sapere alla 
congregazione che tali riviste “EXTRA” 
sono disponibili. 

11/75 Quali provvedimenti deve 
prendere la congregazione riguardo agli 
associati non battezzati che 
commettono gravi trasgressioni? 

Il libro Organizzazione, a pagina 174, 
mostra che i malfattori che si sono 
regolarmente associati alla congregazione 
possono essere disciplinati in modo simile 
a come vengono trattati i malfattori 
battezzati. Alcuni hanno fatto la domanda: 

Che cosa vuol dire “che si associano 
regolarmente”? 

Non si tratta di nuovi associati che 
studiano e che seguono ancora le vie del 
mondo. Piuttosto, per persone “che si 
associano regolarmente” si intendono quelli 
che hanno fatto un certo progresso nella via 
della verità e che hanno frequentato 
regolarmente le adunanze per un certo 
periodo di tempo. Di solito escono nel servizio 
di campo, sono iscritti alla Scuola e gli altri li 
considerano testimoni di Geova. 

Se tale associato non battezzato commette 
una grave trasgressione, gli anziani 
dovrebbero parlargli di quanto dice il libro 

Organizzazione, alle pagine 128, 129. Se 
dopo ciò continua a essere impenitente, 
malgrado i ripetuti sforzi degli anziani di 
aiutarlo a superare il suo problema, allora la 
congregazione e i suoi componenti devono 
essere protetti dal pericolo di 
contaminazione, secondo il consiglio di Paolo 
in Galati 5:9. Si dovrà annunciare che la sua 
condotta “non si addice al cristiano”, e che se 
qualcuno continua a frequentarlo non è in 
armonia con il consiglio di I Corinti 15:33. Gli 
sarà negato il privilegio di fare discorsi di 
esercitazione, di partecipare a dimostrazioni 
dal podio, ecc. Da tale persona non si 
accetteranno rapporti di servizio di campo. Se 
in seguito gli anziani si convincono che 
questa persona mostra frutti di pentimento, è 
appropriato annunciare che le restrizioni 
sono state tolte. Quando gli anziani prendono 
l‟iniziativa, la congregazione può quindi 
prestare amorevole aiuto alla persona 
pentita, perché continui a camminare nella 
via della vita. 

Forse ci sono altri che ancora non “si 

associano regolarmente”, i quali studiano e 
cominciano a frequentare le adunanze, ma 
che sono ancora contaminati dall‟impurità 
del mondo. Certo, non si deve prendere 
nessun provvedimento contro di loro, ma si 
devono incoraggiare a fare i passi necessari 
per purificare la propria vita. Solo dopo 
saranno invitati ad accompagnare i 
proclamatori nel servizio di campo, a 
prendere parte a presentazioni dal podio, ecc. 
(Si veda il libro Organizzazione, pagine 
128, 129). Speriamo che, mentre studiano e 
mettono in pratica la Parola di Dio, siano 
spinti a fare i cambiamenti necessari per 
essere accettevoli a Geova. 
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1976 

1/76 La congregazione può tenere 
un‟adunanza nella prima parte della 
settimana durante la visita del 
sorvegliante di circoscrizione? 

Il libro Organizzazione, a pagina 85, 
suggerisce che durante la settimana della 
sua visita tutte le adunanze della 
congregazione si tengano negli orari 
normali. Tuttavia, questa non è una regola 
fissa e rigida. A pagina 103 è detto che 
l‟orario delle adunanze si determina 
localmente. Se gli anziani vogliono 
considerare la cosa con la congregazione e 
desiderano tenere un‟adunanza nella 
prima parte della settimana, come martedì 
o mercoledì sera, invece di giovedì o 
venerdì sera, non c‟è nulla da obiettare, 
purché non si ostacoli il programma di 
altre congregazioni che si riuniscono nella 
stessa sala. 

Le adunanze si devono tenere quando è 
meglio per la congregazione. In alcuni 
luoghi dove solo una o due congregazioni 
tengono le adunanze in una Sala del 
Regno e dove normalmente l‟adunanza di 
servizio si terrebbe il giovedì o il venerdì, 
forse la congregazione vorrà spostare tale 
adunanza al martedì nella settimana di 
visita del sorvegliante di circoscrizione. È 
stato riferito che in alcuni luoghi, quando 
ci sono adunanze venerdì, sabato e 
domenica, è difficile per quelli che si 
trovano in famiglie divise e per i nuovi 
interessati essere presenti a tutte. Se ci 
sarà qualche spostamento gli anziani della 
congregazione ne informeranno il 
sorvegliante di circoscrizione così che 
abbia la possibilità di preparare le sue 
parti. 

Tenendo l‟adunanza della congregazione 
al principio della settimana di visita del 
sorvegliante di circoscrizione, un maggior 
numero di proclamatori avrà la possibilità 
di parlare personalmente con lui e di 
predisporre d‟andare con lui o con sua 
moglie nel servizio di campo. È sempre 
bene fare ciò che renderà massimamente 
profittevole la visita del sorvegliante di 
circoscrizione, per cui si lascia alla 
congregazione locale di decidere se fare 
cambiamenti nell‟orario delle adunanze 
durante questa settimana speciale. 

Durante la visita del sorvegliante di 
circoscrizione, di solito ci sono adunanze per 
il servizio di campo tutti i giorni, da mercoledì 
a domenica. Affinché la congregazione tragga 
pieno profitto dalla sua esperienza, di solito è 
vantaggioso che il sorvegliante di 
circoscrizione presieda queste adunanze per 
il servizio di campo. 

2/76 È appropriato scrivere alla filiale 
della Società per chiedere alloggio presso 
fratelli del vostro o di un altro paese o 
nella stessa città dove si trova la filiale? 

La filiale della Società si occupa di 
promuovere l‟opera di predicazione e 
insegnamento della buona notizia del regno 

di Dio. Chi viaggia vorrà provvedere 
personalmente a procurarsi l‟alloggio, 
temporaneo o permanente. Non c‟è nessuna 
disposizione nelle filiali per fornire 
informazioni riguardo a fratelli presso cui si 
potrebbe trovare alloggio, temporaneamente o 
permanentemente. Chi vuole tali informazioni 
dovrebbe procurarsele personalmente invece 
di scrivere alla Società o di andare a una sua 
sede a questo scopo. Tuttavia le filiali della 
Società possono fornire informazioni circa gli 
orari e i luoghi dove si tengono le adunanze 
di congregazione e se necessario, possono di 
solito dare suggerimenti circa i luoghi 
pubblici dov‟è possibile trovare alloggio. 

Quando vi sono assemblee, c‟è uno 
speciale reparto che si occupa degli alloggi. 
Chi intende partecipare a un particolare 
congresso scriverà al reparto alloggi nella 
città dell‟assemblea; se però non conosce 
l‟indirizzo del reparto alloggi, chi desidera 
assistere a un‟assemblea in un‟altra nazione 
può spedire il modulo di richiesta d‟alloggio 
alla filiale perché lo inoltri al reparto alloggi 

del congresso. 

3/76 È appropriato che un testimone di 
Geova vada a farsi curare in un ospedale 
gestito da un‟organizzazione religiosa? 

Varie organizzazioni religiose gestiscono 
ospedali, dove sono provvedute cure e 
assistenza medica. In genere lo scopo per cui 
sono fondati tali ospedali non è proprio 
quello di promuovere una falsa religione. 
Forse in origine furono eretti in ente per 
servire come fonte di reddito a 
un‟organizzazione religiosa. Oggi, però, alcuni 
ospedali sono religiosi solo di nome, mentre 
in altri il personale è ancora parzialmente 
costituito da religiosi. 
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Se un testimone di Geova ha bisogno di 
cure ospedaliere, deciderà personalmente 
se farsi ricoverare in un ospedale che 
potrebbe avere legami con 
un‟organizzazione religiosa. A qualcuno la 
coscienza potrebbe permetterglielo, a un 
altro la coscienza potrebbe vietarglielo. Ci 
sono certe circostanze che influiscono 
sulla propria decisione ed è bene 
considerarle. 

Ad esempio, nelle immediate vicinanze 
può esserci solo un ospedale con un nome 
religioso. O se c‟è un altro ospedale vicino, 
forse quello che ha possibilmente legami 
con una religione ha fama di rendere un 
servizio migliore. Inoltre, l‟ospedale con un 

nome religioso può essere il solo provvisto 
delle attrezzature necessarie per quella 
particolare terapia, o può essere il solo 
ospedale dove presta le sue cure il proprio 
medico o chirurgo. Inoltre, a volte gli 
ospedali che hanno legami con una 
religione rispettano la veduta del cristiano 
in merito all‟impiego di sangue, mentre 
altri ospedali privati o comunali non la 
rispettano. Così questi sono alcuni fattori 
da considerare decidendo quale ospedale 
scegliere. 

Se decidete per un ospedale che ha 
legami con una religione, potete pensare 
che pagate solo i servizi resi. Sarebbe 
come se l‟organizzazione religiosa gestisse 
una certa impresa, e acquistando un 
servizio da quell‟impresa non fareste 
un‟offerta diretta e volontaria per 
sostenere una falsa religione. Paghereste 
solo un prodotto o un servizio. 

Come cristiani, in tali circostanze 
dovete badare di non compiere nessun 

atto di falsa adorazione. Inoltre, non 
potete chiamare con i soliti titoli religiosi, 
come “Padre” o “Sorella”, coloro che 
lavorano nell‟ospedale o che vi fanno 
visita. Dovete accertarvi che si tratti di un 
semplice rapporto d‟affari, in cui ricevete 
una cura e un servizio, e nulla più. 

Ciascuno dovrà dunque considerare 
tutte le circostanze e quindi decidere 
personalmente quale ospedale scegliere. —
 Gal. 6:5. 

4/76 È permesso abitare nel territorio 
di una congregazione ma assistere alle 
adunanze di un‟altra? 

Generalmente parlando, è meglio 
assistere alle adunanze della 

congregazione che ha il territorio dove 
abitate. Nella maggior parte dei casi questo è 
nei migliori interessi spirituali della famiglia, 
poiché di solito è più comodo assistere alle 
adunanze e andare nel servizio di campo in 
un territorio vicino e ci si può valere 
maggiormente dell‟aiuto provveduto dagli 
anziani. 

Si ammette però che le circostanze 
personali variano. Fattori come l‟orario del 
lavoro secolare, l‟avere un coniuge incredulo 
o problemi di trasporto indurranno certuni a 
pensare che per la propria spiritualità è 
meglio frequentare un‟altra congregazione. 
Ciascun capofamiglia è responsabile della 
sua casa. Avendo considerato tutti gli aspetti, 

dovrà decidere che cosa è meglio fare. Prima 
di prendere una decisione, se lo desidera, 
può considerare la cosa con gli anziani per 
valersi dei loro consigli. Forse egli non ha 
considerato certi vantaggi che la famiglia 
avrebbe frequentando la congregazione che 
ha il territorio dove essa abita, e gli anziani 
potrebbero farglieli notare. O forse essi sanno 
che potrebbero esserci certi svantaggi a 
trasferirsi in una congregazione vicina. 
Spesso la congregazione che ha il territorio è 
maggiormente in grado di prestare amorevole 
assistenza. E la casa della famiglia potrebbe 
essere usata per tenervi lo studio di libro 
dalla congregazione che ha il territorio. Ma in 
ultima analisi gli anziani incoraggeranno il 
capofamiglia a prendere la decisione più 
profittevole per la spiritualità della sua 
famiglia. Non c‟è nessuna ragione di criticare 
la sua decisione una volta che l‟avrà presa. 

Nei centri urbani ci sono spesso numerose 
congregazioni concentrate in una certa zona. 
Per varie ragioni gli anziani potrebbero 
decidere che un trasferimento di proclamatori 

favorirebbe il progresso dell‟opera. Per 
esempio, quando si forma una nuova 
congregazione ci saranno da fare dei 
cambiamenti nei territori, o si deve dare altro 
territorio a una congregazione che percorre 
spesso quello assegnatole, oppure c‟è bisogno 
di rafforzare una congregazione che ha pochi 
proclamatori o pochi fratelli maturi per 
prendere la direttiva. Gli anziani di ciascuna 
congregazione possono dire quello che 
sarebbe consigliabile e invitare ciascuna 
famiglia di cui vorrebbero il trasferimento a 
riflettere sulla cosa. In molti casi, non ci 
saranno probabilmente difficoltà a fare il 
cambiamento suggerito. Anche in questo 
caso, il capofamiglia vorrà soppesare tutti i 
fattori e decidere se si deve fare tale 
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trasferimento. La stessa cosa vale per gli 
anziani, per i servitori di ministero o per i 
pionieri ai quali è chiesto se possono 
trasferirsi altrove per assistere una 
congregazione bisognosa di aiuto. (Si veda 
“Risposta a domande” del Ministero del 

Regno di marzo 1973). 

5/76 È consigliabile che qualcuno tenga 
sempre lo stesso territorio? 

Per varie ragioni, alcuni riscontrano 
che, date le loro condizioni, vanno meglio 
se lavorano un certo territorio. Per 
esempio, alcuni che non hanno un mezzo 
di trasporto trovano conveniente avere un 
territorio vicino casa. O chi ha 

impedimenti fisici preferirà un territorio 
dove ci siano poche scale da salire. Dov‟è 
possibile, è bene dare a tali proclamatori i 
territori che permetteranno loro di 
partecipare regolarmente all‟opera di 
predicazione. 

Tuttavia, se è pratico, sarà profittevole 
che consegnino il territorio dopo averlo 
lavorato alcune volte. Altri che sono nelle 
stesse condizioni potranno così fare 
servizio in quel territorio. Spesso, inoltre, è 
utile che diversi proclamatori facciano 
visite in quel territorio, riconoscendo che 
le persone reagiscono in modo diverso con 
persone diverse. Un proclamatore di 
un‟altra età che si presenta in un altro 
modo, o che fa visite a una diversa ora del 
giorno, otterrà più risultati con certe 
persone. Se vari proclamatori percorrono 
un territorio forse il risultato sarà quello 
che tutti desideriamo: tutti riceveranno 
un‟efficace testimonianza. Il sorvegliante 
del campo può coordinare l‟opera per 
ottenere questo risultato. 

Se qualcuno pensa che a motivo delle 
sue condizioni è bene che si tenga un 
certo territorio, periodicamente si 
potrebbero invitare altri ad andarvi in 
servizio con lui. Il conduttore dello studio 
di libro può disporre che ogni tanto vi sia 
data testimonianza in gruppo. Quando 
altri trovano interessati o iniziano studi, se 
lo desiderano, possono continuare a fare le 
visite. Oppure, le possono passare al 
proclamatore che ha il territorio se egli è 
maggiormente in grado di aiutare quelle 
persone interessate. 

Il fattore determinante è questo: Che 
cosa sarà della massima utilità per gli 
abitanti del territorio? Vogliamo lavorare il 
territorio in modo che tutte le persone 

simili a pecore ricevano la massima 
assistenza. 

7/76 Come dobbiamo considerare le 
presentazioni suggerite nel “Servizio del 
Regno” da usare nell‟attività di casa in 
casa? 

Sono suggerimenti. Comprendiamo tutti 
che è saggio essere preparati per avere 
qualcosa di specifico da dire riguardo alla 
buona notizia quando usciamo nel servizio di 
campo. Il servizio del Regno contiene spesso 
presentazioni e ci suggerisce varie cose da 
dire. (1 Cor. 9:22) Queste presentazioni sono 
specialmente utili se lavoriamo molto spesso 
il territorio. Ciò nondimeno, comprendiamo 

che in varie parti del paese si possono 
presentare molte diverse situazioni e ci 
vengono fatte varie obiezioni per cui 
dobbiamo essere elastici. È bene adattare le 
presentazioni per destare interesse nel 
padrone di casa. 

Se una presentazione suggerita nel 
Servizio del Regno si può adattare per usarla 
localmente, sentitevi liberi di farlo. Ma se 
avete preparato una presentazione più 
pratica per il vostro territorio e che vi riesce 
più facile, siete liberi di usare tale 
presentazione. La cosa principale da 
ricordare è che predichiamo la buona notizia 
del Regno. Se dichiariamo il messaggio in 
modo chiaro e semplice usando con profitto 
la Bibbia, avremo senz‟altro molte 
benedizioni da Geova. 

8/76 È appropriato avere nella Sala del 
Regno varie cassette delle contribuzioni, 
ciascuna contrassegnata per uno scopo 
diverso? 

È una cosa che decideranno gli anziani 

locali se pare sia in qualche modo 
giustificata. A pagina 149 il libro 
Organizzazione dichiara: “Nei nostri luoghi di 
adunanza ci sono cassette di contribuzioni 
così che ciascuno può partecipare, „come ha 
deciso nel suo cuore‟. — 2 Cor. 9:7”. 

All‟occorrenza (circa una settimana prima, 
se le circostanze lo permettono) gli anziani 
raccomanderanno di devolvere a scopo di 
soccorso le contribuzioni ricevute una certa 
sera. Alcuni riterranno appropriato avere una 
cassetta delle contribuzioni separata nel caso 
si debba costruire una Sala del Regno. Il 
problema può quindi essere risolto in modi 
diversi. 
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Si suggerisce di mettere cassette di 
contribuzioni nei vari luoghi degli studi di 
libro. Il denaro ricevuto in questi luoghi va 
ad aggiungersi al fondo cassa della 
congregazione e viene usato per le spese 
della Sala del Regno o per promuovere gli 
interessi del Regno come stabilisce la 
congregazione. 

9/76 Che cosa si può fare perché le 
adunanze di servizio terminino dando 
importanza a soggetti spirituali? 

Se un‟adunanza di servizio termina con 
un‟eccellente considerazione scritturale o 
con consigli pratici per il servizio di 
campo, ha un effetto salutare su tutti noi. 

Ma sappiamo che non di rado questa 
adunanza termina con una lunga serie di 
annunci, molti dei quali sono piuttosto 
simili una settimana dopo l‟altra. 

Certo, ci sono annunci necessari, ma 
pensandoci in anticipo forse molti si 
possono fare in altri modi. Per esempio, si 
potrebbe rammentare che si deve fare la 
pulizia della Sala del Regno nei luoghi 
degli studi di libro ai gruppi che ne hanno 
la responsabilità quella settimana? 
Qualche volta i particolari sulle 
disposizioni del servizio di campo sono 
appropriati alla fine di un‟adunanza, ma 
spesso si possono includere in una delle 
prime parti del programma dove si 
considera direttamente il servizio di 
campo. E se in qualche parte 
dell‟adunanza si parla di mostrare 
amorevole interesse per i conservi 
cristiani, non è questo il momento 
opportuno per fare le osservazioni 
necessarie se bisogna visitare proclamatori 
malati o bisognosi di incoraggiamento? Se 

ci sono annunci vari che bisogna proprio 
fare e che non si adattano al programma 
di quella sera, perché non dedicare alcuni 
minuti all‟inizio dell‟adunanza, forse 
durante o dopo una delle prime parti? 

In tal modo, nella conclusione si 
possono rivolgere edificanti esortazioni 
scritturali per incoraggiare al servizio di 
campo, ripassare i punti appresi e forse 
menzionare brevemente il soggetto del 
prossimo discorso pubblico o dello studio 
Torre di Guardia. Sarà bene che questa 
parte sia svolta da un fratello capace. 

10/76 Si può fare rapporto di uno 
studio quando nella considerazione si 
usa solo la Bibbia? 

Di solito, quando si studia la Bibbia con 
qualcuno, ci si basa su una pubblicazione 
della Società. A volte però le persone non 
vogliono esaminare nessun‟altra 
pubblicazione all‟infuori della Bibbia. Ma 
forse sono disposte a fare una regolare 
considerazione delle Scritture. In tali casi 
possiamo trattare diversi temi in modo 
sistematico, esaminando da sei a otto 
scritture contenute in un capitolo di una 
pubblicazione. (Vedere “Presentazione della 
buona notizia”, Il servizio del Regno, marzo 
1976). Tali considerazioni sistematiche 
possono essere indicate nel rapporto come 
studio biblico se si sono fatte almeno tre 
volte. (Vedere il libro Organizzazione, pagina 
127). 

Conquistata la fiducia della persona, le si 
può presentare una pubblicazione 
appropriata. Ma non vorremo dare 
l‟impressione di passare da uno studio della 
Bibbia a uno studio del libro. Il padrone di 
casa deve continuare a notare che studia le 
Scritture, ciò che in effetti fa quando voi 
leggete, ribadite e spiegate le scritture 
contenute nella pubblicazione. 

11/76 Fino a che punto i servitori di 
ministero che non sono oratori 
particolarmente capaci si possono 
impiegare nel programma dell‟adunanza di 
servizio? 

Alcuni servitori di ministero che non sono 
oratori particolarmente capaci riescono 
tuttavia bene a incoraggiare e aiutare altri, 
sostenendo lealmente e regolarmente tutte le 
disposizioni della congregazione, essendo 
zelanti nel servizio di campo e avendo così il 
rispetto e l‟amore della congregazione. 
Spetterà agli anziani decidere fino a che 
punto impiegarli nell‟adunanza di servizio. 
Un anziano o un servitore di ministero più 
capace può ricevere l‟incarico di fare il 
presidente e altri si possono impiegare per 
svolgere la parte secondo le loro capacità. 
Così la congregazione trae profitto udendo 
ogni tanto tali fratelli all‟adunanza di servizio, 
e questi fratelli ricevono incoraggiamento 
essendo appropriatamente impiegati sul 
podio. 

Ci sono alcuni fratelli che non sono stati 
ancora nominati come servitori di ministero, 
ma che hanno buone capacità oratorie, 
manifestano uno spirito buono e hanno il 
rispetto della congregazione. Si possono 
impiegare nell‟adunanza di servizio? Anche in 
questo caso spetta agli anziani decidere. Essi 
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potranno includerli in una parte in cui un 
anziano farà da presidente. Disponendo di 
impiegare in questo modo tali fratelli il 
programma sarà più interessante e vario. 

Vorremo tuttavia ricordare l‟elevata 
norma stabilita dalla Bibbia per quelli che 
insegnano e la necessità di impiegare 
come presidenti solo oratori qualificati (Si 
veda Risposta a domande nel Ministero del 
Regno di febbraio e marzo del 1975). I 
fratelli più giovani e più nuovi riceveranno 
addestramento e si eserciteranno a parlare 
non tramite l‟adunanza di servizio, ma 
tramite la Scuola Teocratica, facendo 
commenti alle adunanze e nel servizio di 
campo. Sono gli anziani ad avere la 

principale responsabilità di insegnare 
nell‟adunanza di servizio. Speriamo che le 
suddette osservazioni provvedano una 
veduta equilibrata senza sminuire l‟elevato 
livello d‟istruzione che dovremmo ricevere 
alle adunanze di servizio. 

12/76 È appropriato che il corpo degli 
anziani disponga che la congregazione 
sia accompagnata nel canto da qualche 
strumento musicale invece di usare i 
dischi della Società? 

Questa è una faccenda che sarà decisa 
dal corpo degli anziani. 
L‟accompagnamento musicale aiuta la 
congregazione a cantare bene. Alcune 
congregazioni possono non avere il 
giradischi per ascoltare i dischi della 
Società. Nelle congregazioni dove ci sono 
alcuni che sanno suonare bene e hanno 
talento, l‟accompagnamento al piano o con 
un altro strumento è preferito da molti. 
Non è bene far suonare qualcuno che non 
è realmente capace. 

Quando si usano i dischi, bisogna 
badare di sostituire quelli consumati o 
danneggiati, mantenendo così le adunanze 
all‟alto livello che ci si attende di trovare 
nelle congregazioni dei testimoni di Geova. 

1977 

1/77 Ci dovrebbe essere la scrittura 
dell‟anno in ogni Sala del Regno? 

Si raccomanda di esporre la scrittura 
dell‟anno nella Sala del Regno in quei 
paesi dove questo è possibile senza che 
sorgano difficoltà. La scrittura dell‟anno 

viene scelta ogni anno per provvedere al 
popolo di Geova un appropriato 
incoraggiamento scritturale. E quando i 
nuovi interessati vengono nella nostra Sala 
del Regno di solito si meravigliano vedendo 
esposto un versetto o due della Parola di Dio. 
Ogni tanto alle adunanze si può fare specifico 
riferimento alla scrittura dell‟anno, 
specialmente quando parti delle adunanze 
sono in relazione con questo tema. 

Spesso è meglio mettere la scrittura 
dell‟anno sullo sfondo del palco o su una 
parete laterale della sala così che si veda 
facilmente. Se nella stessa sala si tengono 
adunanze in un‟altra lingua, si può mettere 
la scrittura dell‟anno anche in quella lingua. 

La grandezza delle lettere e la forma della 
scritta devono essere appropriate e di buon 
gusto. Ovviamente una scrittura troppo 
appariscente, o con lettere irregolari o 
comunque non adatta all‟ambiente, non 
sarebbe appropriata. Quando è ora di 
preparare la scrittura dell‟anno, forse si può 
chiedere a qualche componente della 
congregazione che ha abilità artistiche di 
suggerirne la forma e il disegno. Quando la 
Sala del Regno è in una casa o in una sala in 
affitto in cui si riuniscono anche altri gruppi, 
gli anziani possono decidere se mettere la 
scrittura dell‟anno. In tal caso, può essere 
necessario farla in modo che si possa mettere 
e togliere con facilità a ogni adunanza. 

2/77 Si può usare la Sala del Regno per 
una “seconda” cerimonia nuziale? 

In alcuni paesi il matrimonio deve essere 
celebrato da un rappresentante dello stato o 
dal sindaco. Questo vale anche per i cristiani. 
Ma una coppia cristiana può voler rendere 
partecipe della felice occasione i fratelli oltre 

a voler ascoltare un discorso biblico sul 
matrimonio. Quindi possono chiedere il 
permesso di usare la Sala del Regno per far 
seguire la cerimonia civile da un discorso 
biblico. Se questo si tiene nella Sala del 
Regno non si tratta veramente della 
cerimonia nuziale, poiché in effetti il 
matrimonio è già stato celebrato. 

In alcune chiese della cristianità, però, 
prevale l‟idea che la coppia debba celebrare il 
“matrimonio religioso” perché sia accettevole 
a Dio. Ma non è così. (Gen. 24:67) Quindi se 
due persone che sono libere di sposarsi 
vengono unite in matrimonio in municipio, il 
matrimonio è valido dinanzi a Dio e alla 
congregazione cristiana. Ci si potrebbe fare 
un‟idea diversa se mesi o anni dopo si 



Risposta a domande (RACCOLTA) 60 

celebrassero le “nozze religiose”. E poiché, 
una volta che una coppia è legalmente 
sposata, il loro matrimonio è valido, non è 
appropriato usare la Sala del Regno per 
una seconda cerimonia nuziale allo scopo 
di “rinnovare” i voti matrimoniali. Secondo 
il consiglio di Gesù, le coppie di sposi 
lasceranno che il loro “Sì” significhi “Sì”, 
considerando che il loro matrimonio è 
sempre valido dinanzi a Dio e agli uomini. 
— Matt. 5:37. 

Ora, in diverse congregazioni d‟Italia ci 
sono già fratelli riconosciuti dallo Stato 
Italiano come ministri, i quali hanno 
l‟autorità di celebrare matrimoni. Altri 
fratelli saranno nominati quanto prima. 

Pertanto, nei prossimi mesi i fratelli che 
desiderano sposarsi potrebbero rivolgersi a 
questi loro conservi che hanno 
l‟autorizzazione a celebrare il matrimonio 
nella Sala del Regno. Quindi una coppia 
che ha una buona reputazione presso la 
congregazione può chiedere il permesso di 
sposarsi nella Sala del Regno se lo 
desidera. O può decidere di sposarsi 
altrove, in una casa, in un locale preso in 
affitto, o di avere la cerimonia civile in 
municipio. Se preferiscono che il loro 
matrimonio sia celebrato in casa o in un 
locale preso in affitto, non c‟è motivo di 
fare qualche altra cosa in seguito nella 
Sala del Regno. Naturalmente, se la coppia 
desidera sposarsi in municipio e poi avere 
a disposizione la Sala del Regno per il 
discorso nuziale, questo è possibile come 
si è fatto fino a questo momento. 

5/77 Perché i genitori dovrebbero 
interessarsi di tenere a freno i figli nella 
Sala del Regno e alle assemblee, e cosa 
dovrebbero fare gli anziani se i genitori 

hanno l‟abitudine di non tenerli a 
freno? 

La condotta dei figli è un diretto riflesso 
dell‟educazione impartita dai genitori e del 
profondo rispetto inculcato nel cuore dei 
figli verso le leggi di Geova e dell‟uomo. 
(Prov. 29:15) “Per ogni cosa c‟è un tempo 
fissato”, incluso il correre e il giocare; ma 
il tempo di far questo non è alle adunanze 
cristiane, né alla Sala del Regno né alle 
assemblee. — Eccl. 3:1. 

Alcuni ragazzi sono per natura più 
vivaci e irrequieti di altri. Comprendendo il 
cuore dei figli, i genitori si rendono conto 
di doverne sorvegliare alcuni più 
attentamente di altri. Se alcuni non sono 

attentamente sorvegliati dai genitori e sono 
trovati a correre in giro urtando le persone, o 
anche rovinando la Sala del Regno, ecc., gli 
anziani o altri faranno bene a parlare al 
ragazzo o ad accompagnarlo da uno dei 
genitori, affinché siano prese misure 
correttive. I genitori dovrebbero essere lieti di 
questa amorevole assistenza affinché la 
condotta dei figli non rechi loro disonore. 

Nei rari casi in cui i genitori mancano 
regolarmente di tenerli a freno nonostante i 
benevoli consigli dei singoli anziani, vari 
anziani possono incontrarsi con la famiglia 
nel tempo e nel luogo appropriato, parlando 
con loro dei princìpi scritturali attinenti e 
della necessità di tenere una giusta condotta 

a casa e nella Sala del Regno. 

7/77 Come bisogna considerare le attività 
commerciali nell‟ambito della 
congregazione? 

Quando abbiamo chiaro nella mente lo 
scopo delle adunanze e dell‟associazione con i 
fratelli, non è difficile rispondere a questa 
domanda. Assistiamo alle adunanze e stiamo 
con i fratelli per essere spiritualmente 
incoraggiati. (Ebr. 10:23-25) Perciò, non 
sarebbe appropriato occuparsi di cose, 
attività commerciali incluse, che 
sminuirebbero le ragioni scritturali per cui ci 
riuniamo insieme. 

Alcuni si sono detti preoccupati perché, in 
certi casi, è stato inviato loro personalmente 
o alla Sala del Regno materiale pubblicitario 
da persone che chiedevano di leggere alla 
congregazione, far circolare tra i fratelli o 
affiggere sulla tabella delle informazioni 
materiale pubblicitario di viaggi in comitiva in 
altre città o nazioni. In altri casi sono stati 
ricevuti opuscoli e lettere inerenti a lettere a 
catena, possibilità d‟impiego, programmi di 
tirocinio per un lavoro secolare, merce, ecc., 
che non hanno niente a che fare con il 
promuovere gli interessi del Regno. Eviteremo 
di suscitare inutili dubbi nella mente di altri 
se terremo le occupazioni secolari separate 
dalle attività che svolgiamo alle nostre 
adunanze per l‟adorazione. — 1 Cor. 10:23, 
24, 31-33; Filip. 1:9, 10. 

Quindi è meglio non sfruttare le 
compagnie teocratiche dando inizio o facendo 
pubblicità alla vendita di beni o servizi per 
uno scopo commerciale nella Sala del Regno, 
agli studi di libro di congregazione e alle 
assemblee del popolo di Geova. Questo ci 
aiuterà a prestare agli interessi spirituali 
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tutta l‟attenzione che meritano e a tenere 
al loro posto le attività commerciali. 

8/77 Chi può essere impiegato per la 
lettura dei paragrafi durante lo studio di 
libro di congregazione e lo Studio 
“Torre di Guardia”? 

Alle adunanze lo scopo della lettura dei 
paragrafi è quello di recare spiritualmente 
beneficio ai presenti. Perciò, si dovrebbero 
fare sforzi in modo che alle adunanze la 
lettura sia buona e scorrevole. Quando 
una persona legge troppo lentamente, il 
conduttore può trovar difficile finire lo 
studio in tempo. Nella lettura l‟enfasi 
sbagliata, gli errori di pronuncia e 

l‟articolazione difettosa possono 
distogliere, confondere e turbare i fratelli e 
le persone interessate che cercano di 
concentrarsi sul materiale. 

Chi ha l‟incarico di questo privilegio 
dovrebbe anche essere un buon esempio 
nella congregazione. Deve il lettore essere 
un fratello battezzato? Questo è preferibile 
ma non è un requisito. Se nel gruppo 
nessun fratello battezzato è un buon 
lettore, il conduttore di studio di libro può 
semplicemente decidere chi nel suo 
gruppo sarebbe in grado di leggere in 
maniera da recare a tutti i presenti il 
massimo beneficio. A volte questo può 
richiedere che agli studi di libro si 
impieghino sorelle. È utile incaricare i 
lettori in anticipo. 

In quanto allo Studio Torre di Guardia, 
si dovrebbero impiegare i lettori migliori, 
anche se ce ne sono solo due o tre. Anche 
qui sarebbe preferibile impiegare fratelli 
battezzati. Nella maggioranza delle 
congregazioni non ci saranno problemi a 
questo riguardo. Ma se c‟è un problema, 
gli anziani dovrebbero fare in modo di 
disporre localmente ciò che ritengono sia 
meglio per gli interessi spirituali della 
congregazione. 

10/77 “Il Servizio del Regno” del marzo 
1977 dice che si dovrebbero “studiare 
almeno due libri con tutti coloro che 
vengono alla conoscenza della verità”, e 
indica che si dovrebbe continuare lo 
studio con lo studente che si battezza 
finché non abbia finito di studiare due 
pubblicazioni. Vale questo anche per chi 
si è battezzato circa un anno fa e che 
forse non aveva finito di studiare due 
pubblicazioni? 

È senz‟altro appropriato che i nuovi 
battezzati stabiliscano un buon fondamento 
nella fede e nei princìpi cristiani mediante 
uno studio personale delle Scritture. (Col. 
2:7) È ovvio che il nuovo discepolo imparerà 
molto dopo il battesimo. (Matt. 28:19, 20) 
Quindi se si ritiene che un proclamatore 
battezzato abbia senz‟altro bisogno di aiuto 
personale per portare a termine lo studio 
accurato di almeno due pubblicazioni della 
Società secondo la disposizione degli studi 
biblici a domicilio, allora qualcuno dovrebbe 
studiare con lui. In tal caso lo studio e le ore 
di servizio di campo e le visite ulteriori 
debbono essere indicate nel rapporto da colui 
che tiene lo studio fin quando non siano state 

completate due pubblicazioni. 

Se frequentate regolarmente lo studio di 
libro di congregazione, può darsi riceviate 
l‟edificazione spirituale di cui avete bisogno. 
Tuttavia, se non avete terminato due libri e 
pensate che voi e la vostra famiglia abbiate 
bisogno di ulteriore aiuto, perché non parlate 
al sorvegliante degli studi biblici, chiedendo 
se qualcuno può condurre uno studio con 
voi? 

12/77 È appropriato registrare discorsi 
pubblici pronunciati da fratelli e poi 
vendere ad altri copie di tali registrazioni? 

Con la diffusione del registratore portatile 
in anni recenti, molti fratelli registrano i 
discorsi che sentono alle assemblee, nelle 
Sale del Regno e in adunanze speciali. A volte 
questi discorsi vengono riascoltati da altri 
componenti della propria famiglia, o da 
persone confinate a casa e inferme, o da altri 
che non erano presenti per ascoltare il 
discorso originale. A volte quelli che fanno la 
registrazione desiderano risentire le 

registrazioni per proprio piacere. 

Sembra che non ci sia nulla di male nel 
registrare i discorsi per il proprio piacere o 
per il beneficio di altri che non li hanno 
ascoltati. Ma che dire se uno riproducesse 
tali registrazioni e quindi le mettesse in 
vendita fra i fratelli promuovendo così 
un‟impresa commerciale? A volte alcuni 
fanno questo senza neanche chiedere 
l‟autorizzazione dell‟oratore. È una cosa 
registrare un discorso, ma è una cosa ben 
diversa riprodurre il discorso e venderlo ad 
altri, con o senza il permesso dell‟oratore. 
Vendendo tali registrazioni si entra nel 
campo commerciale e questo diventa un 
elemento perturbatore nelle congregazioni. 
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Sarebbe dunque bene evitare questa 
pratica non corretta di vendere 
registrazioni. 

1978 

8/78 Come possiamo aiutare i nuovi a 
essere pronti per il servizio di campo? 

Nella maggior parte dei casi, il 
proclamatore che tiene lo studio biblico 
può meglio determinare inizialmente 
quando lo studente è pronto a partecipare 
all‟opera di evangelizzazione. 

È essenziale che lo studente abbia forte 
amore per Geova e Cristo Gesù. (Efes. 
3:18, 19) La verità deve aver influito sul 
suo cuore e sulla sua mente. Aiutatelo a 
meditare altruisticamente sulle numerose 
espressioni dell‟amore di Geova per il 
genere umano. Sforzatevi di fargli 
applicare prontamente nella sua vita 
quello che impara e a pensare ai bisogni 
altrui. Questo si può fare rivolgendogli 
domande che spingono a riflettere e 
ragionando progressivamente con lo 
studente. Vedi il libro or, pagg. 128-130. 

Si raccomanda che dedichiamo 
sufficiente tempo onde preparare lo 
studente a partecipare all‟attività di 
campo, e che cerchiamo personalmente di 
lavorare con lui di casa in casa. Fatelo 
partecipare il più possibile all‟opera di 
predicazione pubblica, perché impari a 
usare la Bibbia nel conversare con le 
persone. 

Quando i nuovi desiderano iniziare 

l‟opera di predicazione e ritengono di aver 
fatto progresso e di essere pronti, 
incoraggiateli a parlarne con uno degli 
anziani locali. Essi saranno felici di dare 
tutto l‟aiuto necessario. 

1979 

2/79 Fino a che punto si devono 
seguire gli schemi provveduti nelle 
“Adunanze che ci aiutano a fare 
discepoli”? 

Coloro che svolgono parti dell‟adunanza 
riscontrano a volte che viene provveduto 
più materiale di quello che possono 

considerare nel tempo assegnato, 
specialmente se includono l‟applicazione 
locale del materiale, esperienze, ecc. D‟altra 
parte le congregazioni molto piccole con 
pochi proclamatori a cui rivolgersi per 
arricchire tale materiale apprezzano gli 
schemi particolareggiati. Perciò si suggerisce 
che i fratelli che svolgono le parti 
dell‟adunanza si regolino secondo le 
circostanze locali, usando i punti principali di 
ciascuna parte applicabili localmente e 
illustrandoli per quanto possibile. Ciò 
significa che alcuni dei punti minori possono 
essere eliminati per permettere di considerare 
bene i punti principali, proprio come un 
oratore pubblico elimina alcuni punti 

secondari se il suo discorso rischia di 
superare il tempo. Questo però non significa 
che la considerazione debba deviare dallo 
scopo fondamentale per cui la parte è 
preparata. 

Gli schemi delle considerazioni scritturali 
a volte possono contenere più informazioni e 
scritture di quante se ne possano considerare 
dovutamente se si includono esperienze 
personali. Chi svolge la parte dovrà tenerne 
conto annotando in anticipo le scritture o i 
punti più importanti e usando gli altri solo se 
il tempo lo permette. È meglio considerare 
pochi punti applicandoli alla nostra vita che 
considerarne molti in modo troppo generico. 

Questo non vuol dire che non sia 
importante la preparazione per le parti 
dell‟adunanza. Chi ne ha l‟incarico deve 
preparare bene la sua presentazione, 
ricordando la sua responsabilità di servire i 
fratelli. 

8/79 Qual è il modo corretto di contare i 
presenti alle adunanze? 

Si dovrebbero contare tutti gli adulti. E 
che età dovrebbero avere i bambini per essere 
contati? Non si può stabilire un‟età precisa. 
Piuttosto, se l‟usciere ritiene che un bambino 
trae beneficio e impara dall‟adunanza, anche 
se limitatamente, dovrebbe essere contato. 
Quindi, anche se i bambini piccoli non 
prestano la massima attenzione per tutta 
l‟adunanza, se però ne traggono beneficio e 
imparano qualche cosa, dovrebbero essere 
contati. (Nee. 8:2) I genitori sono veramente 
saggi quando insegnano ai figli a stare attenti 
invece di dar loro carta da scarabocchiare o 
altre cose che li distraggono. 

Alle assemblee si dovrebbero contare tutti 
quelli che possono seguire il programma e 
trarne qualche beneficio, anche se non sono 
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seduti. Naturalmente tutti sono 
incoraggiati a prendere posto e godere 
pienamente il programma, mostrando il 
dovuto rispetto per quello che viene 
presentato dal podio. 

Si suggerisce di fare il conto dei 
presenti durante l‟ultima mezz‟ora 
dell‟adunanza. 

9/79 Perché dovreste sapere quali 
fratelli sono sorveglianti e servitori di 
ministero nella vostra congregazione? 

Geova Dio ha provveduto uomini 
qualificati per prendere la direttiva fra il 
suo popolo. Scritturalmente questi fratelli 

sono chiamati “sorveglianti” e “servitori di 
ministero”. (Filip. 1:1) Secondo la loro 
designazione, i sorveglianti e i servitori di 
ministero servono gli altri nella 
congregazione. (Matt. 20:26) Sono sia 
qualificati che disposti a servirvi. 

I sorveglianti sono anziani che sono 
insegnanti e pastori qualificati. Per aiutare 
a svolgere bene il lavoro necessario, ci 
sono i “servitori di ministero”. Insieme 
questi servitori ci aiutano a essere „zelanti 
per le opere eccellenti‟. (Tito 2:14) 
Sorveglianti e servitori di ministero 
dovrebbero „conoscere il gregge‟ per poter 
essere di vero aiuto. (Prov. 27:23) A sua 
volta il gregge deve conoscere gli uomini 
che sono nominati per servirlo. (Giac. 
5:14-16) Perciò le nomine e rimozioni di 
anziani e servitori di ministero sono 
annunciate alla congregazione. —
 Confronta Atti 15:25-30; I Corinti 4:17. 

Ci sono varie ragioni per cui un fratello 
della congregazione può non essere 
nominato servitore. E se è nominato, per 
varie ragioni forse un fratello non può 
continuare a servire la congregazione 
come anziano o servitore di ministero. 
Nessuno dovrebbe concludere 
automaticamente che annunci di 
rimozioni indichino qualche trasgressione. 
A volte motivi di salute, di famiglia o altre 
circostanze possono impedire che un 
fratello continui a ricoprire un incarico. 
Sapendo quali fratelli sono sorveglianti e 
quali servitori di ministero nella 
congregazione, potrete valervi in modo 
diretto delle loro capacità e disponibilità a 
insegnare, pascere e aiutare ciascuno ad 
essere “zelante per le opere eccellenti”. 

12/79 In che modo il sorvegliante della 
scuola può disporre di dare consigli in 

privato dopo l‟adunanza a coloro che 
hanno svolto parti nella Scuola 
Teocratica? 

La cooperazione di tutti col sorvegliante 
della scuola spesso gli permetterà di parlare 
senza indugio, dopo l‟adunanza, alla maggior 
parte degli studenti, se non a tutti e quattro. 
(Non è necessario che sia presente chi ha 
pronunciato il discorso di istruzione. Se c‟è 
qualcosa da fargli notare, il sorvegliante della 
scuola potrà parlargli in seguito). Tutti 
dovrebbero capire che questo fa parte 
dell‟addestramento della Scuola Teocratica. 
Incoraggiamo tutti a rivolgersi al sorvegliante 
della scuola subito dopo l‟adunanza. Questo 
gli consentirà di dare maggiore aiuto a 

ciascuno. 

Ogni tanto il sorvegliante della scuola può 
ricordare brevemente dal podio che gli 
studenti dovrebbero rivolgersi a lui dopo 
l‟adunanza per riprendere il foglietto dei 
consigli e parlare dei punti su cui stanno 
lavorando. Gli studenti che hanno una parte 
in programma dovrebbero arrivare in sala 
con sufficiente anticipo prima dell‟inizio 
dell‟adunanza. Si suggerisce di fare le prove 
in un altro tempo, non durante l‟adunanza. 
Se tutti ricordano di consegnare i foglietti dei 
consigli e i foglietti di assegnazione al 
sorvegliante della scuola prima 
dell‟adunanza, questo gli darà l‟opportunità 
di rammentare a ciascuno di rivolgersi a lui 
al termine dell‟adunanza. 

1980 

1/80 “Il servizio del Regno” del luglio 
1977 riportava la domanda: “Come 

bisogna considerare le attività 
commerciali nell‟ambito della 
congregazione?” È ancora valida la 
risposta data allora? 

Sì, è ancora valida. Probabilmente 
qualcuno non ha compreso bene 
l‟espressione “attività commerciali”. Anche se 
viene dimostrato che una certa attività —
 promossa da singoli testimoni di Geova — 
può recare determinati vantaggi ai membri 
della congregazione, questo non esclude tale 
attività dal campo delle “attività 
commerciali”. 

La Sala del Regno non dev‟essere usata 
come „agenzia‟ per pubblicizzare attività che 
non hanno relazione con la nostra opera. 
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Usiamola per lo scopo cui deve servire, 
cioè l‟adorazione di Geova. 

2/80 (1) Quando il comitato giudiziario 
di una congregazione, dopo aver udito 
le accuse e vagliato i fatti, perviene alla 
conclusione che l‟accusato dev‟essere 
disassociato, come dovrebbe agire nei 
suoi confronti? 

È giusto che il comitato gli parli per 
comunicargli la decisione presa di 
disassociarlo dalla congregazione. 
Dovrebbero chiedergli se ha intenzione di 
appellarsi. Può appellarsi se ritiene che sia 
stato commesso un serio errore di 
giudizio. Nel caso volesse appellarsi, 

l‟annuncio della disassociazione sarà 
tenuto in sospeso. In questo caso si deve 
dire alla persona che ha una settimana di 
tempo per presentare appello per iscritto 
al comitato giudiziario, esponendo le 
proprie ragioni. Ricevuto l‟appello scritto, 
il corpo degli anziani disporrà che un 
comitato d‟appello riesamini il caso entro 
una settimana, nei limiti del possibile. 
Possono impiegare anziani locali o anziani 
di congregazioni vicine: devono essere 
uomini esperti e qualificati. Se un 
sorvegliante viaggiante può partecipare 
senza eccessive difficoltà o può suggerire 
chi potrebbe servire nel comitato d‟appello, 
sarebbe una buona cosa. Può darsi che gli 
anziani vogliano telefonare all‟ufficio filiale 
per avere consigli sulla formazione di un 
comitato d‟appello. Comunque, in genere 
questo non è necessario. 

Se invece l‟accusato non dice di volersi 
appellare il comitato giudiziario preparerà 
un appropriato e breve annuncio da 
leggere alla congregazione. Vorranno 

inoltre spiegare all‟accusato il bisogno di 
pentirsi e quali altri passi potrà fare a suo 
tempo per essere riammesso. Questo è 
utile e anche indice di benignità, nella 
speranza che la persona cambi le proprie 
vie e col tempo possa essere nuovamente 
idonea per tornare nell‟organizzazione di 
Geova. — II Cor. 2:6, 7. 

2/80 (2) È corretto partecipare a giochi 
consistenti in “lettere a catena”, in cui 
si chiede al destinatario di „non 
interrompere la catena‟ e di inviare 
anch‟egli lettere del genere a indirizzi 
specificati? 

È bello corrispondere con i nostri fratelli 
spirituali, scambiandoci informazioni utili 
e incoraggianti. Ma le cosiddette “lettere a 

catena” non appartengono a questo tipo di 
corrispondenza. L‟ignaro destinatario riceve 
infatti, da qualcuno che forse nemmeno 
conosce, una lettera o una cartolina in cui lo 
si invita caldamente a non interrompere il 
gioco e a inviare egli stesso, entro un preciso 
limite di tempo, un determinato numero di 
lettere agli indirizzi specificati. Se non lo 
facesse? “Deluderesti molti giovani!” 
ammonisce la lettera. Tutto ciò è ovviamente 
contrario ai princìpi cristiani e all‟amore del 
prossimo. (Matt. 7:12; 22:39) Non è cristiano 
imporre ad altri un obbligo indesiderato e 
non necessario, facendoli sentire in colpa nel 
caso non vogliano partecipare al “gioco”. Che 
la cosa venga fatta tra “giovani cristiani” non 

cambia la sua scorrettezza. Fra l‟altro questo 
gioco, data la sua sgradevole somiglianza con 
le cosiddette “catene di S. Antonio” circolanti 
fra persone del mondo, rischia di far 
inciampare alcuni destinatari. (I Cor. 10:32) 
Saggiamente, dunque, molti che hanno 
ricevuto lettere simili le hanno cestinate. —
 Vedi Svegliatevi! del 22 febbraio 1971, 
pag. 31. 

4/80 Qual è il modo più opportuno di 
rivolgersi all‟uditorio nelle adunanze di 
congregazione? 

Gesù, insegnando ai suoi discepoli come 
pregare, disse loro di rivolgersi a Geova come 
al “Padre nostro”. Diede ulteriore enfasi a 
questo concetto di famiglia spirituale, alla 
quale appartengono tutti i suoi seguaci, 
quando disse loro: “Voi siete tutti fratelli”. 
(Matt. 23:8) Molte volte gli apostoli e i 
discepoli usarono esplicitamente il termine 
“fratello”. Pietro si riferì a Paolo come al 
“nostro diletto fratello Paolo”, e Paolo parlò di 
“Tito, mio fratello”, e di “nostro fratello 
Timoteo”. — II Piet. 3:15; II Cor. 2:13; Ebr. 

13:23. 

A motivo di questo intimo vincolo 
spirituale i testimoni di Geova normalmente 
si chiamano l‟un l‟altro “fratello” o “sorella”. 
Nelle adunanze di congregazione, 
generalmente aggiungono anche il cognome 
(per esempio: Sorella Rossi). Infatti, se chi 
presiede chiama le persone per nome 
(Giovanni, Maria, ecc.), si possono a volte 
creare dei problemi. Una persona che 
frequentasse le adunanze da poco potrebbe 
pensare che ci prendiamo un‟eccessiva 
familiarità, se la chiamassimo per nome, 
visto che normalmente alle adunanze 
cristiane le persone sono chiamate per 
cognome. 
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Può essere appropriato che chi presiede 
chiami per nome i ragazzini, ma se 
dovesse chiamare per nome le persone 
anziane, alcuni potrebbero considerarla 
una mancanza di rispetto. Si prenda poi il 
caso di una sorella il cui marito, che non è 
nella verità, viene all‟adunanza per la 
prima volta. Cosa penserà sentendo 
chiamare per nome sua moglie da un 
uomo sposato e davanti a tutta la 
congregazione? 

Queste difficoltà si possono evitare se 
chi conduce l‟adunanza chiama per 
cognome le persone che vogliono 
commentare. Non chiameremmo “fratello” 
o “sorella” i nuovi interessati, in quanto 

nel loro caso non c‟è ancora quella 
relazione spirituale che accomuna la 
famiglia di Dio. In tal caso si possono 
chiamare per nome e cognome (per 
esempio: Luigi Rossi) o premettendo al 
cognome i più formali “Signor”, “Signora” o 
“Signorina”, a meno che non vi sia un 
motivo per fare un‟eccezione. D‟altro 
canto, se la persona si avvicina alla 
dedicazione e si considera un testimone di 
Geova, può non esserci alcuna obiezione a 
chiamarla “fratello” o “sorella” e specificare 
il cognome. 

I termini “fratello” e “sorella” usati nelle 
nostre adunanze di congregazione 
indicano una preziosissima relazione, una 
relazione familiare sotto l‟unico Padre, 
Geova Dio. (Efes. 2:19b) È un vincolo 
molto più intimo e prezioso di quello che 
potrebbe essere indicato dal semplice uso 
del nome. 

6/80 (1) È appropriato suggerire ai 
fratelli di adottare speciali diete o di 

praticare particolari cure mediche per 
migliorare la propria salute? 

La salute fisica dei nostri fratelli, come 
quella spirituale, ci sta a cuore perché li 
amiamo. (Atti 15:29) Molto 
appropriatamente l‟apostolo Paolo 
consigliò al giovane Timoteo di far uso 
anche di “un po‟ di vino a motivo del tuo 
stomaco e dei tuoi frequenti casi di 
malattia”. (I Tim. 5:23) Quindi non vi è 
nulla di male nell‟offrire ai nostri conservi 
qualche suggerimento che li aiuti forse a 
superare qualche difficoltà fisica, ma è 
necessario essere equilibrati e ragionevoli. 

Particolarmente in questi ultimi anni è 
stata fatta molta pubblicità a speciali diete 
e cure mediche non sempre ortodosse. 

Sono state scritte decine di libri, qualcuno 
dei quali è stato largamente diffuso tra le 
congregazioni. 

Di tanto in tanto sentiamo di qualche 
teoria medica che trova in un fratello 
l‟assertore più valido. Egli sente la necessità 
di propagandare questa nuova teoria nella 
zona in cui risiede e vi si impegna con tale 
zelo da mettere il Regno al secondo posto. Ne 
parla quando si trova nella Sala del Regno, 
quando visita i fratelli, nel servizio di campo, 
e così via. È conosciuto nella zona non come 
un eccellente proclamatore del Regno, ma 
come l‟esperto in diete e cure mediche, 
facendosi così una diversa reputazione. 

Adottare particolari diete e cure mediche è 
da considerarsi una questione strettamente 
personale. Se uno desidera seguire una certa 
cura medica che non sia in contrasto con 
l‟insegnamento biblico è libero di farlo. Ma la 
cosa è diversa quando la persona si avvale 
delle disposizioni teocratiche come le 
adunanze, il servizio di campo, l‟opera 
pastorale per propagandare idee personali di 
natura medica. Non dimostrerebbe una tale 
persona di non essere spiritualmente 
esemplare? Come potrebbe servire in un 
incarico di responsabilità, specialmente se 
dovesse divenire causa di inciampo o si 
facesse una reputazione non accettabile? 
Dove questo si verifica è bene che gli anziani 
aiutino il fratello a perseguire una condotta 
che sia più adatta all‟attività svolta dalla 
congregazione. 

Comprendiamo che a volte le diete e le 
cure mediche possono aiutare l‟individuo a 
vivere una vita più sana. Ma vi è il momento 
e il luogo per fare ogni cosa. (Eccl. 3:1-8) La 
congregazione cristiana e i giorni critici in cui 

viviamo sono il luogo e il tempo per predicare 
la buona notizia del Regno e dedicarci alle 
attività teocratiche. Sappiamo che la salvezza 
e la vita dipendono dal valore del sacrificio di 
Gesù Cristo e non da qualche dieta o cura 
medica. (Riv. 7:10) Distinguiamoci pertanto 
come proclamatori di tale salvezza e facciamo 
del Regno il nostro principale argomento di 
conversazione. 

6/80 (2) Perché è utile fare rapporto del 
proprio servizio di campo? 

È scritto che “una buona notizia” ha lo 
stesso effetto tonificante e rinfrescante 
dell‟acqua fredda a un‟anima stanca. (Prov. 
25:25) Per esempio, com‟è incoraggiante 
leggere in questo Servizio del Regno che nel 
mese di marzo abbiamo superato gli 82.000 
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proclamatori, e notare l‟aumento di oltre 
6.000 predicatori rispetto al 
corrispondente mese dell‟anno scorso! 
Queste notizie o rapporti elettrizzanti 
certamente ci rallegrano e ci ristorano 
moltissimo! 

Inoltre, un rapporto completo e 
accurato da parte nostra consente alla 
Società di programmare dovutamente le 
proprie attività, specialmente nel calcolare 
e produrre con sufficiente anticipo la 
quantità di letteratura di cui avremo 
bisogno nella nostra opera di predicare il 
Regno e fare discepoli. I rapporti servono 
anche a identificare i luoghi in cui forse il 
bisogno è maggiore, in modo da far 

convergere l‟aiuto in tali zone al fine di 
divulgarvi più estesamente la buona 
notizia del Regno. — Mar. 13:10. 

Ma cos‟è che rende possibile compilare 
tali utili e incoraggianti rapporti? 
Fondamentalmente è lo sforzo 
coscienzioso di ciascun proclamatore del 
Regno nel consegnare regolarmente ogni 
mese i suoi rapporti; questo consente 
all‟ufficio filiale di compilare e pubblicare 
rapporti collettivi per l‟incoraggiamento di 
tutti. Quindi, anche se in se stessa è una 
piccola cosa, il fatto di fare rapporto 
regolarmente può essere considerato un 
qualcosa che facciamo personalmente per 
edificare e incoraggiare i nostri fratelli in 
tutto il mondo. Perciò, non merita questo 
il nostro sforzo e la nostra attenzione? 
Fate quindi regolarmente rapporto e 
aiutate gli altri a fare la stessa cosa. In 
particolare i conduttori di studio di libro e 
il sorvegliante del servizio possono 
prendere la direttiva in questo. Se vi viene 
gentilmente rammentato, ricordate che 

viene fatto nello spirito dell‟amore. 
Interessiamoci gli uni degli altri anche in 
vista di un buon rapporto. — I Cor. 10:24. 

7/80 Quali fattori si dovrebbero tenere 
presenti per assicurare una buona 
lettura alle adunanze di congregazione e 
per decidere chi impiegare come 
lettore? 

Quelli incaricati di leggere in pubblico 
la letteratura della Società come La Torre 
di Guardia, il Commento alla Lettera di 
Giacomo, Il servizio del Regno, ecc., alle 
adunanze di congregazione devono essere 
in grado di leggere bene. Devono saper 
dare la giusta enfasi, pronunciare 
correttamente le parole e così via. (Vedi il 

Manuale per la Scuola di Ministero 
Teocratico, pagine 30 e 31). Per il beneficio 
del gruppo è necessario che la lettura sia 
fatta in modo efficace. Altrimenti gli 
ascoltatori non afferreranno pienamente 
l‟importanza delle informazioni  e non 
agiranno di conseguenza. Per tali motivi 
quelli che ricevono l‟incarico di leggere alle 
adunanze di congregazione dovrebbero 
prendere a cuore le parole dell‟apostolo Paolo 
riportate in I Timoteo 4:13: “Continua ad 
applicarti alla lettura pubblica, 
all‟esortazione, all‟insegnamento”. 

Se possibile, si dovrebbero usare anziani, 
servitori di ministero e altri fratelli battezzati 
e qualificati. Se nella congregazione non c‟è 

nessun fratello battezzato che sia in grado di 
leggere in modo efficace, chi dirige 
l‟adunanza può leggere egli stesso i paragrafi 
o impiegare sorelle che leggano bene. Si veda 
“Risposta a domande” nel Servizio del 
Regno dell‟agosto 1977. 

8/80 (1) Si possono fare le collette? 

Scrivendo la sua lettera ai Galati l‟apostolo 
Paolo incoraggia a operare “ciò che è bene 
verso tutti, ma specialmente verso quelli che 
hanno relazione con noi nella fede”. (Gal. 
6:10) Significa questo che se un nostro 
conservo è nel bisogno dovremmo 
promuovere una colletta? La colletta è una 
pratica cristiana? 

Il termine colletta (greco, logìa) è riportato 
due sole volte nelle Scritture Greche 
Cristiane e precisamente in I Corinti 16:1, 2. 
Se esaminiamo attentamente questi due 
versetti noteremo i seguenti particolari: 1) È 
menzionata la colletta. Evidentemente si 
trattava di una speciale colletta di cui i 
corinti erano già stati informati; 2) Era per i 
santi (i cristiani) e non per un singolo 
individuo; 3) Il denaro doveva essere portato 
a Gerusalemme e consegnato al corpo 
direttivo di quei giorni affinché fosse 
provveduto il necessario a chi era nel 
bisogno; 4) L‟offerta doveva essere fatta in 
forma privata “nella propria casa”; 5) Doveva 
essere un‟offerta spontanea, volontaria, 
“secondo che abbia prosperità”. 

Evidentemente questa colletta fu promossa 
per far fronte a una situazione difficile 
esistente a Gerusalemme. (Atti 24:17; Rom. 
15:26; II Cor. 9:1, 5, 12) Collette del genere 
scritturale sono promosse oggi 
dall‟organizzazione teocratica in occasione di 
disastri naturali come alluvioni, terremoti, 
disagi dovuti a forte opposizione, ecc. È 
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quindi a questa specie di colletta che fa 
riferimento Paolo in I Corinti 16:1, 2. 

Ma che fare se un fratello della 
congregazione a cui apparteniamo ha 
bisogno? Sarebbe appropriato promuovere 
una colletta in una simile circostanza? No. 
Possiamo aiutarlo personalmente, in 
forma privata. (Matt. 6:3, 4) Da parte loro 
gli anziani, se necessario, potrebbero 
presentare una risoluzione alla 
congregazione perché una certa somma di 
denaro del fondo della congregazione sia 
offerta come dono al fratello bisognoso. 

Comunque, nel decidere se si debba 
assistere un certo fratello che è nel 

bisogno, quali altri princìpi scritturali è 
necessario che la congregazione tenga 
presenti? In I Timoteo 5:3-16 l‟apostolo 
Paolo prende in considerazione la cosa e 
dà precise indicazioni in proposito. 
Innanzi tutto, ci si dovrà assicurare se il 
fratello nel bisogno può essere assistito 
dai suoi familiari. (vers. 4) Inoltre, dovrà 
trattarsi di uno che “persevera nelle 
supplicazioni e nelle preghiere notte e 
giorno” (vers. 5) e a cui “sia resa 
testimonianza di opere eccellenti, . . . se 
ha diligentemente seguito ogni opera 
buona”. (vers. 10) Deve quindi trattarsi di 
un fratello o di una sorella spiritualmente 
sani e attivi nell‟opera. Coloro che non 
sono esemplari nella condotta e che non 
sono attivi, perché volutamente 
trascurano i comandi di Cristo Gesù, come 
possono pretendere che la congregazione li 
assista se essi stessi non si identificano 
con essa mediante le opere? 

Mostrare amore e fraterna 
considerazione in maniera pratica per 

coloro che sono con noi nella fede è una 
caratteristica del cristianesimo con la 
quale desideriamo identificarci recando 
così onore al nostro amorevole Creatore e 
al Figlio suo, Cristo Gesù, che per primi ci 
mostrarono amore. — Efes. 5:2; I Giov. 
4:10, 11. 

8/80 (2) Se si desidera interpellare la 
Società, è preferibile farlo per 
corrispondenza, telefonicamente o 
recandocisi di persona all‟ufficio della 
Società? 

La Società riceve quotidianamente 
molte lettere inviate da anziani, pionieri e 
proclamatori, oltre che da persone 
interessate. Per quanto è possibile, la 

Società è ben lieta di rendersi utile offrendo 
consigli e suggerimenti scritturali. 

Naturalmente, prima di scrivere alla 
Società sarebbe bene consultare le 
pubblicazioni disponibili localmente e gli 
anziani, perché forse sarà possibile trovare 
subito la risposta al quesito ed evitare così 
perdita di tempo e di denaro. Ma se non fosse 
possibile ottenere la risposta localmente, 
ognuno deve sentirsi libero di rivolgersi alla 
Società per avere assistenza spirituale. 

Nel caso ci si volesse mettere in contatto 
con la Società, quale sarebbe la forma 
migliore? Delle tre menzionate sopra la 
preferibile è quella per corrispondenza. A 

differenza del contatto telefonico e di 
persona, vi sono definiti vantaggi nel 
presentare il problema per corrispondenza. 
Innanzi tutto le richieste fatte per 
corrispondenza hanno la precedenza sulle 
altre. Inoltre, lo scrivente potrà ottenere dalla 
Società una risposta scritta, a cui, se 
necessario, potrà fare riferimento in futuro. 
Non si deve poi dimenticare che la risposta 
ufficiale della Società è quella messa per 
iscritto. La Società non si ritiene infatti 
condizionata dalla risposta che potrebbe 
essere data per telefono o di persona da un 
membro della famiglia Betel, anche se 
dovesse trattarsi di un anziano. Oltre a 
questo, trattando con la Società per 
corrispondenza si darà all‟ufficio la possibilità 
di analizzare meglio e con calma il problema, 
e la risposta sarà il risultato 
dell‟interessamento e della ricerca di più 
fratelli qualificati. 

Con questo non vogliamo dire che non si 
possa più telefonare alla Società o recarsi di 
persona all‟ufficio della Betel. Per i casi di 

emergenza si potrebbe interpellare subito per 
telefono l‟ufficio della Società, come pure, ad 
esempio, per richiedere gli indirizzi delle Sale 
del Regno. Desideriamo solo dire che, per 
quanto è possibile, è meglio corrispondere 
con la Società per iscritto, per i motivi 
indicati sopra. 

1981 

2/81 È appropriato studiare con persone 
disassociate o frequentarle? 

Quando ci si riunisce per studiare la 
Bibbia, lo si fa con l‟intento di imparare di 
più sulla vera adorazione e le sue 
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benedizioni. Il fatto di riunirsi implica 
anche uno scambio di incoraggiamento 
allo scopo di incitarsi l‟un l‟altro “all‟amore 
e alle opere eccellenti”. (Rom. 1:11, 12; 
Ebr. 10:24, 25) Questo fa parte dei nostri 
sforzi per „operare ciò che è bene verso 
tutti, ma specialmente verso quelli che 
hanno relazione con noi nella fede‟. (Gal. 
6:10) Invitare qualcuno a studiare la 
Parola di Dio è in effetti un invito a 
„esaltare insieme il suo nome‟. — Sal. 34:3. 

Ci sono delle norme che regolano la 
condotta dei componenti della “casa di 
Dio” e che devono essere rispettate da 
tutti. (I Tim. 3:15) La disassociazione di 
una persona costituisce in effetti la sua 

espulsione dalla “fratellanza” e i 
componenti della congregazione hanno il 
comando di „cessar di mischiarsi in 
compagnia di alcuno chiamato fratello‟ 
che faccia deliberatamente il male. (I Cor. 
5:11) Inoltre Paolo chiese: “Poiché quale 
partecipazione hanno la giustizia e 
l‟illegalità? . . . qual parte ha il fedele con 
l‟incredulo?” (II Cor. 6:14, 15) Perciò, 
secondo questo consiglio, non sarebbe 
appropriato tenere uno studio biblico con 
una persona disassociata, né si dovrebbe 
frequentarla. (Vedi Organizzazione, pagg. 
171-174). 

Quali passi può compiere un 
disassociato in vista di un‟eventuale 
riassociazione? La persona che desidera 
aiuto può frequentare le adunanze aperte 
al pubblico. Se dà segni di essere 
sinceramente desiderosa di seguire una 
condotta giusta, gli anziani possono 
ritenere opportuno parlarle privatamente, 
per esortarla, tramite la Parola, in modo 
correttivo, il che potrebbe indurre la 

persona ad abbandonare la condotta 
errata. Questo non si svolgerebbe sotto 
forma di uno studio biblico; sarebbe 
semplicemente questione di darle qualche 
esortazione a ristabilirsi spiritualmente. —
 Vedi La Torre di Guardia del 15 gennaio 
1975, pagg. 52-54. 

3/81 È appropriato scrivere alla Società 
o alle sue filiali per avere indirizzi di 
persone con cui corrispondere? 

I proclamatori che desiderano 
corrispondere con fratelli di altre città o 
nazioni dovrebbero interessarsi 
personalmente della cosa. Spesso 
conoscenze fatte alle assemblee si sono 
consolidate trasformandosi in ottime 

amicizie. Mediante una corrispondenza 
regolare è stato possibile sviluppare un 
sincero e durevole rapporto d‟amicizia. Non 
c‟è nulla di male in questa corrispondenza di 
carattere personale. Tuttavia gli indirizzi per 
questo tipo di corrispondenza si devono 
ottenere personalmente. Tutti gli indirizzi 
contenuti negli archivi della Società e delle 
congregazioni sono di natura confidenziale e 
non possono essere forniti per uso personale. 

Alcune scuole incoraggiano gli studenti a 
corrispondere con altri giovani come metodo 
di istruzione in certe materie. A volte giovani 
proclamatori hanno dato efficacemente 
testimonianza per corrispondenza e sono 
riusciti a suscitare vero interesse per la 

verità. Spetta comunque al singolo individuo 
decidere se partecipare o no a tali programmi 
di corrispondenza incoraggiati dalla scuola. 
Chi scrive a persone del mondo fa bene a 
ricordare l‟importanza di dare testimonianza 
circa il Regno, anziché coltivare un interesse 
per questioni mondane, tenendo presente 
l‟avvertimento contro le “cattive compagnie” 
riportato in I Corinti 15:33. 

4/81 Cosa si dovrebbe fare dei rapporti di 
studio una volta che il segretario ha 
compilato il rapporto mensile del servizio 
di campo? 

Il segretario dovrebbe conservare i rapporti 
degli studi biblici per due mesi, dopo di che li 
consegnerà ai conduttori di studio di libro di 
congregazione, che se ne serviranno per dare 
incoraggiamento e aiuto personale ai 
proclamatori che conducono studi biblici. Si 
possono aiutare anche le persone che 
studiano. 

I conduttori di studio di libro dovrebbero 
cercare di fare conoscenza con le persone 
interessate e incoraggiarle a frequentare, se 
possibile, il locale gruppo di studio di libro. Il 
conduttore dello studio di libro può parlare in 
modo incoraggiante ai fratelli e alle sorelle in 
merito agli studi biblici che conducono. A tal 
fine potrebbe forse dedicare un po‟ di tempo 
prima o dopo le adunanze di congregazione. 
Potrebbe anche fare in modo di 
accompagnare alcuni proclamatori ai loro 
studi biblici e dare così incoraggiamento 
spirituale. Anche il sorvegliante del servizio 
può dare incoraggiamento per quanto 
riguarda gli studi biblici a domicilio quando 
visita il gruppo dello studio di libro di 
congregazione, basandosi sulle informazioni 
contenute nei rapporti degli studi biblici a 
domicilio. 
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L‟archivio dei rapporti di studio in mano 
al segretario dovrebbe essere messo a 
disposizione del sorvegliante di 
circoscrizione quando visita la 
congregazione. Anch‟egli potrà forse 
accompagnare alcuni proclamatori ai loro 
studi biblici a domicilio. Questo sarà 
particolarmente incoraggiante per lo 
studente e utile per chi conduce lo studio. 
Può anche darsi che il sorvegliante di 
circoscrizione possa visitare alcuni di 
questi interessati in qualche altro 
momento durante la sua permanenza. 

Ogni volta che si interrompe uno studio 
biblico, bisognerebbe annotarlo sul 
foglietto di rapporto di studio, spiegandone 

la ragione. Quando visiterà la 
congregazione, il sorvegliante di 
circoscrizione esaminerà i rapporti di 
studio. Può darsi che alcuni che hanno 
smesso di studiare possano essere aiutati 
a rendersi maggiormente conto del loro 
bisogno spirituale. Come sarebbe bello se 
alcuni di questi potessero riprendere lo 
studio ed essere di nuovo aiutati 
spiritualmente! 

Tutti abbiamo molto a cuore l‟opera di 
fare discepoli e desideriamo cogliere ogni 
opportunità per incoraggiare e aiutare i 
nuovi che cominciano a conoscere la 
verità. I rapporti di studio biblico possono 
essere utili a questo scopo. I conduttori di 
studio di libro di congregazione potranno 
eliminare mese per mese i foglietti di 
rapporto più vecchi man mano che il 
segretario consegnerà loro i nuovi. 

5/81 Quand‟è che uno studente della 
Bibbia può essere invitato a uscire nel 
servizio di campo ed essere quindi 

considerato proclamatore? 

È senz‟altro motivo di gioia quando una 
persona nuova esprime il desiderio di 
partecipare alla nostra opera di 
evangelizzazione pubblica. Nello stesso 
tempo ci rendiamo conto della necessità di 
salvaguardare il nome di Geova e della 
congregazione da qualsiasi biasimo. A tal 
fine ci vuole discernimento sia da parte 
degli anziani che da parte dei 
proclamatori. 

Generalmente parlando, il proclamatore 
che conduce lo studio biblico settimanale 
è abbastanza in grado di valutare il 
progresso spirituale dello studente. 
Notando di settimana in settimana il modo 
in cui egli si esprime e si comporta, 

l‟insegnante accorto capisce se la Parola di 
Dio ha messo radice nel cuore dello studente 
inducendolo a mettere la sua vita in armonia 
con le giuste norme di Geova. — Giac. 1:21; 
I Tess. 2:13. 

Comunque, prima di invitare una persona 
a partecipare con noi alla predicazione 
pubblica, è bene rivedere le domande indicate 
nel libro Organizzazione, a pagina 129, 
paragrafo 2. Se l‟insegnante può rispondere 
affermativamente a ciascuna delle undici 
domande che vi sono riportate, senza dubbio 
anche lo studente potrà fare altrettanto ed è 
quindi pronto per uscire in servizio. Se invece 
siete incerti su qualche punto, allora, in 
un‟occasione appropriata, potete rivedere 

insieme alcune scritture opportunamente 
scelte; invitate lo studente a esprimersi, per 
essere certi che comprenda l‟importanza di 
osservare tutte le esigenze scritturali, inclusa 
quella di astenersi dal tabacco. (Matt. 28:20) 
Naturalmente se avete bisogno di qualche 
consiglio, parlatene con un anziano, 
possibilmente il vostro conduttore di studio 
di libro. Forse, se sembra consigliabile, egli 
potrà parlare con lo studente. 

Quando qualcuno consegna per la prima 
volta un rapporto di servizio di campo, il 
segretario della congregazione dovrebbe 
prenderne nota e informarne il sorvegliante 
del servizio. Appena può, il sorvegliante del 
servizio parlerà con chi conduce lo studio 
biblico per sapere se la persona nuova è 
qualificata per essere un proclamatore. 
Successivamente disporrà di parlarle 
personalmente per conoscerla meglio e 
considerare con lei le responsabilità e le gioie 
connesse con l‟opera di testimonianza del 
nome e del regno di Geova. Infine, dopo 
averne parlato col sorvegliante che presiede, 

il sorvegliante del servizio potrà chiedere al 
segretario di compilare una cartolina di 
“Registrazione del proclamatore” per il nuovo 
proclamatore, sempre che sia qualificato. In 
questo modo gli anziani saranno meglio in 
grado di assistere i nuovi. A questo proposito, 
informazioni riguardanti i fanciulli si trovano 
nel libro Organizzazione, a pagina 130, 
paragrafo 1. 

Mentre continuiamo tutti a tenere presenti 
le alte norme di Geova, possiamo essere certi 
che egli continuerà a benedire col suo spirito 
la nostra opera, facendo crescere il numero 
dei discepoli. 

7/81 Ciò che è scritto nella “Torre di 
Guardia” del 15 novembre 1980, alla 
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pagina 20, paragrafo 20, deve forse 
intendersi come un invito ad alzarsi in 
piedi a ogni preghiera pronunciata in 
un‟adunanza di congregazione? 

Il paragrafo in questione in parte dice: 
“È vero che la Bibbia non prescrive di 
assumere determinate posizioni, come 
inginocchiarsi o giungere le mani, quando 
si prega. Ma leggiamo di persone che 
pregavano in piedi, in ginocchio, prostrate 
e con le mani stese. . . . Questo 
indicherebbe che, quando è possibile, nel 
pregare è appropriato assumere una 
posizione di rispetto. Per esempio, a 
un‟adunanza di congregazione possiamo 
alzarci e chinare il capo. Questo 

cambiamento di posizione può aiutarci a 
concentrarci sulla preghiera che viene 
detta anche a nome nostro”. 

Questo commento della Torre di 
Guardia non deve intendersi come una 
norma che stabilisca l‟atteggiamento da 
assumere durante la preghiera in 
un‟adunanza di congregazione. Ciò 
sarebbe in contrasto con quanto detto nel 
paragrafo stesso circa le varie posizioni 
menzionate nella Bibbia in relazione con 
preghiere ugualmente accettevoli. Nella 
frase che ci interessa è infatti usato il 

verbo potere e non il verbo dovere. 

In alcuni posti c‟è l‟usanza di alzarsi in 
piedi a ogni preghiera pronunciata in 
un‟adunanza di congregazione, in altri 
posti si usa restare seduti. Il punto 
trattato nella Torre di Guardia, quindi, non 
è tanto la particolare posizione da 
assumere durante le preghiere 
pronunciate in congregazione, quanto il 
rispetto che ciascuno deve mostrare. Nella 
vita quotidiana — sul lavoro, a scuola, sui 
mezzi di trasporto, ecc. — può capitare di 
rivolgere a Geova una preghiera silenziosa 
anche se il corpo, in quel momento, 
potrebbe trovarsi in una posizione che la 
maggioranza delle persone non 
assocerebbe normalmente con una 
preghiera. Ciò non impedisce alla 
preghiera sincera di giungere a 
destinazione. In un‟adunanza di 
congregazione, invece, ci si predispone 
pubblicamente per ascoltare la preghiera. 
È logico quindi che la posizione assunta 
dovrebbe riflettere localmente la dignità 
dell‟occasione, dare l‟idea di rispetto. 

Fermo restando questo fatto, ripetiamo 
che nelle Scritture non è indicata nessuna 

particolare posizione da assumere in tale 
circostanza. (Atti 4:24-31; 12:12) Il buon 
senso, comunque, fa capire che non è 
consigliabile che durante la stessa preghiera 
ciascuno dei presenti assuma una diversa 
posizione. Cosa potrebbe pensare un 
estraneo vedendo parte dell‟uditorio in piedi, 
parte seduta, ecc.? Poiché Geova è un Dio di 
ordine e di armonia, l‟impressione che 
l‟estraneo dovrebbe poter ricevere è bene sia 
conforme a tali qualità. (I Cor. 14:33, 40, 25) 
Sottolineiamo comunque l‟importanza che 
questioni simili non divengano oggetto di 
accese discussioni. 

1982 

5/82 La distribuzione dei numeri arretrati 
delle riviste “Torre di Guardia” e 
“Svegliatevi!” deve essere fatta 
gratuitamente? 

La distribuzione delle nostre riviste non ha 
scopo di lucro e non costituisce una vendita. 
Chiediamo una contribuzione per le spese di 
stampa e di distribuzione, che sono 
chiaramente le stesse sia che si tratti di una 
rivista in corso o di un numero arretrato. Dal 
punto di vista spirituale, il contenuto delle 
nostre riviste è sempre attuale, a prescindere 
dalla data che portano. Dal punto di vista 
legale, nulla impone di dare i numeri arretrati 
gratis, tant‟è vero che gli arretrati delle 
pubblicazioni mondane costano il doppio. Se 
una rivista è in buone condizioni, 
indipendentemente dalla data che porta, è 
corretto offrirla per la normale contribuzione. 

Comunque non intendiamo stabilire a 
questo riguardo una regola tassativa. I 

proclamatori che ritengono di dover chiedere 
la contribuzione ne hanno il pieno diritto. 
Quelli che pensano di non doverla chiedere 
sono liberi di agire così. In questo caso, però, 
è opportuno indicare sulla rivista 
(possibilmente con un timbro) che si tratta di 
un numero omaggio e spiegare alla persona 
che normalmente per la rivista viene chiesta 
una contribuzione, come indicato in seconda 
pagina. 

In certe circostanze un proclamatore 
potrebbe anche decidere di lasciare in 
omaggio numeri recenti delle riviste. È libero 
di farlo, ma sarà opportuno dire alla persona 
che si tratta di un omaggio che egli ha deciso 
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di farle tenendo conto della sua particolare 
situazione. 

In quanto all‟opera per le strade, è 
sempre appropriato lasciare i numeri in 
corso chiedendo la normale contribuzione. 
Non è profittevole distribuire 
gratuitamente i numeri arretrati per le 
strade, poiché tale indiscriminata 
distribuzione potrebbe ridurre 
l‟apprezzamento per l‟importanza delle 
nostre riviste. 

Continuiamo a fare saggio uso di questi 
preziosi strumenti per divulgare le verità 
del Regno, avendo a cuore il benessere 
spirituale di quelli a cui li offriamo. —

 I Cor. 9:23. 

7/82 Come dovremmo reagire alle 
critiche rivolte pubblicamente all‟opera 
del Regno? 

Di tanto in tanto, apostati e altri 
oppositori del messaggio del Regno 
criticano pubblicamente le attività e gli 
insegnamenti del popolo di Geova, 
servendosi a tale fine di programmi 
radiotelevisivi o di articoli pubblicati su 
quotidiani o riviste. Di solito il modo 
migliore di reagire a questa pubblicità a 
noi contraria è quello di ignorarla, 
ricordando l‟ottimo esempio di Gesù, 
riguardo al quale si legge: “Quando era 
oltraggiato, non rese oltraggio. Quando 
soffriva, non minacciò, ma continuò ad 
affidarsi a colui che giudica giustamente”. 
— I Piet. 2:23. 

C‟è chi pensa che dovremmo replicare 
pubblicamente alle critiche, andando alla 
radio o alla televisione o scrivendo lettere 
al direttore, e così via. Ma spesso questo 

servirebbe solo a fare ulteriore pubblicità 
alle critiche e agli insegnamenti errati degli 
oppositori. Quasi in tutte le zone i 
testimoni di Geova sono ben noti, e molte 
persone apprezzano il servizio che 
compiamo e le utili pubblicazioni che 
distribuiamo. Di solito possiamo 
rispondere alle domande che potrebbero 
essere suscitate dalle critiche pubbliche 
circa le nostre credenze e la nostra 
organizzazione allorché svolgiamo l‟opera 
di casa in casa. Così le persone che sono 
spinte da buoni motivi possono avere la 
risposta alle loro domande e non daremo 
agli oppositori l‟occasione di farsi ulteriore 
pubblicità gratis. Quel che più conta, la 
buona notizia del Regno continuerà a 
essere predicata senza troppe distrazioni e 

l‟opera di fare discepoli procederà secondo le 
istruzioni di Gesù. — Matt. 28:19, 20. 

Se in un particolare luogo gli anziani 
ritengono che si debba dare una risposta 
pubblica a certe accuse al fine di difendere il 
nome e il popolo di Geova, è sempre bene 
mettersi prima in contatto con la Società, 
fornendo tutti i particolari sulla questione e 
spiegando dettagliatamente la forma che si 
intende dare all‟eventuale risposta scritta o 
qualsiasi altro tipo di difesa si voglia fare. La 
Società vaglierà la cosa e darà appropriati 
suggerimenti. 

Per ulteriori informazioni su questo 
argomento, si vedano i seguenti articoli: 

“Risposta ai critici” nel Servizio del Regno del 
febbraio 1977; “Dovreste rendere la pariglia?” 
in Svegliatevi! dell‟8 novembre 1974; e “Come 
difendersi da chi diffama i veri cristiani?” 
nella Torre di Guardia del 15 giugno 1977. 

1983 

1/83 Cosa si deve fare quando nella busta 
del territorio viene messa una nota in cui 
si dice di non suonare a una certa porta? 

Di tanto in tanto nel territorio incontriamo 
padroni di casa molto contrari alla nostra 
opera e al nostro messaggio. Alcuni giungono 
al punto di minacciarci. Se qualcuno richiede 
categoricamente di non essere più visitato dai 
testimoni di Geova, tale richiesta dovrebbe 
essere rispettata. Si dovrebbe dare un 
foglietto col nome e l‟indirizzo della persona 
al fratello incaricato dei territori. Egli 
dovrebbe scriverci la data e qual è il 
problema specifico. Dopo di che ogni 

proclamatore invitato a percorrere quel 
territorio dovrebbe fare particolare attenzione 
a non irritare quel padrone di casa e a non 
suonare alla sua porta. — Vedi il Ministero 
del Regno del luglio 1974, “Risposta a 
domande”. 

Di tanto in tanto, però, le persone si 
trasferiscono o forse cambiano idea. A 
seconda delle circostanze, un proclamatore 
capace può periodicamente informarsi con 
tatto per vedere qual è la situazione attuale. 
Non dovremmo frettolosamente concludere 
che si debba compilare un foglietto del genere 
solo perché una persona è seccata o forse 
adirata perché siamo capitati in un momento 
poco opportuno. Quando però ci viene 
chiesto di non tornare più oppure è 
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necessario essere cauti, si può procedere 
come indicato sopra. In questo modo 
proteggeremo i nostri fratelli e „non 
daremo alcuna causa d‟inciampo, affinché 
non si trovi da ridire sul nostro ministero‟. 
— II Cor. 6:3. 

2/83 Quando si dovrebbe chiedere a un 
assistente di condurre lo studio di libro 
di congregazione? 

L‟assistente dovrebbe condurre lo 
studio quando manca il conduttore 
incaricato. Non sarebbe appropriato che 
conducesse periodicamente lo studio di 
libro come addestramento. Il conduttore 
incaricato è responsabile 

dell‟insegnamento nel gruppo e, salvo 
circostanze eccezionali, quando è presente 
dovrebbe essere lui a condurre lo studio. 
(Rom. 12:7) Nella maggioranza dei casi i 
fratelli incaricati di condurre gli studi sono 
anziani, perché l‟insegnamento è 
un‟onerosa responsabilità. (Giac. 3:1) Non 
si tratta solo di fare le domande e far 
commentare l‟uditorio. La perspicacia e 
l‟esperienza di chi è spiritualmente 
anziano possono aiutare molto i 
componenti del gruppo affinché capiscano 
le verità che si studiano e siano in grado 
di spiegarle e applicarle nella loro vita. 
Ovviamente questa responsabilità può 
essere assegnata a servitori di ministero 
qualificati se non sono disponibili anziani 
qualificati. 

Un assistente può imparare efficaci 
metodi di insegnamento osservando 
attentamente il conduttore dello studio di 
libro. Può acquistare la capacità di 
insegnare preparandosi bene quando deve 
pronunciare discorsi nella Scuola di 

Ministero Teocratico o svolgere parti 
all‟adunanza di servizio e conducendo 
studi biblici a domicilio con singole 
persone e intere famiglie. Sarà così in 
grado di aiutare i fratelli quando verrà 
invitato a sostituire il conduttore 
incaricato. Gli assistenti possono anche 
essere di grande aiuto nell‟organizzare il 
gruppo per il servizio di campo e 
condurvelo quando il conduttore 
incaricato non è in grado di farlo. 

km 3/83 Quali fattori si dovrebbero 
tenere presenti nello scegliere una casa 
come sede di uno studio di libro? 

Che privilegio avere uno studio biblico 
di congregazione nella propria casa! Lo 
studio di libro è un‟estensione della 

congregazione ed è giustamente considerato 
una parte della disposizione di Geova per 
istruire il suo popolo. A volte bisogna istituire 
nuovi luoghi di raduno perché un luogo 
precedentemente usato non è più disponibile 
o a motivo dell‟espansione. Qualsiasi 
componente della congregazione desideri 
mettere a disposizione la propria casa come 
sede di uno studio di libro dovrebbe 
informarne gli anziani. Anche se la vostra 
casa non fosse scelta, potete essere certi che 
la vostra offerta è stata molto apprezzata. 

Oltre a valutare la praticità di un 
determinato luogo, gli anziani dovrebbero 
soppesare anche il fattore della sicurezza. 
Dopo aver scelto i luoghi che sembrano 

migliori, può essere a volte il caso di 
incoraggiare i fratelli a fare la strada insieme 
in modo da assistersi a vicenda, ed 
eventualmente prendere disposizioni in tal 
senso. Siamo sempre grati di qualsiasi 
sistemazione i fratelli siano in grado di offrire. 
Ma è necessario usare discernimento affinché 
gli studi di libro di congregazione si tengano 
nei luoghi più adatti. 

Una casa pulita e ordinata è sempre 
apprezzata. È anche bene che l‟illuminazione 
e la ventilazione siano adeguate. (Atti 20:8) 
La famiglia nella cui casa si tiene lo studio di 
libro dovrebbe essere esemplare. È meglio 
non riunirsi in una casa dove c‟è la 
possibilità di venire a contatto con un 
disassociato o un oppositore. Inoltre ogni 
settimana sono di solito necessari alcuni 
preparativi prima dello studio, come ad 
esempio disporre le sedie, e siamo grati a 
quelli che hanno cura di queste cose 
necessarie. 

4/83 Quali due libri si dovrebbero studiare 

con i nuovi studenti della Bibbia? 

Da qualche tempo stiamo raccomandando 
che coloro che conducono studi biblici a 
domicilio completino con lo studente due libri 
della Società, per dargli l‟opportunità di 
acquistare un‟accurata conoscenza della 
verità. Questo affinché lo studente abbia non 
solo un chiaro intendimento delle basilari 
dottrine bibliche, ma comprenda bene anche 
ciò che la Bibbia insegna circa le norme 
morali, la vita cristiana e questioni attinenti. 
È bene che si continui a fare così. Vogliamo 
fare tutto il possibile per preparare coloro con 
i quali studiamo ad affrontare ciò che ci 
attende, istruendoli dovutamente sia in 
merito ai propositi di Geova che alle alte 
norme ed esigenze cristiane. Se uno studente 
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si battezza prima di aver terminato i due 
libri, è bene proseguire lo studio dopo il 
suo battesimo. Il proclamatore può 
segnare il tempo, la visita ulteriore e lo 
studio fino al completamento del secondo 
libro. 

Se lo studio biblico si tiene sul nuovo 
libro Potete vivere per sempre su una terra 
paradisiaca, il secondo libro può essere 
“Venga il tuo Regno”. Se il primo libro 
studiato è “Venga il tuo Regno”, il secondo 
potrà essere Potete vivere per sempre su 
una terra paradisiaca. Nelle lingue in cui 
questi libri non sono stati pubblicati, i 
fratelli ovviamente useranno altre 
pubblicazioni disponibili. 

5/83 La Scuola di Ministero Teocratico 
si dovrebbe tenere prima dell‟adunanza 
di servizio il giorno in cui si tengono 
queste due adunanze, o è qualcosa che 
spetta agli anziani decidere? 

Alcuni anziani hanno scritto alla 
Società chiedendo se è possibile tenere 
prima l‟adunanza di servizio e poi la 
Scuola di Ministero Teocratico la sera in 
cui si tengono queste due adunanze. A 
quanto risulta, alcune congregazioni 
seguono questa disposizione. 
Incoraggiamo tutte le congregazioni a 
tenere prima la Scuola di Ministero 
Teocratico e poi l‟adunanza di servizio. 
Che sia opportuno fare così è evidente da 
come sono programmate le adunanze di 
servizio nel Ministero del Regno. Lo 
schema di queste adunanze inizia senza 
preghiera, col solo cantico, e questo indica 
che ci si aspetta che questa non sia la 
prima adunanza di quella sera. Lo schema 
dell‟adunanza di servizio termina con 
cantico e preghiera, indicando che così 
termina il programma delle adunanze di 
quel giorno. 

Riconosciamo che possono esserci 
alcuni vantaggi a tenere prima l‟adunanza 
di servizio. Ma dopo aver considerato le 
varie ragioni addotte, riteniamo che la 
suddetta disposizione sia tutto sommato la 
migliore. Pensiamo sia meglio finire le due 
adunanze con l‟ottimo incoraggiamento 
contenuto nell‟adunanza di servizio. 

Incoraggiamo le congregazioni che 
tenevano prima l‟adunanza di servizio a 
conformarsi a queste istruzioni. 
Desideriamo mantenere una certa 
uniformità ogni volta che è possibile. Si 
dovrebbero esortare tutti ad assistere a 

entrambe le adunanze. Tutti dovrebbero 
essere incoraggiati a essere presenti per il 
cantico e la preghiera iniziale e a rimanere 
fino a trarre beneficio dalla preghiera 
conclusiva. 

7/83 Come si deve fare rapporto degli 
studi biblici familiari o tenuti con figli 
minorenni non battezzati di genitori 
cristiani dedicati? 

Per assolvere la responsabilità di 
ammaestrare i figli come vuole Geova, sono 
necessari molto tempo e sforzi da parte dei 
genitori cristiani dedicati. (Deut. 6:6, 7; Efes. 
6:4) Che tutto il tempo necessario venga 
contato come servizio di campo o no, non 

influisce affatto sulla serietà della 
responsabilità dei genitori. 

Il rapporto del servizio di campo della 
congregazione si compila principalmente per 
sapere cosa è stato fatto nel ministero di 
campo predicando pubblicamente la buona 
notizia e insegnando la verità a persone che 
non sono Testimoni dedicati e battezzati. 
(Matt. 24:14; 28:19, 20) Tuttavia, se un 
genitore cristiano dedicato conduce 
regolarmente uno studio biblico familiare a 
cui sono presenti figli minorenni non 
battezzati, può fare rapporto, in totale, di non 
più di un‟ora e una visita ulteriore per 
ciascuna settimana in cui ha tenuto lo 
studio, e di uno studio biblico a domicilio a 
fine mese. Questo vale anche se lo studio 
dura ogni volta più di un‟ora o se si tiene più 
di una volta alla settimana. Altri studi o altro 
tempo dedicati ad ammaestrare 
individualmente i figli non verranno inclusi 
nel rapporto di servizio, ma saranno piuttosto 
considerati un‟espressione del vivo desiderio 
del genitore di addestrare i figli nella santa 

devozione. — Prov. 22:6. 

Che dire se, per qualche ragione, i genitori 
avessero bisogno di aiuto per far scendere la 
verità nel cuore dei loro figli? Possono 
chiedere ad altri di dar loro l‟aiuto 
necessario. Se si chiede a un altro 
proclamatore di dare questo aiuto, sarebbe 
bene parlarne col sorvegliante che presiede o 
col sorvegliante del servizio. Se i genitori sono 
nuovi nella verità o se per qualche altro 
motivo hanno bisogno di aiuto per addestrare 
i figli, e se sarebbe opportuno che un altro 
proclamatore conducesse uno studio biblico 
con loro, questo si può fare. In tal caso la 
persona che condurrà lo studio potrà segnare 
il tempo, la visita ulteriore e lo studio, 
sempre che i ragazzi non siano battezzati. —
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 Si vedano gli articoli “Sei l‟unico in 
famiglia ad aver accettato la verità?”, 
pubblicato nel Servizio del Regno del 
febbraio 1980, e “Operiamo ciò che è bene 
verso i ragazzi”, pubblicato nel numero di 
settembre del 1980. 

8/83 Quando il sorvegliante del servizio 
visita uno studio di libro di 
congregazione, chi deve condurre 
l‟adunanza per il servizio di campo? 

L‟adunanza per il servizio di campo sarà 
condotta dal sorvegliante del servizio. In 
questo modo egli potrà dare l‟esempio a 
ogni conduttore di studio su come 
condurre un‟efficace adunanza per il 

servizio di campo secondo le istruzioni 
provvedute nel Ministero del Regno. Potrà 
anche organizzare efficacemente i gruppi 
per il servizio di campo. Dimostrerà in tal 
modo che in non più di 10-15 minuti si 
può tenere un‟adunanza istruttiva e 
organizzare opportunamente il gruppo. 

Sarebbe utile che il sorvegliante del 
servizio prendesse disposizioni specifiche 
per uscire con vari componenti dello 
studio di libro di congregazione. Potrà dar 
loro incoraggiamento generale in relazione 
al ministero di campo, come pure 
suggerimenti specifici per aiutarli a 
migliorare la qualità del loro servizio. 

Il conduttore dello studio di libro e tutti 
i componenti del gruppo attendono 
vivamente la visita del sorvegliante del 
servizio. Vorranno fare uno sforzo extra 
per sostenere pienamente quella 
settimana di attività speciale per il loro 
gruppo di studio. Così facendo, 
mostreranno di apprezzare la disposizione 
presa dall‟organizzazione, in base alla 

quale il sorvegliante del servizio fa efficaci 
visite a ciascuno studio di libro di 
congregazione. 

1984 

7/84 (1) Quale procedura si dovrebbe 
seguire nel presentare una risoluzione 
alla congregazione? 

Il locale corpo degli anziani decide su 
molte questioni che riguardano la 
congregazione. Nel prendere decisioni, 
questi fratelli responsabili si fanno guidare 
dai princìpi biblici e dai suggerimenti o 

istruzioni inviate dalla Società. Ci sono però 
certe decisioni a cui deve partecipare la 
congregazione e che richiedono una 
risoluzione. Queste includerebbero il trovare 
un luogo migliore per le adunanze, l‟acquisto 
di una proprietà, la ristrutturazione o la 
costruzione di una Sala del Regno, l‟invio di 
contribuzioni alla Società per promuovere gli 
interessi del Regno, ecc. Le spese di normale 
amministrazione non richiedono una 
risoluzione, ma tutte le spese grosse o 
straordinarie dovrebbero essere approvate 
dalla congregazione sotto forma di 
risoluzione. 

Come si prepara e si presenta una 
risoluzione? Il corpo degli anziani tratta a 

fondo la questione, valutando ciò che è 
meglio per la congregazione e per l‟opera del 
Regno. Raggiunto un accordo, un anziano, 
forse un membro del comitato di servizio 
della congregazione, preparerà una 
risoluzione scritta indicando chiaramente 
qual è la proposta degli anziani. Nel corso di 
un‟adunanza di servizio, saranno trattati i 
fatti rilevanti e la risoluzione proposta. 
L‟anziano che tratterà la parte darà ai 
componenti della congregazione l‟opportunità 
di fare domande qualora qualcosa non fosse 
chiaro. Se si tratta di una decisione molto 
importante, gli anziani possono concedere 
alla congregazione una settimana o giù di lì 
per pensarci sopra prima di passare ai voti. 
Se la congregazione desidera accettare la 
risoluzione così come è stata presentata, 
senza ulteriori discussioni, il presidente 
chiederà a tutti quelli che sono favorevoli alla 
risoluzione di alzare la mano, e poi ripeterà la 
cosa con quelli che non sono favorevoli. Se la 
maggioranza dei proclamatori dedicati e 
battezzati è favorevole alla proposta, gli 
anziani potranno procedere per metterla in 

atto. 

Salvo casi in cui esigenze legali richiedano 
una procedura diversa, l‟opportunità di 
votare nelle questioni per cui si presentano 
risoluzioni sarà data a tutti i proclamatori 
dedicati e battezzati. Una volta approvate, le 
risoluzioni scritte dovrebbero essere firmate e 
datate dagli anziani responsabili e quindi 
archiviate fra le registrazioni della 
congregazione. 

7/84 (2) Nell‟opera per le strade, si 
possono distribuire, oltre alle riviste, 
anche altre pubblicazioni della Società? 

L‟opera per le strade può essere compiuta 
con tutte le pubblicazioni della Società, come 
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libri, opuscoli, riviste e volantini. Questo è 
conforme alle disposizioni dell‟art. 27 del 
D.P.R. 27/4/82, n. 268, che, parlando 
della “vendita di pubblicazioni a contenuto 
particolare”, afferma: 

“Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, 
chiese, comunità religiose, sindacati o 
associazioni, di pubblicazioni a contenuto 
particolare, ancorché 
contemporaneamente distribuite nelle 
edicole, si intende anche quella effettuata 
dall‟interno dei locali delle sedi attraverso 
aperture che diano sulla pubblica via 
ovvero all‟ingresso delle medesime e nello 
spazio immediatamente antistante. 
Qualora tali pubblicazioni a contenuto 

particolare non siano distribuite nelle 
edicole, la loro vendita può avvenire anche 
fuori delle sedi medesime e non è soggetta 
ad autorizzazioni di sorta”. — Vedi 
Organizzati per compiere il nostro 

ministero, pagina 88, righe 5-7. 

8/84 Quando e come si dovrebbe 
consultare la Società per domande 
scritturali? 

Ogni anno, sia per lettera che per 
telefono, all‟ufficio della Società 
pervengono moltissime domande su 
diversi argomenti, o vengono richiesti 
consigli su come affrontare problemi. 
Siamo lieti di essere d‟aiuto ai nostri 
fratelli che hanno bisogno. Ma questo 
rappresenta un gravoso onere per coloro 
che lavorano nel nostro ufficio. Molte delle 
domande che riceviamo hanno a che fare 
con argomenti trattati ampiamente nelle 
nostre pubblicazioni, e spesso molti 
problemi presentati potrebbero essere 
seguiti meglio dagli anziani locali che sono 

al corrente delle specifiche circostanze. —
 I Piet. 1:10. 

Pertanto raccomandiamo che, se avete 
una domanda, facciate prima di tutto una 
ricerca sull‟argomento nelle pubblicazioni 
della Società utilizzando l‟indice dei 
soggetti e quello delle scritture che si 
trovano nell‟Indice delle pubblicazioni della 
Società, o che rivolgiate la vostra domanda 
a un anziano locale. Se avete poi un 
problema circa il quale volete consigli, 
sarebbe meglio chiedere prima consigli agli 
anziani locali. Se i vostri sforzi in tal senso 
non vi faranno ottenere la spiegazione o il 
consiglio necessario, allora vi potrete 
rivolgere al nostro ufficio. Sarebbe meglio 
far questo mediante una lettera in cui 

specificaste tutti i fatti in modo chiaro. Vi 
preghiamo di non servirvi del telefono a meno 
che non si tratti proprio di una faccenda 
urgente. 

Per un‟ulteriore considerazione sulla 
domanda: “Come possiamo ricevere aiuto per 
risolvere un problema personale?”, si può 
consultare la Risposta a domande riportata 

nel Ministero del Regno del novembre 1974. 

12/84 Cosa si può fare per prestare 
attenzione alla sicurezza nella Sala del 
Regno? 

Visti i tempi difficili, abbiamo bisogno di 
usare buon giudizio per quanto riguarda la 

sicurezza nella Sala del Regno. Come 
prendiamo le nostre precauzioni per far sì 
che le nostre abitazioni siano sicure e ben 
protette, così dovremmo fare con le nostre 
Sale del Regno. È responsabilità degli anziani 
provvedere dispositivi di sicurezza adeguati 
per ciascuna Sala del Regno. Che ci sia 
questo bisogno lo si capisce dalle notizie di 
atti di vandalismo e di furti perpetrati ai 
danni di sale in vari luoghi. 

Perché la Sala del Regno sia al sicuro è 
prima di tutto necessario chiudere bene tutte 
le porte e tutte le finestre ogni volta che si va 
via. Si dovrebbero incaricare fratelli 
responsabili e fidati di provvedere a questo 
fine ogni volta che si usa la sala. Questo 
dovrebbe includere anche le volte in cui la 
sala viene utilizzata per scopi diversi dalle 
regolari adunanze di congregazione, come per 
matrimoni o quando la si pulisce. 

Se una Sala del Regno dispone di un 
parcheggio, è preferibile che sia bene 
illuminato al momento opportuno. Questo 
ridurrà gli atti di vandalismo ai danni di 

automobili e, quando i fratelli e le sorelle 
escono dalla sala, la possibilità che qualcuno 
faccia loro del male. Alcune congregazioni 
hanno ritenuto opportuno disporre che 
alcuni fratelli si alternino come uscieri fuori 
della sala nel corso delle adunanze, per 
sorvegliare le macchine parcheggiate e 
prevenire furti e atti di vandalismo. 

Alcune congregazioni trovano necessario 
chiudere le porte durante le adunanze. Nei 
casi estremi in cui ciò è ritenuto necessario ci 
dovrebbero essere uscieri fidati che stessero 
sempre alla porta per controllare chi deve 
entrare nella sala. Il corpo degli anziani 
dovrebbe determinare quali misure sono 
appropriate in armonia con le leggi locali 
concernenti i luoghi dove si tengono 
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adunanze pubbliche. Se si prende una 
disposizione del genere, si dovrebbe 
avvertire in anticipo la congregazione 
affinché si sappia che l‟entrata della Sala 
del Regno sarà chiusa. 

Desideriamo che i fratelli e i nuovi si 
sentano sicuri mentre assistono alle 
adunanze nella Sala del Regno e 
desideriamo proteggere la proprietà da atti 
di vandalismo e da furti. Così gli anziani di 
ciascuna congregazione dovrebbero 
valutare le circostanze locali e agire di 
conseguenza per proteggere la proprietà e 
contribuire a garantire l‟incolumità di 
coloro che frequentano le adunanze. —
 Vedi anche la circolare del 15 giugno 

1981 indirizzata agli anziani delle 
congregazioni. 

1986 

5/86 Come possiamo aiutare i nostri 
studenti biblici a divenire idonei per il 
battesimo come discepoli di Gesù 
Cristo? 

Lo si può fare soprattutto (1) tenendo 
regolarmente con loro uno studio biblico 
progressivo, (2) incoraggiandoli a 
frequentare e a partecipare in modo 
regolare alle cinque adunanze di 
congregazione settimanali e (3) aiutandoli 
e addestrandoli, non appena divengono 
idonei dal punto di vista scritturale, a 
impegnarsi attivamente nel ministero di 
campo. 

Gesù Cristo incaricò i suoi seguaci di 
fare discepoli, battezzarli e insegnar loro 

ad osservare i suoi comandamenti. 
Quell‟incarico vale tuttora, come indicano 
le parole: “Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni fino al termine del sistema di cose”. 
— Matt. 28:19, 20. 

Discepolo è colui che accetta gli 
insegnamenti di un altro e ne è un attivo 
fautore. Pertanto, coloro che vengono 
battezzati non solo devono aver acquistato 
una conoscenza basilare della verità 
biblica, ma dovrebbero aver già dimostrato 
con la loro condotta di comprendere quali 
sono le giuste norme di Geova e di essersi 
conformati ad esse. Per di più, quali 
discepoli di Gesù Cristo, riconoscono la 
visibile organizzazione di Geova e l‟autorità 
di Gesù Cristo esercitata tramite “lo 

schiavo fedele e discreto”. (Matt. 24:45-47; 
Atti 1:8) Rendendosi conto dell‟urgenza dei 
tempi, si sono schierati col popolo di Geova 
compiendo l‟opera che Gesù cominciò e che 
affidò ai suoi seguaci. (Luca 8:1; Matt. 24:14) 
Per questi discepoli il battesimo in acqua è 
un simbolo esteriore del fatto che si sono 
dedicati di tutto cuore a Geova Dio. —
 Confronta Salmo 40:8. 

È bene ricordare che aiutiamo gli studenti 
biblici a diventare discepoli di Gesù Cristo, e 
non nostri. Se, a motivo di circostanze 
personali, tempo disponibile, capacità 
naturali o altre ragioni valide, dovessimo 
capire che non siamo in grado di aiutare lo 
studente biblico a compiere il progresso 

necessario per diventare un discepolo, 
dovremmo parlare della cosa agli anziani. 
Forse potranno dare suggerimenti pratici che 
contribuiranno alla crescita spirituale dello 
studente, in armonia con le parole 
dell‟apostolo Paolo riportate in I Corinti 3:5-9. 

Lo studio biblico a domicilio dovrebbe 
continuare finché non siano stati completati i 
due libri Potete vivere per sempre su una 
terra paradisiaca e Uniti nell‟adorazione del 
solo vero Dio, anche nel caso che lo studente 
sia idoneo per il battesimo prima di aver 
terminato di studiare queste due 
pubblicazioni. Se questi libri non sono 
disponibili nella lingua dello studente, si 
possono usare altre pubblicazioni analoghe 
della Società che espongano le dottrine 
fondamentali della Bibbia e spieghino le 
giuste norme di Geova. 

9/86 Quand‟è che una persona può 
ricevere la propria copia del libro 
Organizzati per compiere il nostro 
ministero, e in che modo e quando gli 

anziani dovrebbero disporre di ripassare le 
domande con coloro che desiderano essere 
battezzati? 

Le informazioni su questo argomento si 
trovano nelle pagine 173-4 del libro Il nostro 
ministero, sotto “Nota per gli anziani della 
congregazione”. Lì viene spiegato che quando 
una persona ha conformato la sua vita alle 
giuste norme di Geova, frequenta 
regolarmente le adunanze e partecipa in 
modo consistente al servizio di campo in 
qualità di associato approvato, può 
comunicare a uno degli anziani il proprio 
desiderio di essere battezzato: a questo punto 
riceve una copia di Organizzati per compiere il 
nostro ministero. — Vedi anche le pagine 97-
100 a proposito degli „associati approvati‟. 
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 Dopo aver ricevuto il libro, l‟associato 
approvato dovrebbe cominciare a ripassare 
le domande per i candidati al battesimo a 
partire da pagina 175. Dovrebbe sforzarsi 
di comprendere l‟applicazione delle 
scritture citate e indicate. Avuta la 
possibilità di rivedere le informazioni 
previste, alcuni anziani esamineranno con 
lui le domande e le risposte. È il 
sorvegliante che presiede a prendere 
queste disposizioni. 

 La preparazione per il battesimo non va 
fatta in modo affrettato. Pertanto, 
l‟individuo dovrebbe comunicare con un 
buon anticipo agli anziani la sua 
intenzione di essere battezzato. Non è 

necessario che gli anziani attendano 
l‟annuncio di un‟assemblea prima di 
rivedere le domande insieme a coloro che 
si preparano per il battesimo. Coloro che 
conducono studi biblici dovrebbero 
seguire con attenzione il progresso 
spirituale dei rispettivi studenti, 
comprendere quando si stanno 
avvicinando alla dedicazione e far loro 
sapere cosa fare in preparazione del 
battesimo. 

 Gli anziani che esaminano le domande 
con una persona che desidera battezzarsi 
potrebbero decidere che sarebbe meglio 
facesse ulteriore progresso spirituale 
prima di compiere questo importante 
passo. Forse ha bisogno di accrescere la 
propria conoscenza o di migliorare la 
propria capacità di parlare ad altri della 
propria fede. (I Piet. 3:15) Può darsi debba 
acquistare più esperienza nel ministero di 
campo. Oppure si potrebbe riscontrare che 
non è ancora idonea per il battesimo. (Vedi 
Atti 8:36). In ogni caso, gli anziani 

dovrebbero indicare chiaramente dove 
occorre fare progresso e, se è necessario, 
prendere disposizioni affinché la persona 
riceva il dovuto aiuto personale per poter 
diventare idonea in seguito. 

1987 

2/87 Chi dovrebbe ricevere una copia 
del Ministero del Regno? 

Il Ministero del Regno ha lo scopo di 
provvedere aiuto e incoraggiamento a 
coloro che partecipano al ministero di 
campo. Perciò non se ne fa una 

distribuzione generale. Tutti i proclamatori 
battezzati e gli associati approvati dovrebbero 
riceverne una copia. Anche coloro che 
assistono regolarmente all‟adunanza di 
servizio e fanno progresso verso la 
partecipazione al servizio di campo 
dovrebbero riceverne una copia. Tenetene 
senz‟altro una copia per la biblioteca della 
Sala del Regno. Non si dovrebbe dare una 

copia del Ministero del Regno ai disassociati. 

Alcune congregazioni hanno ritenuto utile 
fare un elenco di tutte le persone idonee, 
suddividendolo poi secondo gli studi di libro 
di congregazione. Questo elenco può 
agevolare i conduttori di studio nella 
distribuzione: su ciascuna copia potrebbero 

anche scrivere il nome della persona. Chi 
riceve una copia del Ministero del Regno 
dovrebbe averne cura e usarlo nella 
preparazione per l‟adunanza di servizio e il 
servizio di campo. Molti hanno trovato utile 
tenere una raccolta del Ministero del Regno 
nella propria biblioteca teocratica personale 
per poterla consultare. 

4/87 Quand‟è che si può fare rapporto di 
un nuovo studio biblico, e quali studi si 
possono segnare? 

Si può fare rapporto di un nuovo studio 
biblico a domicilio se è stato tenuto almeno 
due volte dopo la visita in cui si è fatto vedere 
il metodo di studio seguito e se si ha motivo 
di ritenere che lo studio proseguirà. Ogni 
mese si dovrà poi compilare e consegnare un 
modulo “Rapporto di studio”. 

Ogni volta che si tiene uno studio biblico a 
domicilio vanno segnati il tempo impiegato e 
una visita ulteriore. Se le circostanze 
richiedono che colui che conduce lo studio 
sia accompagnato da un altro proclamatore e 

se entrambi prendono parte in modo 
consistente allo studio, tutt‟e due possono 
segnare il tempo. Solo il conduttore dello 
studio, però, farà rapporto della visita 
ulteriore e dello studio biblico. Di solito non 
dovrebbe essere necessario che più di due 
proclamatori debbano partecipare 
all‟insegnamento quando si tiene uno studio 
biblico a domicilio. 

Lo studio biblico a domicilio va continuato 
con i nuovi che non hanno ancora finito di 
studiare i due libri che li aiuteranno ad avere 
un buon fondamento nella verità, quali ad 
esempio Potete vivere per sempre su una terra 
paradisiaca e Uniti nell‟adorazione del solo 
vero Dio. Si può fare rapporto dello studio, 
delle visite ulteriori e del tempo dedicato al 
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servizio fino a che non siano state 
completate queste due pubblicazioni, 
anche se la persona si battezza prima di 
finire entrambi i libri. 

A volte un anziano che fa parte del 
comitato di servizio della congregazione 
può invitare un proclamatore a condurre 
uno studio biblico con qualcuno che, pur 
essendo già battezzato, è diventato 
inattivo. Questo è in armonia con la 
disposizione presa dall‟organizzazione per 
rafforzare quelli che desiderano essere 
aiutati. In tal caso si può fare rapporto 
dello studio, come pure delle relative visite 
ulteriori e del tempo dedicato al servizio di 

campo. — Confronta om pp. 102-4. 

I genitori hanno la responsabilità 
dinanzi a Geova di istruire e addestrare i 
propri figli nella giusta adorazione. (Deut. 
4:9; Efes. 6:4) A questo riguardo, è della 
massima utilità tenere con regolarità uno 
studio biblico familiare. Il capofamiglia o il 
genitore può fare rapporto di uno studio 
biblico familiare tenuto regolarmente se ad 
esso sono presenti anche familiari non 
battezzati. Si può anche segnare non più 
di un‟ora di servizio e una visita ulteriore 
per ciascuna settimana in cui si tiene lo 
studio. — Vedi km 7/83 p. 4. 

5/87 È appropriato che gli anziani 
considerino le domande con più di un 
battezzando per volta, e quanto 
dovrebbe durare ogni sessione? 

Ci sono precisi vantaggi nel considerare 
le domande contenute nel libro Il nostro 
ministero con ogni singolo battezzando. 
Facendo sì che ciascun candidato al 
battesimo risponda a tutte le domande, gli 
anziani avranno un‟idea più chiara di 

quanto sia profondo il suo intendimento, 
in modo che non ci siano dubbi circa la 
sua idoneità per il battesimo. Inoltre chi 
chiede di essere battezzato potrebbe 
esprimersi con maggiore facilità se si 
incontra privatamente con un anziano. 

Ci possono tuttavia essere circostanze 
che potrebbero rendere appropriato 
incontrarsi con più di un battezzando per 
volta. Potrebbe essere pratico incontrarsi 
contemporaneamente con marito e moglie 
o con più componenti di una famiglia, 
specie se hanno studiato insieme e 
intendono battezzarsi allo stesso tempo. 
Oppure se ci sono pochi anziani e un 
numero insolitamente grande di 
battezzandi, potrebbe essere necessario 

incontrarsi con loro in gruppi di non più di 
due o tre. In questo si dovrebbe usare buon 
senso. 

Generalmente ogni sessione dovrebbe 
durare un‟ora circa, ma non c‟è nulla in 
contrario a impiegare più tempo se 
necessario. (Questo si potrebbe verificare nel 
caso di un gruppo di due o tre battezzandi o 
quando ci vuole più tempo perché gli anziani 
si accertino che il battezzando sia veramente 
pronto per il battesimo). Né l‟anziano né il 
battezzando dovrebbe avere fretta di 
esaminare tutte le domande. 

Il nuovo dedicato dovrebbe essere ben 
preparato, aver già esaminato privatamente 

le domande e aver cercato e letto quante più 
scritture citate sia possibile. Non occorre che 
qualcuno ripassi le domande con lui prima 
che s‟incontri con gli anziani. Si devono 
considerare TUTTE le domande numerate. Gli 
anziani considereranno anche le domande 
facoltative che siano appropriate per il 
battezzando. 

7/87 Come regolarsi per la quota delle ore 
di chi intraprende il servizio di pioniere 
dopo l‟inizio dell‟anno di servizio? 

I pionieri regolari devono raggiungere la 
quota di 1.000 ore nell‟arco di un intero anno 
di servizio, che va dal 1° settembre al 
31 agosto. Coloro che cominciano il servizio 
di pioniere una volta che l‟anno di servizio è 
iniziato dovranno raggiungere una quota di 
ore proporzionale al numero di mesi che 
mancano alla fine dell‟anno di servizio stesso. 
Per fare un esempio: chi inizia il servizio di 
pioniere regolare il 1° marzo, arrivato al 
31 agosto avrà fatto il pioniere per sei mesi: 
dovrà quindi aver fatto rapporto di almeno 
500 ore. 

Noi esortiamo vivamente i pionieri a 
prefiggersi la meta di dedicare al servizio 
90 ore ogni mese, a prescindere da quando 
cominciano. Programmando di dedicare 
90 ore al ministero di campo ogni mese, chi è 
pioniere dovrebbe riuscire ad assistere alle 
assemblee e ai congressi e avere tempo per le 
vacanze, raggiungendo ugualmente la quota 
annuale di ore. Se rispetterà il programma di 
dedicare al servizio 90 ore al mese, non avrà 
l‟ansia di dover ricuperare un considerevole 
ammanco di ore verso la fine dell‟anno di 
servizio. 

Per via delle loro circostanze alcuni 
pionieri — ad esempio coloro che svolgono un 
lavoro stagionale — devono regolarsi 
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diversamente per raggiungere la quota 
annuale delle ore. Ma ogni pioniere deve 
rispettare un programma che gli permetta 
di raggiungere la quota delle ore entro la 
fine dell‟anno di servizio, che si tratti delle 
1.000 ore per l‟intero anno di servizio o 
della parte d‟esse proporzionale al numero 
di mesi nei quali è stato pioniere nel corso 
di quell‟anno di servizio. 

9/87 È corretto far circolare tra i 
fratelli materiale di natura privata 
relativo a servizi medici o a servizi di 
consulenza? 

Parlando della condotta cristiana, 
l‟apostolo Paolo scrisse che „la 

congregazione è colonna e sostegno della 
verità‟. (1 Tim. 3:15) La congregazione 
quindi non è un canale da usare per 
distribuire materiale di natura privata, sia 
per mezzo di adunanze appositamente 
predisposte nella Sala del Regno o altrove, 
che per mezzo di opuscoli, circolari, nastri 
magnetici e video. 

La Torre di Guardia e Svegliatevi! hanno 
fornito informazioni e consigli su problemi 
medici e su come rispettare la legge di Dio 
sul sangue. Hanno anche riportato articoli 
equilibrati e scritturali su fobie, 
depressione e altri problemi di carattere 
emotivo. Si tratta di articoli preparati per 
informare, che non sostengono però un 
certo tipo di diagnosi, terapia, medici, 
consulenti, o centri medici, perché in 
questi campi ognuno deve decidere 
personalmente. — La Torre di Guardia del 
15 novembre 1982, pp. 22-30. 

Dato che ci sono tanti testimoni di 
Geova, alcuni, persino nostri fratelli, 
hanno cercato di promuovere i loro 

interessi e le loro opinioni preparando 
articoli, opuscoli e registrazioni rivolti a 
coloro che fanno parte dell‟organizzazione. 
Possono contenere trattazioni interessanti 
e che ci riguardano, ma per quale ragione 
vengono diffuse? Per aumentare il giro dei 
clienti e degli acquirenti. Anche se in certi 
casi nessuno ci guadagna qualcosa, 
possono contenere opinioni personali 
espresse con un „linguaggio teocratico‟ e 
corredate di citazioni bibliche. Che siano 
preparate da Testimoni oppure no, i punti 
di vista espressi forse non sono in armonia 
con la Bibbia e con i consigli scritturali 
dati dagli anziani, ma si basano magari 
sulla filosofia o sulle cose elementari del 
mondo. — Col. 2:8; 1 Tim. 6:20. 

Quando fratelli e sorelle innocentemente si 
sono scambiati simile materiale preparato 
privatamente, sono sorti problemi e si è 
creata confusione. Tutti quelli, in particolar 
modo gli anziani, che operano in armonia con 
“lo schiavo fedele e discreto” e che sono 
consultati per avere guida, devono evitare di 
contribuire a difficoltà del genere. (Matt. 
24:45) Non dobbiamo promuovere gli 
interessi o le idee e la filosofia di qualcuno 
facendo circolare materiale di questo tipo fra 
gli amici. — Vedi Risposta a domande, 
Ministero del Regno del luglio 1977. 

11/87 Perché dobbiamo studiare due 
pubblicazioni con i nuovi, anche se forse si 
battezzano prima di terminarle tutt‟e due? 

Quando insegniamo la verità ai nuovi, 
alcuni la comprendono e l‟accettano più 
rapidamente di altri. Alcuni possono 
diventare idonei per il battesimo in un 
periodo di tempo relativamente breve. È 
tuttavia importante che tutti coloro che 
imparano a conoscere Geova siano “pieni 
dell‟accurata conoscenza della sua volontà in 
ogni sapienza e comprensione spirituale, per 
camminare in modo degno di Geova al fine di 
piacergli pienamente”. (Col. 1:9, 10) 
Studiando per intero il libro Vivere per 
sempre prima e Uniti nell‟adorazione o Vera 
pace poi, i nuovi saranno aiutati a far questo. 

Studiando dapprima un libro sugli 
insegnamenti fondamentali e poi un altro 
sulle qualità cristiane, lo studente riceve una 
conoscenza completa. Apprende anche 
princìpi fondamentali che guidano la 
condotta personale e l‟adorazione e che sono 
indispensabili per diventare veri cristiani. Chi 
entra nell‟organizzazione di Geova deve 
divenire un uomo fatto nelle facoltà 

d‟intendimento per quanto riguarda gli 
insegnamenti fondamentali del cristianesimo. 
— 1 Cor. 14:20. 

Per di più, l‟esperienza ha mostrato che 
per diventare uomini fatti nelle facoltà 
d‟intendimento occorre l‟aiuto di un 
insegnante maturo. Anche se è importante 
leggere personalmente le pubblicazioni e 
frequentare le adunanze in cui esse vengono 
studiate, non sempre in questo modo si 
consegue quella “sapienza e comprensione 
spirituale” di cui il nuovo ha bisogno per 
servire Geova in maniera accettevole. Per 
diventare uomini fatti nelle facoltà 
d‟intendimento, è indispensabile uno studio 
personale della Bibbia con un insegnante. 
(Atti 8:30, 31) Perciò, anche se una persona 
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può battezzarsi prima di aver concluso lo 
studio dei libri summenzionati, la 
saggezza suggerisce che egli continui lo 
studio biblico a domicilio finché non abbia 
finito di studiare i due libri con un 
testimone di Geova. Chi conduce lo studio 
può segnare il tempo, la visita ulteriore e 
lo studio biblico finché non viene 
terminato il secondo libro, anche se lo 
studente si è già battezzato. 

1988 

3/88 In quali casi e in che modo è 

opportuno lasciare pubblicazioni gratis? 

Se qualcuno mostra interesse ma non 
può permettersi di dare la contribuzione 
per le pubblicazioni, potremmo lasciargli 
un opuscolo, una rivista arretrata o un 
volantino. Vecchi numeri delle riviste si 
potrebbero forse offrire gratuitamente 
quando si visitano case di cura o ospedali. 
Le si può lasciare all‟ingresso di complessi 
residenziali dove non è possibile svolgere 
la nostra opera o in altri luoghi 
appropriati. Si dovrebbe, comunque, usare 
buon senso per quanto riguarda il numero 
e la frequenza con cui lasciare le riviste in 
un determinato posto. Certi 
amministratori si sono lamentati perché 
devono togliere le riviste quando ne 
vengono lasciate troppe per un certo 
tempo. 

Alcuni proclamatori possono lasciare di 
tanto in tanto un solo numero di una 
rivista alla porta di un assente. Ma se 
dovessimo lasciare indiscriminatamente 
delle riviste agli assenti ogni volta che 

viene percorso il territorio, le persone 
potrebbero pensare che esse siano 
distribuite gratuitamente. Perciò è bene 
usare discrezione. Se la congregazione ha 
problemi perché alle porte degli assenti 
vengono lasciate di frequente delle riviste 
arretrate, il locale corpo degli anziani può 
riesaminare la cosa e dare suggerimenti 
appropriati per il territorio e per i migliori 
interessi dell‟opera. Potrebbe essere più 
opportuno lasciare dei volantini agli 
assenti. 

Dato che persone del mondo 
malintenzionate potrebbero cercare segni 
esterni indicanti che qualcuno non è in 
casa, volantini o riviste lasciati alla porta 

non dovrebbero essere visibili. (Matt. 7:12) Se 
alla porta c‟è altro materiale stampato, 
potrebbe essere meglio non lasciare 
nient‟altro al momento. 

5/88 Perché avere una biblioteca 
personale? 

Un motivo fondamentale è che lo studio 
personale è importante per i testimoni di 
Geova. (Giov. 17:3) È pratico avere in casa 
una biblioteca personale per fare ricerche, 
rispondere a domande e prepararsi per le 
adunanze cristiane. Non dovremmo 
sottovalutare l‟importanza di avere facile 
accesso ad attendibili informazioni 
scritturali. 

Un altro motivo per avere una biblioteca in 
casa è legato al fatto che ogni cristiano deve 
„portare il proprio carico‟ di responsabilità. 
(Gal. 6:5) Quando sorgono domande, è bene 
avere l‟abitudine di fare prima le proprie 
ricerche e solo dopo chiedere ad altri, se è 
necessario. Possiamo sviluppare le nostre 
facoltà di discernimento e di intendimento 
essendo diligenti studiosi della Parola di Dio 
e facendo buon uso di una biblioteca 
domestica. — Ebr. 5:11-14. 

Alcuni figli sono stati aiutati dai propri 
genitori a formarsi la loro biblioteca 
personale, pensando sia alle necessità 
presenti che a quelle future. Non c‟è alcun 
dubbio che una buona biblioteca personale è 
un bene prezioso in una casa cristiana. 

12/88 (1) Quale giusto decoro si dovrebbe 
mantenere alle adunanze per il servizio di 
campo? 

L‟adunanza per il servizio di campo è una 
disposizione stabilita dalla congregazione. 
Dovrebbe essere ordinata e condotta 
dignitosamente. I presenti dovrebbero 
mantenere lo stesso atteggiamento e decoro 
che hanno alle altre adunanze di 
congregazione. L‟adunanza dovrebbe iniziare 
in orario anche quando si prevede che alcuni 
arriveranno in ritardo. Il conduttore 
incaricato dovrebbe essere preparato a 
trattare materiale pratico che possa essere 
usato quel giorno nel servizio. Il ministero del 
Regno fornisce informazioni e suggerimenti 
utili per questa adunanza. 

Non è necessario esaminare la scrittura 
del giorno a ogni adunanza per il servizio di 
campo. Se quel giorno la scrittura è tale da 
contenere un incoraggiamento per il servizio 
di campo, allora potrebbe essere considerata 
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brevemente. L‟adunanza si dovrebbe 
tenere abbastanza presto da permettere di 
dedicare al servizio tutto il tempo 
programmato. Occorre tenere in 
considerazione il programma dei pionieri, 
poiché adunanze per il servizio di campo 
prolisse o tenute tardi possono costituire 
un peso per chi deve attenersi 
strettamente a un programma prestabilito. 

Il fratello che conduce l‟adunanza 
dovrebbe assicurarsi che tutti abbiano 
una porzione di territorio in cui predicare. 
Naturalmente alcuni possono aver preso 
accordi a livello personale per partecipare 
all‟opera delle visite ulteriori o degli studi 
biblici, e quindi non avranno bisogno di 

un territorio. 

Durante l‟adunanza e mentre chi 
presiede fa gli accoppiamenti per il 
servizio, tutti i presenti dovrebbero 
prestare attenzione e collaborare. Chi ha 
già preso accordi può menzionarlo. Le 
specifiche assegnazioni dovrebbero essere 
fatte prima di concludere l‟adunanza per il 
servizio di campo e non nel parcheggio o 
in qualche altro luogo pubblico. 
L‟adunanza per il servizio di campo 
dovrebbe essere conclusa con la preghiera. 
Possiamo fiduciosamente attenderci la 
benedizione di Geova sull‟opera di 
predicazione di quel giorno se tutti i 
presenti seguiranno questi utili 
suggerimenti. 

12/88 (2) Che cosa si dovrebbe affiggere 
sulla tabella delle informazioni della 
congregazione? 

La tabella delle informazioni nella Sala 
del Regno provvede informazioni sulle 
attività della congregazione. Non vi si 
dovrebbe esporre nulla senza 
l‟autorizzazione del sorvegliante che 
presiede. Se ci sono notizie particolari, il 
corpo degli anziani può decidere se è il 
caso di affiggerle. 

Tra le cose che si possono esporre ci 
sono: programmi per l‟Adunanza di 
Servizio, programmi e assegnazioni per la 
Scuola di Ministero Teocratico, programmi 
per la pulizia della Sala del Regno, l‟avviso 
della visita del sorvegliante di 
circoscrizione, lettere in relazione con la 
prossima assemblea di circoscrizione o 
con l‟assemblea speciale di un giorno, il 
resoconto mensile, il programma dei 
discorsi pubblici e dei rispettivi oratori per 
i prossimi mesi, nonché dei presidenti alle 

conferenze pubbliche e dei lettori della Torre 
di Guardia, l‟indirizzo degli studi di libro di 
congregazione e la composizione dei vari 
gruppi. A volte la Società avvisa gli anziani di 
esporre certe lettere su altri argomenti. 

Spesso ci viene chiesto se è appropriato 
affiggere sulla tabella delle informazioni 
partecipazioni di matrimonio. Questa 
decisione spetta agli anziani. Se la coppia di 
sposi ha una buona reputazione, è ben 
conosciuta localmente ed è probabile che 
molti della congregazione vorranno essere 
presenti alla cerimonia, gli anziani 
potrebbero permettere che venga affisso 
l‟annuncio. Esso dovrebbe contenere solo le 
indicazioni riguardo al luogo e all‟ora della 

cerimonia, senza sollecitare a partecipare. Se 
gli anziani ritengono che la coppia di sposi 
non sia molto conosciuta localmente e che 
soltanto pochi della congregazione 
parteciperanno, possono decidere che sia 
meglio che la coppia provveda da sé a 
informare gli altri. Non sarebbe appropriato 
affiggere annunci relativi a riunioni di natura 
puramente ricreativa, non essendo queste 
legate ad attività di congregazione. 

La tabella delle informazioni dev‟essere 
sempre ordinata e attraente. Dovrebbe essere 
sufficientemente ampia da contenere le cose 
necessarie sopra menzionate. I programmi 
scaduti e gli annunci di cui la congregazione 
è già venuta a conoscenza vanno tolti 
prontamente. Se nella stessa Sala del Regno 
si riuniscono più congregazioni, ciascuna di 
esse dovrebbe avere la propria tabella delle 
informazioni, separata e chiaramente 
identificabile. Raccomandiamo che il 
sorvegliante che presiede, o chi per lui, 
controlli periodicamente la tabella per 
accertarsi che le informazioni che vi 

compaiono siano aggiornate, appropriate e 
ordinate. 

1989 

5/89 È appropriato scrivere alla 
Congregazione Centrale o a filiali della 
Watch Tower Society per ottenere indirizzi 
di persone con cui si vorrebbe 
corrispondere per affari o per altre 
questioni personali? 

Tutti gli indirizzi negli archivi della 
Congregazione Centrale e in quelli delle 
congregazioni sono da ritenersi informazioni 
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confidenziali e non si possono dare per 
scopi personali. Pertanto non si dovrebbe 
scrivere alla Congregazione Centrale o a 
filiali della Watch Tower Society per 
chiedere tali informazioni. 

La congregazione deve sempre tenere 
presente il suo obiettivo e la sua opera, 
che implicano la nostra dedicazione fatta a 
Geova con tutta l‟anima e il compiere la 
sua volontà. Né la Congregazione Centrale 
né alcuna congregazione possono 
immischiarsi nel promuovere o sostenere 
attività commerciali. Tali iniziative si 
devono considerare questioni strettamente 
personali e private. I proclamatori che 
vogliono corrispondere con fratelli di altre 

città o anche all‟estero dovrebbero 
organizzarsi da soli al riguardo. 

9/89 Chi dovrebbe fare gli annunci 
all‟adunanza di servizio? 

Lo scopo di questa parte dell‟adunanza 
di servizio è quello di trasmettere alla 
congregazione informazioni importanti 
relative allo svolgimento del ministero 
assegnatole. Alcuni annunci servono da 
promemoria e sono simili di settimana in 
settimana. Comunque, tutti gli annunci 
dovrebbero essere espressi in modo 
chiaro. Nessun annuncio dovrebbe essere 
considerato di scarsa importanza o 
esposto in maniera monotona. 

La natura di certi annunci richiede che 
siano fatti da un anziano. In tal caso è 
compito del sorvegliante che presiede 
incaricare un fratello qualificato perché 
presenti quelle particolari informazioni, 
anche se un altro fratello potrà trattare gli 
altri annunci in programma. 

Quando una lettera contenente 
informazioni per la congregazione include 
anche notizie riservate agli anziani, sarà 
un anziano a presentare le informazioni. 
Sarebbe meglio che certe lettere della 
Congregazione Centrale che contengono 
specifiche istruzioni per la congregazione 
fossero lette da un anziano qualificato. 
Tali lettere possono riguardare speciali 
campagne che richiedono di scrivere 
lettere in favore di fratelli perseguitati. 
Altre lettere possono contenere 
informazioni dettagliate su future attività 
teocratiche, come visite del sorvegliante di 
circoscrizione e assemblee di un giorno, di 
circoscrizione o di distretto. 

Possono esserci occasioni in cui si deve 
fare un annuncio importante per il bene della 
congregazione e le informazioni devono essere 
presentate chiaramente. È meglio che questo 
tipo di annunci siano fatti da un anziano. 

Gli annunci, sia che vengano fatti da un 
anziano o da un servitore di ministero, 
devono essere chiari e concisi. Applicando 
questi criteri le istruzioni verranno trasmesse 
alla congregazione in maniera appropriata 
permettendo a tutti di agire unitamente. —
 Sal. 133:1; 1 Cor. 14:8, 9, 40. 

11/89 È appropriato che un fratello 
conduca un servizio funebre per una 
persona del mondo che è un noto 

delinquente? 

Di tanto in tanto sorgono domande 
riguardo ai funerali di persone che, essendo 
ad esempio parenti increduli di un testimone 
di Geova, avevano poco o niente a che fare 
con i testimoni di Geova. Un punto di vista 
equilibrato riguardo al condurre un servizio 
funebre per un individuo del genere si trova 
nella Torre di Guardia del 15 novembre 1977, 
pagine 698-9. 

Se ci venisse chiesto di condurre il 
funerale di una persona del mondo che è un 
noto trasgressore dovremmo rifiutarci, perché 
ciò si rifletterebbe in maniera negativa su 
Geova e sulla sua organizzazione. — Prov. 
18:3. 

Che dire di una persona non dedicata che 
ha commesso trasgressioni in passato? C‟è 
differenza fra chi continuava a vivere come 
trasgressore e chi aveva un brutto passato 
ma si stava trasformando spiritualmente, 
sforzandosi di rivestire la nuova personalità. 
(Rom. 12:2; Efes. 4:17, 20-24) Forse costui 

non era ancora divenuto un cristiano 
dedicato e battezzato che conduceva una vita 
retta e che era stato purificato. (1 Cor. 6:9-
11; Riv. 7:9, 10) Ma forse stava facendo dei 
passi per cambiare vita, e questo si può 
prendere in considerazione se viene chiesto di 
tenere il suo funerale. Se gli anziani 
ritengono che ciò non turberebbe la pace e 
l‟armonia della congregazione né recherebbe 
biasimo sul popolo di Dio, non ci sarebbe 
alcuna obiezione al fatto che un anziano 
pronunci un discorso se la sua coscienza 
glielo permette. — 1 Cor. 10:23, 24, 29, 
32, 33. 

12/89 Che compito hanno coloro che 
prestano servizio come uscieri alle 
adunanze di congregazione? 
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Gli uscieri devono dare un caloroso 
benvenuto a tutti quelli che vengono alle 
adunanze. Tra i loro compiti c‟è quello di 
aiutare chi arriva in ritardo a trovare 
posto, contare i presenti, mantenere 
l‟ordine e la sicurezza nonché badare alla 
ventilazione della Sala del Regno. Gli 
uscieri dovrebbero essere fratelli 
amichevoli e responsabili che prendono 
l‟iniziativa nell‟assolvere le loro 
responsabilità. — om pp. 63-4. 

Gli uscieri dovrebbero essere desti ai 
bisogni dei nuovi, facendoli sentire 
benvenuti e aiutandoli a trovar posto. 
Tutti i membri della congregazione 
dovrebbero essere pronti ad aiutare i 

nuovi a sentirsi a proprio agio e benvenuti. 
Nell‟accompagnare chi arriva in ritardo ai 
posti disponibili, gli uscieri dovrebbero 
sforzarsi di non disturbare chi è già 
seduto. A volte essi provvedono ai nuovi la 
rivista che si sta studiando. 

Durante le adunanze è essenziale 
mantenere l‟ordine. Giacché incoraggiamo 
i genitori a portare i figli alle adunanze, a 
volte questi disturberanno altri. Ma 
quando i bambini continuano a essere 
irrequieti o indisciplinati, un usciere 
dovrebbe offrire aiuto con gentilezza, 
magari suggerendo al genitore di portare 
altrove il bambino per un po‟. Se chi ha 
bambini piccoli siede in punti da cui è 
facile uscire se necessario, potrà badare ai 
propri piccoli senza distrarre molto gli 
altri. 

In zone ad alto indice di criminalità gli 
uscieri dovrebbero essere incaricati di 
proteggere la sala da atti di vandalismo o 
da disturbi da parte di oppositori. Se 

qualcuno entro la Sala del Regno cerca di 
interrompere l‟adunanza, va invitato ad 
uscire. Se si rifiuta e insiste nel causare 
disturbo, gli anziani possono rivolgersi alle 
autorità. (Gli anziani hanno ulteriori 
istruzioni scritte che saranno loro utili in 
tale circostanza). In alcune zone può 
essere necessario che fratelli incaricati 
sorveglino il parcheggio della Sala del 
Regno durante le adunanze. — km 12/84 
p. 4. 

Quando si fa il conteggio dei presenti, 
vanno contati tutti gli adulti come pure i 
bambini piccoli che ascoltano l‟adunanza e 
ne traggono beneficio, anche se in misura 

limitata. — km 8/79 p. 4. 

1990 

2/90 Come possiamo manifestare maniere 
cristiane mentre assistiamo allo studio di 
libro di congregazione? 

Di solito i vicini ci osservano e a volte 
fanno commenti o addirittura sono spinti ad 
agire in base alla nostra condotta. (Confronta 
1 Corinti 4:9). Come servitori di Geova 
vogliamo che i loro commenti e le loro 
reazioni al nostro comportamento siano 
favorevoli. (1 Piet. 2:12) Questo vale anche 
per la nostra attività allo studio di libro di 
congregazione. Dato che nella maggioranza 
dei casi questi studi si tengono in case 
private, bisogna fare particolare attenzione 
affinché le nostre maniere si riflettano 
positivamente su tutto ciò che facciamo. Se lo 
spazio per il parcheggio è limitato, perché 
non disporre di andare allo studio con meno 
macchine così da non irritare i vicini? 
L‟amore per il prossimo ci farà evitare inoltre 
di parcheggiare in un modo che causi 
problemi o irritazione. 

Ogni volta che ci riuniamo siamo felici e 
spesso conversiamo animatamente prima e 
dopo l‟adunanza. (Mic. 2:12) Le buone 
maniere e la considerazione per gli altri 
faranno sì che il volume della nostra 
conversazione sia mantenuto entro livelli 
accettabili. (Matt. 7:12; Gal. 6:10) L‟amore 
cristiano ci spingerà anche a trattenere i 
nostri figli dal correre fuori o danneggiare la 
proprietà altrui. (Prov. 29:15; 1 Cor. 13:4, 5) 
Questo include il mantenere una condotta 
rispettosa nella casa in cui si tiene lo studio 
di libro. Se si nota un comportamento non 
appropriato, gli anziani non dovrebbero 
indugiare a dare consigli amorevoli e fermi 
affinché non sorgano problemi che 
potrebbero suscitare lamentele da parte dei 
vicini o creare difficoltà al padrone di casa 
che gentilmente ha messo a disposizione la 
sua casa per lo studio o inconvenienti per 
quelli che assistono a quel particolare studio 
di libro. 

3/90 In che modo i testimoni di Geova 
dovrebbero considerare le registrazioni su 
nastro che non sono provvedute dalla 
Società? 

La Società provvede abbondante cibo 
spirituale in varie forme, fra cui le 
registrazioni su cassetta. Queste includono 
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registrazioni in varie lingue della Bibbia 
stessa e di pubblicazioni della Società, 
come Il mio libro di racconti biblici e 
Ascoltate il grande Insegnante! (presto 
disponibile anche in italiano). Sono state 
prodotte registrazioni anche delle melodie 
del Regno e di vari drammi. Occorre 
tuttavia esercitare cautela quando si tratta 
di registrazioni private che circolano e che 
possono sembrare di natura analoga. 
Poiché siamo un‟associazione di fratelli fra 
cui regna la fiducia, alcuni a volte possono 
accettare e ascoltare copie di nastri fornite 
da altri senza accertarsi della loro origine. 

A volte circolano discorsi registrati che 
rasentano la speculazione o che 

contengono informazioni sensazionali. Non 
sarebbe quindi saggio seguire il consiglio 
di Paolo riportato in 2 Timoteo 3:14? Qui 
Paolo, dopo aver messo in guardia dagli 
impostori, ribadisce l‟importanza di 
conoscere le persone che ascoltiamo. 
Dobbiamo accertarci di non ascoltare 
nulla che vada “oltre ciò che è scritto” 
nelle Sacre Scritture e nel cibo spirituale 
provveduto dallo “schiavo fedele e 
discreto”. — 1 Cor. 4:6; Matt. 24:45-47. 

In certi luoghi vengono pubblicizzati e 
venduti nastri per insegnare la Bibbia ai 
bambini. Si dice che questi nastri siano 
stati realizzati da fratelli e circolano in 
alcune congregazioni. Anche se il motivo 
può sembrare buono, così facendo non si 
sfruttano forse le conoscenze teocratiche 
per tornaconto personale? (Vedi Il servizio 
del Regno, luglio 1977, pagina 4, e gennaio 
1980, pagina 4; Il ministero del Regno, 
settembre 1987, pagine 3, 4). 
L‟organizzazione di Geova provvede 
istruzione biblica più che sufficiente per 

addestrare i nostri figli. Perciò 
scoraggiamo la diffusione di tali nastri. 

Può capitare che qualcuno registri le 
adunanze di congregazione o il programma 
delle assemblee per uso personale. Queste 
registrazioni possono anche essere utili a 
quei componenti della congregazione che 
per validi motivi non sono in grado di 
assistere alle adunanze. Tuttavia questi 
nastri non dovrebbero essere registrati per 
distribuirli ai fratelli in generale o per 
metterli in vendita. Valiamoci dunque 
pienamente di tutto ciò che Geova ci ha 
provveduto tramite la sua organizzazione 
per nostro incoraggiamento ed edificazione 
spirituale. 

5/90 Quale programma si dovrebbe seguire 
nell‟adunanza speciale che include lo 
studio di libro di congregazione durante la 
settimana della visita del sorvegliante di 
circoscrizione? 

Durante la visita del sorvegliante di 
circoscrizione si dispone che l‟intera 
congregazione si riunisca nella Sala del 
Regno per un‟adunanza speciale che include 
lo studio di libro di congregazione, una parte 
in cui si trattano informazioni scritturali e 
organizzative intitolata “Rimanete nelle cose 
che avete imparato”, e un discorso di servizio 
da parte del sorvegliante di circoscrizione. 
Quest‟adunanza si tiene preferibilmente la 
sera del giovedì o del venerdì. 

L‟adunanza inizia con cantico e preghiera, 
dopo di che un anziano conduce lo studio di 
libro di congregazione per 45 minuti. Ci si 
dovrebbe sforzare di trattare tutto il materiale 
in programma per quella settimana, facendo 
leggere tutti i paragrafi, proprio come si fa di 
solito nel normale studio settimanale. Finito 
lo studio di libro di congregazione, si canta 
un altro cantico del Regno. A questo punto il 
sorvegliante di circoscrizione svolge per 
30 minuti la parte “Rimanete nelle cose che 
avete imparato”, dopo di che pronuncia un 
discorso di servizio di 30 minuti adattato ai 
particolari bisogni della congregazione che 
sta servendo. Nel discorso di servizio egli dà 
le giuste lodi e provvede consigli che servono 
a edificare la congregazione e a incoraggiare i 
fratelli a rimanere saldi nel servizio del 
Regno. 

L‟adunanza si conclude con cantico e 
preghiera. Tutti i cantici in programma 
devono essere scelti dal sorvegliante di 
circoscrizione. L‟intero programma, compresi 

i cantici e le preghiere, non dovrebbe 
superare le due ore. 

Questa disposizione, in vigore dal 1977, ha 
contribuito molto a rendere la visita del 
sorvegliante di circoscrizione un‟occasione 
speciale per la gioia e il beneficio dell‟intera 
congregazione e dei singoli proclamatori che 
sono presenti e partecipano a questo 
eccellente provvedimento dell‟organizzazione 
di Geova. 

6/90 Prima di essere approvato per il 
battesimo, in che misura un proclamatore 
non battezzato dovrebbe partecipare al 
ministero di campo? 

Chi è idoneo per essere un proclamatore 
non battezzato ha già dimostrato in molti 
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modi il suo forte desiderio di essere un 
testimone di Geova. (Sal. 110:3) Lo studio 
diligente delle Scritture ha prodotto un 
cambiamento nel suo modo di pensare, di 
comportarsi e nella sua vita. Spinto dal 
sincero desiderio di piacere a Geova e di 
fare la Sua volontà, tale serio studente 
della Bibbia si raduna regolarmente con il 
popolo di Geova alle adunanze di 
congregazione e alle assemblee. (Ebr. 
10:24, 25) Oltre ad assistere regolarmente 
a tali riunioni cristiane, probabilmente 
questa persona è stata anche spinta dal 
cuore a fare pubblica dichiarazione della 
propria fede commentando alle adunanze, 
e probabilmente si è iscritta alla Scuola di 

Ministero Teocratico. — Sal. 40:9, 10; om 
p. 73. 

Quando una persona che studia la 
Bibbia afferra la verità e mostra di 
apprezzare sinceramente il valore del 
messaggio del Regno, può avere il 
privilegio di partecipare al ministero di 
casa in casa. Questa è l‟opera principale 
dei testimoni di Geova. (Matt. 24:14; 
28:19, 20; om p. 111) In relazione a ciò, 
sia il proclamatore che conduce lo studio 
che gli anziani hanno la seria 
responsabilità di accertarsi che l‟intera 
vita dello studente sia in armonia con i 
princìpi cristiani. Egli dovrebbe desiderare 
veramente di essere un testimone di Geova 
e apprezzare il privilegio di partecipare 
all‟opera di predicare il Regno e fare 
discepoli. — Gal. 6:6; w88 15/11 p. 17; 
om pp. 98-9, 174. 

Non è detto che debba passare molto 
tempo da quando qualcuno che studia la 
Bibbia diventa idoneo a partecipare con 
noi al ministero a quando è in grado di 

presentarsi per il battesimo in acqua. A 
questo punto la sua vita è già 
completamente in armonia con i princìpi 
cristiani, ma gli manca l‟esperienza nel 
ministero pubblico. Gli si dovrebbe 
concedere un tempo sufficiente a 
dimostrare che è veramente deciso a 
partecipare in maniera regolare e zelante 
al ministero di campo. — Sal. 40:8; Rom. 
10:9, 10, 14, 15. 

Quando la persona è pronta per il 
battesimo, molto probabilmente sarà 
regolare nel parlare della buona notizia ad 
altri, e dedicherà al servizio di campo più 
di un‟oretta o due al mese. (w84 1/12 p. 8 
par. 2) Naturalmente, si dovrebbero 
prendere in considerazione le circostanze 

personali di chiunque chiede di essere 
battezzato, come l‟ambiente da cui proviene, 
l‟età, i suoi limiti e così via. Gli anziani si 
faranno guidare dalle istruzioni contenute a 
pagina 174 del libro Il nostro ministero: “Ci 
interessano quelli il cui cuore è rivolto a 
Geova e che hanno afferrato il senso delle 
fondamentali verità bibliche. Col vostro 
amorevole aiuto, i battezzandi saranno 
incoraggiati e aiutati a intraprendere il 
ministero cristiano, essendo adeguatamente 
preparati per assolvere questo importante 
incarico”. — Matt. 16:24; Giov. 4:34; 1 Piet. 
2:21. 

8/90 Perché dovremmo prestare 
particolare attenzione al nostro modo di 

vestire e al nostro aspetto personale 
quando facciamo visita alla Betel? 

Ci si aspetta che i cristiani mantengano il 
giusto decoro. Il nostro modo di vestire e il 
nostro aspetto personale dovrebbero riflettere 
sempre la decenza e la dignità che si 
addicono a chi serve Geova Dio. Questo vale 
in particolare quando si fa visita alla Betel di 
Brooklyn, ai Poderi Watchtower o alle filiali 
della Società in tutto il mondo. Parlando 
dell‟importanza dell‟abbigliamento e 
dell‟aspetto personale, il libro Organizzati per 
compiere il nostro ministero indica la 
necessità di essere puliti e di avere un 
aspetto modesto quando si partecipa al 
ministero di campo o si assiste alle adunanze 
cristiane. Poi, a pagina 131, paragrafo 1, 
afferma: “Lo stesso vale quando si visita la 
Betel di Brooklyn o una qualsiasi delle filiali 
della Società. Il nome Betel, ricordiamolo, 
significa „Casa di Dio‟, per cui il nostro 
abbigliamento, il nostro aspetto personale e 
la nostra condotta dovrebbero essere 
analoghi a ciò che ci si aspetta da noi quando 

assistiamo alle adunanze nella Sala del 
Regno”. 

L‟apostolo Paolo disse che siamo “uno 
spettacolo teatrale per il mondo, sia per gli 
angeli che per gli uomini”. (1 Cor. 4:9) Perciò, 
i nostri abiti e il nostro aspetto dovrebbero 
dare ad altri una buona impressione di noi e 
della vera adorazione di Geova. Tuttavia, si è 
notato che alcuni fratelli e sorelle, quando 
fanno visita alla Betel, tendono a vestire in 
maniera molto casual. Un abbigliamento del 
genere non è appropriato quando si fa visita 
a una filiale della Società. In questo campo, 
come in ogni altro aspetto della nostra vita 
cristiana, desideriamo sostenere le stesse alte 
norme che contraddistinguono il popolo di 
Dio come diverso dal mondo, facendo ogni 
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cosa alla gloria di Dio. (Rom. 12:2; 1 Cor. 
10:31) È anche bene parlare con chi 
studia la Bibbia con noi e con altri che 
forse visitano una Betel per la prima volta 
per ricordare loro di prestare attenzione al 
proprio aspetto personale. 

Quando fate visita alla Betel, chiedetevi 
dunque: „Il mio abbigliamento e il mio 
aspetto personale sono modesti? (Mic. 6:8) 
Danno una buona impressione dell‟Iddio 
che adoro? Posso far inciampare o turbare 
qualcuno? Do il giusto esempio ad altri 
che forse fanno visita alla Betel per la 
prima volta?‟ Speriamo che il nostro 
abbigliamento e il nostro aspetto 
personale ci permettano sempre di 

“adornare in ogni cosa l‟insegnamento del 
nostro Salvatore, Dio”. — Tito 2:10. 

12/90 Perché è importante finire di 
studiare due libri interi con i nuovi 
discepoli anche se si battezzano prima 
di aver finito il secondo libro? 

Geova sta benedicendo la sua 
organizzazione facendo affluire nuove 
persone alle congregazioni. Ci rallegra 
vedere questa grande raccolta. Ma allo 
stesso tempo ci rendiamo conto che queste 
persone mansuete hanno bisogno di 
costante aiuto e guida per imparare a 
servire Geova. 

I nuovi devono pervenire all‟accurata 
conoscenza della verità. (Col. 1:9, 10) È 
nostro privilegio aiutarli ad acquistare un 
buon intendimento delle principali 
dottrine bibliche e a capire bene ciò che la 
Bibbia insegna in quanto a norme morali, 
vita cristiana e aspetti relativi. Questo li 
aiuterà ad essere saldamente radicati 
nella verità così da superare qualsiasi 
prova li attenda. 

Gli studenti devono anche divenire 
“uomini fatti” nelle facoltà d‟intendimento. 
(1 Cor. 14:20) L‟esperienza dimostra che 
per diventare “uomini fatti” in senso 
spirituale è utile studiare la Bibbia a 
livello personale con un insegnante. 
Perciò, anche se una persona può 
battezzarsi prima di completare lo studio 
di due libri, la saggezza impone che il suo 
studio biblico a domicilio continui fino a 
che non avrà completato entrambi i libri. 

DOPO IL BATTESIMO 

Gesù ci disse di fare discepoli, 
battezzandoli e insegnando loro. (Matt. 

28:19, 20) Buona parte dell‟addestramento 
dei discepoli viene fatto dopo il battesimo. La 
conoscenza che una persona può acquistare 
studiando un solo libro di solito non è 
sufficiente a completare il suo addestramento 
spirituale. È necessaria ulteriore istruzione 
per affinare il discepolo per l‟opera del 
ministero e per prepararlo a resistere alle 
pressioni di cui sono oggetto i servitori di 
Geova in questi ultimi giorni. Se non riceve 
sufficiente addestramento, lo studente può 
non essere pronto a cavarsela da sé, in senso 
spirituale. Dopo che un nuovo discepolo si 
battezza continuiamo ad aiutarlo a fare 
ulteriore progresso, che abbia finito o meno 
di studiare i due libri. La prima 

pubblicazione che si studia fa conoscere gli 
insegnamenti fondamentali. La seconda parla 
delle qualità cristiane. Queste pubblicazioni 
possono essere il libro Vivere per sempre e 
poi il libro Uniti nell‟adorazione oppure il libro 
Vera pace. Se questi libri non sono 
disponibili se ne possono usare altri di 
contenuto simile. Continuando lo studio 
biblico sino a completare il secondo libro si 
provvede valida istruzione per quanto 
riguarda tanto i propositi di Geova quanto le 
elevate norme e i requisiti cristiani. Questo 
aiuta il nuovo discepolo a capire il significato 
dei princìpi cristiani e a divenire saldamente 
radicato nella fede. (Col. 2:7) Per maggiori 
particolari e per quanto riguarda il fare 
rapporto di tali studi, vedi la Risposta a 
domande nel Ministero del Regno del 
novembre 1987. 

Naturalmente, ci si aspetta che dopo il 
battesimo i nuovi facciano progresso 
spirituale. (Ebr. 6:1-3) Nella maggioranza dei 
casi non ci vuole molto tempo per completare 
il secondo libro. In questo modo lo studente 
riceve un solido fondamento. 

1991 

2/91 Quando un proclamatore va ad 
abitare in un‟altra zona, cosa si dovrebbe 
fare per facilitare il trasferimento nella 
nuova congregazione? 

Non appena un proclamatore arriva da 
un‟altra congregazione il segretario della 
congregazione dovrebbe ottenere da lui il 
nome della congregazione precedente e il 
nome e indirizzo del segretario di quella 
congregazione. Dovrebbe quindi scrivere al 
segretario della congregazione precedente 
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richiedendo la cartolina di “Registrazione 
del proclamatore di congregazione” e una 
lettera di presentazione. Il segretario che 
riceve la richiesta dovrebbe rispondere 
senza indugio. — Vedi Organizzati per 
compiere il nostro ministero, pagine 104-5. 

Il proclamatore che pensa di trasferirsi 
può essere d‟aiuto accertandosi di avere il 
nome corretto della congregazione che 
lascia e il nome e indirizzo del segretario. 
Poi, quando arriva nella nuova 
congregazione, può trasmettere queste 
informazioni al segretario locale affinché 
egli possa procedere rapidamente. I 
rapporti del servizio di campo consegnati 
nella nuova congregazione possono essere 

trattenuti fino a che non si riceverà la 
cartolina di registrazione. Dopo di ciò 
l‟attività del proclamatore può essere 
registrata sulla cartolina e inclusa nel 
successivo rapporto mensile della 
congregazione. 

A volte il proclamatore può già sapere il 
nome e l‟indirizzo del segretario della 
congregazione in cui si trasferisce. In tal 
caso, non ci sarebbe bisogno che gli 
anziani aspettino una richiesta: la 
registrazione dell‟attività del proclamatore 
e la lettera di presentazione possono 
essere inviate immediatamente al 
segretario della congregazione che il 
proclamatore frequenterà. 

6/91 Quanto spesso gli studenti 
dovrebbero pronunciare discorsi alla 
Scuola di Ministero Teocratico? 

Uno dei principali scopi della Scuola di 
Ministero Teocratico è quello di preparare 
oratori pubblici. Per tale motivo, il 
programma della Scuola di Ministero 

Teocratico assegna la maggior parte dei 
discorsi a fratelli. 

Tuttavia, un altro obiettivo importante 
della scuola è quello di addestrare tutti i 
servitori di Geova onde siano predicatori e 
insegnanti efficaci nel ministero cristiano. 
Per tale motivo, è appropriato che anche le 
sorelle siano iscritte a questa scuola. 

Per trarre pieno beneficio dalla scuola 
gli iscritti dovrebbero poter pronunciare 
discorsi con regolarità. Si suggerisce che 
ogni studente pronunci almeno un 
discorso ogni tre mesi. Se le circostanze 
locali lo permettono, i fratelli possono 
ricevere ulteriori discorsi da preparare. 
Non è necessario assegnare discorsi di 

esercitazione ad anziani che preparano 
regolarmente discorsi di istruzione e punti 
notevoli della lettura della Bibbia. 

Da quasi mezzo secolo, la Scuola di 
Ministero Teocratico aiuta milioni di persone 
a fare progresso spirituale e ad imparare 
come esprimersi meglio nel presentare il 
messaggio del Regno. Tutti sono incoraggiati 
a valersi pienamente di questo meraviglioso 
provvedimento di Geova Dio. Il nostro 
obiettivo dovrebbe essere quello di 
presentarci approvati a Dio, „operai che non 
abbiano nulla di cui vergognarsi, 
maneggiando rettamente la parola della 
verità‟. — 2 Tim. 2:15. 

7/91 Visto che vogliamo fare saggio uso 
della nostra letteratura, quali cambiamenti 
potremmo fare nel presentare 
pubblicazioni nella testimonianza per le 
strade? 

Quando si predica per le strade, è 
appropriato avvicinare le persone tenendo in 
mano le riviste o le altre pubblicazioni. Il 
nostro scopo dovrebbe essere quello di 
intavolare una conversazione con le persone. 
In questo modo possiamo determinare se il 
nostro interlocutore è interessato e leggerà le 
riviste. L‟ideale sarebbe, se possibile, parlare 
brevemente di uno degli articoli di una 
rivista. Potrebbe anche essere possibile 
spiegare che la nostra è un‟opera mondiale 
compiuta da volontari e che non è 
un‟impresa commerciale, bensì è sostenuta 
con contribuzioni volontarie. In alcuni casi, il 
proclamatore può dover camminare insieme 
alla persona mentre le spiega il contenuto 
della rivista e i benefìci che derivano dal 
leggerla. 

Ad ogni modo, dovremmo usare tatto e 

discernimento. Molti di coloro che 
incontriamo per strada possono avere tanta 
fretta che diventa difficile capire se sono 
interessate o no. In tali casi, potrebbe essere 
meglio offrire semplicemente un volantino 
che possa incoraggiarli ad accettare altre 
nostre pubblicazioni quando ci incontreranno 
di nuovo e potranno fermarsi un attimo per 
conversare con noi. 

Essendo costanti nel compiere l‟opera per 
le strade in un determinato luogo e a un 
determinato orario, la gente ci conoscerà e 
forse converserà volentieri con noi quando ne 
avrà l‟opportunità, dandoci così sufficiente 
tempo per determinare fino a che punto sono 
interessati. 
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Vogliamo fare saggio uso delle nostre 
pubblicazioni. Pertanto, dovremmo 
sforzarci di scegliere il momento 
opportuno per offrirle. In questo modo 
saremo in grado di prendere disposizioni 
per coltivare l‟interesse e avremo il tempo 
di spiegare la natura della nostra opera. 

8/91 È necessario menzionare al 
padrone di casa la nostra disponibilità 
ad accettare una piccola contribuzione 
per l‟opera di predicazione ogni volta 
che torniamo a fargli visita? 

No. L‟articolo “Usiamo saggiamente la 
letteratura”, pubblicato nel Ministero del 
Regno del novembre 1990, diceva: “A volte 

può non essere semplice trattare 
l‟argomento delle contribuzioni per la 
nostra opera di predicazione”. Bisogna 
usare buon senso. Vogliamo che le 
persone capiscano bene che la nostra è 
davvero un‟opera di istruzione biblica e 
non un‟attività commerciale. Non 
sollecitiamo offerte. 

Di solito conviene spiegare chiaramente 
che la nostra opera è sostenuta mediante 
contribuzioni volontarie quando lasciamo 
inizialmente della letteratura a una 
persona interessata. Se teniamo presente 
che lasciamo letteratura solo a chi mostra 
interesse o a chi esprime il desiderio di 
leggerla, allora generalmente questo 
aspetto verrà trattato. 

Molti di questi interessati prendono 
l‟iniziativa di offrire contribuzioni 
volontarie alle visite successive. Altri 
possono chiedere quanto costa una 
pubblicazione. Possiamo menzionare in 
breve che la nostra non è un‟opera 
commerciale e spiegare che offriamo la 

letteratura agli interessati senza che 
debbano pagare nulla. Possono anche 
essere informati che chiunque desideri 
sostenere l‟opera può fare una piccola 
contribuzione volontaria. Ogni tanto, 
secondo le circostanze, possiamo 
menzionare la possibilità di sostenere 
l‟opera di predicazione se la persona a cui 
facciamo la visita ulteriore non vi accenna. 

Dovremmo ricordare che anche se 
offriamo la letteratura agli interessati 
senza chiedere loro di pagarla, la stampa e 
la distribuzione di letteratura comportano 
molte spese. Abbiamo fiducia che lo spirito 
di Dio spingerà i suoi servitori e gli 
interessati nel campo a contribuire 
volontariamente per coprire le spese 

relative a tutti gli aspetti dell‟opera del Regno. 

9/91 Se un padrone di casa fa una 
contribuzione relativamente cospicua, 
dovremmo dargli altra letteratura? 

Non necessariamente. Si può usare 
giudizio a questo riguardo, tenendo conto 
dell‟interesse che la persona ha mostrato in 
relazione al leggere le pubblicazioni. Alle 
visite successive si possono offrire alla 
persona altre pubblicazioni adatte ai suoi 
particolari bisogni. Se il padrone di casa, di 
sua iniziativa, fa un‟ulteriore contribuzione, 
possiamo accettarla con gratitudine. 
Ricordate che le contribuzioni sostengono 
diversi aspetti della nostra opera mondiale 

oltre alla stampa di pubblicazioni, ivi inclusi 
il nostro programma di costruzioni, i 
missionari e l‟opera dei pionieri speciali. 

km 10/91 I proclamatori e i pionieri 
dovrebbero sentirsi in obbligo di 
contribuire per l‟opera di predicazione 
ogni volta che prendono la letteratura 
nella Sala del Regno? 

No. Come affermava la circolare del 
2 ottobre 1990 indirizzata a tutte le 
congregazioni in Italia, “i proclamatori 
possono . . . fare le loro proprie contribuzioni 
per sostenere l‟opera secondo le loro 
possibilità e il loro desiderio, ogni qual volta 
intendano farlo. — 2 Cor. 8:10-15; 9:6-14”. 

Alcuni hanno deciso di fare le loro 
contribuzioni quando prendono la 
letteratura. Fanno questo perché riscontrano 
che è un utile promemoria del loro privilegio e 
della loro responsabilità di sostenere 
regolarmente l‟opera di predicazione. Altri 
contribuiscono personalmente nel momento 
in cui mettono nella cassetta le contribuzioni 

volontarie ricevute dagli interessati nel 
ministero di campo. Molti hanno deciso di 
fare ogni settimana una specifica 
contribuzione. Altri ancora riservano ogni 
mese una certa somma per sostenere l‟opera 
di predicazione, così come fanno per le spese 
della Sala del Regno. 

In qualunque momento ciò venga fatto, 
ciascuno deve determinare ciò che può fare 
personalmente per sostenere l‟opera di 
predicazione. Queste offerte dovrebbero 
essere fatte in modo ordinato „secondo che il 
donatore abbia prosperità‟. (1 Cor. 16:2) 
Quando facciamo queste contribuzioni, 
dovremmo ricordare che non stiamo 
semplicemente contribuendo per coprire i 
costi di produzione della letteratura, ma 
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stiamo sostenendo tutti gli aspetti 
dell‟opera del Regno. 

km 11/91 Se nelle cassette di 
contribuzioni contrassegnate 
“Contribuzioni per l‟opera di 
predicazione — Matteo 24:14” 
mettiamo una contribuzione quando 
prendiamo la letteratura e poi le 
contribuzioni ricevute nel campo, non 
stiamo contribuendo due volte per la 
stessa letteratura? 

No. Le contribuzioni messe nelle 
cassette di contribuzioni con la scritta 
“Contribuzioni per l‟opera di predicazione 
— Matteo 24:14” non sono solo per la 

letteratura. Sia i proclamatori che le 
persone sinceramente interessate nel 
campo ricevono la letteratura senza dover 
pagare nulla. Quando i proclamatori fanno 
le loro contribuzioni, è per aiutare a 
mantenere la casa Betel e le scuole 
missionarie e di ministero, per aiutare 
missionari e sorveglianti viaggianti, 
nonché per sostenere i centri per la 
distribuzione di letteratura e numerosi 
altri servizi ausiliari necessari per 
compiere l‟incarico globale che Gesù diede 
ai suoi discepoli. La pubblicazione di 
letteratura è solo una piccola parte di 
quest‟opera. 

Pertanto, quando riceviamo 
contribuzioni dagli interessati nel campo 
non dovremmo dire che la contribuzione è 
“per la letteratura”. Come spieghiamo loro, 
quelli che desiderano sinceramente leggere 
la nostra letteratura la ricevono senza 
pagare nulla. Qualsiasi contribuzione essi 
desiderino fare sarà usata per coprire le 
spese inerenti all‟opera di predicazione. Lo 

stesso vale per le contribuzioni fatte dai 
proclamatori. 

km 12/91 Come si può manifestare la 
propria gioia quando si assiste a un 
battesimo? 

Il battesimo è un‟occasione gioiosa. 
Siamo felici di vedere nuovi credenti che si 
schierano dalla parte di Geova, 
dimostrando pubblicamente la loro fede. 
(Sal. 40:8) Gesù disse che questo era 
causa di grande gioia nei cieli. (Luca 
15:10) In special modo i familiari dei 
battezzandi e i proclamatori che hanno 
studiato con loro sono gioiosi di vederli 
compiere questo passo essenziale. Ma 
come si può esprimere la propria gioia in 
maniera appropriata? 

Il battesimo di Gesù costituisce un 
esempio per gli odierni battesimi cristiani. 
Gesù capiva che il passo che stava per fare 
era serio e solenne. Mentre veniva battezzato 
pregava. (Luca 3:21, 22) Sapeva che il 
battesimo è un momento in cui meditare e 
pensare seriamente. Anche i suoi discepoli 
riconoscevano l‟importanza del battesimo. 
Dopo che fu versato lo spirito santo il giorno 
di Pentecoste del 33 E.V., circa 3.000 furono 
battezzati. Come si comportarono i discepoli 
che assistettero a tale avvenimento? 
“Continuavano a dedicarsi all‟insegnamento 
degli apostoli e a partecipare l‟uno con l‟altro, 
a prendere i pasti e alle preghiere”. (Atti 
2:41, 42) I discepoli riflettevano su cose 

spirituali e mostravano ospitalità gli uni gli 
altri. 

Nei nostri giorni i battesimi sono stati un 
punto culminante delle assemblee cristiane. 
È senz‟altro appropriato esprimere gioia con 
applausi e lodi quando vediamo persone che 
si schierano per Geova. D‟altra parte, 
manifestare allegrezza in maniera sfrenata, 
fischiare, agitare in alto le braccia e gridare 
nomi non sarebbe appropriato. Chi si 
comporta così dimostra di non apprezzare la 
serietà e la santità di questa espressione di 
fede. Né sarebbe appropriato dare fiori o altri 
regali ai battezzati quando escono dalla 
piscina, davanti a tutti. Il battesimo segna 
l‟inizio della corsa cristiana per la salvezza. 
Possiamo rallegrarci e incoraggiare i 
battezzati aiutandoli ad apprezzare la stretta 
relazione con Geova che grazie al battesimo 
ora possono avere. 

Il luogo del battesimo non è il posto adatto 
per fare scherzi, giocare, nuotare o 
comportarsi in qualsiasi altro modo che non 
si addica alla serietà dell‟occasione. La nostra 

gioia va espressa in maniera dignitosa. 
Essendo ordinati e seri contribuiremo alla 
gioia di tutti i presenti. 

1992 

4/92 La congregazione dovrebbe tenere 
una raccolta dei numeri del Ministero del 
Regno? 

Il Ministero del Regno del giugno 1972 
consigliava di tenere nella biblioteca della 
Sala del Regno una raccolta dei numeri 
mensili del Ministero del Regno per poterli 
consultare. Il suggerimento di tenere questa 
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raccolta ad uso degli anziani e dei 
proclamatori è tuttora valido. 

Se nella biblioteca c‟è una raccolta del 
Ministero del Regno, i proclamatori 
possono trovarvi informazioni pubblicate 
in passato su presentazioni per il servizio 
di campo, studi biblici, visite ulteriori e via 
dicendo. Si possono trovare idee utili da 
usare nel ministero. Di tanto in tanto Il 
ministero del Regno fa riferimento ad 
articoli che sono apparsi prima che alcuni 
fratelli della congregazione venissero alla 
verità. I nuovi possono trarre beneficio da 
questa raccolta. 

Gli anziani dovrebbero affidare al 

sorvegliante della Scuola di Ministero 
Teocratico o a un servitore di ministero 
qualificato il compito di tenere aggiornata 
questa raccolta di mese in mese. Benché 
le informazioni del Ministero del Regno 
siano presentate sotto forma di 
suggerimenti e non di rigide regole, sono 
pur sempre un‟ottima fonte di materiale di 
consultazione che non dovrebbe mancare 
nella biblioteca di nessuna Sala del Regno. 
Non è tuttavia possibile richiedere alla 
filiale numeri arretrati del Ministero del 
Regno. 

7/92 In che modo il sorvegliante del 
servizio può soprintendere all‟attività 
dei servitori di ministero addetti ai 
reparti letteratura e riviste? 

Le competenze del sorvegliante del 
servizio non si limitano a visitare 
mensilmente un gruppo di studio di libro e 
a disporre regolari adunanze per il servizio 
di campo. Questo anziano zelante si 
interessa vivamente di tutto ciò che può 
influire sul progresso dell‟opera di 

predicazione nel territorio assegnato alla 
congregazione. 

Si assicurerà che ogni mese siano 
disponibili ampie scorte di riviste e 
pubblicazioni bibliche per la campagna e 
che siano mantenute in ottime condizioni. 
A questo fine egli soprintende a molte delle 
responsabilità dei servitori di ministero 
addetti ai reparti letteratura e riviste. 

Il sorvegliante del servizio presta 
particolare attenzione agli annunci delle 
campagne di distribuzione di letteratura 
quando questi appaiono sul Ministero del 
Regno. Lui e il fratello incaricato della 
letteratura collaborano strettamente per 
far sì che ci sia una sufficiente quantità di 

letteratura da usare, badando al tempo 
stesso di non richiederne troppa. Se una 
pubblicazione sarà usata nel campo per la 
prima volta o verrà presto studiata in 
congregazione, occorre tenerlo presente 
quando se ne fa richiesta alla Congregazione 
Centrale. Se la pubblicazione è già stata 
offerta in precedenza, le registrazioni relative 
al servizio di campo della congregazione in 
occasione dell‟ultima campagna 
permetteranno di valutare se le scorte 
disponibili sono sufficienti. Naturalmente si 
dovrebbero anche considerare fattori come il 
numero dei proclamatori che faranno i 
pionieri ausiliari in quel mese nonché 
l‟aumento che c‟è stato nel numero dei 

proclamatori e dei pionieri regolari dall‟ultima 
volta che si è fatta una campagna con quella 
pubblicazione. La letteratura dovrebbe essere 
disponibile prima e dopo le adunanze di 
congregazione. Le scatole di letteratura 
dovrebbero essere conservate in un luogo 
pulito e asciutto, e sistemate in modo che 
non subiscano danni. 

Il sorvegliante del servizio collaborerà 
anche con il fratello addetto al reparto riviste. 
Periodicamente il sorvegliante del servizio e 
l‟incaricato delle riviste dovrebbero 
confrontare la quantità di riviste richieste 
ogni mese con il totale di quelle 
effettivamente distribuite nel ministero. Può 
darsi che alcuni proclamatori debbano 
ridurre la loro quota di riviste se queste si 
accumulano regolarmente in casa loro. Le 
riviste non vanno sprecate. 

Tenendo presenti gli stessi princìpi, il 
sorvegliante del servizio dovrebbe verificare 
personalmente la quantità di letteratura per 
la campagna che la congregazione richiede 
con il “Modulo di richiesta letteratura” (S(d)-

14). Consegnerà quindi il modulo al 
segretario della congregazione, che ne 
verificherà attentamente le altre voci, 
prestando particolare attenzione alla quantità 
di articoli a deposito limitato eventualmente 
richiesti. 

Ovviamente per il buon andamento dei 
reparti letteratura e riviste è necessario 
tenere delle registrazioni. Se i fratelli 
incaricati hanno delle domande su come 
compilare i moduli e tenere le registrazioni, il 
segretario sarà lieto di assisterli in questo 
aspetto del loro lavoro. 

10/92 In che misura i figli giovani di 
genitori cristiani possono partecipare al 
ministero di campo prima di essere 
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accettati come proclamatori non 
battezzati? 

I genitori cristiani desiderano che i loro 
figli divengano maturi e devoti servitori di 
Geova. (1 Sam. 2:18, 26; Luca 2:40) Fin da 
piccoli i giovani delle famiglie cristiane 
dovrebbero essere capaci di parlare 
chiaramente in difesa della loro fede 
basata sulla Bibbia. La crescita spirituale 
dei figli si fa più rapida man mano che, sin 
dall‟infanzia, accompagnano i genitori nel 
ministero di campo. Ma è importante che i 
giovani siano spinti dal loro stesso cuore 
ad apprezzare il servizio di campo, a voler 
diventare proclamatori non battezzati e a 
continuare a partecipare alla predicazione 

del Regno. Ci vuole un accurato 
addestramento da parte dei genitori. 
(1 Tim. 4:6; 2 Tim. 2:15) A volte, se i 
genitori sono d‟accordo, altri proclamatori 
qualificati possono dar loro una mano. —

 Vedi Il nostro ministero, pagine 99-100. 

Man mano che accompagnano i loro 
genitori cristiani nell‟opera di casa in casa, 
i figli ben educati imparano a prendervi 
parte attiva. Ma non saranno accettati 
come proclamatori non battezzati finché 
non avranno raggiunto un certo grado di 
capacità e competenza personale. I 
genitori cristiani possono decidere in che 
misura un figlio o una figlia può 
partecipare all‟effettiva testimonianza 
quando escono insieme in servizio. I figli 
che non sono stati ancora accettati come 
proclamatori non battezzati non 
dovrebbero fare visite per conto loro o 
accompagnare altri giovani nel servizio di 
campo. I genitori possono preparare i loro 
figli per il servizio di campo e farli 
partecipare in vari modi: per esempio 

possono far leggere loro qualche versetto, 
offrire un volantino o una rivista, o 
mostrare al padrone di casa 
un‟illustrazione in qualche pubblicazione. 
Man mano che cresce, il figlio può essere 
in grado di partecipare di più alla 
conversazione. 

Con il dovuto addestramento, i giovani 
imparano a capire la serietà del ministero 
rispondendo alla guida dei genitori e 
comportandosi in maniera ordinata. I 
genitori non dovrebbero mandare da soli 
alle adunanze per il servizio di campo i 
figli che non sono stati ancora accettati 
come proclamatori non battezzati, 
aspettandosi che altri si prendano cura di 
loro. I genitori premurosi riconosceranno 

che è responsabilità loro soprintendere 
all‟attività dei figli. Naturalmente altri 
proclamatori responsabili possono essere lieti 
di offrire il loro aiuto per addestrare i ragazzi 
della congregazione che mostrano sincero 
desiderio di servire Geova nel ministero. 

12/92 Dovremmo telefonare alla 
Congregazione Centrale per fare domande 
bibliche o chiedere consigli personali? 

Molti sono abituati a usare il telefono per 
fare le cose in fretta, ma spesso non è solo 
questione di velocità. Nel mondo è comune 
mettere al primo posto la comodità personale; 
le persone non amano fare sforzi. 

Com‟è diverso ciò che consiglia Dio! Egli ci 
esorta a ricercare la conoscenza come un 
tesoro nascosto, il che sottintende una 
disponibilità a sforzarsi. L‟esperienza insegna 
che così facendo si prova una soddisfazione 
più duratura. — Prov. 2:1-4. 

È appropriato fare questo sforzo quando 
sorge una domanda mentre ci prepariamo 
per le adunanze, o quando abbiamo un 
problema personale. Invece di telefonare alla 
Congregazione Centrale, sarà utile fare 
personalmente ricerche nella Bibbia e in altre 
pubblicazioni, specialmente nell‟Indice delle 
pubblicazioni Watch Tower, con i suoi preziosi 
indici dei versetti e dei soggetti. 

Se dopo aver così „ricercato i tesori 
nascosti‟ abbiamo ancora bisogno di aiuto, 
possiamo rivolgerci a qualche anziano locale. 
Gli anziani hanno una notevole conoscenza 
della Bibbia e sono esperti nel cercare le 
informazioni. Il loro aiuto equilibrato sarà 
particolarmente utile se abbiamo bisogno di 
consigli su un problema o su una decisione 
personale, dato che ci sono vicini e 

conoscono meglio la nostra situazione. —
 Confronta Atti 8:30, 31. 

Se nonostante ciò sembra ugualmente 
necessario chiedere ulteriori informazioni 
direttamente alla Congregazione Centrale, di 
solito è meglio farlo per iscritto. Gli anziani 
possono anche dare una mano a preparare la 
lettera. Scrivendo, si potrà ricevere una 
risposta basata su adeguate ricerche e frutto 
di attenta riflessione, cosa che di solito non è 
possibile ottenere con una semplice 
telefonata. 

1993 
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3/93 È appropriato riprodurre 
pubblicazioni della Società per 
distribuirle ad altri? 

Nel corso degli anni la Società ha 
prodotto un‟ampia varietà di pubblicazioni 
che trattano praticamente ogni aspetto 
della conoscenza biblica. Coloro che 
conoscono la verità solo da pochi anni 
possono pensare di aver perso i benefìci di 
ciò che è stato pubblicato in passato e che 
non è più disponibile presso la Società. 
Alcuni hanno fatto di tutto per procurarsi 
vecchie pubblicazioni, e altri sono arrivati 
al punto di riprodurre pubblicazioni della 
Società e di renderle disponibili in vari 
modi, addirittura ristampandole in proprio 

o riproducendole tramite computer. In 
qualche caso ciò è stato fatto a scopo di 
lucro. 

Lo “schiavo fedele” è consapevole dei 
nostri bisogni spirituali e prende 
provvedimenti “a suo tempo”. (Matt. 24:45) 
Quando si è reso necessario ristampare 
informazioni pubblicate nel passato, la 
Società lo ha fatto. Per esempio, i volumi 
della Torre di Guardia in italiano dal 1955 
al 1975 sono stati ristampati e resi 
disponibili a tutti. Quando però qualcuno 
prende l‟iniziativa personale di riprodurre 
e distribuire questo materiale, possono 
sorgere inutili problemi. 

Si creano serie difficoltà quando queste 
pubblicazioni vengono riprodotte e 
distribuite a scopo di lucro. Sotto 
“Risposta a domande” Il servizio del Regno 
del luglio 1977 diceva: “È meglio non 
sfruttare le compagnie teocratiche dando 
inizio o facendo pubblicità alla vendita di 
beni o servizi per uno scopo commerciale 

nella Sala del Regno, agli studi di libro di 
congregazione e alle assemblee del popolo 
di Geova. Questo ci aiuterà a prestare agli 
interessi spirituali tutta l‟attenzione che 
meritano e a tenere al loro posto le attività 
commerciali”. È quindi importante evitare 
di far commercio della Parola di Dio o di 
cose ad essa attinenti. 

4/93 Come si dovrebbe considerare il 
servizio di pioniere ausiliario? 

Il servizio di pioniere ausiliario dovrebbe 
essere considerato sia un privilegio che 
una seria responsabilità. Ogni mese 
decine di migliaia di proclamatori fanno i 
pionieri ausiliari, alcuni di continuo. 
Lodiamo questi proclamatori zelanti le cui 
circostanze permettono loro di dedicare al 

servizio di campo le 60 ore mensili richieste 
dai pionieri ausiliari. Gli anziani e altri 
dovrebbero incoraggiare i proclamatori che 
fanno domanda come pionieri ausiliari a 
prendere seriamente l‟incarico e a non 
considerarlo come qualcosa di scarsa 
importanza. 

Come i pionieri regolari, quelli che si 
offrono volontari per fare i pionieri ausiliari 
per uno o più mesi dovrebbero prima 
„calcolare la spesa‟. (Luca 14:28) Questo 
include determinare in anticipo se possono 
ragionevolmente aspettarsi di dedicare al 
ministero di campo la quantità di ore 
richiesta senza trascurare altre 
responsabilità cristiane. Si dovrebbe decidere 

di fare i pionieri ausiliari dopo aver valutato 
in preghiera la propria situazione personale. 
Non è una decisione da prendere spinti dalle 
emozioni solo perché altri fanno la domanda. 
Dovrebbe essere una decisione ben 
ponderata e la persona dovrebbe farsi un 
programma scritto per essere sicura di 
soddisfare i requisiti. È importante leggere 
bene la domanda e decidere nel proprio cuore 
se si può onestamente dire di sì a ciò che è 
richiesto. 

Naturalmente ci vuole uno sforzo extra. 
Certi mesi dell‟anno sono particolarmente 
adatti per essere „intensamente occupati‟ nel 
predicare la buona notizia. (Atti 18:5) Fra 
questi ci sono il periodo della 
Commemorazione in marzo e aprile e i mesi 
in cui il sorvegliante di circoscrizione visita la 
congregazione. Molti proclamatori sono felici 
di seguire un programma piuttosto intenso 
per partecipare di più all‟opera di 
predicazione in questi periodi di speciale 
attività, sapendo che spesso ne riceveranno 
ricche benedizioni. (2 Cor. 9:6) Molti 

proclamatori si impegnano particolarmente 
per fare i pionieri nei mesi di vacanza e in 
qualunque mese dell‟anno abbia cinque fine 
settimana interi. Ma nel firmare la domanda 
si rendono conto dell‟importanza di rispettare 
il principio „Il vostro Sì significhi Sì‟, facendo 
del proprio meglio per dedicare almeno 60 ore 
al mese ogni volta che fanno i pionieri 
ausiliari. — Matt. 5:37. 

6/93 Quale abbigliamento si addice ai 
candidati al battesimo? 

Benché il modo di vestire possa cambiare 
da un paese all‟altro, l‟esortazione biblica di 
vestire “con modestia e sanità di mente” vale 
per tutti i cristiani, indipendentemente da 
dove vivono. (1 Tim. 2:9) Si dovrebbe 
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applicare questo principio anche nel 
valutare quale costume indossare per il 
battesimo. 

La Torre di Guardia del 1° ottobre 1985, 
a pagina 20, dava ai battezzandi questi 
consigli: “Si dovrebbe senz‟altro 
manifestare modestia nel tipo di costume 
da bagno che si userà. Questo oggi è 
importante, visto che i disegnatori di moda 
sembra vogliano valorizzare l‟attrattiva 
sessuale e giungere quasi alla nudità 
totale. Un altro fattore da prendere in 
considerazione è il fatto che certi costumi 
sembrano modesti finché sono asciutti, 
ma non lo sono quando si bagnano. 
Nessun battezzando vorrà essere causa di 

distrazione o di inciampo in un‟occasione 
così seria come il battesimo. — Filippesi 
1:10”. 

In armonia con questi consigli, quelli 
che si battezzano vorranno indossare un 
costume modesto, tenendo presente 
l‟importanza dell‟occasione. Perciò un 
costume da bagno succinto o che, una 
volta bagnato, aderisca immodestamente 
al corpo non si addice a un cristiano e va 
evitato. Similmente non sarebbe 
appropriato avere un aspetto disordinato o 
trasandato. Non sarebbe nemmeno 
corretto indossare magliette con scritte 
mondane o slogan pubblicitari. 

Un‟occasione adatta per trattare 
l‟importanza di avere un abbigliamento 
appropriato è quando gli anziani incaricati 
considerano con il candidato le domande 
del battesimo. In questo modo si manterrà 
la dignità dell‟occasione e noi 
continueremo a distinguerci dal mondo. —
 Confronta Giovanni 15:19. 

1994 

1/94 Cosa si dovrebbe fare quando un 
padrone di casa non vuole 
assolutamente che i testimoni di Geova 
bussino alla sua porta? 

Se su una porta notiamo un adesivo o 
una scritta che vieta espressamente le 
visite di natura religiosa o menziona 
specificamente i testimoni di Geova, 
sarebbe meglio rispettare i desideri del 
padrone di casa e non bussare a quella 
porta. 

A volte troviamo una scritta che vieta le 
visite dei venditori ambulanti. Dato che la 
nostra è un‟opera di natura religiosa e 
filantropica, il divieto non riguarda noi. 
Sarebbe corretto bussare a quella porta. Se il 
padrone di casa protesta, possiamo spiegargli 
con tatto perché riteniamo che quella scritta 
non si applichi a noi. Se a quel punto la 
persona dice espressamente che il divieto 
vale anche per i testimoni di Geova, 
rispetteremo la sua decisione. 

In alcuni casi, quando bussiamo alla 
porta, il padrone di casa è visibilmente 
agitato e ci chiede con veemenza di non 
bussare più alla sua porta. Dovremmo 
assecondare la sua richiesta. Si dovrebbe 

mettere nella busta del territorio una nota 
con la data, affinché i proclamatori che in 
futuro lavoreranno quel territorio evitino di 
suonare a quella porta. 

Dovremmo comunque tenere presente che 
quelle abitazioni non devono essere evitate a 
tempo indefinito. Gli occupanti attuali 
potrebbero trasferirsi. Potremmo incontrare 
un altro familiare ben disposto. C‟è la 
possibilità che il padrone di casa con cui 
avevamo parlato cambi idea e sia più 
disposto a dialogare con noi. Perciò, dopo un 
certo tempo, si dovrebbe cercare con tatto di 
sapere cosa pensa ora chi abita lì. 

Una volta all‟anno si dovrebbe esaminare 
l‟archivio dei territori per compilare un elenco 
delle abitazioni dove ci è stato detto di non 
bussare. Sotto la responsabilità del 
sorvegliante del servizio si possono incaricare 
alcuni proclamatori esperti e dotati di tatto di 
far visita a quelle abitazioni. Potremmo 
spiegare che stiamo facendo visita per sapere 
se lì abita ancora la stessa persona. Il 

proclamatore dovrebbe conoscere bene le 
informazioni che si trovano alle pagine 15-24 
del libro Ragioniamo, nella parte intitolata 
“Come superare le eventuali obiezioni”. Se la 
reazione del padrone di casa non è più ostile, 
le visite future potranno svolgersi nel modo 
consueto. Se invece la persona continua a 
essere ostile, non si dovrebbero fare altre 
visite fino all‟anno successivo. In casi 
particolari, se le circostanze suggeriscono di 
affrontare la questione in modo diverso, il 
locale corpo degli anziani può decidere cos‟è 
meglio fare. 

2/94 Qual è la procedura da seguire 
quando si presenta una risoluzione alla 
congregazione? 
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Occorre presentare una risoluzione 
quando si devono prendere decisioni su 
questioni importanti come l‟acquisto di 
una proprietà, la ristrutturazione o la 
costruzione di una Sala del Regno, l‟invio 
di contribuzioni speciali alla 
Congregazione Centrale o il rimborso delle 
spese del sorvegliante di circoscrizione. Di 
solito è meglio presentare una risoluzione 
tutte le volte che si usano i fondi della 
congregazione. 

Come eccezione, la congregazione 
potrebbe decidere una sola volta di inviare 
tutti i mesi alla Congregazione Centrale 
una certa contribuzione per l‟opera del 
Regno in aggiunta a ciò che i singoli 

individui già contribuiscono 
personalmente per l‟opera. Inoltre, le 
normali spese di gestione della Sala del 
Regno, come per l‟acquisto di prodotti per 
le pulizie, illuminazione, riscaldamento, 
ecc., non richiedono una risoluzione. 

Quando diviene evidente qualche 
necessità, il corpo degli anziani dovrebbe 
discuterne a fondo. Se la maggioranza è 
d‟accordo che bisogna fare una certa cosa, 
uno degli anziani, forse uno dei membri 
del comitato di servizio della 
congregazione, preparerà una risoluzione 
scritta da presentare durante l‟adunanza 
di servizio. 

L‟anziano che tratta la parte spiegherà 
in breve, ma con chiarezza, quale 
necessità esiste e cosa propone il corpo 
degli anziani. A questo punto si dà alla 
congregazione l‟opportunità di fare 
domande pertinenti. Se la questione è 
complicata, può essere meglio rimandare 
la votazione alla successiva adunanza di 

servizio per dare a ciascuno il tempo di 
pensarci. L‟effettiva votazione avviene per 
alzata di mano. 

Possono votare solo i componenti 
dedicati e battezzati della congregazione, a 
meno che non ci siano particolari esigenze 
legali da rispettare, come può avvenire nel 
caso di un‟associazione riconosciuta o 
quando c‟è da restituire un prestito per la 
Sala del Regno. Non sarebbe appropriato 
che partecipassero alla votazione visitatori 
provenienti da altre congregazioni. 

Una volta approvata, la risoluzione 
dev‟essere datata, firmata e conservata 
nell‟archivio della congregazione. 

4/94 Quando si dovrebbero tenere gli studi 
di libro di congregazione? 

Di solito è più pratico e conveniente avere 
diversi gruppi di studio di libro che si 
radunano in vari luoghi del territorio della 
congregazione anziché tenerli tutti nella Sala 
del Regno. Gli studi si dovrebbero tenere 
nell‟orario più adatto alla maggioranza di 
coloro che li frequentano. Di solito lo studio 
si tiene in una sera della settimana in cui 
non ci sono altre adunanze né attività di 
servizio. Comunque, può essere utile tenere 
uno studio di libro di giorno per le persone 
anziane che preferiscono non uscire col buio 
e per chi lavora di notte. In qualche caso può 
essere pratico tenere uno studio nelle ore 

diurne nel fine settimana. 

Gli anziani possono informarsi 
dovutamente su quali orari sarebbero 
„convenienti per la maggioranza dei 
proclamatori‟. (om p. 62) Il giorno e l‟orario 
scelti non dovrebbero indebitamente 
condizionare o limitare le disposizioni 
stabilite per il servizio di campo. 

7/94 Cosa dovrebbe fare il segretario 
quando un pioniere regolare si trasferisce 
nella congregazione? 

Il segretario dovrebbe informare la 
Congregazione Centrale, usando lo spazio 
apposito sul retro del “Rapporto di 
congregazione” (S-1). Dovrebbe anche 
mettersi subito in contatto col segretario 
della congregazione da cui proviene il 
pioniere e chiedere tutte le cartoline di 
“Registrazione del proclamatore di 
congregazione” (S-21) in archivio e una 
lettera di presentazione da parte del comitato 
di servizio della congregazione. 

Quando un pioniere si trasferisce in un 
ambiente completamente diverso, spesso ha 
qualche difficoltà ad adattarsi e a 
riorganizzarsi per il servizio. Il pioniere 
apprezzerà molto l‟amorevole assistenza degli 
anziani che cercheranno di facilitargli il più 
possibile l‟inserimento nella nuova 
congregazione. 

Promemoria: Il segretario provvede un 
nuovo tesserino di “Identificazione di 
pioniere” (S-202) solo ai pionieri che si sono 
trasferiti nella sua congregazione da altre 
congregazioni d‟Italia. Invece i pionieri che 
perdono il tesserino, cambiano nome a causa 
di matrimonio o divorzio, o provengono da 
località servite da altre filiali dovrebbero 
ricevere il nuovo tesserino dalla 
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Congregazione Centrale, non dal 
segretario. Il segretario o il pioniere 
dovrebbe scrivere alla Congregazione 
Centrale, spiegare la situazione e 
richiedere un nuovo tesserino. 

11/94 Quali cautele si devono adottare 
quando si predica in un territorio 
pericoloso? 

1 Sempre più spesso sentiamo parlare 
di atti di violenza, aggressioni e agitazioni 
sociali, specialmente nelle aree urbane. 
Benché preoccupati, sappiamo che anche 
nei quartieri a rischio ci sono persone 
sincere che accetteranno il messaggio del 
Regno. Così, al momento opportuno, 

dobbiamo farci coraggio e compiere la 
nostra opera di predicazione, confidando 
nella cura protettiva di Geova. — Prov. 
29:25; 1 Tess. 2:2. 

2 Quando andiamo in una zona 
potenzialmente pericolosa, Geova si 
aspetta che usiamo cautela e giudizio. 
Siate desti. “Accorto è chi ha visto la 
calamità e va a nascondersi, ma gli 
inesperti son passati oltre e devono subire 
la pena”. (Prov. 22:3) I proclamatori esperti 
si rendono conto che è saggio lavorare in 
coppia o addirittura in gruppi formati da 
diversi proclamatori, se necessario. 
Ecclesiaste 4:9, 12 dice: “Due sono meglio 
di uno, . . . E se qualcuno può sopraffare 
uno solo, due insieme gli possono tener 
testa”. Spesso i criminali adocchiano chi è 
solo e costituisce quindi un bersaglio più 
facile. 

3 State particolarmente attenti in 
presenza di edifici con corridoi 
scarsamente illuminati e scale deserte. 
Siate cauti nell‟accettare un invito a 

entrare in casa o in un appartamento. Non 
discutete con persone dall‟aspetto 
minaccioso o provocatorio. Identificatevi 
subito come testimoni di Geova. Alcuni 
proclamatori per farsi riconoscere tengono 
sempre in mano una Bibbia o una rivista 
Torre di Guardia o Svegliatevi! 

4 Tenete d‟occhio gli oziosi. State attenti 
a entrare in ascensore con persone che 
non sembrano inquilini del palazzo. Non 
portate gioielli. Se dovete camminare per 
strada quando è buio, evitate di percorrere 
strade poco illuminate e con traffico 
scarso. Se venite affrontati da un 
malvivente, non opponete resistenza se 
vuole solo i vostri soldi o oggetti; la vita 

vale più di qualunque possedimento 
materiale. — Mar. 8:36. 

5 I fratelli che prendono la direttiva devono 
essere desti e sapere sempre dove si trovano i 
proclamatori che in quel momento sono sul 
territorio. Di solito è meglio tenere tutto il 
gruppo nella stessa zona in modo da essere 
sempre vicini gli uni agli altri. Se nel 
quartiere si verifica un qualunque episodio di 
violenza o qualche azione di disturbo, il 
gruppo dovrebbe lasciare immediatamente il 
territorio. 

6 Se siamo desti e cauti, possiamo 
continuare a predicare anche nelle zone ad 
alto indice di criminalità per trovare coloro 

che “sospirano e gemono per tutte le cose 
detestabili che si fanno”. — Ezec. 9:4. 

1995 

3/95 Come possiamo avere cura delle cose 
che usiamo nell‟opera di testimonianza? 

1 Pur avendo in mente un‟appropriata 
presentazione scritturale, un proclamatore 
della buona notizia potrebbe essere 
impreparato per quanto riguarda il 
necessario per l‟opera di testimonianza. 
Quando va di porta in porta può non avere 
con sé l‟offerta di letteratura in corso. Le 
riviste, gli opuscoli e i volantini che ha nella 
borsa del servizio possono essere spiegazzati 
o malconci. Non essendo ben organizzato, 
forse non riesce a trovare la penna o una 
nota di casa in casa. È importante prestare 
attenzione alle cose che vi occorrono prima di 
partecipare al servizio di campo. 

2 Cosa dovrebbe contenere una borsa del 
servizio? È indispensabile che ci sia una 
Bibbia. Includete un certo numero di note di 
casa in casa. Assicuratevi di avere la 
pubblicazione che si presenta quel mese. 
Bisogna portare anche i numeri in corso delle 
riviste e alcuni volantini e opuscoli. Portate il 
libro Ragioniamo. Avendo l‟ultimo numero del 
Ministero del Regno potrete ripassare le 
presentazioni suggerite prima di bussare alle 
porte. Se lavorate in un territorio in cui è 
probabile incontrare persone che parlano 
un‟altra lingua, sarebbe bene avere l‟opuscolo 
Una buona notizia per tutte le nazioni. Per 
essere pronti a parlare con gli adolescenti vi 
sarà utile avere una copia di qualche 
pubblicazione destinata ai giovani. 
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3 Tutto ciò che si usa dovrebbe essere 
sistemato con ordine nella borsa. Non è 
necessario che la borsa sia nuova, ma 
dev‟essere pulita e in buone condizioni. La 
vostra borsa del servizio fa parte delle cose 
che usate per dichiarare la buona notizia. 
Tenetela in ordine. 

5/95 Cosa dovremmo portare alle 
adunanze? 

 Ogni settimana riceviamo utili 
istruzioni e incoraggiamento alle adunanze 
di congregazione. (Isa. 48:17; Ebr. 
10:24, 25) La misura in cui ne traiamo 
beneficio, però, dipende in gran parte dalla 
nostra preparazione. 

Sarebbe bene che ciascun componente 
della famiglia avesse le proprie 
pubblicazioni di studio e le altre cose 
necessarie per le adunanze: la Bibbia, il 
libretto dei cantici, la pubblicazione o le 
pubblicazioni che si studiano, un 
blocchetto per gli appunti e una penna o 
una matita. 

Per la Scuola di Ministero Teocratico 
sono necessari il Programma della Scuola 
di Ministero Teocratico e il Manuale per la 
Scuola di Ministero Teocratico. Questi ci 
aiuteranno a tenere presente il tema dei 
discorsi di esercitazione che vengono 
pronunciati e a seguire il sorvegliante della 
scuola quando dà i consigli. Possiamo fare 
un‟applicazione personale dei consigli e 
dei suggerimenti per migliorare i nostri 
propri discorsi e le presentazioni che 
facciamo nel servizio di campo. Da 
gennaio la maggioranza dei discorsi di 
istruzione si basa sul libro I Testimoni di 
Geova, proclamatori del Regno di Dio. Può 
non essere pratico che ciascun familiare 

porti la sua copia del libro; forse se ne può 
portare uno solo per tutta la famiglia. 

Per l‟adunanza di servizio dobbiamo 
avere Il ministero del Regno in corso e il 
libro Ragioniamo. Portate tutte le 
pubblicazioni che verranno trattate 
all‟adunanza, incluse quelle che saranno 
usate nelle dimostrazioni. Gli anziani 
dovrebbero avere anche una copia del 
libro Organizzati per compiere il nostro 
ministero. 

I genitori dovrebbero sforzarsi di tenere 
i figli seduti e tranquilli perché seguano le 
adunanze con attenzione. Saranno 
incoraggiati a seguire con interesse il 
programma se avranno la loro copia 

personale della Torre di Guardia e di altre 
pubblicazioni ancor prima che siano in grado 
di leggere. Quando si insegna ai bambini ad 
avere rispetto per le pubblicazioni teocratiche 
e a usarle, li si aiuta a prendere buone 
abitudini spirituali che conserveranno per 
tutta la vita. 

La gioia e la soddisfazione che proviamo 
assistendo alle adunanze di congregazione 
sono molto maggiori se vi andiamo ben 
equipaggiati. (2 Tim. 3:17) È il modo migliore 
per assicurarsi di essere „pieni dell‟accurata 
conoscenza della volontà di Dio in ogni 
sapienza e discernimento spirituale‟. — Col. 
1:9. 

6/95 Come possiamo fare commenti 
efficaci alle adunanze? 

Siamo ansiosi di partecipare alle 
settimanali adunanze di congregazione. Lì 
abbiamo l‟opportunità di esprimere la nostra 
fede e di incoraggiare altri con i nostri 
commenti. (Prov. 20:15; Ebr. 10:23, 24) 
Dovremmo considerare un privilegio poter 
commentare e sforzarci di farlo regolarmente. 
Come possiamo fare commenti efficaci? 

Il primo passo è la preparazione. È 
importante leggere il materiale e ponderarlo 
in anticipo. Cercate di cogliere lo spirito delle 
informazioni. Anche se l‟argomento è già 
stato trattato in precedenza, cercate di 
trovare eventuali punti che lo ampliano o lo 
sostengono ulteriormente. Tenete presente il 
tema generale del materiale. Quando 
preparate i commenti su una pubblicazione 
che analizza in modo approfondito un libro 
biblico, come il libro Rivelazione, cercate di 
capire che relazione c‟è fra un particolare 
versetto e il suo contesto. Seguendo questo 
suggerimento stimolerete la vostra capacità 

di pensare. Sarete aiutati a preparare buoni 
commenti e a provare gioia nel farli. 

I migliori commenti sono quelli brevi, 
semplici e basati sulla pubblicazione che si 
sta studiando. Il primo che commenta 
dovrebbe dare una risposta diretta alla 
domanda, lasciando ad altri la possibilità di 
fare ulteriori commenti. Evitate di fare 
commenti lunghi e inconcludenti, perché 
portano via tempo e impediscono ad altri di 
commentare. Anziché leggere il commento 
parola per parola dalla pubblicazione, 
esprimetevi a parole vostre. Si possono fare 
commenti supplementari sulle scritture 
indicate nel paragrafo. Ascoltate 
attentamente quello che dicono gli altri in 
modo da evitare inutili ripetizioni. 
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È bene alzare la mano diverse volte, ma 
non a ogni paragrafo. Invitiamo i giovani a 
commentare. Se siete timidi, potreste dire 
in anticipo al conduttore qual è il 
paragrafo su cui volete commentare, e 
probabilmente egli vi darà l‟opportunità di 
farlo. 

Tutti noi dovremmo fare un sincero 
sforzo per avere qualcosa da dire alle 
adunanze di congregazione che richiedono 
la partecipazione dell‟uditorio. Ricordate: il 
successo di tali adunanze dipende in gran 
parte dalla nostra prontezza ed efficacia 
nel commentare. — Sal. 26:12. 

1996 

3/96 È appropriato contribuire per le 
spese di trasporto quando si va in 
macchina con altri? 

A motivo delle circostanze, alcuni di noi 
devono dipendere da altri per assistere 
regolarmente alle adunanze e partecipare 
al servizio di campo. Molti fratelli e sorelle 
si prodigano gentilmente e usano 
amorevolmente il loro tempo, il loro mezzo 
di trasporto e altre risorse per 
accompagnarci. Anche se per fare questo 
devono forse uscire di casa prima e 
rientrare più tardi, lo fanno volentieri. 

Come in ogni altro aspetto del ministero 
cristiano, vale il principio esposto in Galati 
6:5: “Ciascuno porterà il proprio carico”. 
Perciò, se qualcuno ci accompagna 
regolarmente, dovremmo dimostrare la 
nostra gratitudine non solo a parole ma 
anche, se ne abbiamo la possibilità, 

contribuendo in misura ragionevole per le 
spese. — Matt. 7:12; 1 Cor. 10:24. 

Anche se chi ci accompagna non chiede 
nulla e non sembra averne bisogno, è 
sempre apprezzabile che uno si offra 
sinceramente di contribuire. Può darsi che 
l‟autista rifiuti, e ovviamente è libero di 
fare come crede. Ma è appropriato che vi 
offriate di contribuire. Se al momento non 
siete in grado di farlo, tenetelo a mente; 
forse la prossima volta potrete contribuire 
qualcosa in più. — Luca 6:38. 

È molto amorevole che chi ha un mezzo 
di trasporto lo metta a disposizione di altri 
che diversamente non potrebbero 
frequentare le adunanze o partecipare al 

ministero di campo. (Prov. 3:27) Nello stesso 
tempo  

4/96 Qual è il modo corretto di usare i 
termini “fratello” e “sorella”? 

In senso letterale, i termini “fratello” e 
“sorella” indicano persone che hanno i 
genitori in comune. Questo legame naturale 
di solito produce affetto e attaccamento, e 
l‟affiatamento è ulteriormente rafforzato da 
vincoli sociali, ambientali ed emotivi. 

Gesù insegnò ai discepoli a rivolgersi a 
Geova in preghiera chiamandolo “Padre 
nostro”. L‟uso di questa espressione dà 
risalto al fatto che come cristiani facciamo 

tutti parte di un‟intima cerchia familiare e 
siamo uniti da una preziosa relazione 
spirituale. Gesù mise ulteriormente in risalto 
questo fatto quando disse ai suoi seguaci: 
“Voi siete tutti fratelli”. — Matt. 6:9; 23:8. 

A motivo degli stretti vincoli spirituali che 
abbiamo nella famiglia di Dio, ci chiamiamo 
l‟un l‟altro “fratello” e “sorella”, in particolare 
alle adunanze di congregazione. In queste 
occasioni spirituali chi presiede l‟adunanza si 
rivolge ai battezzati con i termini “fratello” o 
“sorella” seguiti dal cognome della persona 
(per esempio, Sorella Bianchi). 

Che dire delle persone non battezzate che 
desiderano rispondere alle adunanze? Se una 
persona frequenta da tempo il popolo di 
Geova ed è prossima alla dedicazione, 
considerandosi già testimone di Geova, non 
c‟è nulla in contrario a chiamarla col termine 
“fratello” o “sorella” seguito dal cognome, 
specialmente se è già un proclamatore non 
battezzato. 

Gli interessati che invece assistono da 
poco alle adunanze non hanno ancora 
compiuto i passi che li identificherebbero 
come appartenenti alla famiglia di Dio. Non 
possiamo chiamarli “fratello” o “sorella”, 
perché nel loro caso non esiste la relazione 
spirituale che accomuna i membri della 
famiglia di Dio. Perciò durante le adunanze ci 
rivolgiamo loro in maniera più formale, per 
cognome o per nome e cognome (per esempio, 
Signor Rossi, o Mario Rossi). 

L‟uso dei termini “fratello” e “sorella” alle 
adunanze di congregazione denota un legame 
molto più intimo e prezioso di quello indicato 
dall‟uso del semplice nome proprio. Ci 
ricorda la meravigliosa relazione che abbiamo 
quale famiglia spirituale sotto un unico 
Padre, Geova Dio. Ci ricorda pure il profondo 
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amore e l‟affetto che nutriamo gli uni per 
gli altri. — Efes. 2:19; 1 Piet. 3:8. 

5/96 Ora che abbiamo il libro La 
conoscenza che conduce alla vita 
eterna, per quanto tempo si dovrebbe 
tenere uno studio biblico a domicilio? 

Il ministero del Regno del settembre 
1993 raccomandava di continuare a 
tenere lo studio biblico con un interessato 
finché non aveva studiato due libri. Ora 
che abbiamo il libro Conoscenza, sembra 
opportuno modificare questa procedura, 
come indicato alle pagine 13 e 14 della 

Torre di Guardia del 15 gennaio 1996. 

Il libro Conoscenza è stato preparato 
per aiutare „quelli giustamente disposti per 
la vita eterna‟ a imparare ciò di cui hanno 
bisogno per dedicarsi a Geova e 
battezzarsi. (Atti 13:48) Perciò, dopo aver 
completato questa nuova pubblicazione, 
non dovrebbe essere necessario studiare 
un secondo libro con la stessa persona. 
Man mano che i vostri studenti biblici 
cominciano ad afferrare la verità, potete 
incoraggiarli ad ampliare 
progressivamente la loro conoscenza 
frequentando le adunanze dei testimoni di 
Geova e leggendo la Bibbia e varie 
pubblicazioni cristiane. 

Vi sarà di aiuto conoscere bene le 
domande riportate alle pagine da 175 a 
218 del libro Organizzati per compiere il 
nostro ministero. Questo non significa che 
dobbiate menzionare o trattare le 
domande con lo studente biblico, ma sarà 
utile che mettiate in risalto quei punti del 
libro Conoscenza che gli permetteranno di 
esprimere un corretto intendimento delle 
verità bibliche fondamentali quando gli 

anziani esamineranno le domande con i 
candidati al battesimo. 

Non c‟è bisogno di fornire informazioni 
supplementari per integrare quelle del 
libro Conoscenza, aggiungendo altro 
materiale o facendo ulteriori ragionamenti 
per sostenere gli insegnamenti biblici o 
confutare false dottrine. Questo servirebbe 
solo a far durare lo studio più a lungo. Si 
spera invece che il libro possa essere 
completato abbastanza velocemente, forse 
in sei mesi. Questo ci fa capire che 
dobbiamo studiare bene il materiale in 
anticipo per esporlo in modo chiaro e 
conciso. Si dovrebbe esortare anche lo 
studente a prepararsi in anticipo, a 
consultare le scritture non riportate, e a 

cercare di afferrare bene ciò che ciascun 
capitolo vuole insegnare. 

La Torre di Guardia ha ribadito la 
necessità che i testimoni di Geova conducano 
un maggior numero di studi biblici efficaci in 
un periodo di tempo più breve. (Vedi Isaia 
60:22). L‟uso efficace del libro Conoscenza 
può aiutare i nuovi ad acquistare la 
conoscenza che conduce alla vita eterna e a 
metterla in pratica. — Giov. 17:3. 

km 6/96 Come dovrebbe comparire la voce 
Testimoni di Geova nell‟elenco telefonico? 

Si è notato che in certi paesi la voce 
Testimoni di Geova compare negli elenchi 

telefonici con un‟ampia varietà di diciture. 
Alcune sono alquanto confuse, e altre non 
forniscono informazioni sufficienti. Se la 
congregazione ha il telefono nella Sala del 
Regno, è importante che sia dovutamente 
segnalato nell‟elenco telefonico affinché 
interessati e fratelli possano mettersi in 
contatto con la congregazione locale. 

Dato che in Italia la maggioranza delle 
congregazioni sono registrate come 
associazioni, la dicitura che si può usare è la 
seguente: Associazione dei Testimoni di 
Geova di (. . .), seguita dall‟indirizzo e dal 
numero telefonico della Sala del Regno. 

Tuttavia, ogni qualvolta è possibile, come 
nelle edizioni di TuttoCittà, e sempre che non 
comporti ulteriori spese, la dicitura 
raccomandata è: Testimoni di Geova, seguito 
dall‟indirizzo e dal numero telefonico della 
Sala del Regno. Nelle città in cui esistono più 
congregazioni, la dicitura sarebbe: Testimoni 
di Geova, seguita in ordine alfabetico 
dall‟elenco delle varie congregazioni, col 
relativo indirizzo della Sala del Regno e 

numero di telefono. 

Si può valutare localmente se è il caso di 
indicare più di un numero di telefono. Se 
condividete la Sala del Regno con un‟altra 
congregazione situata in un comune diverso 
non incluso nel vostro elenco telefonico, 
anche il nome di quel comune dovrebbe 
possibilmente essere indicato insieme 
all‟indirizzo e al numero telefonico della Sala 
del Regno. 

8/96 Cosa si dovrebbe fare quando 
l‟oratore pubblico in programma non 
arriva in tempo all‟adunanza? 

A volte, a causa di circostanze 
indipendenti dalla sua volontà, l‟oratore può 
non arrivare in tempo per pronunciare il 
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discorso in programma. Se gli anziani 
hanno motivo di ritenere che prima o poi 
arriverà, possono decidere di tenere prima 
lo studio Torre di Guardia e poi l‟adunanza 
pubblica. Che dire se a un certo punto 
diventa evidente che l‟oratore non 
arriverà? Forse uno degli oratori locali 
potrebbe pronunciare un discorso che ha 
già preparato. 

Di solito questo problema si può evitare 
programmando bene le cose. Chi coordina 
i discorsi pubblici dovrebbe contattare 
ogni oratore almeno una settimana prima, 
per ricordargli l‟impegno. Dovrebbe 
comunicargli l‟orario dell‟adunanza, 
l‟indirizzo e il numero di telefono della Sala 

del Regno e fornirgli chiare indicazioni su 
come trovare la sala. L‟oratore dovrebbe 
scriversi questi particolari. Dovrebbe 
prendere seriamente l‟impegno, 
modificando se necessario i propri 
programmi per assolvere tale 
responsabilità. Se circostanze inevitabili 
gli impediscono di pronunciare il discorso, 
dovrebbe mettersi immediatamente in 
contatto con il fratello che coordina i 
discorsi pubblici affinché possa trovare un 
sostituto. Si dovrebbe fare tutto il possibile 
per evitare di annullare il discorso 
all‟ultimo minuto. Se l‟oratore è in ritardo 
ma prevede di arrivare entro breve tempo, 
può telefonare alla Sala del Regno affinché 
i fratelli sappiano come regolarsi. 

L‟apprezzamento per il privilegio di 
pronunciare discorsi pubblici, la buona 
programmazione, opportuni 
rammemoratori e il necessario 
coordinamento permetteranno alla 
congregazione di ascoltare ogni settimana 
un edificante discorso pubblico. 

10/96 Per quanto tempo si dovrebbe 
tenere con una persona uno studio 
biblico formale sul libro Conoscenza? 

Oggi Geova sta benedicendo la sua 
organizzazione. Ne è una prova il fatto che 
ogni anno migliaia di nuovi si schierano 
dalla parte della verità. A tal fine il libro 
Conoscenza si sta rivelando uno 
strumento utile. La Torre di Guardia del 
15 gennaio 1996 spiegava che questo libro 
è stato preparato per aiutare coloro che 
studiano la Bibbia a fare progresso 
spirituale abbastanza in fretta da poter 
essere idonei per il battesimo anche in 
pochi mesi. 

Per questo motivo la stessa Torre di 
Guardia, a pagina 17, consigliava: “Quando 
uno ha terminato lo studio biblico sul libro 
Conoscenza e si è battezzato, può non essere 
necessario tenere con lui uno studio formale 
su un secondo libro”. 

Che fare se dopo aver completato il libro 
Conoscenza la persona non si battezza? Il 
ministero del Regno di giugno del 1996, a 
pagina 6, paragrafo 23, ribadiva quanto detto 
nella Torre di Guardia, cioè di non studiare 
altri libri con lo stesso studente dopo aver 
completato il libro Conoscenza. Significa 
questo che non siamo interessati ad aiutare 
uno studente biblico oltre questo punto? Non 
significa questo. Vogliamo che le persone 
acquistino una conoscenza basilare della 
verità. Tuttavia ci si aspetta che, in un tempo 
relativamente breve, un insegnante capace 
sia in grado di aiutare una normale persona 
sincera ad acquistare una conoscenza 
sufficiente per prendere la decisione 
ragionata di servire Geova. Può darsi che, a 
motivo delle loro circostanze personali, alcuni 
studenti biblici desiderino addirittura 
studiare più di una volta alla settimana. 

Riconosciamo che alcuni studenti fanno 
progresso più lentamente di altri. Ma se dopo 
aver studiato il libro Conoscenza, studio che 
può aver richiesto più tempo del normale, la 
persona non si mostra intenzionata a 
divenire parte della congregazione, il 
proclamatore farebbe bene a parlarne con un 
anziano del comitato di servizio della 
congregazione. Se ci sono delle circostanze 
attenuanti o dei motivi particolari, si 
potrebbe offrire alla persona ulteriore aiuto. 
Questo è conforme al principio esposto nei 
paragrafi 11 e 12 a pagina 17 della Torre di 

Guardia del 15 gennaio 1996. 

L‟apprezzamento per la conoscenza che sta 
acquistando in merito alle cose anche 
elementari della verità dovrebbe spingere lo 
studente a frequentare le adunanze cristiane. 
Questo potrebbe aiutarlo a dimostrare 
chiaramente il suo desiderio di servire Geova. 
Se dopo aver tenuto lo studio sul libro 
Conoscenza per un periodo relativamente 
lungo tale apprezzamento per le cose 
spirituali non è evidente, può essere 
consigliabile interrompere lo studio. 

11/96 Cosa dovremmo tenere presente 
quando scriviamo lettere di testimonianza 
a persone che non abbiamo trovato in 
casa? 
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Per vari motivi è sempre più difficile 
trovare le persone in casa quando 
svolgiamo l‟opera di testimonianza. Per 
contattarle, alcuni proclamatori hanno 
trovato utile scrivere lettere. Questa 
attività può dare buoni risultati, ma ci 
sono delle cose da tenere presenti per 
evitare certe difficoltà: 

Come mittente non usate l‟indirizzo 
della Congregazione Centrale, altrimenti la 
persona può pensare che la lettera sia 
stata inviata dai nostri uffici, e questo 
potrebbe creare problemi inutili e 
comportare a volte spese extra. 

Se spedite per posta, accertatevi di 

scrivere correttamente l‟indirizzo del 
destinatario e di mettere la giusta 
affrancatura. 

Non indirizzate genericamente la lettera 
“A tutti gli inquilini”: usate il nome del 
destinatario. 

Se lasciate le lettere nelle cassette 
postali degli assenti, la busta deve essere 
in bianco e non va chiusa. L‟eventuale 
indicazione del mittente e del destinatario 
sarà riportata sulla lettera stessa. Al posto 
dell‟indirizzo del mittente, si può accludere 
un foglietto d‟invito con l‟indirizzo della 
congregazione locale. 

Le lettere brevi sono le migliori. 
Piuttosto che scrivere una lunga lettera, è 
meglio accludere un volantino o una 
rivista. 

Le lettere scritte a macchina si leggono 
più facilmente e danno un‟impressione 
migliore. 

Le lettere non vanno contate come visite 

ulteriori a meno che non abbiate dato 
personalmente testimonianza alla persona 
in precedenza. 

Se scrivete a una persona che in 
precedenza aveva mostrato interesse, 
dovreste fornirle un indirizzo o un numero 
di telefono in modo che possa contattarvi. 
Spiegate il nostro programma di studi 
biblici. 

Invitate la persona alle adunanze della 
congregazione locale. Fornitele l‟indirizzo e 
l‟orario delle adunanze. 

Non continuate a mandare lettere agli 
assenti dopo aver restituito il territorio. La 
responsabilità di lavorare quel territorio 

sarà del prossimo proclamatore che lo avrà in 
consegna. 

1997 

1/97 Perché ogni mese dovremmo fare 
prontamente rapporto del nostro servizio 
di campo? 

Tutti noi ci rallegriamo quando udiamo i 
buoni risultati che sono stati ottenuti 
predicando il messaggio del Regno. (Vedi 
Proverbi 25:25). Atti 2:41 narra che dopo lo 
stimolante discorso pronunciato da Pietro il 
giorno di Pentecoste, “quel giorno si 
aggiunsero circa tremila anime”. Poco tempo 
dopo, quel numero era salito a “circa 
cinquemila”. (Atti 4:4) Come dovettero essere 
entusiasmanti quei rapporti per i cristiani del 
I secolo! Oggi ci fa lo stesso effetto udire 
rapporti incoraggianti. È elettrizzante udire 
del successo che i nostri fratelli stanno 
avendo in tutto il mondo nel predicare la 
buona notizia. 

Dato che compilare tali rapporti richiede 
molto tempo e sforzo, è essenziale la 
cooperazione di tutti i proclamatori del 
Regno. Siete scrupolosi nel consegnare 
prontamente il vostro rapporto ogni mese? 

I rapporti che indicano aumenti ci recano 
molta gioia. Inoltre consentono alla Società di 
verificare il progresso dell‟opera a livello 
mondiale. Si devono prendere decisioni su 
quali sono i luoghi dove c‟è più bisogno o sul 
tipo e la quantità di letteratura da stampare. 
Gli anziani di ogni congregazione si servono 
dei rapporti di servizio per determinare dove 
si può migliorare. I rapporti positivi sono 

edificanti e ci spronano tutti a esaminare il 
nostro ministero per vedere dove possiamo 
fare meglio. 

Tutti i proclamatori devono comprendere 
la loro responsabilità individuale di 
consegnare prontamente ogni mese il 
rapporto del servizio di campo. I conduttori 
degli studi di libro di congregazione sono 
nella posizione adatta per rammentare ai 
proclamatori questa responsabilità, dato che 
sono anche desti a prestare assistenza a 
livello personale a coloro che forse hanno 
qualche difficoltà a partecipare regolarmente 
al servizio di campo ogni mese. Si potrebbe 
ricordare di fare rapporto all‟ultimo studio di 
libro del mese o in qualche altro momento 
adatto. Se non c‟è la possibilità di consegnare 
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i rapporti di servizio nella Sala del Regno, 
il conduttore dello studio di libro di 
congregazione può raccoglierli e fare in 
modo di consegnarli al segretario in tempo 
perché vengano inclusi nel regolare 
rapporto mensile che la congregazione 
invia alla Congregazione Centrale. 

Essendo scrupolosi nel fare fedelmente 
e prontamente rapporto della nostra 
attività di servizio, alleggeriremo il carico 
di coloro che sono responsabili del nostro 
benessere spirituale. 

2/97 Cosa si dovrebbe fare se una zona 
in cui ci sono fratelli fosse colpita da 
una calamità o da un disastro? 

Se è la vostra zona ad essere colpita: 
Non fatevi prendere dal panico. Rimanete 
calmi e concentratevi su ciò che ha vero 
valore: la vita, non i beni materiali. 
Provvedete agli immediati bisogni fisici dei 
vostri familiari. Poi informate gli anziani 
della vostra situazione e di dove vi trovate 
al momento. 

Anziani e servitori di ministero hanno 
un ruolo fondamentale nelle operazioni di 
soccorso. Se, come nel caso di certi 
uragani, l‟allarme di un‟incombente 
calamità viene dato in anticipo, questi 
fratelli dovrebbero accertarsi che tutti si 
rifugino in un luogo sicuro e, se ce n‟è il 
tempo, procurarsi e distribuire il 
necessario per fronteggiare l‟emergenza. 

Successivamente i conduttori degli 
studi di libro dovrebbero localizzare tutte 
le famiglie e accertarsi delle loro 
condizioni. Poi dovrebbero informare il 
sorvegliante che presiede o un altro 
anziano sulla situazione di ogni famiglia, 
anche se tutti stanno bene. Se c‟è qualche 
ferito, gli anziani faranno il possibile 
perché riceva le cure necessarie. 
Provvederanno anche gli eventuali generi 
di prima necessità: cibo, vestiario, un tetto 
o un riparo o prodotti per la casa. (Giov. 
13:35; Gal. 6:10) Gli anziani locali 
daranno assistenza spirituale e morale 
alla congregazione e disporranno di 
riprendere al più presto le adunanze di 
congregazione. Dopo aver fatto il punto 
della situazione, un anziano a nome del 
corpo degli anziani dovrebbe mettersi in 
contatto con il sorvegliante di 
circoscrizione per informarlo su eventuali 
feriti, danni alla Sala del Regno o alle 
abitazioni dei fratelli, ed eventuali bisogni 
particolari. Il sorvegliante di circoscrizione 

telefonerà quindi alla filiale e alla più vicina 
Sala delle Assemblee per fare un rapporto 
sulla situazione. La filiale coordinerà le 
eventuali misure di soccorso su vasta scala 
tramite un comitato di soccorso presso la più 
vicina Sala delle Assemblee. 

Se viene colpita un‟altra località: 
Ricordate i fratelli nelle vostre preghiere. 
(2 Cor. 1:8-11) Se desiderate inviare del 
denaro, potete mandare le vostre 
contribuzioni alla Congregazione Centrale, 
che ha un apposito fondo soccorsi. (Atti 
2:44, 45; 1 Cor. 16:1-3; 2 Cor. 9:5-7; vedi La 
Torre di Guardia del 1° dicembre 1985, 
pagine 20-2). Non inviate materiali o 
provviste nella zona del disastro a meno che 

non siano stati richiesti dai fratelli 
responsabili. Questo permetterà di gestire in 
maniera ordinata le operazioni di soccorso e 
la distribuzione dei generi di prima necessità. 
(1 Cor. 14:40) Se non è realmente necessario, 
non telefonate alla Congregazione Centrale, 
perché questo può intasare le linee 
telefoniche che devono invece rimanere libere 
per rispondere alle telefonate in arrivo dalla 
zona del disastro. 

Non appena avrà un quadro esatto della 
situazione, la Congregazione Centrale 
deciderà se è il caso di far intervenire il 
comitato di soccorso. I fratelli responsabili 
verranno informati. Tutti dovrebbero 
collaborare con gli anziani che prendono la 
direttiva, affinché si possa far fronte in 
maniera adeguata alle impellenti necessità di 
tutti i fratelli. — Vedi I Testimoni di Geova, 

proclamatori del Regno di Dio, pagine 310-15. 

3/97 Quando una congregazione è 
chiamata a prendere disposizioni per un 
funerale, possono sorgere domande come 

queste: 

 Chi dovrebbe pronunciare il discorso 
funebre? Saranno i familiari a deciderlo. 
Possono scegliere qualsiasi fratello 
battezzato che abbia una buona 
reputazione. Se chiedono al corpo degli 
anziani di scegliere l‟oratore, di solito verrà 
incaricato un anziano capace perché 
pronunci un discorso basato sullo schema 
della Società. Pur senza tessere le lodi della 
persona deceduta, può essere appropriato 
richiamare l‟attenzione sulle sue qualità 
esemplari. 

 Si può usare la Sala del Regno? Sì, se il 
corpo degli anziani lo permette. Si può 
concedere l‟uso della sala se il deceduto 
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aveva una buona reputazione ed era 
membro della congregazione o era il figlio 
minorenne di un componente della 
stessa. Se la persona aveva dato scandalo 
tenendo una condotta non cristiana o se 
ci sono altri fattori che potrebbero 
riflettersi negativamente sulla 
congregazione, gli anziani possono 
decidere di non concedere l‟uso della 
sala. — Vedi il libro Il nostro ministero, 
pagine 62-3. 

 Di norma la Sala del Regno non viene 
usata per il funerale di increduli. Si 
potrebbe fare un‟eccezione se i familiari 
sono proclamatori battezzati attivi, se il 
deceduto era noto a un buon numero di 
componenti della congregazione come 
persona ben disposta verso la verità e di 
buona reputazione nella comunità, e se 
nello svolgimento del funerale non si 
seguiranno usanze mondane. 

 Nel concedere l‟uso della Sala del 
Regno, gli anziani valuteranno se le 
usanze locali prevedono che la bara sia 
presente al funerale. Se la consuetudine 
è questa, potrebbero permettere che 
venga portata nella sala. 

 Che dire del funerale di persone del 
mondo? Se il deceduto aveva una buona 
reputazione nella comunità, un fratello 
potrebbe pronunciare un confortante 
discorso biblico nella camera mortuaria o 
al cimitero. La congregazione rifiuterà di 
tenere il funerale se la persona era nota 
per il suo stile di vita immorale, illegale o 
in aperto contrasto con i princìpi biblici. 
Inoltre, un fratello non accetterebbe 
sicuramente di pronunciare il discorso in 
un rito interconfessionale svolto insieme 

a un ecclesiastico o in una chiesa di 
Babilonia la Grande. 

 Che dire se il deceduto era 
disassociato? Normalmente la 
congregazione non si interesserebbe del 
funerale. Non verrà usata la Sala del 
Regno. Se la persona aveva dato prova di 
pentimento e manifestato il desiderio di 
essere riassociata, un fratello potrebbe 
sentirsi in coscienza di pronunciare un 
discorso biblico nella camera mortuaria o 
al cimitero, per dare testimonianza agli 
increduli e confortare i familiari. Prima di 
decidere in tal senso, però, sarebbe 
saggio che si consultasse col corpo degli 
anziani e tenesse conto del loro parere. In 
situazioni in cui non sarebbe saggio che 

tale fratello pronunciasse il discorso, 
potrebbe essere appropriato che un fratello 
appartenente alla famiglia del deceduto 
pronunciasse un discorso per consolare i 

parenti. 

 Si possono trovare ulteriori informazioni 
nei numeri della Torre di Guardia del 
15 ottobre 1990, pagine 30-1; 1° gennaio 
1982, pagina 31; 1° settembre 1980, pagine 
5-7; 15 novembre 1978, pagine 5-8; 
15 novembre 1977, pagine 699-700; 
1° dicembre 1970, pagine 735-6; e di 
Svegliatevi! dell‟8 settembre 1990, pagine 
22-3 e dell‟8 settembre 1977, pagine 12-15. 

4/97 Quali pubblicazioni si dovrebbero 

mettere nella biblioteca della Scuola di 
Ministero Teocratico? 

A beneficio del popolo di Dio è stata 
provveduta un‟abbondanza di pubblicazioni 
spirituali. Poiché molti proclamatori non le 
possiedono personalmente, la biblioteca della 
Scuola di Ministero Teocratico nella Sala del 
Regno dà la possibilità di fare ricerche su 
pubblicazioni che altrimenti potrebbero non 
essere disponibili. Nella biblioteca dovrebbero 
quindi esserci varie traduzioni bibliche, le 
pubblicazioni attuali della Società, annate del 
Ministero del Regno, volumi della Torre di 
Guardia e di Svegliatevi! e gli Indici delle 
pubblicazioni Watch Tower. Ci dovrebbe 
essere anche un buon dizionario moderno. Se 
disponibili, possono essere utili anche 
enciclopedie, atlanti e libri di consultazione 
come grammatiche e testi di storia. Si 
dovrebbe comunque dare la precedenza alle 
pubblicazioni provvedute dallo “schiavo 
fedele e discreto”. — Matt. 24:45. 

Risulta che in qualche caso sono stati 
messi nella biblioteca della Scuola di 

Ministero Teocratico libri dal contenuto 
discutibile. Non sarebbe appropriato tenervi 
romanzi, commentari biblici che esaltano la 
critica letteraria o libri di filosofia o di 
spiritismo. La biblioteca della Scuola di 
Ministero Teocratico dovrebbe contenere solo 
pubblicazioni che permettono agli utenti di 
continuare a fare progresso spirituale. —
 1 Tim. 4:15. 

Responsabile della biblioteca è il 
sorvegliante della scuola, anche se un altro 
fratello può essere incaricato di assisterlo. 
Dovrebbe assicurarsi che la biblioteca sia 
tenuta costantemente aggiornata con 
l‟aggiunta delle nuove pubblicazioni non 
appena disponibili. Ogni libro dovrebbe 
essere chiaramente contrassegnato sul 
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risguardo iniziale col nome della 
congregazione a cui appartiene. Ogni anno 
si dovrebbero controllare i libri per vedere 
se hanno bisogno di essere riparati o 
sostituiti. 

Tutti possono fare la loro parte per 
mantenere la biblioteca in buone 
condizioni. Si dovrebbe fare attenzione nel 
maneggiare i libri. Non si dovrebbe 
permettere ai bambini di giocarci né ad 
alcuno di scriverci sopra. Si può esporre 
un cartello ben leggibile per ricordare che i 
libri non si possono portare via dalla Sala 
del Regno. 

Con il continuo formarsi di nuove 

congregazioni, è probabile che molte 
biblioteche siano piuttosto limitate. Alcuni 
proclamatori che possiedono vecchie 
pubblicazioni della Società potrebbero 
valutare la possibilità di donarle alla 
congregazione. Gli anziani vorranno 
richiedere alla Congregazione Centrale le 
ristampe dei volumi Torre di Guardia. 
Agendo in questo modo, la biblioteca della 
Scuola di Ministero Teocratico risulterà 
molto utile per aiutare tutti a scoprire i 
tesori nascosti della Parola di Dio, che 
danno conoscenza, sapienza e 
intendimento. — Prov. 2:4-6. 

5/97 Quali precauzioni è bene prendere 
quando ci si trova con persone dell‟altro 
sesso mentre si compie il ministero? 

Abbiamo motivo di aspettarci che i 
nostri fratelli e le nostre sorelle desiderino 
attenersi alle più elevate norme morali 
nella loro condotta personale. Tuttavia 
viviamo in un mondo immorale e 
permissivo che non si fa tanti scrupoli. 
Pur avendo le migliori intenzioni, 
dobbiamo stare continuamente in guardia 
per non causare biasimo o essere coinvolti 
in comportamenti non appropriati. Questo 
significa che bisogna stare attenti anche 
quando si compie il ministero. 

Spesso nel servizio di campo 
incontriamo persone dell‟altro sesso che 
sembrano sinceramente interessate alla 
verità. Se siamo soli e in casa non c‟è 
nessun altro, di solito è meglio non 
entrare, ma dare testimonianza sulla 
porta. Se la persona è interessata, si 
possono prendere accordi per tornare con 
un altro proclamatore o quando in casa ci 
sono altri familiari. Se ciò non è possibile, 
sarebbe saggio passare la visita a un 
proclamatore dello stesso sesso del 

padrone o della padrona di casa. Questo si 
applica anche al condurre studi biblici con 
persone dell‟altro sesso. — Matt. 10:16. 

Dobbiamo stare attenti anche nella scelta 
dei compagni di servizio. È vero che a volte si 
può uscire in servizio con proclamatori 
dell‟altro sesso, ma è meglio che ciò avvenga 
quando si è in gruppo. Di norma, anche 
quando si compie il ministero, non è saggio 
trascorrere del tempo da soli con una 
persona dell‟altro sesso che non sia il nostro 
coniuge. Perciò il fratello responsabile del 
gruppo di servizio vorrà usare giudizio 
nell‟abbinare i proclamatori, adolescenti 
inclusi. 

Usando giudizio in ogni circostanza, 
eviteremo qualsiasi “motivo d‟inciampo” per 
noi stessi o per altri. — 2 Cor. 6:3. 

1998 

3/98 Perché dovremmo prestare 
particolare attenzione al nostro modo di 
vestire e al nostro aspetto personale 
quando visitiamo la Betel, sia in Italia che 
all‟estero? 

Ci si aspetta che i cristiani mantengano il 
giusto decoro. Il nostro modo di vestire e il 
nostro aspetto personale dovrebbero sempre 
riflettere la decenza e la dignità che si 
addicono a chi serve Geova Dio. Questo vale 
in particolare quando si visita una qualsiasi 
casa Betel. 

Nel 1998 si terranno assemblee di distretto 
e internazionali. Migliaia di fratelli 
provenienti da molti paesi visiteranno la sede 
mondiale della Società a New York e le filiali 
in altri paesi. Non solo quando visitiamo gli 
edifici della Società, ma in qualsiasi 
circostanza dobbiamo „raccomandarci in ogni 
modo come ministri di Dio‟, anche avendo un 
abbigliamento e un‟acconciatura appropriati. 
— 2 Cor. 6:3, 4. 

Parlando dell‟importanza 
dell‟abbigliamento e dell‟aspetto personale, il 
libro Organizzati per compiere il nostro 
ministero indica la necessità di essere puliti, 
di avere un abbigliamento modesto e di 
essere ben pettinati quando si partecipa al 
ministero di campo o si assiste alle adunanze 
cristiane. Poi, a pagina 131, paragrafo 1, 
afferma: “Lo stesso vale quando si visita la 
Betel di Brooklyn o una qualsiasi delle filiali 
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della Società. Il nome Betel, ricordiamolo, 
significa „Casa di Dio‟, per cui il nostro 
abbigliamento, il nostro aspetto personale 
e la nostra condotta dovrebbero essere 
analoghi a ciò che ci si aspetta da noi 
quando assistiamo alle adunanze nella 
Sala del Regno”. Questa stessa alta norma 
dovrebbe essere seguita sia dai 
proclamatori del Regno locali che da quelli 
provenienti da lontano che vanno a trovare 
componenti della famiglia Betel o a visitare 
gli edifici della filiale. 

I nostri abiti dovrebbero dare ad altri 
una buona impressione di noi e della vera 
adorazione di Geova. Tuttavia si è notato 
che, quando visitano gli edifici della 

Società, alcuni fratelli e sorelle tendono a 
vestire in maniera molto casual. Un 
abbigliamento del genere non è 
appropriato quando si fa visita a una 
qualsiasi casa Betel. In questo campo, 
come in ogni altro aspetto della nostra vita 
cristiana, desideriamo sostenere le stesse 
alte norme che distinguono il popolo di 
Dio dal mondo, facendo ogni cosa alla 
gloria di Dio. (Rom. 12:2; 1 Cor. 10:31) È 
anche bene parlare con chi studia la 
Bibbia con noi e con altri che forse 
visitano la Betel per la prima volta per 
ricordare loro di prestare attenzione al 
proprio aspetto personale. 

Quando visitate la Betel, chiedetevi 
dunque: „Il mio abbigliamento e il mio 
aspetto personale sono modesti?‟ 
(Confronta Michea 6:8). „Danno una buona 
impressione dell‟Iddio che adoro? Posso 
far inciampare o turbare qualcuno? Do il 
giusto esempio ad altri che forse visitano 
la Betel per la prima volta?‟ Vogliamo che 
il nostro abbigliamento e il nostro aspetto 

personale ci permettano sempre di 
“adornare in ogni cosa l‟insegnamento del 
nostro Salvatore, Dio”. — Tito 2:10. 

4/98 Cosa possiamo fare per migliorare 
l‟efficacia delle nostre adunanze? 

Qualcuno potrebbe pensare che la 
responsabilità di rendere efficaci le 
adunanze di congregazione spetti solo agli 
anziani e ai servitori di ministero, perché 
sono loro a condurle e a svolgere la 
maggioranza delle parti. In realtà tutti 
possiamo dare il nostro contributo per 
rendere le adunanze interessanti e utili. 
Possiamo rendere le adunanze più efficaci 
nei seguenti dieci modi: 

Preparandoci in anticipo: Quando siamo 
ben preparati, le adunanze ci assorbono. Se 
tutti ci prepariamo bene, le adunanze 
saranno più vivaci ed edificanti. Essendo 
regolarmente presenti. Un uditorio 
numeroso è incoraggiante per tutti e aiuta ad 
apprezzare di più l‟importanza di essere 
presenti. Arrivando in orario. Se siamo 
seduti prima dell‟inizio dell‟adunanza, 
possiamo partecipare al cantico e alla 
preghiera iniziali e trarre così il massimo 
beneficio dall‟adunanza. Portando con noi 
tutto il necessario. Portando con noi la 
Bibbia e le pubblicazioni che verranno usate 
all‟adunanza, potremo seguire con la nostra 
copia e afferrare meglio il senso di ciò che 

viene trattato. Evitando le distrazioni. Se 
siamo seduti davanti, possiamo ascoltare 
meglio. Bisbigliare e andare spesso in bagno 
può far perdere la concentrazione a noi e agli 
altri. Partecipando. Più siamo ad alzare la 
mano e a commentare, più persone saranno 
incoraggiate ed edificate dalle espressioni di 
fede. Facendo commenti brevi. Più persone 
hanno così l‟opportunità di esprimersi. 
Dovremmo limitare i nostri brevi commenti al 
materiale che si sta studiando. Assolvendo i 
compiti che ci sono affidati. Sia che siamo 
studenti della Scuola di Ministero Teocratico 
o che abbiamo una parte all‟adunanza di 
servizio, prepariamoci bene, proviamo la 
parte in anticipo e facciamo tutto il possibile 
per svolgerla. Lodando i partecipanti. Dite 
ad altri quanto avete apprezzato i loro sforzi. 
Questo li edifica e li spinge a fare ancora 
meglio in futuro. Incoraggiandoci a vicenda. 
Salutarsi cordialmente e fare conversazioni 
edificanti, prima e dopo le adunanze, 
accresce il piacere e i benefìci dell‟essere 
presenti alle adunanze. 

7/98 Quando è saggio associarsi a una 

congregazione che opera in un‟altra 
lingua? 

In questi ultimi anni abbiamo avuto un 
crescente numero di fratelli che si sono 
trasferiti in congregazioni che operano in 
altre lingue. È saggio fare questo? Se in 
quella congregazione c‟è un particolare 
bisogno e il fratello è di valido aiuto per la 
sua maturità e perché conosce bene la 
lingua, questo trasferimento risulterà di certo 
una benedizione. Non sempre però si è 
seguito il giusto criterio. Diversi proclamatori 
si sono trasferiti in queste congregazioni per 
imparare o migliorare la propria conoscenza 
di una lingua straniera. Trasferirsi per questo 
motivo non è saggio. Non conoscendo bene la 
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lingua della congregazione a cui sono 
associati, non sono in grado di dare un 
aiuto né nell‟opera di predicazione né per 
quanto riguarda l‟assistere i nuovi 
associati. 

La domanda da farsi perciò è: In quale 
campo posso impegnarmi più 
efficacemente? Come posso utilizzare al 
meglio le mie risorse e capacità? Ciò che 
deve orientare la nostra scelta non è quello 
che preferiamo personalmente, ma quello 
che risulterà per i migliori interessi 
dell‟opera. Anche se il trasferimento è una 
decisione di natura personale, non 
dovrebbe essere fatto per imparare una 
lingua o per altri interessi personali. La 

congregazione è stata costituita per 
„dichiarare le eccellenze di colui che ci ha 
chiamati dalle tenebre alla sua 
meravigliosa luce‟. (1 Piet. 2:9) Qualsiasi 
altro motivo ci allontana dallo scopo 
principale per cui essa esiste. 

Oltre a questo, c‟è da considerare il 
proprio progresso spirituale. È evidente 
che il progresso di molti fratelli che 
frequentano una congregazione di cui non 
conoscono bene la lingua è rallentato e in 
alcuni casi addirittura bloccato. Geova 
desidera che facciamo progresso in senso 
spirituale. Desideriamo perciò incoraggiare 
tutti coloro la cui presenza in una 
congregazione che opera in un‟altra lingua 
non è indispensabile, a trasferirsi in una 
congregazione italiana. Esortiamo ognuno 
a considerare con attenzione quanto 
indicato dall‟apostolo Paolo in Efesini 
5:16, 17. Siamo incoraggiati ad essere 
ragionevoli e a usare profittevolmente il 
tempo rimasto. 

A partire dal 1° settembre 1998 i 
sorveglianti di circoscrizione delle varie 
circoscrizioni multilingue, in occasione 
delle loro visite ai gruppi e alle 
congregazioni, considereranno con il corpo 
degli anziani questo argomento per vedere 
cosa può essere ancora fatto per 
incoraggiare i fratelli che conoscono 
l‟italiano e che non sono indispensabili 
nella congregazione o nel gruppo a 
trasferirsi in una congregazione italiana. 

Tutto questo deve essere compreso nel 
giusto spirito. L‟opera in altre lingue 
continuerà ad essere svolta con successo 
in base agli effettivi bisogni del territorio. 
Nei casi in cui è profittevole, sarà ancora 
necessario che alcuni fratelli, 

scritturalmente qualificati, si impegnino 
nell‟apprendimento di alcune lingue 
complesse. (w97 15/6 p. 29) Questo però 
dovrà essere fatto in modo oculato, 
mantenendo il giusto equilibrio e tenendo 
conto di ciò che è meglio per l‟opera. 
Applicheremo lo stesso principio nei confronti 
delle persone interessate. Come spiegava Il 
ministero del Regno del giugno 1984, a 
pagina 8, continueremo a predicare la buona 
notizia “nella lingua che esse comprendono 
meglio”, ma mentre faranno progresso le 
incoraggeremo a imparare l‟italiano, perché è 
appropriato che imparino la lingua del paese 
in cui risiedono. In tal modo potranno 
associarsi quanto prima a una congregazione 
italiana. Coloro che invece già parlano bene 
l‟italiano, non avendo difficoltà a 
comprendere ciò che studiano nella Parola di 
Dio, dovrebbero essere incoraggiati subito ad 
associarsi a una congregazione italiana. 
Questo consentirà di svolgere un‟opera più 
efficace, in quanto trovare persone nel 
territorio di lingua italiana è molto più facile 
che cercare persone che parlano altre lingue. 

Pertanto vogliate sempre assicurarvi che le 
vostre scelte vi permettano di seguire nella 
misura più piena il consiglio ispirato di 
„accertarsi delle cose più importanti e di 
essere pieni del giusto frutto‟. — Filip. 
1:10, 11. 

11/98 È ancora appropriato tenere uno 
studio biblico a domicilio con un fratello o 
una sorella inattivi dietro richiesta di un 
membro del comitato di servizio della 
congregazione? 

Gli anziani hanno la responsabilità di 
pascere la congregazione, compresi eventuali 
componenti che sono diventati inattivi. 

Vanno a trovarli e determinano di che tipo di 
assistenza personale hanno bisogno. Quando 
è appropriato, questa assistenza potrebbe 
includere l‟offerta di uno studio biblico 
personale all‟inattivo. Il libro Organizzati per 
compiere il nostro ministero, alle pagine 102-
3, spiega che il comitato di servizio della 
congregazione ha la facoltà di decidere chi 
potrebbe trarre beneficio da tale 
provvedimento. 

Il sorvegliante del servizio determina chi è 
la persona più indicata per fornire 
assistenza, quali soggetti studiare e quale 
pubblicazione potrebbe essere più opportuna. 
Forse chi ha studiato in origine con la 
persona o qualcuno che essa conosce e 
rispetta sarebbe in grado di assisterla 
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efficacemente. Per aiutare una sorella 
inattiva ci si potrebbe avvalere di una 
sorella capace e matura. Di solito non è 
necessario che un altro proclamatore 
accompagni il conduttore incaricato. Il 
proclamatore che ha ricevuto l‟incarico 
può fare rapporto del tempo, delle visite 
ulteriori e dello studio. — Vedi Il ministero 

del Regno del novembre 1987, pagine 1-2. 

Dato che lo studente è battezzato, di 
solito non sarà necessario che lo studio si 
protragga per un lungo periodo di tempo. 
Lo scopo è quello di aiutare l‟inattivo a 
ricominciare a frequentare tutte le 
adunanze di congregazione e a diventare 
un proclamatore regolare della buona 

notizia. Il sorvegliante del servizio seguirà 
il progresso di tali studi. L‟obiettivo di 
questa amorevole assistenza dovrebbe 
essere quello di vedere questi fratelli e 
sorelle portare il proprio carico di 
responsabilità dinanzi a Geova e diventare 
fermamente “radicati e stabiliti” nella 
verità. — Gal. 6:5; Efes. 3:17. 

1999 

5/99 Quali precauzioni dovrebbero 
prendere i genitori quando i loro figli 
minorenni partecipano al servizio di 
campo? 

I genitori cristiani portano giustamente 
i figli con sé nel ministero di campo, 
addestrandoli a parlare ad altri della 
buona notizia del Regno. Nel far questo, è 
necessario che sorveglino i figli a causa dei 
pericoli potenziali presenti nel territorio, 
anche nei quartieri più “sicuri”. Sempre 
più bambini subiscono violenze e abusi a 
causa dell‟aumento dell‟avidità e della 
depravazione sessuale nei “tempi difficili” 
in cui viviamo. (2 Tim. 3:1-5) I genitori 
devono prendere ragionevoli precauzioni 
per salvaguardare i figli da individui senza 
scrupoli. Cosa possono fare? 

La Bibbia consiglia saggiamente di 
essere cauti e prevedere i possibili pericoli. 
(Prov. 22:3; Matt. 10:16) Non intendiamo 
stabilire regole, ma è saggio che un minore 
che partecipa al servizio di campo sia 
accompagnato da un genitore o da 
un‟altra persona adulta. Se due giovani 
proclamatori responsabili predicano 
insieme, è consigliabile che un genitore o 

un altro adulto li tenga d‟occhio tutto il 
tempo. Naturalmente, man mano che il figlio 
cresce e si dimostra più responsabile, i 
genitori possono decidere fino a che punto ha 
bisogno di essere controllato da loro. — Vedi 
anche “Risposta a domande” nel Ministero del 

Regno di ottobre del 1992. 

È anche saggio tenere sempre presente il 
fattore sicurezza quando si viaggia in 
automobile e quando si cammina per strada. 
Prendendo le debite precauzioni si possono 
spesso prevenire incidenti, che potrebbero 
avere conseguenze tragiche e dolorose e 
comportare spese mediche o anche problemi 
legali per cause di responsabilità civile 
nell‟odierno mondo sempre più litigioso. 

È appropriato che i giovani “lodino il nome 
di Geova”. (Sal. 148:12, 13) Il loro modo di 
esprimersi gioviale e il loro comportamento 
decoroso mentre svolgono il ministero di 
campo lasciano un‟impressione positiva nelle 
persone e recano onore a Geova. Genitori, 
fate tutto il possibile per aiutare i vostri figli a 
proclamare regolarmente la buona notizia, e 
nel contempo siate sempre desti a proteggerli 
da qualunque potenziale pericolo! 

7/99 Quali pubblicazioni dovremmo 
studiare con i nuovi prima che si 
battezzino? 

Prima che una persona possa dedicare la 
propria vita a Geova e battezzarsi, deve 
acquistare accurata conoscenza. (Giov. 17:3) 
Otterrà le informazioni di cui ha bisogno 
studiando sia l‟opuscolo Cosa richiede Dio da 
noi? che il libro La conoscenza che conduce 
alla vita eterna. Nella maggioranza dei casi 
l‟opuscolo Cosa richiede Dio verrà studiato 
per primo. Tuttavia, se lo studio era stato 
iniziato sul libro Conoscenza, l‟opuscolo Cosa 

richiede Dio si studierà dopo aver completato 
il libro. Perché? 

L‟opuscolo Cosa richiede Dio spiega in 
maniera sintetica gli insegnamenti 
fondamentali della Bibbia. Se viene studiato 
per primo, darà allo studente un 
intendimento basilare dei requisiti per 
piacere a Geova. Se viene studiato per ultimo, 
permetterà di fare un eccellente ripasso del 
materiale studiato nel libro Conoscenza. In 
entrambi i casi, incoraggiate lo studente a 
consultare le scritture a sostegno meditando 
su di esse. Date risalto alle figure, che sono 
sussidi didattici molto efficaci. — Vedi La 
Torre di Guardia del 15 gennaio 1997, 
pagine 16-17. 
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Dopo che lo studente biblico avrà 
studiato entrambe le pubblicazioni, 
potrebbe essere in grado di rispondere a 
tutte le domande che gli anziani 
ripasseranno con lui in vista del 
battesimo. In questo caso non sarebbe 
necessario studiare formalmente con lui 
nessun‟altra pubblicazione, anche se il 
conduttore continuerà a interessarsi 
attivamente del suo progresso. — Vedi La 
Torre di Guardia del 15 gennaio 1996, 
pagine 14, 17. 

9/99 Siete pronti ad affrontare 
un‟emergenza? 

Nel mondo moderno “il tempo e 

l‟avvenimento imprevisto” spesso 
coincidono causando un‟emergenza 
sanitaria che può includere le pressioni 
per accettare emotrasfusioni. (Eccl. 9:11) 
Per permetterci di essere pronti a una tale 
eventualità, Geova ci ha provveduto aiuto 
in molti modi per mezzo della sua 
organizzazione, ma si aspetta che noi 
facciamo la nostra parte. Per agevolarci, di 
seguito è riportato un promemoria. 

● Abbiate sempre con voi il vostro 
tesserino “Dichiarazione di volontà relativa 
alle cure mediche ed esonero da 
responsabilità” aggiornato. 

● Accertatevi che i vostri figli abbiano con 
loro il “Tesserino d‟identità” aggiornato. 

● Riesaminate l‟inserto del Ministero del 
Regno del settembre 1992, provando in 
anticipo un ragionamento da usare con 
medici e magistrati riguardo alle cure 
mediche per i vostri figli. 

● Riesaminate articoli sulle frazioni di 

sangue e le alternative alle emotrasfusioni. 
(Si raccomandano: La Torre di Guardia, 
1° ottobre 1994, pagina 31; 1° giugno 
1990, pagine 30-1; 1° marzo 1989, 
pagine 30-1; Svegliatevi!, 8 dicembre 
1994, pagine 23-7; 8 agosto 1993, 
pagine 22-5; 22 novembre 1991, 
pagina 10; gli inserti del Ministero del 
Regno del settembre 1992 e del novembre 
1990. Teneteli in una cartella per una 
pronta consultazione). 

● Decidete in coscienza se acconsentire o 
meno all‟impiego di macchine per la 
circolazione extracorporea del sangue o se 
accettare prodotti contenenti frazioni di 
sangue. 

● Prima di andare in ospedale avvertite gli 
anziani, i quali vi sosterranno, vi aiuteranno 
a compilare il documento “Dichiarazione di 
volontà” e contatteranno il Comitato di 
assistenza sanitaria. Nel caso di un figlio 
minorenne, chiedete sempre agli anziani di 
informare in anticipo il comitato sanitario. 

Rifiutate recisamente le emotrasfusioni: 
I rapporti indicano che alcuni fratelli e sorelle 
aspettano fino all‟ultimo momento prima di 
dire al medico che li ha in cura che non 
vogliono emotrasfusioni. Questo non è 
corretto nei confronti del personale medico e 
vi espone al rischio di essere trasfusi. Se i 
medici sono a conoscenza delle vostre 
convinzioni e dei vostri desideri, avallati da 

documenti da voi firmati e contenenti le 
vostre specifiche istruzioni, saranno aiutati a 
procedere senza indugi e spesso ad optare 
per ulteriori terapie alternative alle 
emotrasfusioni. 

Dato che un‟emergenza sanitaria può 
sorgere in qualsiasi momento, di solito 
quando meno ce l‟aspettiamo, fate ora i passi 
per salvaguardare voi stessi e i vostri figli 
dalle emotrasfusioni. — Prov. 16:20; 22:3. 

11/99 Di chi è la responsabilità di pulire la 
Sala del Regno? 

Una Sala del Regno pulita e attraente si 
riflette favorevolmente sul messaggio che 
predichiamo. (Confronta 1 Pietro 2:12). È 
essenziale mantenere la sala pulita e 
ordinata e tutti possiamo fare la nostra parte 
al riguardo. Non dovremmo aspettarci che 
solo poche persone portino l‟intero carico. Di 
solito le pulizie vengono fatte dai gruppi di 
studio di libro con il conduttore o il suo 
assistente che prendono la direttiva. Nelle 
sale in cui si riuniscono più congregazioni, gli 
anziani organizzeranno le cose in modo tale 
che tutte le congregazioni contribuiscano al 
mantenimento. 

Come possiamo assolvere al meglio questa 
responsabilità? La Sala del Regno va pulita 
secondo un programma regolare. A tal fine 
devono essere disponibili prodotti e 
attrezzature. Un elenco di cose da fare 
dev‟essere affisso in un luogo accessibile a 
chi fa le pulizie. Potrebbero esserci due 
elenchi distinti: uno per le pulizie che 
vengono fatte dopo ogni adunanza e un altro 
per le pulizie settimanali più accurate. Il 
conduttore dello studio di libro dovrebbe 
disporre le pulizie accurate in un giorno e a 
un orario che vadano bene per tutti. Si 
dovrebbe inoltre prestare costante attenzione 
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al prato, ai fiori e ai cespugli. Sui 
marciapiedi e nelle zone riservate al 
parcheggio non dovrebbero esserci rifiuti. 
Ogni anno si dovranno disporre le pulizie 
di primavera, magari poco prima della 
Commemorazione. Queste potrebbero 
includere il lavaggio delle finestre e delle 
pareti, nonché la pulizia delle tende. 

Naturalmente, tutti possono alleggerire 
il carico evitando di buttare gomma da 
masticare o rifiuti dentro o fuori della sala. 
Dopo aver usato il bagno possiamo 
riordinarlo lasciandolo pulito per chi lo 
userà dopo di noi. State attenti a non 
rompere l‟attrezzatura e a non 
danneggiare l‟arredamento. Prendete nota 

di sedie malconce, guasti idraulici, 
lampadine fulminate e così via e riferite 
queste cose prontamente al fratello 
responsabile della manutenzione della 
Sala del Regno. 

Tutti noi vogliamo essere disposti a fare 
la nostra parte. Questo ci permetterà di 
avere una piacevole casa di adorazione e 
di distinguerci quale popolo puro che 
onora Geova Dio. — 1 Piet. 1:16. 

2000 

2/00 È appropriato applaudire quando 
viene annunciata una riassociazione? 

Nella sua amorevole benignità Geova 
Dio ha provveduto un modo scritturale per 
permettere ai trasgressori di riottenere il 
suo favore ed essere riassociati nella 
congregazione cristiana. (Sal. 51:12, 17) 
Quando ciò avviene, siamo incoraggiati a 

confermare il nostro amore a queste 
persone sinceramente pentite. — 2 Cor. 
2:6-8. 

Pur essendo molto gioiosi per la 
riassociazione di un parente o di un 
conoscente, quando tale riassociazione è 
annunciata alla congregazione dovrebbe 
prevalere un dignitoso silenzio. La Torre di 
Guardia del 1° ottobre 1998, pagina 17, 
spiegava le cose in questi termini: 
“Dobbiamo tuttavia ricordare che la 
maggioranza dei componenti della 
congregazione non è a conoscenza delle 
particolari circostanze che hanno portato 
all‟espulsione di una persona o alla sua 
riassociazione. Inoltre possono esserci 
alcuni che sono stati offesi o danneggiati 

personalmente — forse anche in modo 
duraturo — dal peccato della persona che ora 
è pentita. Per questi motivi quando udiamo 
un annuncio di riassociazione ci asteniamo 
comprensibilmente da manifestazioni 
collettive di benvenuto finché non possiamo 
esprimerle a livello personale”. 

Pur essendo molto felici di vedere 
qualcuno che ritorna nella verità, gli applausi 
in occasione della riassociazione non sono 
appropriati. 

4/00 Chi dovrebbe ricevere il distintivo 
dell‟assemblea di distretto? 

I distintivi dell‟assemblea di distretto sono 

molto utili per riconoscere i fratelli e per fare 
pubblicità all‟assemblea. Tuttavia non 
dovrebbero essere distribuiti 
indiscriminatamente. Il distintivo identifica 
chi lo indossa come una persona che ha una 
buona reputazione in una congregazione dei 
testimoni di Geova. 

Sul distintivo c‟è lo spazio per scrivere il 
nome della persona e quello della 
congregazione. Pertanto, la persona dovrebbe 
associarsi in misura ragionevole alla 
congregazione indicata sul distintivo. La 
Congregazione Centrale invia a ciascuna 
congregazione un quantitativo di distintivi. È 
appropriato darne uno a ogni proclamatore, 
battezzato o no. Potranno inoltre riceverlo 
anche i bambini e altri che frequentano 
regolarmente le adunanze di congregazione e 
che stanno facendo i passi per partecipare al 
ministero di campo. Non sarebbe appropriato 
dare il distintivo a un disassociato. 

Quando i distintivi saranno disponibili, gli 
anziani si accerteranno che siano distribuiti 
in armonia con queste istruzioni. 

5/00 In che modo gli uscieri possono 
assistere i genitori affinché i figli 
mantengano il giusto decoro alle 
adunanze? 

I bambini sono pieni di energie e non sono 
abituati a rimanere seduti a lungo. Dopo 
un‟adunanza, l‟energia repressa potrebbe 
spingerli a correre e a rincorrersi nella Sala 
del Regno o in altri luoghi di adunanza, nel 
parcheggio o sul marciapiede. In armonia con 
quanto dice il proverbio, però, „il ragazzo 
lasciato senza freno farà vergogna ai suoi 
genitori‟. — Prov. 29:15. 

Purtroppo, alcuni fratelli e sorelle avanti 
negli anni si sono fatti male seriamente a 
causa di bambini che li hanno urtati e fatti 
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cadere. Questo ha provocato indebite 
sofferenze e inutili spese ai genitori e alla 
congregazione. Per il bene e la sicurezza di 
tutti non si dovrebbe permettere ai 
bambini di correre e giocare dentro o fuori 
della Sala del Regno. 

I genitori hanno la responsabilità 
scritturale di insegnare ai loro figli a 
considerare i nostri luoghi di adorazione 
con dovuto rispetto. (Eccl. 5:1a) Alle 
adunanze e alle assemblee piccole e grandi 
gli uscieri hanno l‟incarico di controllare 
che “ogni cosa abbia luogo decentemente” 
e che ci sia “buon ordine”. (1 Cor. 14:40; 
Col. 2:5) Devono essere desti prima, 
durante e dopo il programma sia 

all‟interno che all‟esterno del locale. Se un 
bambino corre o diventa irrequieto, 
l‟usciere può gentilmente fermarlo e 
spiegargli perché un tale comportamento 
non va bene. Con gentilezza, si dovrebbe 
anche portare il problema all‟attenzione 
dei genitori perché sorveglino il figlio. I 
genitori dovrebbero reagire in maniera 
appropriata. 

È comprensibile che talvolta i bambini 
molto piccoli piangano o creino un certo 
disturbo durante le adunanze. Arrivando 
almeno 20 minuti prima dell‟inizio del 
programma, gli uscieri potranno riservare 
le ultime due file per i genitori che 
desiderano occuparle con i propri figli 
piccoli. Gli altri dovrebbero collaborare 
lasciando liberi quei posti. 

Se un bambino disturba, il genitore 
dovrebbe fare qualcosa. Se non lo fa e 
l‟uditorio comincia a distrarsi, un usciere 
dovrebbe cortesemente chiedere al 
genitore di accompagnare il figlio fuori. 

Quando invitiamo alle adunanze dei nuovi 
che hanno figli, dovremmo sederci con loro 
e aiutarli quando i bambini piangono o 
recano disturbo in altri modi. 

È una gioia vedere nella Sala del Regno 
bambini di tutte le età e osservare la loro 
buona condotta nella casa di Dio. (1 Tim. 
3:15) Rispettando la disposizione di Geova 
per adorare, gli rendono onore e sono 
apprezzati da tutta la congregazione. 

6/00 Chi dovrebbe pronunciare la 
preghiera alle adunanze di 
congregazione? 

Le preghiere di congregazione hanno 
una parte importantissima nella nostra 
adorazione. Rappresentare altri davanti a 

Geova è un prezioso privilegio e un‟onerosa 
responsabilità. Tenendo conto 
dell‟importanza delle preghiere gli anziani 
devono usare giudizio nel decidere quali 
fratelli sono qualificati per pronunciarle alle 
adunanze. I fratelli battezzati che 
rappresentano la congregazione dovrebbero 
essere ministri cristiani maturi con una 
buona reputazione, che godono del rispetto 
della congregazione. Le loro riverenti e 
rispettose preghiere dovrebbero indicare che 
hanno un‟ottima relazione con Geova Dio. 
L‟articolo “Preghiere pubbliche fatte con 
cuore umile”, riportato nella Torre di Guardia 
del 15 maggio 1986, sottolinea importanti 
princìpi che sono particolarmente utili a 

coloro che rappresentano la congregazione in 
preghiera. 

Gli anziani non inviteranno a pronunciare 
la preghiera un fratello che ha una condotta 
discutibile o poco seria. Non sarà scelto 
neanche chi tende a manifestare uno spirito 
di malcontento o a usare le preghiere 
pubbliche per rivelare dissapori personali. 
(1 Tim. 2:8) Anche se un adolescente è 
battezzato, gli anziani dovranno valutare se 
ha la maturità spirituale per rappresentare la 
congregazione in preghiera. — Atti 16:1, 2. 

Di tanto in tanto alle adunanze per il 
servizio di campo, in assenza di fratelli 
qualificati per rappresentare il gruppo, può 
essere necessario che la preghiera venga 
pronunciata da una sorella battezzata. In tal 
caso dovrà indossare un appropriato 
copricapo. Se è probabile che a certe 
adunanze per il servizio non saranno presenti 
fratelli qualificati, gli anziani dovrebbero 
disporre che sia una sorella qualificata a 
prendere la direttiva. 

È consuetudine che all‟adunanza pubblica 
sia il presidente a pronunciare la preghiera. 
Alle altre adunanze di congregazione, però, 
quando ci sono diversi fratelli qualificati, la 
preghiera introduttiva o quella conclusiva 
possono anche non essere pronunciate dallo 
stesso fratello che inizia l‟adunanza o che 
svolge la parte conclusiva. In ogni caso, il 
fratello invitato a pronunciare la preghiera a 
un‟adunanza di congregazione dovrebbe 
esserne informato in anticipo in modo da 
avere il tempo di riflettere su ciò che deve 
dire. In tal modo potrà pronunciare una 
preghiera coerente, fervida e appropriata per 
quella particolare adunanza. 

Tali preghiere non devono essere prolisse. 
Quando un fratello pronuncia una preghiera 
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pubblica di solito sarà compreso meglio se 
si alzerà in piedi, se userà sufficiente 
volume e se scandirà bene le parole. 
Questo consentirà a tutti di udire la 
preghiera e di pronunciare alla fine un 
sentito “Amen!” — 1 Cron. 16:36; 1 Cor. 
14:16. 

8/00 Si dovrebbe esporre nella Sala del 
Regno una piantina generale del 
territorio assegnato alla congregazione? 

Sì, una piantina generale del territorio 
dovrebbe essere incorniciata e affissa a 
una parete della Sala del Regno. Non 
andrà affissa alla tabella delle 
informazioni. Dovrebbe mostrare i confini 

generali del territorio assegnato alla 
congregazione e quelli di ciascuna 
piantina di territorio col rispettivo numero. 
Si dovrebbero indicare anche i confini del 
territorio di tutte le congregazioni che 
usano la stessa Sala del Regno. Questo 
permetterà sia ai proclamatori che ai 
nuovi di determinare nel territorio di quale 
congregazione abitano. Indicando anche i 
luoghi in cui si tengono gli studi di libro di 
congregazione si aiuteranno tutti a 
localizzare lo studio di libro al quale sono 
assegnati. La piantina si dovrà tenere 
aggiornata. 

Una piantina di questo tipo serve a 
ricordare a tutti i proclamatori che, se 
possibile, sarebbe bene che avessero un 
loro territorio. La piantina è utile a coloro 
che vogliono scegliere un territorio vicino a 
dove abitano. Talvolta farà anche 
risparmiare tempo alle adunanze per il 
servizio di campo permettendo al 
conduttore di indicare rapidamente a 
ciascun gruppo di proclamatori la zona 

che devono lavorare. 

La piantina, inoltre, dimostra che la 
congregazione è organizzata per predicare 
capillarmente il messaggio del Regno nel 
territorio che le è stato assegnato. — Luca 
9:6. 

9/00 Perché è utile che l‟uditorio 
consulti le scritture quando nel corso 
del discorso l‟oratore invita a farlo? 

Il numero delle scritture che l‟uditorio 
sarà invitato a consultare dipenderà 
dall‟argomento e dalla possibilità che il 
discorso includa una trattazione versetto 
per versetto di un brano della Parola di 
Dio. 

È importante tenere presente che una 
delle ragioni per cui si leggono le scritture è 
dimostrare che quanto viene detto è tratto 
dalla Bibbia. (Atti 17:11) Un altro obiettivo è 
quello di esaminare le prove scritturali a 
sostegno dell‟argomento per rafforzare la fede 
di tutti. Se si segue con la propria Bibbia 
mentre viene letto un versetto chiave, il 
punto si imprimerà ancora di più nella 
mente. Oltre a cercare le scritture, è utile 
prendere appunti e seguire il modo in cui i 
concetti vengono sviluppati. 

Gli schemi provveduti dalla Società 
possono contenere un certo numero di 
scritture, queste sono riportate per agevolare 
l‟oratore nella sua preparazione. Forse gli 

provvedono informazioni sul contesto storico 
o lo aiutano a inquadrare bene i princìpi 
scritturali implicati e a comprendere come 
svolgere l‟argomento. L‟oratore determinerà 
quali sono i versetti essenziali per lo 
svolgimento del discorso e inviterà l‟uditorio a 
seguire mentre egli li legge e li spiega. Altri 
versetti a sostegno si possono menzionare e 
parafrasare, ma in questo caso l‟uditorio non 
dovrà necessariamente cercarli. 

L‟oratore leggerà le scritture direttamente 
dalla Bibbia e non da uno stampato prodotto 
al computer. Quando invita l‟uditorio a 
seguire la lettura, l‟oratore dovrebbe indicare 
chiaramente il libro biblico, il capitolo e il 
versetto (o i versetti). Una pausa per fare una 
domanda o per spiegare brevemente perché 
viene letto il versetto darà all‟uditorio il tempo 
di trovarlo. Ripetere la citazione, inoltre, 
aiuterà l‟uditorio a ricordare il riferimento. Si 
sconsiglia, comunque, di menzionare il 
numero della pagina in quanto questo varia a 
seconda dell‟edizione della Bibbia usata dai 
presenti. Consultando le scritture quando è 

invitato a farlo, l‟uditorio trarrà beneficio dal 
potere della Parola di Dio mentre viene 
spiegata durante il discorso. — Ebr. 4:12. 

11/00 Come si può aiutare chi è stato 
inattivo per molto tempo a divenire 
nuovamente idoneo come proclamatore 
della buona notizia? 

Ci rallegra vedere un inattivo che dimostra 
di voler sinceramente servire Geova. (Luca 
15:4-6) Forse aveva lasciato che l‟opposizione 
o le pressioni della vita interferissero con lo 
studio personale, con la frequenza alle 
adunanze e con la partecipazione al 
ministero di campo. Qual è il modo migliore 
per aiutarlo a fare progresso spirituale? 
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Tutti dovrebbero prendere l‟iniziativa 
nel riconfermargli il proprio genuino 
amore cristiano. Gli anziani saranno desti 
nel determinare i suoi specifici bisogni 
spirituali. (Giac. 5:14, 15) Se il periodo di 
inattività non è stato troppo lungo, può 
bastare che un proclamatore esperto lo 
assista per un po‟ finché non sarà di 
nuovo attivo nel servizio di campo. 
Tuttavia, se l‟inattivo è rimasto lontano 
dalla congregazione per molto tempo, è 
probabile che occorra altro aiuto. Per 
edificare la fede e l‟apprezzamento è 
consigliabile fare uno studio biblico su 
una pubblicazione appropriata. In tal caso 
il sorvegliante del servizio disporrà che sia 

un proclamatore qualificato a condurre lo 
studio. (Ebr. 5:12-14; vedi “Risposta a 
domande” nel Ministero del Regno del 
novembre 1998). Se conoscete qualcuno 
che ha bisogno di tale assistenza parlatene 
con il sorvegliante del servizio della vostra 
congregazione. 

Prima di invitare chi è stato inattivo per 
molto tempo a prendere nuovamente parte 
al ministero, è consigliabile che due 
anziani si incontrino con lui per accertarsi 
che sia idoneo come proclamatore del 
Regno. Seguiranno una procedura simile a 
quella che si applica con i nuovi che 
desiderano diventare proclamatori della 
buona notizia. (Vedi La Torre di Guardia 
del 15 novembre 1988, pagina 17). 
L‟inattivo dovrebbe avere il sincero 
desiderio di parlare della buona notizia ad 
altri. Deve anche soddisfare i requisiti 
fondamentali indicati alle pagine 98-9 del 
libro Il nostro ministero e frequentare 
regolarmente le adunanze di 
congregazione. 

Un buon programma spirituale lo 
aiuterà notevolmente a rafforzare e 
mantenere la sua preziosa relazione con 
Geova continuando a camminare nella 
strada che conduce alla vita eterna. (Matt. 
7:14; Ebr. 10:23-25) Facendo “ogni 
premuroso sforzo” e coltivando durevoli 
qualità cristiane non diventerà mai più un 
discepolo cristiano „inattivo o infruttuoso‟. 
— 2 Piet. 1:5-8. 

2001 

4/01 Quando è appropriato formare un 
nuovo gruppo di studio di libro di 
congregazione? 

Si dovrebbe pensare di formare un nuovo 
gruppo quando ciò serve a mantenere il 
numero dei presenti a ciascuno studio di 
libro, incluso quello che si tiene nella Sala del 
Regno, a circa 15 persone o meno. Perché 
questo è consigliabile? 

Quando i gruppi di studio di libro di 
congregazione sono piccoli, il conduttore può 
prestare maggiore attenzione a ciascun 
componente. Inoltre tutti hanno ampie 
opportunità di commentare in un ambiente 
che induce a fare pubblica dichiarazione 

della propria fede. (Ebr. 10:23; 13:15) Avendo 
gruppi più piccoli in diversi punti del 
territorio della congregazione sarà più facile 
assistere allo studio di libro e alle adunanze 
per il servizio di campo. Le congregazioni che 
hanno aumentato il numero dei luoghi in cui 
si tiene lo studio di libro hanno riscontrato 
che anche il totale dei presenti a questa 
adunanza è aumentato. 

A motivo di circostanze particolari a volte 
può essere consigliabile formare un altro 
gruppo, anche se piuttosto piccolo. Ciò 
potrebbe verificarsi in una zona isolata o 
dove gli studi di libro sono affollati o 
mancano i posti a sedere. Se necessario si 
può formare un gruppo che si riunisce di 
giorno per favorire le persone anziane, chi 
lavora di notte o le sorelle che hanno il 
marito non Testimone. 

A ciascuno studio di libro dovrebbero 
essere assegnati diversi proclamatori 
spiritualmente forti e attivi oltre a un 
conduttore e un lettore qualificati. I fratelli 
dovrebbero aspirare a ricoprire questi 
incarichi nella congregazione. 

Gli anziani dovrebbero promuovere il 
progresso della congregazione accertandosi 
che i gruppi di studio di libro vengano 
mantenuti di dimensioni ragionevoli, siano 
ben curati spiritualmente e si radunino in 
luoghi adatti. Quando è pratico si dovrebbero 
formare nuovi studi di libro in modo che tutti 
si avvalgano pienamente dei benefìci di 
questa straordinaria disposizione spirituale. 
Potete mettere a disposizione la vostra casa 
per tenervi uno studio di libro? Molti che lo 
hanno fatto ne hanno tratto benedizioni 
spirituali. 
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9/01 Quali informazioni si dovrebbero 
impartire alle adunanze per il servizio 
di campo? 

Lo scopo dell‟adunanza per il servizio di 
campo è di prepararci per l‟attività 
successiva, il ministero. Pertanto il 
conduttore dovrà essere ben preparato e 
pronto a impartire informazioni 
incoraggianti, specifiche e pratiche. Se la 
scrittura del giorno ha diretta attinenza 
con l‟attività di predicazione si può leggere 
e commentare brevemente. Tuttavia 
l‟adunanza dovrebbe incentrarsi sul 
ministero e aiutare tutti coloro che si 
accingono a partecipare all‟opera di 
testimonianza a essere meglio preparati a 

compierlo quel giorno. — 2 Tim. 4:5. 

Si possono trattare punti appropriati 
dal Ministero del Regno per preparare tutti 
in merito all‟offerta in corso e a come 
presentarla. Nel giorno della rivista si può 
disporre una presentazione basata su 
“Spunti per presentare le riviste”. Quando 
si offrono altre pubblicazioni si possono 
mettere in risalto una o due introduzioni 
adatte al territorio locale prese dal libro 
Ragioniamo. Si può fare una trattazione o 
una dimostrazione circa qualche aspetto 
del ministero, ad esempio su come usare 
la Bibbia alle porte, come superare 
un‟obiezione, come offrire uno studio 
biblico o come coltivare l‟interesse. 

Le adunanze per il servizio non 
dovrebbero durare più di 10-15 minuti 
incluso il tempo per organizzare i gruppi, 
assegnare il territorio e pronunciare la 
preghiera. Al termine tutti dovrebbero 
sapere con chi usciranno, dove andranno 
e recarsi prontamente nel territorio. Vista 

la brevità dell‟adunanza è importante che 
tutti arrivino per tempo. Se l‟adunanza per 
il servizio di campo si tiene dopo 
un‟adunanza di congregazione dovrebbe 
essere più breve. Non è necessario 
considerare la scrittura del giorno visto 
che si è già fatta un‟eccellente trattazione 
scritturale. 

Tutte le adunanze per il servizio 
dovrebbero essere condotte da fratelli 
battezzati incaricati in anticipo. Se in un 
particolare giorno non ci fosse nessuno 
per prendere la direttiva, gli anziani 
stabiliranno quali sorelle battezzate 
potranno farlo. Stando seduta la sorella 
avvierà una considerazione di gruppo della 
scrittura del giorno o di altri punti 

attinenti al servizio di campo facendo brevi 
commenti. Indosserà un copricapo. 

Le adunanze per il servizio di campo 
offrono eccellenti opportunità di essere 
incoraggiati e pronti prima di intraprendere il 
ministero. Più il conduttore sarà preparato, 
maggiori saranno i benefìci per i presenti. 

2002 

5/02 Perché è necessario esercitare 
cautela quando si dà testimonianza per 
lettera? 

La testimonianza per lettera è un metodo 
collaudato per portare ad altri la buona 
notizia. Tuttavia, in seguito ai recenti sviluppi 
mondiali, le persone sono diventate più caute 
quando devono aprire lettere di estranei. Le 
buste provenienti da sconosciuti o prive 
dell‟indirizzo del mittente spesso destano 
sospetto, specialmente se sono scritte in 
modo illeggibile e se sono voluminose. I 
padroni di casa potrebbero disfarsi di tali 
buste senza neppure aprirle. Cosa possiamo 
fare per evitare che ciò accada? 

Se possibile, sia la lettera che la busta 
dovrebbero essere dattiloscritte o scritte in 
stampatello ben leggibile. Sulla busta si 
dovrebbe indicare il nome del padrone di 
casa. Non scrivete semplicemente 
“All‟occupante”. Inoltre, indicate sempre 
l‟indirizzo del mittente. Se non è consigliabile 
scrivere il vostro indirizzo, indicate il vostro 
nome e l‟indirizzo della Sala del Regno. Non 
inviate lettere anonime. Non indicate mai 
l‟indirizzo della Congregazione Centrale. (Vedi 
“Risposta a domande” nel Ministero del Regno 
del novembre 1996). Desideriamo informarvi 
che — ai sensi dell‟art. 8 del Decreto 
Legislativo 22 luglio 1999 n. 261, che ha 
recepito la direttiva europea 97/67/CE del 
15 dicembre 1997 — una lettera di 
testimonianza recapitata personalmente, a 
mano o nella cassetta della posta, dal 
mittente al destinatario, non richiede 
affrancatura, rientrando nella cosiddetta 
figura dell‟“autoprestazione”. 

Ulteriori suggerimenti e una lettera 
modello si trovano nel libro Traete beneficio 
dalla Scuola di Ministero Teocratico, 
pagine 71-3. Queste istruzioni ci aiuteranno 
a usare efficacemente le lettere per portare ad 
altri la buona notizia. 
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6/02 Quali norme sull‟abbigliamento e 
sull‟aspetto personale dovremmo 
osservare quando visitiamo una casa 
Betel? 

Quando ci rechiamo alla Betel, in visita 
o per andare a trovare qualche betelita, “il 
nostro abbigliamento, il nostro aspetto 
personale e la nostra condotta dovrebbero 
essere analoghi a ciò che ci si aspetta da 
noi quando assistiamo alle adunanze nella 
Sala del Regno”. (om 131) Tuttavia, si è 
notato che alcuni fratelli e sorelle si 
vestono in maniera eccessivamente casual 
quando visitano le case Betel. Questo non 
è appropriato. Il nostro aspetto dovrebbe 
essere esemplare, convenevole e modesto, 

consono alla decenza e alla dignità dei 
servitori di Geova Dio. — 1 Tim. 2:9, 10. 

Questo è particolarmente importante 
quando visitiamo le case Betel in quanto 
molti non Testimoni ci notano, e in base a 
ciò che osservano potrebbero farsi 
un‟opinione sul popolo di Dio e sulla sua 
organizzazione. È appropriato ricordare a 
chi studia la Bibbia e a chi potrebbe 
visitare la Betel l‟importanza di prestare 
attenzione al proprio aspetto. La famiglia 
Betel ve ne sarà grata. 

Come ministri cristiani dobbiamo 
badare che il nostro aspetto non dia alcun 
motivo di inciampo. (2 Cor. 6:3, 4) Al 
contrario, essendo decorosi vogliamo 
“adornare in ogni cosa l‟insegnamento del 
nostro Salvatore, Dio”. — Tito 2:10. 

7/02 Cosa dovremmo tenere presente 
quando usiamo telefoni cellulari e 
cercapersone? 

Grazie a questi apparecchi possiamo 

tenerci in contatto con altri praticamente 
ovunque ci troviamo. Sebbene questo sia 
utile, non dobbiamo permettere che l‟uso 
di cellulari e cercapersone in momenti non 
appropriati ci distolga dal ministero o dalle 
adunanze cristiane. Come potrebbe 
accadere? 

Immaginate l‟effetto che avrebbe lo 
squillo di un telefono cellulare o il bip di 
un cercapersone mentre stiamo dando 
testimonianza a qualcuno durante il 
ministero. Cosa penserebbe il padrone di 
casa? Che impressione daremmo se 
interrompessimo la conversazione per 
rispondere? Di certo non vogliamo 
impedire in alcun modo agli altri di 
ascoltare il messaggio del Regno. (2 Cor. 

6:3) Pertanto, se abbiamo un cellulare o un 
cercapersone, dovremmo fare in modo che 
non interrompa né noi né altri durante il 
ministero di campo. 

Che dire se a dare testimonianza è un 
altro proclamatore? Se abbiamo riservato del 
tempo al servizio di campo, non dovremmo 
concentrarci in tale attività? Per rispetto 
verso il sacro servizio siamo esortati a 
occuparci delle faccende personali non 
urgenti o di interessi sociali in altri momenti. 
(Rom. 12:7) Questo ovviamente non significa 
che non possiamo telefonare per dare 
testimonianza o per prendere un 
appuntamento per fare una visita ulteriore. 

Quando siamo al volante l‟eventuale uso 
del cellulare richiede speciale cautela poiché 
alcuni studi indicano che ciò aumenta 
notevolmente il rischio di incidenti. Se la 
legge proibisce di usare telefoni cellulari 
mentre si guida, dobbiamo osservarla 
scrupolosamente. 

Assistiamo alle adunanze cristiane e alle 
assemblee perché vogliamo adorare Geova ed 
essere ammaestrati da lui. L‟apprezzamento 
per la santità di queste occasioni non 
dovrebbe spingerci a fare in modo che 
telefoni cellulari e cercapersone non 
distraggano né noi né altri? Se dobbiamo 
trattare una questione urgente, lo faremo 
fuori del luogo di adunanza. Oppure 
disporremo di occuparci di questioni 
personali e di altro genere in momenti diversi 
da quelli riservati all‟adorazione. — 1 Cor. 
10:24. 

Possa il modo in cui usiamo i telefoni 
cellulari, o qualsiasi altro apparecchio 
elettronico, dimostrare sempre che abbiamo 
considerazione per gli altri e profondo 
apprezzamento per le cose spirituali. 

11/02 Quali vantaggi abbiamo 
frequentando la congregazione che cura il 
territorio in cui abitiamo? 

Tramite la congregazione riceviamo 
incoraggiamento che ci „incita all‟amore e alle 
opere eccellenti‟. (Ebr. 10:24, 25) Sempre 
tramite la congregazione impariamo la verità 
e veniamo preparati per assolvere il nostro 
incarico di fare discepoli. (Matt. 28:19, 20) 
Siamo anche rafforzati per sopportare 
fedelmente le prove e abbiamo sorveglianti 
amorevoli che ci aiutano ad affrontare le 
pressioni e le ansietà sempre crescenti. Va da 
sé che la congregazione è essenziale per 
sopravvivere spiritualmente. Tuttavia, ci sono 
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vantaggi nel frequentare la congregazione 
che cura il territorio in cui abitiamo? 

Le circostanze personali variano e 
fattori quali il lavoro, il coniuge incredulo 
e gli spostamenti necessari possono 
influire sulla decisione che ciascuno 
prende a questo riguardo. Nondimeno, 
frequentando la congregazione che cura il 
territorio in cui abitiamo abbiamo concreti 
vantaggi sia spirituali che di altra natura. 
Gli anziani possono mettersi in contatto 
più rapidamente con i proclamatori in 
caso di emergenza. In passato “Risposta a 
domande” ha evidenziato diversi altri 
vantaggi. — Aprile 1976 e febbraio 1967. 

In genere è meglio assistere alle 
adunanze che si tengono nelle vicinanze 
perché in questo modo si riesce ad 
arrivare abbastanza presto per conversare 
con altri, occuparsi delle cose necessarie e 
partecipare al cantico iniziale e alla 
preghiera. Se i nuovi interessati abitano 
nel vicinato, di solito ci è più facile andarli 
a trovare, studiare la Bibbia con loro e 
indirizzarli alle adunanze più vicine al 
luogo in cui abitano. 

Siamo fiduciosi che i capifamiglia 
considereranno la questione in preghiera 
soppesando tutti i fattori per determinare 
ciò che è meglio per il benessere spirituale 
e fisico della famiglia. — 1 Tim. 5:8. 

2003 

1/03 Quando è appropriato formare un 
gruppo di lingua straniera? 

Se nel territorio della congregazione vi è 
un numero considerevole di persone di 
lingua straniera, gli anziani dovrebbero 
fare il possibile per organizzare l‟opera di 
predicazione in quella lingua. (km 7/02 
p. 1; km 2/98 pp. 3-4) Potrebbe capitare 
che la comunità straniera sia distribuita 
nel territorio di due o più congregazioni 
vicine. In tal caso il sorvegliante (o i 
sorveglianti) di circoscrizione fornirà le 
istruzioni necessarie perché le 
congregazioni interessate collaborino 
nell‟attività di predicazione. Di tanto in 
tanto si potrà organizzare un discorso 
pubblico o uno studio Torre di Guardia per 
valutare quante persone frequentano le 
adunanze nella lingua straniera. 

Si può formare un gruppo di lingua 
straniera se esistono le seguenti condizioni: 
(1) Ci sono proclamatori o persone 
interessate che comprendono meglio la 
buona notizia in quella lingua. (2) C‟è un 
anziano o un servitore di ministero 
qualificato che può prendere la direttiva e 
condurre almeno un‟adunanza a settimana. 
(3) C‟è un corpo degli anziani disposto a 
sostenere il gruppo. Se esistono queste 
condizioni, gli anziani dovrebbero informare 
la Congregazione Centrale affinché il gruppo 
sia formalmente riconosciuto e possa ricevere 
ulteriori istruzioni. 

La maggioranza dei gruppi iniziano 
tenendo settimanalmente lo studio di libro di 

congregazione. In seguito gli anziani possono 
approvare che si tengano altre adunanze 
come il discorso pubblico e lo studio Torre di 
Guardia. Le parti N. 2, 3 e 4 della Scuola di 
Ministero Teocratico possono essere svolte in 
una classe supplementare a condizione che ci 
sia un anziano, o un servitore di ministero 
qualificato, che conosca abbastanza bene la 
lingua da essere in grado di dare consigli. 
Tuttavia il gruppo si unirà alla congregazione 
per il discorso di istruzione, i punti notevoli e 
l‟adunanza di servizio. Si potranno anche 
disporre adunanze per il servizio di campo 
per il gruppo. 

Tutti i componenti del gruppo cooperano 
strettamente sotto la sorveglianza del corpo 
degli anziani. Gli anziani eserciteranno tale 
sorveglianza in modo equilibrato e saranno 
desti nel prendersi cura dei bisogni del 
gruppo. Quando il sorvegliante di 
circoscrizione visita il gruppo, disporrà di 
uscire nel servizio di campo con i componenti 
per incoraggiarli spiritualmente. A tempo 
debito, con la benedizione di Geova, il gruppo 

potrà diventare una congregazione. 

4/03 Quali precauzioni dovremmo 
prendere quando diamo testimonianza ai 
detenuti? 

In tutto il mondo ci sono almeno otto 
milioni di detenuti, alcuni dei quali mostrano 
interesse per la buona notizia. (1 Tim. 2:4) 
Una filiale riceve in media circa 1.400 lettere 
al mese da detenuti e da loro familiari che 
richiedono letteratura o una visita. Sebbene 
diversi detenuti si interessino sinceramente 
della verità, l‟esperienza mostra che alcuni 
fingono di essere interessati per approfittare 
del popolo di Dio. In vista di ciò, tutti 
dovrebbero prendere le seguenti precauzioni 
nel dare testimonianza ai detenuti. 
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In alcuni casi dei detenuti ricevono 
testimonianza per corrispondenza. Si 
raccomanda vivamente che le sorelle non 
scrivano a detenuti di sesso maschile, 
anche se l‟obiettivo è quello di aiutarli 
spiritualmente. Tale responsabilità 
dovrebbe essere assolta solo da fratelli 
qualificati. Sorelle qualificate possono 
essere incaricate di corrispondere con 
detenute che esprimono sincero interesse 
per la verità biblica. Non si dovrebbe 
inviare denaro o regali ai detenuti, neppure 
se venissero richiesti. Sotto questo aspetto 
incoraggiamo anche gli stessi ministri di 
culto per le carceri a prestare la massima 
attenzione. Per assecondare anche la più 
piccola richiesta da parte di un detenuto è 
fondamentale avere l‟autorizzazione delle 
autorità competenti. 

Quando un detenuto mostra interesse, 
il suo nome e indirizzo dovrebbero essere 
trasmessi al ministro di culto che visita la 
struttura carceraria dove si trova il 
detenuto. Per sapere chi è il ministro di 
culto incaricato è sufficiente rivolgersi al 
segretario della propria congregazione, che 
ha a disposizione un elenco aggiornato dei 
ministri di culto autorizzati a visitare le 
carceri. Il segretario potrà scrivere o 
telefonare al ministro di culto interessato 
fornendogli tutte le informazioni 
necessarie perché possa mettersi in 
contatto con il detenuto. Se per qualche 
motivo tale elenco non fosse a 
disposizione, si potrebbero inviare il 
nominativo e l‟indirizzo del detenuto alla 
Congregazione Centrale. Questa a sua 
volta informerà il ministro di culto per le 
carceri, il quale farà visita al detenuto e 
disporrà di studiare con lui se si mostra 
sinceramente interessato alla verità. 

Se è opportuno, i fratelli incaricati 
possono tenere adunanze con i detenuti 
così da studiare contemporaneamente con 
diversi di loro. Tuttavia, non si dovrebbero 
tenere nelle prigioni riunioni speciali in cui 
proclamatori stanno liberamente insieme a 
detenuti. In quelle case circondariali dove 
viene concesso il permesso di entrare ad 
altri fratelli, il ministro di culto incaricato 
dovrà sempre avere tutte le autorizzazioni 
richieste dalle autorità. Inoltre, non è 
prudente che proclamatori entrino in un 
carcere in modo indiscriminato e stiano a 
stretto contatto con i detenuti. 

Mostriamoci “cauti come serpenti e 
innocenti come colombe” nel parlare della 
buona notizia ai detenuti. — Matt. 10:16. 

5/03 (1) Quando diamo testimonianza per 
telefono, dovremmo spiegare la 
disposizione delle contribuzioni 
volontarie? 

Quando diamo testimonianza di persona, 
spesso è possibile spiegare che l‟opera di 
istruzione biblica compiuta dai testimoni di 
Geova è sostenuta interamente da 
contribuzioni volontarie e che siamo lieti di 
accettare delle contribuzioni. Tuttavia, 
quando diamo testimonianza per telefono 
non dovremmo menzionare tale disposizione 

in quanto ciò potrebbe essere interpretato 
erroneamente come una forma di richiesta di 
denaro attraverso il telefono. Il ministero dei 
testimoni di Geova non è assolutamente di 
natura commerciale. — 2 Cor. 2:17. 

5/03 (2) Quando diamo testimonianza per 
telefono, cosa dovremmo fare se una 
persona chiede di non ricevere più 
telefonate dai testimoni di Geova? 

Il desiderio della persona va rispettato. Si 
metterà una nota datata con il nome della 
persona nella busta del territorio in modo che 
i proclamatori non la chiamino più in futuro. 
Una volta all‟anno l‟elenco di coloro che 
hanno chiesto di non ricevere più telefonate 
dovrebbe essere riesaminato. Sotto la 
supervisione del sorvegliante del servizio, 
proclamatori esperti possono essere 
incaricati di contattare con discrezione 
queste persone per determinare la loro 
posizione. — Vedi “Risposta a domande” nel 

Ministero del Regno del gennaio 1994. 

11/03 È necessario includere nel rapporto 

di servizio lo studio biblico familiare? 

Se un genitore conduce uno studio biblico 
familiare a uno o più figli non battezzati, 
potrà fare rapporto di non più di un‟ora di 
servizio e di una visita ulteriore alla 
settimana, e di uno studio biblico al mese. 
Questo anche se lo studio dura più di un‟ora, 
è condotto più di una volta alla settimana o 
con i diversi figli individualmente. — Vedi il 

libro Il nostro ministero, p. 104. 

Se tutti i componenti della famiglia sono 
Testimoni battezzati, non si farà rapporto 
dello studio né si conterà il tempo come 
servizio di campo (a meno che un figlio stia 
studiando ancora il secondo libro dopo il 
battesimo). Questo perché il rapporto di 
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servizio di campo della congregazione 
riflette soprattutto l‟attività svolta nel 
predicare la buona notizia e insegnare le 
verità bibliche a coloro che non sono 
servitori di Geova dedicati e battezzati. 
(Matt. 24:14; 28:19, 20) Questo, tuttavia, 
non sminuisce in alcun modo l‟importanza 
di tenere regolarmente lo studio. 

I genitori cristiani hanno la 
responsabilità di studiare con i figli. 
Coloro che hanno bisogno di assistenza 
per stabilire o migliorare lo studio 
familiare possono chiedere aiuto agli 
anziani. Se le circostanze rendono 
consigliabile che lo studio biblico con un 
figlio non battezzato di una famiglia 

cristiana della congregazione venga 
condotto da un altro proclamatore, si 
dovrebbe consultare il sorvegliante che 
presiede o il sorvegliante del servizio. Se lo 
studio viene autorizzato, chi lo conduce 
potrà farne rapporto come farebbe per 
qualsiasi altro studio biblico. 

Addestrare i figli nelle vie di Geova 
comporta molto più tempo e sforzo di 
quanto si possa evincere dal rapporto del 
servizio di campo. (Deut. 6:6-9; Prov. 22:6) 
I genitori cristiani sono da lodare perché 
assolvono la gravosa responsabilità di 
allevare i figli “nella disciplina e nella 
norma mentale di Geova”. — Efes. 6:4. 

2004 

1/04 Cosa si può fare perché le 
adunanze rimangano nel tempo 
assegnato? 

Il tempo vola quando si sta in buona 
compagnia e si fanno cose piacevoli. Per 
questa ragione può essere difficile 
rimanere nel tempo assegnato quando si 
svolge una parte all‟adunanza. Cosa può 
aiutarci? 

Iniziate in orario. Quando l‟intera 
congregazione si riunisce, può essere utile 
invitare l‟uditorio a sedersi uno o due 
minuti prima dell‟inizio in modo che 
l‟adunanza possa cominciare 
ordinatamente e in orario. (Eccl. 3:1) Le 
adunanze che si tengono con gruppi più 
piccoli, come le adunanze per il servizio di 
campo, non devono iniziare in ritardo per 
aspettare eventuali ritardatari. 

Preparatevi bene. Un aspetto fondamentale 
per riuscire a rimanere nel tempo assegnato è 
la preparazione anticipata. Cercate di capire 
l‟obiettivo della parte. Individuate i punti 
principali e metteteli in risalto. Evitate di 
divagare su punti secondari. Siate semplici. 
Se la parte include dimostrazioni o interviste, 
provatele in anticipo. Nei limiti del possibile, 
controllate la durata della vostra parte 
mentre la ripassate ad alta voce. 

Suddividete il materiale. Sia che si tratti di 
un discorso o di una trattazione con 
l‟uditorio, troverete utile suddividere il 
materiale. Decidete quanto tempo dedicare a 
ciascuna parte e indicatelo a margine dei 
vostri appunti. Quindi controllate i tempi 

durante lo svolgimento della parte. Nelle 
trattazioni con l‟uditorio, evitate la trappola 
di lasciare spazio a molti commenti nella 
parte introduttiva per poi dover sorvolare il 
materiale più importante nei paragrafi che 
seguono. I conduttori dello studio Torre di 
Guardia dovrebbero dedicare sufficiente 
tempo alle domande di ripasso. Dovrebbero 
anche fare attenzione a non occupare il 
tempo riservato per il cantico e la preghiera 
finali. 

Concludete in orario. Se un‟adunanza 
consiste di diverse parti, come l‟adunanza di 
servizio, ciascun oratore dovrebbe sapere 
quando iniziare e terminare la sua parte. 
Cosa si può fare se l‟adunanza è in ritardo 
rispetto al programma? Uno o più fratelli 
potrebbero ricuperare un po‟ di tempo 
concentrandosi sui punti principali ed 
eliminando alcuni dettagli. Chi riesce a farlo 
dimostra di essere un insegnante capace. 

L‟uditorio può aiutare il fratello che 
conduce la parte facendo commenti brevi e 
pertinenti. Pertanto, tutti noi possiamo 
contribuire affinché le adunanze si svolgano 
“decentemente e secondo disposizione”. —
 1 Cor. 14:40. 

5/04 Cosa si dovrebbe fare se una zona in 
cui ci sono fratelli fosse colpita da una 
calamità o da un disastro? 

Se è la vostra zona ad essere colpita: 
Non fatevi prendere dal panico. Rimanete 
calmi e concentratevi su ciò che ha vero 
valore: la vita, non i beni materiali. 
Provvedete agli immediati bisogni fisici dei 
vostri familiari. Poi informate gli anziani della 
vostra situazione e di dove vi trovate al 
momento. 
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Anziani e servitori di ministero hanno 
un ruolo fondamentale nelle operazioni di 
soccorso. Se, come nel caso di rischio 
alluvioni, l‟allarme di un‟incombente 
calamità viene dato in anticipo, questi 
fratelli dovrebbero accertarsi che tutti si 
rifugino in un luogo sicuro e, se ce n‟è il 
tempo, procurarsi e distribuire il 
necessario per fronteggiare l‟emergenza. 

Successivamente i sorveglianti degli 
studi di libro dovrebbero localizzare tutte 
le famiglie e accertarsi delle loro 
condizioni. Poi dovrebbero informare il 
sorvegliante che presiede o un altro 
anziano sulla situazione di ogni famiglia, 
anche se tutti stanno bene. Se c‟è qualche 

ferito, gli anziani faranno il possibile 
perché riceva le cure necessarie. 
Provvederanno anche gli eventuali generi 
di prima necessità: cibo, vestiario, un tetto 
o un riparo o articoli per la casa. (Giov. 
13:35; Gal. 6:10) Gli anziani locali 
daranno assistenza spirituale e morale 
alla congregazione e disporranno di 
riprendere al più presto le adunanze di 
congregazione. Dopo aver fatto il punto 
della situazione, un anziano a nome del 
corpo degli anziani dovrebbe mettersi in 
contatto con il sorvegliante di 
circoscrizione per informarlo su eventuali 
feriti, danni alla Sala del Regno o alle 
abitazioni dei fratelli, ed eventuali bisogni 
particolari. Il sorvegliante di circoscrizione 
telefonerà quindi alla Congregazione 
Centrale per fare un rapporto sulla 
situazione. La Congregazione Centrale 
coordinerà le eventuali misure di soccorso 
su vasta scala. 

Se viene colpita un‟altra località: 
Ricordate i fratelli nelle vostre preghiere. 

(2 Cor. 1:8-11) Se desiderate inviare del 
denaro, potete mandare le vostre 
contribuzioni alla Congregazione Centrale, 
che ha un apposito fondo soccorsi. (Atti 
2:44, 45; 1 Cor. 16:1-3; 2 Cor. 9:5-7; vedi 
La Torre di Guardia del 1° dicembre 1985, 
pagine 20-2). Non inviate materiali o 
provviste nella zona del disastro a meno 
che non siano stati richiesti dai fratelli 
responsabili. Questo permetterà di gestire 
in maniera ordinata le operazioni di 
soccorso e la distribuzione dei generi di 
prima necessità. (1 Cor. 14:40) Se non è 
realmente necessario, non telefonate alla 
Congregazione Centrale, perché questo 
può intasare le linee telefoniche che 
devono invece rimanere libere per 

rispondere alle telefonate in arrivo dalla zona 
del disastro. 

Non appena avrà un quadro esatto della 
situazione, la Congregazione Centrale 
deciderà se è il caso di formare un comitato 
di soccorso. I fratelli responsabili verranno 
informati. Tutti dovrebbero collaborare con 
gli anziani che prendono la direttiva, affinché 
si possa far fronte in maniera adeguata alle 
impellenti necessità di tutti i fratelli. — Vedi I 
Testimoni di Geova, proclamatori del Regno di 

Dio, pagine 310-15. 

7/04 (1) Come possiamo procurarci le 
copie della Torre di Guardia e Svegliatevi! 
per uso personale? 

Dato che già da qualche tempo è stata 
interrotta la disposizione degli abbonamenti 
alla Torre di Guardia e a Svegliatevi! in tutte 
le lingue, sia nelle edizioni stampate che su 
audiocassetta, tutti i proclamatori dovrebbero 
ricevere le proprie riviste, audiocassette e CD 
in formato MP3 tramite la congregazione a 
cui si associano. Si può fare un‟eccezione per 
le riviste e le audiocassette in braille che 
vengono spedite gratuitamente a chi è 
idoneo. Le congregazioni possono richiedere 
le riviste su audiocassetta o CD in formato 
MP3 tramite il modulo Richiesta per la 
congregazione (M-202-I). Allo stesso modo, 
anche le riviste in altre lingue o a caratteri 
grandi saranno richieste con questo modulo. 

Se qualcuno del vostro territorio desidera 
ricevere le riviste, portategliele puntualmente 
in modo che non ne perda neppure una. I 
disassociati possono ricevere le riviste o altra 
letteratura per uso personale alla Sala del 
Regno presso i reparti riviste e letteratura. 
Tuttavia i disassociati non saranno inclusi 
negli itinerari delle riviste. 

Gli unici abbonamenti che la 
Congregazione Centrale continuerà a evadere 
sono quelli sottoscritti da persone che non 
possono essere incluse nell‟itinerario delle 
riviste di un proclamatore. Se il comitato di 
servizio di una congregazione invia una 
richiesta di abbonamento per qualcuno che 
può ricevere le riviste solo in questa maniera, 
il segretario dovrebbe includere una breve 
nota e spiegare che la richiesta è stata 
esaminata attentamente e approvata dal 
comitato di servizio. 

Ciò significa che i proclamatori non 
dovrebbero scrivere alla Congregazione 
Centrale per richiedere abbonamenti 
personali. Eventuali richieste di questo tipo 
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fatte da proclamatori o da persone 
interessate, saranno spedite alla 
congregazione di competenza. 

7/04 (2) In che modo i detenuti possono 
procurarsi le riviste? 

I ministri di culto che visitano le carceri 
potrebbero provvedere le riviste ai 
detenuti. Quando ciò non è possibile i 
detenuti stessi dovrebbero richiedere 
l‟abbonamento scrivendo alla 
Congregazione Centrale. Anche i detenuti 
che sono disassociati possono ricevere le 
proprie copie delle riviste come indicato in 
questo paragrafo. 

[Nota in calce] 

I CD in formato MP3 sono attualmente 
disponibili solo in inglese. 

11/04 Come dovremmo svolgere i 
compiti che ci vengono affidati in 
congregazione? 

Il buon andamento della congregazione 
è il risultato di uno sforzo congiunto. 
(1 Cor. 14:33, 40) Pensate a cosa 
comporta una sola adunanza di 
congregazione. A parte il programma c‟è 
molto da fare sia prima che dopo 
l‟adunanza, per cui i fratelli e le sorelle si 
occupano di varie faccende. Sono 
importanti anche altri lavori che si fanno 
dietro le quinte. In che modo ognuno di 
noi può dare il suo contributo? 

Rendetevi disponibili. A chi è 
volenteroso le cose da fare non 
mancheranno. (Sal. 110:3) Interessatevi di 
chi è malato e delle persone anziane. Date 
una mano a fare le pulizie. Possiamo fare 
molte cose utili senza che ci venga chiesto 
espressamente di farle. Ci vuole solo il 
desiderio di aiutare. 

Servite con modestia. Chi è modesto è 
lieto di servire gli altri. (Luca 9:48) La 
modestia ci impedirà di accettare più 
lavoro di quello che riusciremo 
effettivamente a svolgere. Inoltre, essendo 
modesti non supereremo i limiti 
dell‟autorità che abbiamo. — Prov. 11:2. 

Siate persone fidate. Mosè fu esortato a 
scegliere “uomini fidati” perché 
ricoprissero incarichi di responsabilità 
nell‟antico Israele. (Eso. 18:21) Anche oggi 
occorre questa qualità. Svolgete 
scrupolosamente tutti i compiti che vi 
vengono affidati. (Luca 16:10) Se non siete 

in grado di portare a termine un lavoro, 
assicuratevi di incaricare qualcun altro che 
se ne occupi in vostra assenza. 

Fate del vostro meglio. I cristiani sono 
esortati a impegnarsi con tutta l‟anima anche 
nelle attività secolari. (Col. 3:22-24) A 
maggior ragione, dovremmo far questo 
quando ci diamo da fare per promuovere la 
vera adorazione. Anche se un compito 
sembra di poca o nessuna importanza, 
quando viene svolto debitamente la 
congregazione ne trae beneficio. 

Ogni lavoro assegnatoci ci offre 
l‟opportunità di dimostrare il nostro amore 
per Geova e per i fratelli. (Matt. 22:37-39) 

Pertanto, svolgiamo fedelmente qualunque 
compito ci venga affidato. 

2005 

1/05 Qual è il modo migliore per 
contribuire a favore dei fratelli bisognosi 
di altri paesi? 

A volte veniamo a sapere che i fratelli di un 
altro paese sono nel bisogno in senso 
materiale a causa di persecuzione, calamità 
naturali o altre circostanze difficili. Alcuni 
fratelli si sono sentiti spinti a inviare denaro 
direttamente alla filiale di quel paese e hanno 
chiesto che il denaro venisse impiegato per 
aiutare una persona o una congregazione in 
particolare o a favore di un determinato 
lavoro di costruzione. — 2 Cor. 8:1-4. 

Questo amorevole interesse per i compagni 
di fede è lodevole, anche se spesso ci sono 
necessità più impellenti di quelle a cui pensa 
chi contribuisce. In certi casi il bisogno per il 
quale si intende contribuire è già stato 
soddisfatto. Inoltre possiamo essere certi che 
le contribuzioni che inviamo alla filiale del 
nostro paese per l‟opera di predicazione 
(Matteo 24:14), il Fondo costruzione o 
acquisto Sale del Regno o le operazioni di 
soccorso verranno impiegate secondo le 
nostre indicazioni. 

I fratelli di tutte le filiali sono stati 
adeguatamente addestrati per agire con 
prontezza nel caso in cui sorga un bisogno 
imprevisto. Comunque, la filiale terrà al 
corrente il Corpo Direttivo in merito alla 
faccenda. Se occorre ulteriore aiuto, il Corpo 
Direttivo può invitare le filiali vicine a dare 
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una mano o può inviare fondi 
direttamente dalla sede mondiale. —
 2 Cor. 8:14, 15. 

Pertanto tutte le contribuzioni destinate 
all‟opera del Regno, ai lavori di costruzione 
in altri paesi e alle operazioni di soccorso 
vanno inviate, tramite la congregazione o 
direttamente, alla filiale del paese in cui 
vivete. In questo modo, attraverso le 
disposizioni organizzative stabilite dal 
Corpo Direttivo, “lo schiavo fedele e 
discreto” si prende cura dei bisogni della 
fratellanza mondiale in maniera ordinata. 
— Matt. 24:45-47; 1 Cor. 14:33, 40. 

2006 

9/06 È appropriato raccogliere o 
copiare tutto il materiale che verrà 
trattato nella Scuola di Ministero 
Teocratico e passarlo ad altri? 

Lo si può fare solo per uso personale o 
per darlo a familiari e amici intimi. Non 
dovrebbe però essere distribuito su larga 
scala o fornito dietro compenso 
economico, dato che questo 
rappresenterebbe una violazione delle leggi 
sul diritto d‟autore (copyright). — Rom. 
13:1. 

Per alcune parti della Scuola di 
Ministero Teocratico non viene fornita 
nessuna fonte, ma solo il tema. Sarebbe 
utile preparare un elenco di riferimenti o 
raccogliere del materiale che potrebbe 
essere usato da chi deve svolgere queste 
parti? No. Non sarebbe nemmeno giusto 
dare ad altri le risposte alle domande della 

Ripetizione della Scuola di Ministero 
Teocratico, perché non li aiuterebbe a 
ricordare questi importanti aspetti. Gli 
studenti dovrebbero fare le proprie 
ricerche, che costituiscono parte 
integrante dell‟addestramento che Geova 
ci provvede tramite la scuola per aiutarci a 
parlare con “la lingua degli ammaestrati”. 
— Isa. 50:4. 

12/06 È appropriato organizzare 
vendite di oggetti usati o simili 
iniziative per raccogliere fondi da 
destinare alla congregazione? 

Per le organizzazioni religiose è normale 
promuovere iniziative come cene, vendite o 
feste allo scopo di raccogliere fondi. Anche 

se alcuni potrebbero pensare che essendo per 
una giusta causa non ci sia niente di male, in 
effetti tali iniziative equivalgono a forme di 
richiesta di fondi. I testimoni di Geova non 
cercano il sostegno economico in questo 
modo. 

Il secondo numero della Zion‟s Watch 
Tower, dell‟agosto del 1879, diceva quanto 
segue in merito al nostro rifiuto di imitare le 
chiese nel raccogliere il denaro: “„La Torre di 
Guardia‟ ha, crediamo, GEOVA come suo 
sostenitore, e, stando così le cose, non 
chiederà né implorerà mai l‟appoggio degli 
uomini. Quando Colui che dice: „Tutto l‟oro e 
l‟argento dei monti sono miei‟ smetterà di 
provvedere i fondi necessari, capiremo che è 

tempo di sospenderne la pubblicazione”. 

Continuiamo a seguire il principio 
scritturale: “Ciascuno faccia come ha deciso 
nel suo cuore, non di malavoglia o per forza, 
poiché Dio ama il donatore allegro”. (2 Cor. 
9:7) Nella Sala del Regno vi sono cassette 
dove chiunque, se lo desidera, può mettere 
contribuzioni volontarie. (2 Re 12:9) Le 
contribuzioni non devono essere chieste con 
insistenza né fatte con l‟idea di averne un 
tornaconto. 

2007 

05/07 Come e da chi deve essere introdotto 
il cantico iniziale della Scuola di Ministero 
Teocratico, dell'adunanza di servizio, 
dell'adunanza pubblica e dello studio Torre 

di Guardia? 

I cantici scelti per l'inizio della Scuola di 
Ministero Teocratico sono riportati nel pro-
gramma della Scuola di Ministero Teocratico, 
contenuto nell'inserto del Ministero del Regno di 
ottobre. I cantici iniziali e conclusivi 
dell'adunanza di servizio sono indicati a pagina 
2 del Ministero del Regno. Allo stesso modo, i 
cantici per il settimanale studio Torre di 
Guardia sono elencati a pagina 2 di ogni nu-
mero della Torre di Guardia. I cantici assegnati 
sono da considerarsi parte integrante 
dell'adunanza in questione e pertanto vanno 
introdotti dal fratello che conduce quel-
l'adunanza, piuttosto che dal presidente 
dell'adunanza precedente. 

Per esempio, il sorvegliante della Scuola di 
Ministero Teocratico darà il benvenuto ai 
presenti, introdurrà il cantico iniziale, 
condurrà la scuola e quindi inviterà sul podio 
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il primo fratello in programma all'adunanza 
di servizio. Sarà quest'ultimo a dare inizio 
all'adunanza di servizio con il cantico 
appropriato. 

In modo analogo, l'adunanza pubblica sarà 
iniziata da un presidente che rivolgerà un 
caloroso benvenuto a tutti i presenti e li 
inviterà a cantare il cantico iniziale scelto 
dall'oratore. La preghiera iniziale sarà 
pronunciata dal presidente o da un altro 
fratello qualificato e incaricato in anticipo. 
Egli introdurrà quindi l'oratore e 
annuncerà il titolo del discorso. Dopo il di-
scorso il presidente sarà con-ciso nel 
pronunciare parole di apprezzamento per le 
informazioni ricevute, senza però fare il 

riassunto di ciò che l'oratore ha appena 
detto. Annuncerà il titolo del discorso 
pubblico della settimana successiva e quindi 
inviterà i presenti a rimanere per lo studio 
Torre di Guardia. Non è necessario che 
chieda all'uditorio se desidera inviare i saluti 
alla congregazione da cui proviene l'oratore. 
Infine, il presidente inviterà sul podio il 
conduttore dello studio Torre di Guardia. 

Il conduttore dello studio Torre di Guardia 
introdurrà il cantico iniziale. Condurrà lo 
studio in armonia con le istruzioni 
pubblicate, annuncerà il cantico conclusivo 
e di solito inviterà l'oratore a pronunciare la 
preghiera conclusiva. 

Osservare queste istruzioni di carattere 
generale ci aiuterà a tenere le adunanze in 
modo uniforme. 

07/07 Perché è pericoloso usare Inter-
net per mettersi in contatto con 
qualcuno che non si conosce? 

Esistono numerosi siti Web creati apposta 

per far conoscere altre persone e interagire 
con loro. In molti di questi siti è possibile 
creare e mettere in rete il proprio profilo, che 
può includere foto o altre informazioni 
personali. Consultando il profilo, gli altri 
utenti possono decidere se mettersi in 
contatto con la persona. Questi siti sono 
molto in voga tra i ragazzi, e alcuni giovani 
Testimoni se ne sono serviti per interagire 
con altri utenti che asserivano di essere 
testimoni di Geova. 

In Internet è facile mentire riguardo alla 
propria identità, alla propria spiritualità o ai 
propri motivi. (Sai. 26:4) Dall'altra parte 
potrebbe esserci qualcuno che afferma di 
essere testimone di Geova, ma che in realtà 
è un incredulo, un disassociato o perfino un 

apostata che vuole farci inciampare. (Gai. 2:4) E 
pare anche che molti pedofili si servano di 
questi siti per adescare le proprie vittime. 

Anche se siamo certi che coloro con cui 
siamo in contatto sono membri della 
congregazione che godono di una buona 
condizione spirituale, le conversazioni portate 
avanti in un simile contesto possono 
facilmente scivolare su argomenti non 
edificanti. Questo perché il fatto di non vedersi 
tende a far cadere le inibizioni. Ci si potrebbe 
anche convincere che quello che ci si dice in 
Internet rimarrà segreto e che i genitori e gli 
anziani di congregazione non ne verranno mai a 
conoscenza. Triste a dirsi, diversi giovani cri-
stiani sono caduti in questo laccio e hanno 

finito per partecipare a discorsi osceni. (Efes. 
5:3, 4; Col. 3:8) Altri hanno incluso nel proprio 
profilo foto che li ritraevano in pose ses-
sualmente provocanti, hanno scelto nickname 
(il soprannome con cui ci si identifica in 
Internet) allusivi o hanno inserito collegamenti 
a video musicali sessualmente espliciti. 

Tenendo conto di quanto detto, i genitori 
dovrebbero controllare cosa fanno i loro figli 
quando sono al computer. (Prov. 29:15) 
Sarebbe pericoloso invitare un perfetto scono-
sciuto in casa nostra o permettergli di 
rimanere da solo con i nostri ragazzi. Allo 
stesso modo è pericoloso per noi o per i nostri 
familiari fare amicizia in Internet con degli 
sconosciuti, anche se dicono di essere te-
stimoni di Geova. — Prov. 22:3. 

09/07 "Lo schiavo fedele e discreto" 
approva che gruppi di Testimoni si 
riuniscano in maniera indipendente per 
effettuare ricerche o dibattiti scritturali? 
— Matt. 24: 45,47. 

No. Eppure in diverse parti della terra 
alcuni componenti dell'organizzazione hanno 
formato dei gruppi allo scopo di effettuare ri-
cerche indipendenti su temi attinenti alla 
Bibbia. Alcuni hanno creato un gruppo di 
studio indipendente incentrato sull'ebraico e 
il greco biblico per analizzare l'accuratezza 
della Traduzione del Nuovo Mondo. Altri 
approfondiscono argomenti scientifici che 
hanno relazione con la Bibbia. Hanno creato 
siti Web e chat room per scambiarsi 
informazioni e dibattere le proprie idee. 
Inoltre hanno tenuto conferenze e prodotto 
pubblicazioni per presentare le conclusioni a 
cui sono giunti e integrare il materiale che 
viene provveduto tramite le adunanze 
cristiane e la nostra letteratura biblica. 
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In tutta la terra, i servitori di Geova 
ricevono abbondante istruzione spirituale 
e incoraggiamento alle adunanze di 
congregazione, alle assemblee e attraverso 
le pubblicazioni prodotte dalla Sua or-
ganizzazione. Geova provvede ciò che è 
necessario attraverso la guida del suo 
spirito santo e la sua Parola di verità 
affinché tutti i suoi servitori siano 
"perfettamente uniti nella stessa mente e 
nello stesso pensiero" e rimangano "stabili 
nella fede". (1 Cor. 1:10; Col. 2:6, 7) Siamo 
sicuramente grati di tutti i doni spirituali 
che Geova ci provvede in questi ultimi 
giorni. Quindi lo "schiavo fedele e discreto" 
non approva pubblicazioni, riunioni, o siti 

Web che non siano prodotti o organizzati 
sotto la sua supervisione. — Matt. 24: 
45:47. 

È lodevole voler usare le proprie facoltà 
mentali per sostenere la buona notizia. 
Tuttavia nessuna ricerca condotta a livello 
personale dovrebbe far passare in secondo 
piano quello che Gesù Cristo sta 
compiendo oggi sulla terra per mezzo della 
sua congregazione. Nel I secolo l'apostolo 
Paolo mise in guardia dal dedicarsi, con 
notevole dispendio di tempo ed energie, 
all'approfondimento di temi quali ad 
esempio "genealogie, che finiscono nel 
nulla, ma che forniscono motivi di ricerca 
anziché la dispensazione di alcuna cosa 
da Dio riguardo alla fede". (1 Tim. 1: 3-7) 
Tutti i cristiani dovrebbero evitare "le 
questioni stolte e le genealogie e le contese 
e le lotte relative alla Legge, poiché sono 
inutili e vane". — Tito 3:9. 

A coloro che desiderano studiare la 
Bibbia più approfonditamente o fare 
ulteriori ricerche, raccomandiamo di 

esaminare Perspicacia nello studio delle 
Scritture, "Tutta la Scrittura è ispirata da 
Dio e utile" e altre nostre pubblicazioni, 
come quelle che trattano le profezie 
contenute nei libri biblici di Daniele, Isaia 
e Rivelazione. Grazie ad esse abbiamo 
materiale in abbondanza per lo studio e la 
meditazione, così che possiamo essere 
'pieni dell'accurata conoscenza della 
volontà di Dio in ogni sapienza e 
discernimento spirituale, per camminare 
in modo degno di Geova al fine di piacergli 
pienamente mentre continuiamo a portar 
frutto in ogni opera buona e a crescere 
nell'accurata conoscenza di Dio'. — Col. 
1:9,10. 

11/07 È appropriato apporre il proprio 
indirizzo e-mail sulle pubblicazioni che si 
lasciano nel ministero? 

Alcuni proclamatori, servendosi di un 
timbro o di etichette, appongono il proprio 
indirizzo e-mail sulle riviste o i volantini che 
lasciano nel ministero. In questo modo, chi 
accetta le pubblicazioni può contattarli per 
avere ulteriori informazioni. Tali sforzi per 
aiutare gli interessati sono fatti con le 
migliori intenzioni. Tuttavia il nostro sito Web 
ufficiale è già riportato sul retro delle riviste e 
dei volantini, quindi è meglio non apporre 
indirizzi e-mail personali sulle pubblicazioni. 

Ciascun proclamatore può decidere se dare 

ulteriori recapiti alle persone, specie alle 
visite ulteriori, ma comunque li scriverà su 
un altro foglio di carta. Dobbiamo essere noi 
a prendere l'iniziativa di visitare coloro che 
hanno mostrato interesse, invece di aspettare 
che siano loro a cercare noi se desiderano 
ulteriori informazioni. D nostro sincero 
interesse è molto più evidente quando 
parliamo con la persona faccia a faccia. 

2008 

1/08 Quali sono le due pubblicazioni che 
si dovrebbero studiare con gli interessati? 

Il libro Cosa insegna la Bibbia è lo 
strumento principale che adoperiamo per 
iniziare e condurre studi biblici. Non c‟è nulla 
di male a iniziare uno studio usando un‟altra 
pubblicazione, come un volantino adatto, ma 
si dovrebbe cercare di passare quanto prima 
al libro Cosa insegna la Bibbia. Si sono avuti 
eccellenti risultati iniziando gli studi con 
questa pubblicazione. 

Quando si termina il libro Cosa insegna la 
Bibbia e lo studente sta facendo progressi, si 
dovrebbe passare al libro Adoriamo Dio. (Col. 
2:7) A pagina 2 possiamo leggere l‟obiettivo 
del libro: “La Bibbia esorta tutti quelli che 
amano Dio ad „afferrare mentalmente . . . 
l‟altezza e la profondità‟ delle Sue preziose 
verità. (Efesini 3:18) Questo libro è stato 
preparato a tale scopo. Speriamo che vi aiuti 
a crescere spiritualmente e a essere più 
preparati per camminare nella strada stretta 
che conduce alla vita nel giusto nuovo mondo 
di Dio”. 

Anche se lo studente è idoneo per il 
battesimo prima di terminare i due libri, lo 
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studio continuerà fino al completamento 
del secondo libro. E dopo che si sarà 
battezzato, chi gli fa lo studio potrà 
continuare a registrare nel suo rapporto il 
tempo, la visita ulteriore e lo studio 
biblico. Il proclamatore che lo accompagna 
a fare lo studio e vi partecipa può anche 
lui fare rapporto del tempo. 

3/08 p. 3 Come ci dovremmo vestire 
quando visitiamo una struttura dedicata 
all‟adorazione di Geova? 

In tutto il mondo vi sono Sale del 
Regno, Sale delle Assemblee, case Betel e 
uffici delle filiali, e sono tutti luoghi 
dedicati al servizio di Geova. Si tratta di 

strutture modeste, pulite e ben sistemate, 
e quindi dignitose. Sono molto diverse da 
ciò che vediamo spesso nel sistema di cose 
di Satana. Anche coloro che visitano i 
luoghi utilizzati per il servizio di Geova 
dovrebbero essere riconosciuti come 
persone che gli appartengono e che fanno 
la sua volontà. 

In qualità di cristiani “ci 
raccomandiamo come ministri di Dio” in 
ogni modo, e questo include il nostro 
abbigliamento e aspetto personale, che 
dovrebbero essere appropriati. (2 Cor. 
6:3, 4) Ci si aspetta anche che 
manteniamo il giusto decoro. In tali 
circostanze il nostro abbigliamento e 
aspetto dovrebbero riflettere la decenza e 
la dignità consone ai servitori di Geova 
Dio. Questo è particolarmente importante 
quando visitiamo gli edifici della sede 
mondiale a New York o le filiali in tutto il 
mondo. 

Parlando dell‟importanza 
dell‟abbigliamento e dell‟aspetto 
appropriati, il libro Organizzati per fare la 
volontà di Geova dice che quando 
partecipiamo al ministero di campo e 
assistiamo alle adunanze cristiane 
dobbiamo essere puliti, modesti e ordinati. 
Poi a pagina 138, paragrafo 3, leggiamo: “Il 
nome Betel, ricordiamolo, significa „casa di 
Dio‟, per cui il nostro abbigliamento, il 
nostro aspetto personale e la nostra 
condotta dovrebbero essere analoghi a ciò 
che ci si aspetta da noi quando assistiamo 
alle adunanze nella Sala del Regno”. 
Quando visitano la Betel, sia che abitino 
nelle vicinanze o più lontano, i 
proclamatori dovrebbero seguire questa 
norma elevata. In tal modo mostreranno il 
dovuto apprezzamento e rispetto. — Sal. 

29:2. 

Il nostro abbigliamento dovrebbe 
identificarci come persone che “professano di 
riverire Dio”. (1 Tim. 2:10) L‟abbigliamento e 
l‟aspetto appropriati possono influire 
positivamente sul concetto che gli altri hanno 
dell‟adorazione di Geova. Si è tuttavia notato 
che alcuni fratelli, quando visitano la Betel, 
tendono a vestire in modo eccessivamente 
casual, trasandato o provocante. Questo stile 
è inappropriato per un cristiano in 
qualunque circostanza. In questo campo, 
proprio come negli altri aspetti della nostra 
vita cristiana, desideriamo fare ogni cosa alla 
gloria di Dio, seguendo le alte norme che 
distinguono i suoi servitori dalle persone del 

mondo. — Rom. 12:2; 1 Cor. 10:31. 

Così, quando visitiamo la sede mondiale o 
altre filiali, sia che stiamo partecipando a un 
tour organizzato o che siamo in vacanza nella 
zona, chiediamoci: „Il mio abbigliamento e 
aspetto riflettono la modestia, la purezza e la 
dignità del luogo che sto per visitare? 
Rappresentano in maniera degna l‟Iddio che 
adoro? Qualcuno potrebbe essere distratto o 
turbato dal mio aspetto?‟ Con il nostro 
abbigliamento e aspetto personale 
desideriamo sempre “adornare in ogni cosa 
l‟insegnamento del nostro Salvatore, Dio”. —
 Tito 2:10. 

4/08 È appropriato che i testimoni di 
Geova si curino o si ricoverino presso 
ospedali o case di riposo gestiti da 
organizzazioni religiose? 

Varie organizzazioni religiose gestiscono 
ospedali, case di cura o di riposo, dove 
vengono fornite cure o assistenza medica a 
lungo termine. In genere lo scopo per cui 
sono create tali strutture non è direttamente 
quello di sostenere Babilonia la Grande. (Riv. 
18:2, 4) Forse in origine furono istituite come 
fonte di reddito per un‟organizzazione 
religiosa. Oggi, però, alcuni ospedali di 
religioso hanno solo il nome, mentre in altri il 
personale è ancora parzialmente costituito da 
religiosi. 

Se un testimone di Geova ha bisogno di 
cure ospedaliere o di ricoverarsi in una casa 
di riposo, dovrà decidere in maniera 
autonoma se rivolgersi a una struttura che 
potrebbe avere legami con un‟organizzazione 
religiosa. Ad alcuni la coscienza potrebbe 
permetterlo, ad altri no. (1 Tim. 1:5) Ci sono 
certi fattori che possono influire sulla 
decisione ed è bene considerarli. 
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Ad esempio, l‟ospedale o la casa di 
riposo con un nome religioso può essere 
l‟unica struttura nelle immediate 
vicinanze. Forse ce n‟è un‟altra nella zona, 
ma quella che potrebbe avere legami con 
una religione ha la reputazione di offrire 
un servizio migliore. Inoltre, l‟ospedale con 
un nome religioso potrebbe essere l‟unico 
provvisto delle attrezzature necessarie per 
una particolare terapia, o l‟unico ospedale 
dove il proprio medico o chirurgo presta 
servizio. A volte gli ospedali che hanno 
legami con una religione rispettano il 
punto di vista del cristiano in merito 
all‟uso del sangue, a differenza di altri 
ospedali privati o civili. Questi sono alcuni 

fattori da considerare nella scelta della 
struttura a cui rivolgersi. 

Se optate per un ospedale o una casa 
di riposo che ha legami con una religione, 
potreste pensare che pagate solo i servizi 
che avete ricevuto. Sarebbe come se 
l‟organizzazione religiosa gestisse una 
certa impresa: acquistando un servizio da 
quell‟impresa non fareste un‟offerta diretta 
e volontaria a sostegno di una falsa 
religione. Paghereste solo un prodotto o un 
servizio. 

Naturalmente, come cristiani in tali 
circostanze dovete badare di non compiere 
nessun atto di falsa adorazione. Inoltre, 
non potete chiamare con i soliti titoli 
religiosi, come “padre” o “sorella”, coloro 
che lavorano nella struttura o che vi fanno 
visita. (Matt. 23:9) Dovete accertarvi che si 
tratti di un semplice rapporto d‟affari, in 
cui ricevete una cura e un servizio, e nulla 
di più. 

Quando vi ricoverate in ospedale, 

dovreste specificare che siete testimoni di 
Geova e che vorreste ricevere visite dagli 
anziani locali. In questo modo sarete certi 
di godere del necessario sostegno 
spirituale durante la degenza. — 1 Tess. 
5:14. 

I familiari credenti, gli anziani e gli altri 
componenti della congregazione 
dovrebbero prendersi responsabilmente 
cura dei bisogni spirituali dei fratelli 
anziani che vivono in una casa di riposo, 
specie se gestita da un‟organizzazione 
religiosa. La scrupolosità al riguardo sarà 
di grande incoraggiamento per le persone 
anziane e le proteggerà dall‟essere 
inavvertitamente incluse in funzioni 
religiose, celebrazioni o attività simili 

organizzate in tali strutture. 

Tenendo conto di questi princìpi, ciascuno 
dovrà dunque considerare tutti i fattori 
implicati e decidere personalmente a quale 
ospedale, casa di cura o di riposo rivolgersi. 
— Gal. 6:5. 

5/08 È appropriato che l‟uditorio applauda 
dopo ogni parte alla Scuola di Ministero 
Teocratico o all‟adunanza di servizio? 

Quando Geova creò la terra “le stelle del 
mattino gridarono gioiosamente insieme, e 
tutti i figli di Dio emettevano urla di 
applauso”. (Giob. 38:7) I figli angelici di 
Geova Dio desideravano lodarlo per le sue 

maestose opere creative, nuove 
manifestazioni della sua sapienza, bontà e 
potenza. 

Facciamo bene a esprimere sincera 
gratitudine per gli sforzi che fanno i nostri 
fratelli e per il materiale che espongono. Ad 
esempio, di solito applaudiamo al termine dei 
discorsi e delle presentazioni in occasioni 
speciali come le assemblee. In quei casi la 
preparazione delle parti ha richiesto più 
tempo e impegno del normale. Con il nostro 
applauso non solo mostriamo di apprezzare 
ciò che ha fatto l‟oratore, ma anche di essere 
grati per l‟istruzione che Geova ci provvede 
per mezzo della sua Parola e 
dell‟organizzazione. — Isa. 48:17; Matt. 
24:45-47. 

Ma che dire di applaudire alla fine delle 
parti presentate alla Scuola di Ministero 
Teocratico e all‟adunanza di servizio? Non c‟è 
una regola che vieti di applaudire se lo si fa 
spontaneamente, ad esempio dopo che uno 
studente ha svolto la sua prima parte alla 
scuola. Tuttavia l‟applauso può facilmente 
diventare una sorta di consuetudine e 
perdere tutto il suo significato. Per questo 
motivo di norma non applaudiamo al termine 
di ogni parte. 

Anche se non applaudiamo al termine 
della maggioranza delle parti pronunciate alla 
Scuola di Ministero Teocratico e all‟adunanza 
di servizio, ci sono altri modi in cui possiamo 
esprimere apprezzamento per l‟istruzione 
ricevuta e gli sforzi fatti da chi ce l‟ha 
impartita. Uno è rimanendo attenti e 
prestando la massima attenzione a coloro che 
presentano le parti; inoltre spesso alla fine 
dell‟adunanza possiamo ringraziarli di 
persona per il loro impegno. — Efes. 
1:15, 16. 



Risposta a domande (RACCOLTA) 124 

9/08 Entrambi i genitori possono fare 
rapporto del tempo impiegato per lo 
studio familiare? 

Anche se è il padre ad avere la primaria 
responsabilità di allevare i figli “nella 
disciplina e nella norma mentale di 
Geova”, entrambi i genitori prendono parte 
all‟addestramento dei figli. (Efes. 6:4) La 
Bibbia incoraggia: “Ascolta, figlio mio, la 
disciplina di tuo padre, e non 
abbandonare la legge di tua madre”. (Prov. 
1:8) Lo studio biblico familiare è un 
aspetto importante dell‟addestramento 
impartito dai genitori. 

Fino ad ora, quando si studiava con un 

figlio non ancora battezzato, anche se 
erano presenti entrambi i genitori, solo 
quello che conduceva lo studio poteva fare 
rapporto del tempo impiegato. Ora questa 
disposizione subisce un cambiamento. Se 
durante lo studio familiare entrambi i 
genitori partecipano all‟insegnamento, 
tutti e due potranno fare rapporto fino a 
un massimo di un‟ora alla settimana. 
Naturalmente i genitori dedicano molto 
più di un‟ora alla settimana all‟istruzione 
spirituale dei figli. L‟addestramento 
comporta sforzi costanti da parte di 
entrambi i genitori. (Deut. 6:6-9) Il 
rapporto mensile del servizio di campo 
deve però indicare primariamente il tempo 
trascorso per l‟appunto nel campo. Perciò 
non si può contare più di un‟ora alla 
settimana, anche se lo studio dura di più 
o viene tenuto con maggiore frequenza, o 
se avendo più figli si studia 
individualmente con loro. Solo uno dei 
genitori può fare rapporto dello studio e 
contare una visita ulteriore alla settimana 
per lo studio che si è tenuto. 

11/08 Di quali cose deve parlare con gli 
anziani una coppia che desidera usare la 
Sala del Regno per la cerimonia 
nuziale? 

Le nozze organizzate in armonia con i 
princìpi biblici recano onore a Geova. 
Questo è particolarmente vero in relazione 
ai matrimoni celebrati nella Sala del 
Regno, dal momento che le persone 
associano le attività che vi si svolgono con 
la nostra organizzazione. Affinché “ogni 
cosa abbia luogo decentemente e secondo 
disposizione” è appropriato che gli anziani 
locali siano chiamati in causa quando una 
coppia chiede di usare la Sala del Regno 
per la cerimonia nuziale. — 1 Cor. 14:40. 

Le coppie che desiderano sposarsi nella 
Sala del Regno dovrebbero inoltrare una 
richiesta scritta al comitato di servizio di una 
delle congregazioni che si riuniscono in 
quella sala. La lettera andrà consegnata con 
largo anticipo e dovrà indicare la data e 
l‟orario in cui si desidera usare la Sala del 
Regno. Gli sposi dovrebbero tener conto del 
fatto che gli anziani non apporteranno 
modifiche al programma delle adunanze per 
permettere la celebrazione. Inoltre lo sposo e 
la sposa devono avere una buona reputazione 
e vivere secondo i princìpi biblici e le giuste 
norme di Geova. 

Per essere certa che il matrimonio ben 
rappresenti il nostro Dio di dignità, prima di 

definire i dettagli in relazione alla cerimonia 
la coppia ne dovrebbe parlare con il comitato 
di servizio della congregazione. Anche se gli 
anziani non cercheranno di imporre i propri 
gusti alla coppia, qualora fosse proposto 
qualcosa di discutibile si dovranno fare i 
dovuti cambiamenti. Si potrà usare solo 
musica tratta dalle Melodie del Regno o dal 
nostro libro dei cantici. Anche gli addobbi 
della Sala del Regno e qualsiasi modifica 
nella disposizione delle sedie devono essere 
approvati. Se si scatteranno fotografie o si 
girerà un filmino, ciò non dovrà sminuire la 
dignità dell‟evento. Gli anziani potrebbero 
consentire che nella Sala del Regno venga 
fatta una prova, sempre che questo non 
interferisca con le attività delle congregazioni. 
Anche se la partecipazione non va affissa alla 
tabella informazioni, gli anziani possono 
disporre che sia fatto un breve annuncio 
durante l‟adunanza di servizio per informare 
la congregazione dell‟imminente matrimonio 
che verrà celebrato nella Sala del Regno. 

Non è richiesto che il seguito nuziale sia 

formato solo da cristiani battezzati, anche se 
non è appropriato che vi partecipino persone 
che conducono una vita in aperto contrasto 
con i princìpi biblici o la cui condotta 
potrebbe turbare i presenti. Il discorso del 
matrimonio dovrebbe essere pronunciato da 
un anziano, se è disponibile. Gli anziani sono 
insegnanti qualificati della Parola di Dio, 
quindi i più idonei per mettere in risalto i 
princìpi scritturali pertinenti a questa 
importante occasione. — 1 Tim. 3:2. 

Dal momento che la cerimonia nuziale 
può influire sulla reputazione di chi la 
celebrerà, questi pure dovrebbe essere 
informato in merito a quanto disposto. Si 
incontrerà con la coppia e chiederà loro se 
durante il fidanzamento hanno mantenuto 
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una condotta casta. Gli sposi vorranno 
essere aperti e onesti con lui. Se uno di 
loro si sposa in seconde nozze, deve 
dimostrare di essere scritturalmente libero 
di risposarsi. (Matt. 19:9) Questo 
significherà esibire al ministro di culto 
una copia del certificato di divorzio. 

Quando gli sposi parlano apertamente 
con gli anziani e collaborano appieno con 
loro, il matrimonio si rivela un‟occasione 
davvero piacevole per tutti. — Prov. 15:22; 
Ebr. 13:17. 

2009 

4/09 È appropriato che singoli o 
congregazioni usino i logo degli enti 
legali utilizzati dai Testimoni di Geova? 

Il logo è un nome, un simbolo o un 
marchio che identifica in modo facile e ben 
definito qualcuno o qualcosa. Il logo della 
Watch Tower rappresenta la Watch Tower 
Bible and Tract Society of Pennsylvania e 
altri enti legali usati dall‟organizzazione. 
La Congregazione Cristiana dei Testimoni 
di Geova nella sua carta intestata usa una 
Bibbia aperta. Altri enti usati dai testimoni 
di Geova hanno logo differenti. 

Le congregazioni o i singoli individui non 
dovrebbero usare i logo o i nomi degli enti 
legali dell‟organizzazione, o imitazioni 
d‟essi, nelle Sale del Regno e nelle loro 
insegne, nella carta intestata, negli oggetti 
personali e così via. Un simile utilizzo dei 
logo dell‟organizzazione può confondere 
funzionari pubblici, proclamatori e altri in 
merito all‟affiliazione delle congregazioni 

agli enti legali dell‟organizzazione. Allo 
stesso modo, una lettera potrebbe essere 
erroneamente considerata come 
proveniente o approvata dalla sede 
centrale o dalla filiale. 

Il logo della Watch Tower, o una sua 
imitazione, non dovrebbe essere usato nei 
futuri progetti di costruzione di Sale del 
Regno, anche se la Sala del Regno sarà di 
proprietà di un ente della Watch Tower. Le 
congregazioni che utilizzano una Sala del 
Regno nella quale c‟è un logo, non devono 
cambiare immediatamente l‟insegna o la 
scritta, dal momento che ciò potrebbe 
comportare delle modifiche consistenti, 
con dispendio di tempo, energie e denaro. 
Tuttavia, se il cambiamento fosse minimo 

e non richiedesse troppo lavoro, si dovrebbe 
prendere in considerazione la possibilità di 
effettuarlo. Altrimenti si potrà far coincidere 
con i futuri lavori di ristrutturazione 
dell‟edificio o quando si dovrà sostituire 
l‟insegna. 

10/09 Cosa dovremmo fare qualora ci 
fosse ordinato di smettere di predicare? 

È capitato che la polizia abbia avvicinato 
dei proclamatori che svolgevano qualche fase 
del ministero e abbia detto loro che stavano 
violando la legge, ordinando loro di smettere. 
In una circostanza del genere andremo via 
immediatamente e garbatamente. (Matt. 
5:41; Filip. 4:5) Non cercheremo di risolvere 

da soli la questione mettendoci a discutere 
per affermare i nostri diritti. Se possibile, 
chiederemo con tatto all‟agente il suo nome e 
cognome e a quale distretto o comando 
appartiene. Poi informeremo prontamente gli 
anziani, che a loro volta contatteranno la 
filiale. Allo stesso modo, se in un palazzo un 
addetto alla sorveglianza o l‟amministratore 
ci chiede di andarcene, lo accontenteremo 
immediatamente e poi informeremo gli 
anziani. Comportandoci con umiltà e mitezza 
con coloro che hanno autorità eviteremo 
molti problemi inutili. — Prov. 15:1; Rom. 
12:18. 

11/09 Perché bisogna usare giudizio in 
relazione ai collegamenti telefonici per 
seguire le adunanze di congregazione? 

A coloro che a volte, per problemi di salute 
o altre cause di forza maggiore, non sono in 
grado di assistere alle adunanze di 
congregazione nella Sala del Regno molte 
congregazioni hanno dato la possibilità di 
ascoltarle da casa mediante un collegamento 
telefonico. Per assicurarsi che questo 
amorevole provvedimento venga usato da chi 
ne ha effettivamente bisogno, ci vogliono 
giudizio e buona organizzazione. Perciò gli 
anziani vorranno organizzarne e monitorarne 
l‟impiego affinché “ogni cosa abbia luogo 
decentemente e secondo disposizione”. —
 1 Cor. 14:40. 

Gli anziani disporranno che venga data la 
precedenza ai proclamatori della 
congregazione affetti da malattie o infermità 
croniche o comunque confinati in casa. 
Anche un proclamatore temporaneamente 
malato o invalido, o uno studente biblico che 
fa progresso e che non può uscire di casa, 
può beneficiare di questo provvedimento ed 
essere contato fra i presenti. Qualora le linee 
telefoniche non bastassero per tutti quelli che 
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hanno realmente bisogno di collegarsi, 
forse si potrebbero trovare altre soluzioni, 
ad esempio quella di registrare l‟adunanza 
e far avere loro una copia della 
registrazione. 

Naturalmente nulla può uguagliare i 
benefìci dell‟assistere di persona alle 
adunanze. Il contatto diretto con i fratelli 
consente “uno scambio d‟incoraggiamento” 
e aiuta i nuovi ad apprezzare di più 
l‟importanza di frequentare le adunanze. 
Quando assistiamo personalmente alle 
adunanze, traiamo molto più beneficio 
dalle dimostrazioni, gli anziani possono 
darci assistenza personale e 
sperimentiamo di persona l‟amore e 

l‟affetto della fratellanza. Senz‟altro 
condividiamo l‟opinione di una sorella 
anziana che, dopo aver ricevuto un 
abbraccio all‟uscita dalla Sala del Regno, 
ha esclamato: “Nessuno ti può abbracciare 
per telefono!” — Rom. 1:11, 12. 

Come Anna, “che non si assentava mai 
dal tempio”, oggi molti fratelli e sorelle 
d‟età avanzata assistono regolarmente alle 
adunanze cristiane, nei limiti di ciò che 
consentono loro la salute e le circostanze. 
(Luca 2:36, 37) Pur usando il collegamento 
telefonico quando è necessario, non lo 
considerano una comoda alternativa al 
frequentare le adunanze di persona. 
Imitando il loro eccellente esempio, 
continuiamo anche noi a provare diletto 
nel fare lo sforzo di essere personalmente 
presenti alle adunanze per adorare il 
nostro grande Dio, Geova. — Sal. 95:1-
3, 6; 122:1. 

2010 

1/10 In che modo alle adunanze ognuno 
può fare la sua parte per mantenere 
un‟atmosfera che favorisca 
l‟apprendimento? (Deut. 31:12) 

Mossi da profondo rispetto per Geova 
e per le adunanze di congregazione, tutti 
sono esortati ad arrivare in anticipo, così 
da essere pronti per essere ammaestrati 
da lui. È bene occupare i posti davanti, 
lasciando quelli in fondo alla sala per chi 
ha bambini piccoli e per gli eventuali 
ritardatari. Prima che inizi l‟adunanza si 
dovrebbero spegnere i cellulari e i 
cercapersone, o impostarli in modalità 

silenziosa, per non disturbare l‟uditorio. Se 
durante l‟adunanza tutti i presenti 
manterranno un atteggiamento riverente, 
sarà possibile ridurre al minimo le cause di 
disturbo. — Eccl. 5:1; Filip. 2:4. 

Quando i nuovi cominciano a 
frequentare le adunanze, qualche 
componente della congregazione che li 
conosce potrebbe offrirsi di sedersi accanto a 
loro. Questo è particolarmente utile se hanno 
bambini piccoli. Per queste famiglie, assistere 
alle adunanze può essere un‟esperienza 
nuova. Perciò è molto probabile che i genitori 
preferiscano sedersi verso il fondo della sala, 
dove causeranno meno disturbo qualora 
dovessero uscire temporaneamente dalla sala 

principale per provvedere ad alcuni bisogni 
dei loro piccoli. (Prov. 22:6, 15) Non è bene 
che le famiglie con bambini piccoli si siedano 
in una saletta a parte dove i bambini si 
sentono liberi di fare rumore. Di solito è 
meglio che il genitore amministri la disciplina 
o provveda ad altre necessità fuori della sala 
principale per poi farvi ritorno insieme ai figli. 

Gli uscieri servono a mantenere 
un‟atmosfera consona a un luogo di culto. 
Aiutano le famiglie e i ritardatari occasionali 
a trovare un posto adatto. Gli uscieri tengono 
presente la necessità di usare tatto e 
discrezione nell‟aiutare i presenti ad 
accomodarsi e a seguire comodamente 
l‟adunanza senza inutili distrazioni. 
Affrontano con giudizio eventuali imprevisti 
che possono causare disturbo. Quando la 
condotta di un bambino diventa tale da 
distrarre gli altri, gli uscieri possono offrire 
gentilmente il loro aiuto. 

Tutti i presenti in un luogo di culto 
possono fare la loro parte per mantenere 

un‟atmosfera che favorisca l‟apprendimento 
delle cose riguardanti Geova e il suo 
proposito di portare un giusto e pacifico 
nuovo mondo. — Ebr. 10:24, 25. 

4/10 I testimoni di Geova dovrebbero far 
circolare registrazioni o trascrizioni di 
discorsi? 

I discorsi biblici ci rafforzano e ci 
incoraggiano. (Atti 15:32) Perciò è naturale 
voler condividere tali informazioni 
incoraggianti con coloro che non erano 
presenti. Con la diffusione di vari dispositivi 
per la registrazione, è molto facile registrare 
un discorso e darlo ad altri. Alcuni hanno 
un‟audioteca in cui conservano i discorsi, 
alcuni dei quali pronunciati anche molti anni 
fa, e, mossi da buoni motivi, li prestano ai 
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loro amici o ne fanno delle copie. Altri 
hanno creato siti web da cui chiunque può 
scaricare i discorsi. 

Chiaramente non ci sono obiezioni se 
registriamo discorsi per nostro uso 
personale o per i nostri familiari. Inoltre gli 
anziani possono disporre che i discorsi 
vengano registrati per i componenti 
infermi della congregazione che non sono 
in grado di frequentare le adunanze. 
Tuttavia ci sono buone ragioni per non far 
circolare trascrizioni o registrazioni di 
discorsi. 

Dato che spesso i discorsi vengono 
pronunciati tenendo conto dei bisogni 

locali, sarebbe facile fraintendere certi 
punti di un discorso registrato che viene 
fatto circolare, in quanto non conosciamo 
le circostanze in cui è stato pronunciato. 
Inoltre sarebbe molto difficile verificare chi 
ha pronunciato il discorso e quando, così 
da essere certi che le informazioni 
presentate siano accurate e aggiornate. 
(Luca 1:1-4) Infine, far circolare 
trascrizioni o registrazioni di discorsi 
potrebbe costituire per alcuni una 
tentazione ad attribuire o a ricevere 
indebita attenzione e onore. — 1 Cor. 3:5-
7. 

Lo schiavo fedele e discreto lavora 
alacremente per provvedere la giusta 
“porzione” di cibo spirituale “a suo tempo”. 
(Luca 12:42) Questo include la 
disposizione dei discorsi che vengono 
pronunciati nelle congregazioni locali dei 
testimoni di Geova e le registrazioni audio 
che si possono scaricare dal sito web 
ufficiale jw.org. Possiamo avere fiducia che 
lo schiavo fedele e discreto e il suo Corpo 

Direttivo ci provvederanno ciò di cui 
abbiamo bisogno per essere resi fermi 
nella fede. — Atti 16:4, 5. 

11/10 In quali modi pratici possiamo 
assistere i pionieri? 

In tutto il mondo, nell‟anno di 
servizio 2009, quasi 800.000 fratelli e 
sorelle hanno prestato servizio come 
pionieri regolari e speciali. Questi servitori 
a tempo pieno sacrificano le primizie del 
loro tempo, delle loro energie e delle loro 
risorse materiali per diffondere la buona 
notizia del Regno. (Prov. 3:9) Come 
dev‟essere felice Geova vedendo i loro 
sforzi! In quali modi possiamo rispecchiare 
il punto di vista di Geova e aiutare i 

pionieri a perseverare con gioia in questo tipo 
di servizio? 

Di sicuro le nostre parole ben scelte 
possono incoraggiarli a continuare a servire 
come pionieri. (Prov. 25:11) Potremmo 
modificare il nostro programma settimanale 
per partecipare al ministero insieme a loro? 
Quando usciamo con loro, potremmo offrirci 
di usare la nostra auto anziché la loro. E se 
saliamo sulla loro macchina, forse potremmo 
contribuire per aiutarli a coprire le spese. 
(1 Cor. 13:5; Filip. 2:4) Dimostriamo il nostro 
amorevole sostegno anche mostrando 
ospitalità ai pionieri e invitandoli ogni tanto a 
pranzo o a cena a casa nostra. — 1 Piet. 
4:8, 9. 

Le Scritture garantiscono che Geova 
provvederà le cose necessarie a coloro che 
cercano prima il suo Regno. (Sal. 37:25; 
Matt. 6:33) Un modo in cui lo fa è attraverso 
la nostra amorevole fratellanza cristiana. 
(1 Giov. 3:16-18) Ovviamente i pionieri non si 
aspettano che altri si facciano carico delle 
loro responsabilità economiche. E quando si 
trovano nel bisogno forse non saranno loro a 
dirlo agli altri. Tuttavia, se siamo desti e 
buoni osservatori, possiamo aiutare i fedeli 
pionieri „supplendo alla loro indigenza‟ in 
modi pratici. — 2 Cor. 8:14, 15. 

Quando Febe, una zelante 
evangelizzatrice del I secolo che apparteneva 
alla congregazione di Cencrea, si recò a 
Roma, Paolo rivolse questa esortazione ai 
fratelli di Roma: „Accoglietela nel Signore in 
modo degno dei santi, e assistetela in 
qualunque cosa essa abbia bisogno di voi‟. 
(Rom. 16:1, 2) Abbiamo l‟opportunità di 
dimostrare lo stesso amorevole sostegno nei 
confronti dei componenti della nostra 

congregazione che dichiarano la buona 
notizia senza posa in qualità di pionieri 
regolari e speciali. — Atti 5:42. 

2011 

4/11 Quanto tempo dovremmo studiare 
con uno studente biblico che fa progresso? 

È meglio continuare a studiare con uno 
studente biblico che fa progresso finché non 
ha completato lo studio di due pubblicazioni: 
Cosa insegna realmente la Bibbia? e 
“Mantenetevi nell‟amore di Dio”. Questo vale 
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anche se lo studente si battezza prima di 
aver terminato entrambi i libri. Dopo il suo 
battesimo possiamo continuare a fare 
rapporto del tempo, delle visite ulteriori e 
dello studio. Se un proclamatore ci 
accompagna e partecipa allo studio, anche 
lui può fare rapporto del tempo impiegato. 
— Vedi Il ministero del Regno del marzo 
2009, pagina 2. 

Prima che smettiamo di studiare con i 
nuovi, è importante che abbiano un buon 
fondamento nella verità. Devono essere 
“radicati” in Cristo e “resi stabili nella 
fede”, in modo da poter resistere alle prove 
che sicuramente incontreranno. (Col. 
2:6, 7; 2 Tim. 3:12; 1 Piet. 5:8, 9) Inoltre, 
per poter insegnare ad altri in modo 
efficace, devono avere “accurata 
conoscenza della verità”. (1 Tim. 2:4) 
Completando lo studio di due libri con i 
nostri studenti, li aiutiamo a 
incamminarsi senza vacillare sulla “strada 
che conduce alla vita”. — Matt. 7:14. 

Prima di approvare qualcuno per il 
battesimo, gli anziani dovrebbero 
assicurarsi che comprenda chiaramente gli 
insegnamenti biblici basilari e che viva in 
armonia con essi. Gli anziani dovrebbero 
stare particolarmente attenti quando 
valutano l‟idoneità di uno studente che 
non ha ancora finito di studiare il primo 
libro. Se una persona non è pronta per il 
battesimo, gli anziani si accerteranno che 
riceva l‟assistenza personale necessaria 
per divenire idonea per battezzarsi in 
futuro. — Vedi Organizzati per fare la 
volontà di Geova, pagine 217-218. 

9/11 Quando si tiene uno studio sulla 
porta di casa, si dovrebbe pronunciare 
la preghiera? 

Iniziare e concludere uno studio 
biblico con una preghiera presenta molti 
vantaggi. Pregando chiediamo a Geova di 
benedire la nostra trattazione con il suo 
spirito santo. (Luca 11:13) Pronunciando 
la preghiera, inoltre, aiutiamo lo studente 
a comprendere quanto sia serio lo studio 
della Bibbia e gli insegniamo come 
pregare. (Luca 6:40) Pertanto, quando si 
tengono studi biblici è bene cominciare a 
pregare prima possibile. Comunque, dal 
momento che le circostanze variano, chi 
conduce lo studio dovrà usare 
discernimento per decidere se pregare o no 
a uno studio biblico tenuto sulla porta di 
casa. 

Quando si tiene lo studio un fattore 
importante da valutare è l‟ambiente 
circostante. Nel caso di uno studio avviato, se 
si dispone di una certa privacy si potrebbe 
pronunciare una breve preghiera con 
discrezione all‟inizio e alla fine. Tuttavia, se la 
cosa dovesse attirare l‟attenzione delle altre 
persone o mettere a disagio lo studente, 
potrebbe essere meglio aspettare fino a 
quando lo studio non si terrà in un posto più 
appartato. A prescindere dal luogo in cui si 
tiene lo studio, si dovrebbe usare giudizio per 
stabilire quando cominciare a fare la 
preghiera. — Vedi Il ministero del Regno del 
marzo 2005, pagina 4. 

11/11 Chi dovrebbe inviare i tagliandi 
cartacei e le richieste elettroniche? 

Le nostre pubblicazioni spesso 
contengono un tagliando da spedire alla 
filiale per richiedere altre pubblicazioni o una 
visita dei testimoni di Geova. Inoltre tramite il 
nostro sito www.watchtower.org si può 
richiedere uno studio biblico. Questi 
strumenti si sono rivelati utili per aiutare 
molte persone a conoscere le verità della 
Bibbia. Purtroppo, però, si sono avuti dei 
problemi quando alcuni proclamatori se ne 
sono serviti per far sì che parenti o altri 
ricevessero pubblicazioni o venissero visitati. 

Alcune persone si sono lamentate perché 
la filiale ha inviato loro pubblicazioni che non 
avevano richiesto. Infastidite, hanno detto 
che la nostra organizzazione le importuna e 
mantiene il loro nominativo in una specie di 
elenco di distribuzione. Alcuni proclamatori, 
incaricati di visitare chi non aveva 
personalmente richiesto di essere contattato, 
si sono trovati di fronte persone irritate, una 
situazione decisamente spiacevole. Per 

questo motivo le richieste — che siano fatte 
via Internet o con un tagliando cartaceo —
 dovrebbero provenire dai diretti interessati. I 
proclamatori non dovrebbero inviare richieste 
per far sì che altri vengano contattati. Di 
solito la filiale ignora le richieste che 
evidentemente sono state fatte a favore di 
terzi. 

Cosa potete fare allora per aiutare in 
senso spirituale un parente o un amico? Se 
desiderate che riceva delle pubblicazioni, 
perché non gliele spedite voi personalmente 
come regalo? E se ha mostrato interesse per 
la verità e desidera essere visitato dai 
Testimoni ma non sapete come contattare gli 
anziani della congregazione della sua zona? 
In questo caso potete compilare il modulo 
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Rivisitare (S-43) e consegnarlo al 
segretario della vostra congregazione, che 
lo controllerà e lo inoltrerà alla filiale. Se 
però la persona interessata si trova in un 
carcere, in un centro di disintossicazione o 
in un ospedale psichiatrico, non contattate 
la filiale al posto suo. Incoraggiatela, 
piuttosto, a mettersi in contatto con i 
fratelli che fanno visita alla struttura in 
cui si trova o a scrivere personalmente alla 
filiale. 

12/11 p. 2 In base a che cosa 
dovremmo decidere se lasciare o no 
delle pubblicazioni? 

Il fattore principale è l‟interesse della 
persona. Se l‟interesse è autentico, 
potremmo lasciare due riviste o un 
opuscolo o un libro oppure altre 
pubblicazioni che si stanno offrendo. 
Questo vale anche nel caso in cui ci 
rendiamo conto che la persona ha pochi 
soldi da dare in favore dell‟opera mondiale 
o non ne ha affatto. (Giob. 34:19; Riv. 
22:17) D‟altro canto, però, non sarebbe 
opportuno lasciare le nostre preziose 
pubblicazioni a chi non le apprezza. —
 Matt. 7:6. 

Da cosa possiamo capire se 
l‟interlocutore è interessato o meno? La 
sua disponibilità a conversare è un buon 
segno. Se è attento mentre parliamo, 
risponde alle nostre domande ed esprime 
il proprio parere, dimostra di partecipare 
alla conversazione. Se segue mentre 
leggiamo dei versetti biblici vuol dire che 
ha rispetto per la Parola di Dio. Spesso è 
utile chiedere se gli fa piacere leggere le 
pubblicazioni che gli stiamo offrendo. 
Dovremmo mostrare buon senso nel 

valutare l‟interesse delle persone. Quando 
si predica per le strade, ad esempio, non 
sarebbe appropriato distribuire 
indiscriminatamente riviste, opuscoli o 
libri a tutti i passanti. Se non siamo sicuri 
che la persona sia veramente interessata, 
è meglio offrire un invito o un volantino. 

Seguendo un criterio simile, quando 
prendono delle pubblicazioni al reparto 
letteratura i proclamatori dovrebbero 
tenere conto della quantità effettiva di cui 
hanno bisogno nel ministero e non delle 
contribuzioni che possono permettersi di 
fare. Lo scopo delle contribuzioni non è 
coprire i costi delle pubblicazioni, ma 
sostenere tutto ciò che concerne l‟attività 
di predicazione a livello mondiale. A 

prescindere dai mezzi di cui disponiamo, 
l‟apprezzamento ci spingerà, anche se siamo 
nell‟„indigenza‟, a non dare l‟“avanzo” ma a 
contribuire generosamente per sostenere gli 
interessi del Regno. (Mar. 12:41-44; 2 Cor. 
9:7) Ci spingerà anche a prendere solo le 
pubblicazioni di cui abbiamo bisogno invece 
di sprecare inutilmente le risorse 
dell‟organizzazione. 


