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Perché è importante: Molti di quelli che in-
contriamo nel ministero sono gentili. Gesù co-
munque predisse che alcuni ci avrebbero odiato
(Giov. 17:14). Perciò se incontriamo un inter-
locutore adirato non dovremmo sorprenderci;
quando succede, vogliamo rispondere in modo
da onorare Colui che rappresentiamo, Geova
(Rom. 12:17-21; 1 Piet. 3:15). In questa manie-

ra eviteremo che la situazione degeneri e dare-
mo buona testimonianza all’interlocutore e ad
altri possibili osservatori, facendo sı̀ che siano
più propensi ad ascoltare la prossima volta che i
Testimoni di Geova busseranno alla loro porta
(2 Cor. 6:3).
Come farlo:
˙ Mantenete la calma e siate amichevoli. Que-

sto servirà ad allentare la tensione. Non pren-
dete la reazione dell’interlocutore come
un’offesa personale (Eccl. 7:9). Il padrone di
casa potrebbe essere adirato per problemi
personali o perché siete capitati nel momen-
to sbagliato. Anche se a irritarlo è proprio la
buona notizia, forse ha semplicemente rice-
vuto informazioni errate sul nostro conto
(2 Cor. 4:4).

˙ Rispondete con parole miti e cortesi (Prov.
15:1). Avete svegliato il padrone di casa o lo
avete interrotto in ciò che stava facendo? An-
che se non chiediamo scusa per l’opera che
compiamo, possiamo scusarci per essere ca-
pitati in un momento inopportuno.

`
E arrab-

biato per una voce infondata che ha sentito
su di noi? In tal caso potreste dire: “Mi rendo
conto che questo possa infastidirla; ma le
cose non stanno esattamente cosı̀. Posso
spiegarle?” Se la persona ha da ridire su alcu-
ne nostre credenze, per esempio riguardo
alla disassociazione o al sangue, potreste dir-
le: “Capisco. Altri hanno espresso perplessità
simili. Posso mostrarle con la Bibbia perché la
pensiamo in questo modo?”

˙ Se il padrone di casa è molto adirato, la cosa
migliore potrebbe essere quella di andarsene
senza tentare di replicare. Se chiede che i Te-
stimoni di Geova non bussino più alla sua
porta, fategli sapere che il suo desiderio ver-
rà rispettato.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Esercitatevi durante l’adorazione in famiglia.
˙ Dopo aver incontrato un padrone di casa adira-

to, analizzate con il vostro compagno di servi-
zio cosa avreste potuto fare in maniera diversa.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Come rispondere a un
interlocutore adirato

TEMA DEL MESE: Facciamo gli schiavi per il Signore con la più grande
modestia dimente (Atti 20:19)
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SETTIMANADEL 12GENNAIO
Cantico 114 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 18 §§ 20-24, riquadro a p. 188 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: Giosuè 21-24 (8 min)
N. 1: Giosuè 24:14-21 (3 min o meno)
N. 2: Re Acaz. Tema: L’idolatria fa incorrere nella
disapprovazione di Dio (it-1 pp. 45-46) (5 min)
N. 3: Geova è l’onnipotente Creatore (igw p. 2
§ 4–p. 3 § 1) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 61
10 min: Facciamo gli schiavi per il Signore con la
più grande modestia di mente. Trattazione. Legge-
re Atti 20:19. Invitare i presenti a rispondere alle se-
guenti domande: (1) Cosa implica l’espressione ‘fare
lo schiavo’? (2) Quali sono alcuni modi in cui possia-
mo ‘fare gli schiavi’ per il Signore? (3) Cos’è la mode-
stia di mente? (4) In che modo la modestia di mente
ci aiuta a compiere il nostro ministero?
20 min: “Affiniamo le nostre capacità nel mini-
stero: Come rispondere a un interlocutore adira-
to”. Trattazione. Dopo aver trattato l’articolo, disporre
una dimostrazione breve e realistica in due parti. Nella
prima parte il proclamatore risponde a un interlocutore
adirato in modo inappropriato, mentre nella seconda
lo fa seguendo le istruzioni contenute nell’articolo. In-
coraggiare tutti ad applicare i suggerimenti menziona-
ti al sottotitolo “Provate a fare questo durante il mese”.
Cantico 76 e preghiera
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SETTIMANADEL 19GENNAIO
Cantico 47 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 19 §§ 1-8 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: Giudici 1-4 (8 min)
N. 1: Giudici 3:1-11 (3 min o meno)
N. 2: Come possiamo conoscere Dio? (igw
p. 4 §§ 1-4) (5 min)
N. 3: Ahitofel. Tema: Geova frustra le trame
dei traditori (it-1 p. 81) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 77
10 min: Stiamo usando Una guida per lo stu-
dio? Trattazione basata sulle seguenti doman-
de: (1) Come può esserci d’aiuto l’opusco-
lo Una guida per lo studio mentre leggiamo
(a) Giudici 16:1-3, (b) Luca 6:17 e (c) Romani
15:19? (2) Come possiamo usare Una guida per
lo studio per capire l’esatto significato di termi-
ni come (a) “omer” ed “efa” (Eso. 16:32, 36),
(b) “talento” (Matt. 25:15) e (c) “abib” e “ni-
san” (Deut. 16:1)? Concludere incoraggiando
tutti a fare buon uso di questo ausilio.
10 min: ‘Fare lo schiavo’ richiede tenacia e
spirito di iniziativa. Trattazione basata sull’An-
nuario del 2014, da pagina 59, paragrafo 1, a
pagina 62, paragrafo 1, e pagina 67, paragra-
fo 2. Invitare i presenti a dire quali lezioni ne
hanno tratto.
10 min: “Continuiamo a progredire come
ministri”. Domande e risposte.
Cantico 20 e preghiera

1 I cristiani dovrebbero progredire come mi-
nistri. Ecco perché Gesù diede ai suoi discepo-
li istruzioni progressive sull’opera di predicazio-
ne (Luca 9:1-5; 10:1-11).

`
E anche il motivo per

cui Aquila e Priscilla “presero con sé” Apollo e
“gli spiegarono più correttamente la via di Dio”
(Atti 18:24-26). Per la stessa ragione, Paolo inco-
raggiò Timoteo, evangelizzatore esperto, a con-

1. Quali esempi del I secolo dimostrano che do-
vremmo progredire come ministri?

tinuare ad applicarsi al suo insegnamento, in
modo che il suo progresso fosse “manifesto a
tutti” (1 Tim. 4:13-15). A prescindere dal tempo
trascorso da quando abbiamo iniziato a fare gli
schiavi per il Signore in qualità di proclamato-
ri della buona notizia, dobbiamo continuare ad
affinare le nostre capacità nel ministero.

2 Impariamo dagli altri: Un modo per mi-
gliorare le nostre capacità è quello di impara-
re dagli altri (Prov. 27:17). Perciò, mentre il no-
stro compagno di servizio fa una presentazione,
prestiamo attenzione. Chiediamo suggerimen-
ti specifici a chi riesce a fare buone conversa-
zioni e ascoltiamo attentamente ciò che dice
(Prov. 1:5). Non sappiamo come fare una visi-
ta ulteriore, come iniziare uno studio biblico o
come svolgere un’altra fase del ministero? Al-
lora prendiamo l’iniziativa e chiediamo con-
sigli al nostro sorvegliante del gruppo o a un
proclamatore esperto. Ricordiamo, inoltre, che
lo spirito santo di Geova può potenziare le no-
stre abilità; quindi chiediamolo regolarmente
in preghiera (Luca 11:13).

3 Se riceviamoun suggerimento che ci aiuta a
migliorare, anche se non lo avevamo richiesto,
non offendiamoci (Eccl. 7:9). Come Apollo, ac-
cettiamo l’aiuto con umiltà e gratitudine. Cosı̀
facendo ci dimostreremo saggi (Prov. 12:15).

4 I nostri progressi glorificano Dio: Gesù
usò un’illustrazione per incoraggiare i suoi se-
guaci a progredire come ministri. Paragonò se
stesso a una vite e i suoi discepoli a tralci. Egli
disse che il Padre purifica ogni tralcio che por-
ta frutto “perché porti più frutto” (Giov. 15:2).
Proprio come il proprietario di una vigna desi-
dera che i tralci producano di più, cosı̀ Geova
vuole che continuiamo a sviluppare le nostre
capacità per produrre “il frutto di labbra” (Ebr.
13:15).Quale ottimo risultato si ottiene quando
progrediamo come evangelizzatori? Gesù disse:
“Il Padre mio è glorificato in questo, che conti-
nuiate a portare molto frutto” (Giov. 15:8).

2. In che modo possiamo imparare dagli altri?
3. Come dovremmo reagire quando riceviamo un
suggerimento, anche se non lo abbiamo richiesto?
4. Quale potente motivazione fornı̀ Gesù per pro-
gredire come evangelizzatori?

Continuiamo a progredire
comeministri



Nella sezione COSA DICE LA BIBBIA ˛

BAMBINI di jw.org troviamo la rubrica “Di-
venta amico di Geova”, che include cantici,
video e attività. L’avete usata nel vostro mi-
nistero? Se state studiando la Bibbia con un
genitore che ha bambini piccoli, perché non
gliela mostrate? Questo potrebbe indurlo a
visitare altre pagine del nostro sito.

Mentre distribuiva il volantino Notizie del
Regno n. 38, un fratello lo offrı̀ a una donna
che iniziò subito a leggerlo. La donna ave-
va diversi bambini che furono incuriositi dal
volantino. Il fratello ne spiegò brevemen-
te il contenuto e fece notare il riferimento
al sito che si trova sul retro della pubblica-
zione. La donna mostrò interesse e il fratel-
lo colse l’opportunità per mostrare a lei e ai
bambini uno dei video di Lele dal proprio
smartphone.

Una sorella parlò del nostro sito e delle in-
formazioni che contiene per le famiglie
a una collega di lavoro che aveva bambini
piccoli. La donna visitò il sito con i figli e
poi disse alla sorella che loro erano andati
in giro per casa cantando “Predica la paro-
la”, uno dei cantici che si trova nella sezione
“Diventa amico di Geova”.

Cercate di conoscere meglio questa sezio-
ne di jw.org, e scaricate video, cantici e atti-
vità sul vostro dispositivo mobile. Questo vi
permetterà di usare nel ministero questa se-
zione di jw.org, che è davvero un valido stru-
mento per aiutarci a ‘fare gli schiavi per il Si-
gnore’ (Atti 20:19).

Usiamo jw.org nelministero:
“Diventa amico di Geova”
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SETTIMANADEL 26GENNAIO
Cantico 99 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 19 §§ 9-17 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: Giudici 5-7 (8 min)
N. 1: Giudici 7:12-25 (3 min o meno)
N. 2: Amnon. Tema: L’amore erotico basato
sull’egoismo porta alla rovina (it-1 pp. 117-
118) (5 min)
N. 3: Alcuni modi in cui possiamo conoscere
Geova (igw p. 5 §§ 1-4) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 88
10 min: L’offerta di gennaio e febbraio. Trat-
tazione. Invitare l’uditorio a raccontare espe-
rienze positive avute offrendo l’opuscolo Una
buona notizia. Disporre una breve dimostrazio-
ne su come presentare l’opuscolo. Quindi trat-
tare l’articolo “Perché andare via subito?”
10 min: Anziani che fanno gli schiavi per il
Signore: il conduttore dello studio Torre di
Guardia. Intervista al conduttore dello studio
Torre di Guardia basata sulle seguenti doman-
de: Cosa comporta il tuo incarico? Come ti pre-
pari per lo studio Torre di Guardia? Perché non
è possibile chiamare tutti quelli che alzano la
mano per commentare? Cosa possono fare il
lettore, coloro che commentano e i microfonisti
per rendere lo studio Torre di Guardia istruttivo
e piacevole? In che modo la Scuola di Ministe-
ro del Regno ti ha aiutato ad assolvere meglio
questa importante responsabilità?
10 min: “Usiamo jw.org nel ministero: ‘Di-
venta amico di Geova’ ”. Trattazione. Ripassa-
re alcune caratteristiche di questa sezione del
nostro sito e far vedere all’uditorio uno dei vi-
deo. Invitare i presenti a suggerire in che modo
possiamo usare “Diventa amico di Geova” nel-
la testimonianza di casa in casa, pubblica o in-
formale.
Cantico 135 e preghiera

Quando ci riuniamo per partecipare al
servizio di campo, stiamo con i fratelli;
è quindi normale desiderare di fermarsi a
conversare. Una volta che l’adunanza per il
servizio di campo finisce, però, dovremmo

cercare di andare via subito per raggiungere
il territorio. La nostra opera di predicazio-
ne è urgente (2 Tim. 4:2). Più ci trattenia-
mo, meno tempo abbiamo per il ministero.
Avremo molte opportunità di godere del-
l’edificante compagnia degli altri proclama-
tori durante il ministero. Andare via subito
senza indugiare dimostra che siamo opero-
si nel fare gli schiavi per Geova e per suo
Figlio (Rom. 12:11).

Perché andare via subito?
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SETTIMANADEL 2 FEBBRAIO
Cantico 109 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 19 §§ 18-23, riquadro a p. 198
(30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: Giudici 8-10
(8 min)
N. 1: Giudici 8:13-27 (3 min o meno)
N. 2: Chi ha scritto la Bibbia? (igw p. 6
§§ 1-5) (5 min)
N. 3: Andrea. Tema: Un personaggio
non in vista, ma avvicinabile e fedele
(it-1 p. 132) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 110
10 min: Offriamo le riviste a febbraio.
Trattazione. Iniziare con due dimostrazioni
su come offrire le riviste, usando le presen-
tazioni modello riportate in questa pagina.
Quindi analizzare per intero le presentazio-
ni modello.
10 min: Bisogni locali.
10 min: Com’è andata? Trattazione. In-
vitare i proclamatori a fare commenti sui
benefı̀ci che hanno avuto applicando i
consigli contenuti nell’articolo “Affiniamo
le nostre capacità nel ministero: Come ri-
spondere a un interlocutore adirato”. Chie-
dere loro di raccontare esperienze incorag-
gianti al riguardo.
Nuovo cantico “Dio, concedi intrepidezza”
e preghiera
Da ricordare: Prima di cantare il nuovo can-
tico, far ascoltare la musica per intero.

˛ Pubblicazioni da offrire a gennaio e feb-
braio: uno dei seguenti opuscoli di 32 pagi-
ne: Dio ci dà una buona notizia o Possiamo
essere amici di Dio! Marzo e aprile: La Tor-
re di Guardia e Svegliatevi!
˛ Il titolo del discorso pubblico che il sor-
vegliante di circoscrizione pronuncerà du-
rante la seconda parte dell’anno di servizio
2015 è “La scena di questo mondo cambia”.

Annunci

Aspetti salienti del servizio di campo

Il mese di agosto 2014 ha segnato una tappa fon-
damentale nella storia dei progressi teocratici in
Italia: si è registrato un nuovo massimo assoluto
di 251.650 proclamatori. Senza dubbio, Geova ‘sta
affrettando’ l’opera ‘al suo proprio tempo’ (Isa.
60:22).

34567 1° febbraio

“Oggi stiamo distribuendo a tutti questo
volantino, che spiega quanto è utile la Bib-
bia nella vita di ogni giorno. Ecco la sua co-
pia. [Date al padrone di casa una copia del
volantino Come considerate la Bibbia?] Al-
cuni si sono chiesti se nella Bibbia si trova-
no consigli pratici che possano aiutarli nel
lavoro. Noti cosa dice questo versetto a tale
proposito. [Leggete Ecclesiaste 3:13.] Que-
sta rivista tratta alcuni princı̀pi biblici che ci
aiutano a essere soddisfatti del nostro lavo-
ro. Le fa piacere leggerla?”

!"#2 Febbraio
“Stiamo facendo brevi visite per mostrare

ai nostri vicini il nuovo numero di Svegliate-
vi!, che esamina la risposta a un’interessan-
te domanda. [Mostrate la copertina.] Vorrei
sapere la sua opinione su questo versetto,
menzionato nella rivista. [Leggete Proverbi
29:11.] Pensa che questo principio biblico
sia utile oggi? [Lasciate rispondere.] Questa
rivista tratta quattro princı̀pi biblici e spiega
come possono esserci utili nella vita”.

Presentazionimodello
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Siete zelanti nelle opere eccellenti? Essendo
proclamatori del Regno, abbiamo ogni motivo
per esserlo. Perché? Consideriamo ciò che si leg-
ge in Tito 2:11-14:

˙ Versetto 11: Cos’è “l’immeritata benignità di
Dio”, e in che modo ne abbiamo tratto bene-
ficio personalmente? (Rom. 3:23, 24).

˙ Versetto 12: Cosa ci ha insegnato l’immeritata
benignità di Dio?

˙ Versetti 13 e 14: Ora che siamo stati purificati,
quale speranza abbiamo? E per quale scopo
più nobile siamo stati purificati dal compor-
tamento empio del mondo?

˙ In che modo questi versetti ci incoraggiano a
essere zelanti nelle opere eccellenti?

Perché essere zelanti
nelle opere eccellenti?

TEMA DEL MESE: Siate zelanti nelle opere eccellenti (Tito 2:14)

SETTIMANA DEL 9 FEBBRAIO
Cantico 9 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 20 §§ 1-7 (30 min)

Q Scuola di MinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: Giudici 11-14 (8 min)
N. 1: Giudici 13:15-25 (3 min o meno)
N. 2: Anna (n. 3). Tema:

`
E inutile opporsi con

odio alla verità (it-1 p. 143) (5 min)
N. 3: La Bibbia è accurata dal punto di vista
scientifico? (igw p. 7 §§ 1-3) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 54
15 min: “Perché essere zelanti nelle opere eccel-
lenti?” Trattazione. Includere commenti tratti dalla
Torre di Guardia del 1° giugno 2002, pagina 23, pa-
ragrafi 17-19.
15 min: “Affiniamo le nostre capacità nel mini-
stero: Testimonianza per citofono”. Trattazione.
Includere le esperienze a cui si fa riferimento nel-
l’articolo, quindi invitare i proclamatori a raccontare
esperienze locali di come alcuni padroni di casa han-
no risposto positivamente alla testimonianza per ci-
tofono. Disporre una breve dimostrazione su come
applicare i suggerimenti menzionati nell’articolo.
Cantico 33 e preghiera

Perché è importante: Predicare per citofo-
no può mettere molto a disagio. Come possia-
mo evitare che questo affievolisca il nostro zelo
per le opere eccellenti? Ricordate che predicare
per citofono potrebbe essere l’unico modo per
trasmettere la buona notizia ad alcune persone
(Rom. 10:14). L’esperienza ha dimostrato che
in questo modo è possibile dare una testimo-
nianza efficace. (Vedi l’Annuario del 2011, pa-
gine 65-66, e l’Annuario del 2000, pagina 54,
paragrafo 3.) Ecco alcuni suggerimenti.

Come farlo:
˙ Preparate una breve presentazione e scrivete-

la in modo da poterla leggere direttamente
al padrone di casa al citofono. Questo vi farà
provare più fiducia in voi stessi. Spiegate sin
dall’inizio lo scopo della vostra visita. Usate
il cognome del padrone di casa, quando è
indicato sul citofono. Concludete chiedendo
se potete portare (o lasciare nella cassetta
della posta) un volantino o una rivista che
fornirà maggiori informazioni.

˙ Mantenete un punto di vista positivo. Sorri-
dete e fate gesti come se steste parlando a tu
per tu con la persona.

˙ Rilassatevi e mantenete un tono colloquiale.
Parlate chiaramente e con un volume ade-
guato. Evitate pause non necessarie, ma non
parlate troppo velocemente.

˙ Usate buon giudizio. In palazzi molto popo-
lati potrebbero esserci molti citofoni. Forse
potreste scegliere di suonare solo ad alcuni,
prendere nota di quelli contattati e andar-
vene. Gli abitanti del palazzo potrebbero
preoccuparsi e insospettirsi se vi vedessero
rimanere troppo a lungo all’entrata per suo-
nare tutti i campanelli.

Provate a fare questo durante il mese:
˙ Esercitatevi durante l’adorazione in famiglia

parlando tra di voi senza guardarvi in viso.

Affiniamo le nostre capacità
nel ministero: Testimonianza
per citofono
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1 Geova adempie il suo proposito con zelo.
Riferendosi ad alcune benedizioni del Regno

1. Quale sforzo speciale compiono i Testimoni di
Geova nel periodo della Commemorazione? E per-
ché?

di Dio, Isaia 9:7 dice: “Il medesimo zelo di Geo-
va degli eserciti farà questo”. In modo simi-
le, durante il suo ministero terreno, il Figlio di
Dio mostrò grande zelo per la pura adorazione
(Giov. 2:13-17; 4:34). Ogni anno, nel periodo
della Commemorazione, milioni di proclamato-
ri in tutto il mondo compiono uno sforzo spe-
ciale per imitare lo zelo di Geova e di Gesù in-
crementando il proprio servizio. Saremo tra loro
quest’anno?

2 Campagna di inviti per la Commemora-
zione: Quest’anno la campagna di inviti per la
Commemorazione inizierà sabato 7 marzo. Or-
ganizziamoci fin da ora per partecipare con
zelo al ministero. Ci sarà grande entusiasmo
nelle congregazioni mentre saremo attivamen-
te impegnati a contattare il maggior numero di
persone possibile nel nostro territorio. Faccia-
mo uno sforzo congiunto per invitare le perso-
ne che studiano la Bibbia con noi, quelle a cui
facciamo visita, colleghi, parenti e compagni di
scuola, dando loro una copia dell’invito o utiliz-
zando il sito jw.org.

3 Servizio di pioniere ausiliario: Lo zelo ci
spingerà anche a espandere il nostro ministero.
Dal momento che nei mesi di marzo e aprile ci
sarà la possibilità di fare i pionieri ausiliari dedi-
cando al servizio 30 ore, di sicuro molti saranno
in grado di cogliere questa opportunità. Duran-
te l’adorazione in famiglia, o lo studio perso-
nale, esaminiamo in preghiera come possiamo
farlo anche noi (Prov. 15:22). Il nostro entusia-
smo per questa campagna può incoraggiare altri
a impegnarsi con zelo. Se cercheremo di fare di
più modificando il nostro programma, imitere-
mo lo zelo di Gesù (Mar. 6:31-34).

4 Imitare lo zelo di Geova e di Gesù nel pe-
riodo della Commemorazione produrrà ottimi
risultati. Verrà data testimonianza a molte altre
persone nel territorio. Proveremo la gioia e la
soddisfazione che derivano dal servire Geova e
dal dare ad altri (Atti 20:35). Soprattutto ralle-
greremo Dio e suo Figlio, veri esempi di zelo.

2. A partire dal 7 marzo, cosa ci spingerà a fare lo
zelo?
3. Come potremo espandere il nostro ministero nei
mesi di marzo e aprile?
4. Quali ricompense otterremo imitando lo zelo di
Geova e di Gesù?

Imiteremo lo zelo di Geova
e di Gesù nel periodo della
Commemorazione?

SETTIMANA DEL 16 FEBBRAIO
Cantico 80 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 20 §§ 8-15 (30 min)

Q Scuola di MinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: Giudici 15-18 (8 min)
N.1: Giudici 16:13-24 (3 min o meno)
N. 2: Qual è il messaggio della Bibbia? (igw p. 8
§§ 1-4) (5 min)
N. 3: Apollo. Tema: Un esempio di umiltà, elo-
quenza e zelo (it-1 p.159) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 92
15 min: Prepariamoci per proclamare con zelo
la buona notizia. Trattazione. Perché la prima
cosa da fare per prepararsi per il ministero è prega-
re Geova? (Sal. 143:10; Atti 4:31). Oltre a pregare,
cos’altro è necessario fare? (Esd. 7:10). Dopo es-
serci preparati spiritualmente, quali azioni pratiche
dovremmo compiere per organizzare le pubblica-
zioni da offrire e la nostra borsa per il servizio? Che
effetto positivo avrà su di noi il fatto di esserci pre-
parati? (Vedi La Torre di Guardia del 15 luglio 2008,
pagina 9, paragrafo 9.) Come possiamo prepararci
per il ministero? Far dimostrare da un proclamato-
re in che modo si prepara per il ministero riveden-
do le pubblicazioni che intende usare: volantini, ri-
viste e opuscoli. Poi prepara la borsa e controlla che
il suo dispositivo elettronico sia pronto all’uso. Met-
tere in risalto che tutti dovrebbero essere ben pre-
parati quando vanno in servizio (2 Tim. 3:17).
15 min: “Imiteremo lo zelo di Geova e di Gesù
nel periodo della Commemorazione?” Doman-
de e risposte. Consegnare a tutti i presenti una
copia dell’invito per la Commemorazione ed esa-
minarne il contenuto. Disporre una breve dimo-
strazione usando la presentazione modello ripor-
tata a pagina 4.
Cantico 30 e preghiera



SETTIMANA DEL 23 FEBBRAIO
Cantico 21 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 20 §§ 16-21, riquadro a p. 207 (30 min)

Q Scuola di MinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: Giudici 19-21 (8 min)
Ripasso della Scuola di Ministero Teocratico
(20 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 75
10 min: Bisogni locali.
10 min: Siate zelanti per la vera adorazione
come Gesù. Discorso basato sulla Torre di Guar-
dia del 15 maggio 2013, pagina 8, paragrafo 2,
e sulla Torre di Guardia del 15 dicembre 2010,
pagine da 9 a 11, paragrafi da 12 a 16. Dare risal-
to al fatto che predicare è una delle “opere eccel-
lenti” che i cristiani hanno il privilegio di compie-
re (Tito 2:14). Spiegare in che modo conoscere
la verità ci spinge a predicare la buona notizia
con zelo e a condurre studi biblici. Lodare la con-
gregazione per lo zelo che dimostra nelle opere
eccellenti.
10 min: “Proclamiamo con zelo la verità ri-
guardo a Gesù”. Trattazione. Disporre una di-
mostrazione in cui un proclamatore inscena la
“Situazione 1” descritta nella Torre di Guardia del
15 maggio 2014, pagina 8, paragrafo 8, e inclu-
de l’esempio riportato a pagina 9, paragrafo 13.
Cantico 5 e preghiera

1. In che senso le città di rifugio dell’anti-
co Israele erano diverse dai luoghi in cui
si dava asilo ai criminali? (Gios. 20:2, 3).
[5 gen., w10 1/11 p. 15 parr. 4-6]

2. Perché Giosuè poté dire le parole riporta-
te in Giosuè 23:14 con completa fiducia, e
perché anche noi possiamo avere assoluta
fiducia nelle promesse di Geova? [12 gen.,
w07 1/11 p. 26 par. 19]

3. Perché la prima tribù designata per pren-
dere possesso dell’eredità terriera fu quel-
la di Giuda? (Giud. 1:2, 4). [19 gen., w05
15/1 p. 24 par. 5]

4. Perché Barac insisté che la profetessa De-
bora lo accompagnasse sul campo di batta-
glia? (Giud. 4:8). [19 gen., w05 15/1 p. 25
par. 4]

5. Cosa indica il nome che Gedeone diede al-
l’altare che eresse, e cosa possiamo impa-
rare da questo? (Giud. 6:23, 24). [26 gen.,
w14 15/2 p. 22 par. 9]

6. Cosa possiamo imparare dalla risposta
mite di Gedeone agli efraimiti che cercaro-
no di attaccare lite? (Giud. 8:1-3). [2 feb.,
w05 15/7 p. 16 par. 4]

7. Quando fece il suo voto, Iefte aveva in
mente un sacrificio umano? (Giud. 11:
30, 31). [9 feb., w05 15/1 p. 26 par. 1]

8. Secondo Giudici 11:35-37, cosa permise
alla figlia di Iefte di adempiere il
voto di suo padre? [9 feb., w11 15/12 p. 20
parr. 15-16]

9. Quando non c’era alcun re in Israele e
ognuno “era solito fare ciò che era retto ai
suoi propri occhi” si promuoveva l’anar-
chia? Spiegate (Giud. 17:6). [16 feb., w05
15/1 p. 27 par. 7]

10. Quale lezione sul perseverare nella pre-
ghiera possiamo trarre dal racconto de-
gli Israeliti che vennero sconfitti due volte
dalla tribù ribelle di Beniamino? (Giud. 20:
14-25). [23 feb., w11 15/9 p. 32 parr. 1-4]

Ripasso della Scuola
di Ministero Teocratico
Le seguenti domande saranno considerate alla
Scuola di Ministero Teocratico della settimana
che inizia il 23 febbraio 2015.

Quando sappiamo come trasmettere alle
persone la verità riguardo a Gesù, il nostro zelo
aumenta. Gesù è la pietra angolare su cui si
basa la vera fede (Efes. 2:20). Senza di lui non
avremmo speranza di vita (Atti 4:12).

`
E quin-

di importante che tutti riconosciamo il ruolo
di Gesù nel proposito di Dio. Molti sono stati
ingannati da dottrine non scritturali. Purtrop-
po potrebbero non ricevere le benedizioni che
Dio promette a coloro che esercitano fede in
Gesù. Lo zelo per la verità ci spingerà ad aiutare
le persone sincere a ottenere il corretto intendi-
mento in merito a Gesù, alla sua relazione con
Dio, e al suo ruolo nel proposito di Dio. Nel pe-
riodo della Commemorazione, proclameremo
con zelo la verità riguardo a Gesù?

Proclamiamo con zelo
la verità riguardo a Gesù
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SETTIMANA DEL 2MARZO
Cantico 5 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 21 §§ 1-8 (30 min)

Q Scuola di MinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: Rut 1-4 (8 min)
N. 1: Rut 3:14–4:6 (3 min o meno)
N. 2: Aquila, I. Tema: Predichiamo con zelo;
siamo ospitali (it-1 p. 165) (5 min)
N. 3: Umiltà e potere di Cristo, il Re (igw p. 8
§ 5–p. 9 § 4) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 121
10 min: Offriamo le riviste a marzo. Trattazione.
Iniziare con una dimostrazione su come offrire le
riviste, usando le presentazioni modello riporta-
te in questa pagina. Incoraggiare tutti a conosce-
re bene il contenuto delle riviste.
10 min: “Siate zelanti nell’incitarvi a vicenda
alle opere eccellenti”. Trattazione. Spiegare in
che modo il tema del mese è stato messo in risal-
to durante le adunanze di servizio di febbraio.
10 min: Com’è andata? Trattazione. Invitare i
proclamatori a parlare dei benefı̀ci che hanno trat-
to applicando i suggerimenti dell’articolo “Affinia-
mo le nostre capacità nel ministero: Testimonian-
za per citofono”. Se le informazioni si applicano a
livello locale, chiedere ai proclamatori come sono
riusciti a dare testimonianza per citofono.
Nuovo cantico “Geova è il tuo nome” e preghiera
Da ricordare: Prima di cantare il nuovo cantico, far
ascoltare la musica per intero.

Aspetti salienti del servizio di campo

Siamo felici di annunciare che nel mese di settembre 2014
in Italia si è raggiunto un massimo assoluto di 34.185 pio-
nieri regolari, il che significa 948 in più
rispetto all’anno precedente. Come deve
essere felice Geova di osservare i suoi ser-
vitori che si impegnano con zelo per re-
cargli lode! (Tito 2:14).

4

Ebrei 10:24 ci incoraggia a ‘considerarci a vi-
cenda per incitarci all’amore e alle opere ec-
cellenti’. Possiamo motivare i fratelli della con-
gregazione con il nostro esempio e le nostre
espressioni di fede. Parliamo con loro delle belle
esperienze che abbiamo. Mostriamo loro la gioia
che proviamo servendo Geova. Evitiamo, co-
munque, di scoraggiarli paragonandoli a noi o
ad altri (Gal. 6:4). Cerchiamo di usare i nostri
punti di forza per incitare altri “all’amore e alle
opere eccellenti”, non al senso di colpa e alle ope-
re eccellenti. (Vedi il libro Scuola di Ministero, pa-
gina 158, paragrafo 4.) Se ci incitiamo all’amore,
le opere verranno di conseguenza, sia che si trat-
ti di fare del bene in senso materiale che di pre-
dicare (2 Cor. 1:24).

Siate zelanti nell’incitarvi
a vicenda alle opere eccellenti

˛ Pubblicazioni da offrire a febbraio: uno dei se-
guenti opuscoli di 32 pagine: Dio ci dà una buona no-
tizia o Possiamo essere amici di Dio! Marzo e aprile:
La Torre di Guardia e Svegliatevi!
˛ Il discorso speciale del periodo della Commemo-
razione 2015 è intitolato “Una famiglia felice: la pro-
messa diventa realtà”.

Annunci

Per la campagnadi inviti
alla Commemorazione

“Stiamo distribuendo questo invito per un im-
portante avvenimento. Il 3 aprile milioni di perso-
ne in tutto il mondo si riuniranno per commemo-
rare la morte di Gesù Cristo e ascoltare un discorso
che spiegherà in che modo la sua morte ci reca
beneficio. Sull’invito troverà l’indirizzo e l’orario.
L’ingresso è gratuito”.

34567 1° marzo
“Il 3 aprile ricorre l’anniversario della morte di

Gesù Cristo. Quel giorno anche nella nostra zona
alcune persone si riuniranno per commemorare
questo avvenimento; per altri, invece, la morte di
Gesù non è poi cosı̀ importante. Lei cosa ne pen-
sa? Crede che possiamo trarre beneficio dalla morte
e dalla risurrezione di Gesù? [Lasciate rispondere.]
Noti cosa dice la Parola di Dio. [Leggete 1 Corinti
15:22, 26.] Questa rivista descrive uno dei benefici
che il sacrificio di riscatto di Gesù porterà agli esse-
ri umani: presto la morte non ci sarà più”.

!"#2 Marzo
“Stiamo facendo brevi visite nella zona per mo-

strare il nuovo numero di Svegliatevi! [Mostrate la
copertina.] Ognuno di noi ha la propria opinio-
ne in merito all’esistenza di Dio. Secondo lei, chi
ha una visione più positiva del futuro, quelli che
credono in Dio o quelli che non ci credono? [La-
sciate rispondere.] Ascolti questa promessa di Dio
che dà speranza a molte persone. [Leggete Salmo
37:10, 11.] Questa rivista esamina quattro ragioni
per cui vale la pena scoprire se Dio esiste”.

Presentazioni modello



Era il 13 nisan del 33 E.V. Gesù sapeva che,
prima della sua esecuzione, gli restava solo una
sera da trascorrere insieme ai suoi più intimi
amici. Avrebbe celebrato con loro la sua ultima
Pasqua, dopodiché avrebbe istituito una nuova

celebrazione, il Pasto Serale del Signore. Un’oc-
casione cosı̀ speciale sicuramente richiedeva
una buona preparazione. Per questo Gesù inca-
ricò Pietro e Giovanni per i preparativi (Luca
22:7-13). Da allora ogni anno i cristiani che de-
siderano osservare la Commemorazione devo-
no prepararsi per questo evento (Luca 22:19).
Quali fondamentali preparativi si dovrebbero
fare per la prossima Commemorazione che si
terrà il 3 aprile?

Preparativi degli anziani:
˙ Fate i piani per utilizzare la Sala del Regno o

un altro locale adatto. Dovrebbero esserci
sufficienti posti a sedere, e un buon sistema
di illuminazione e ventilazione. Disponete
che il locale venga pulito a fondo in anticipo.

˙ Scegliete un oratore qualificato, un presiden-
te e i fratelli che pregheranno prima del pas-
saggio degli emblemi.

˙ Se nella stessa struttura si dovranno fare più
turni, coordinate gli orari delle adunanze,
nonché le disposizioni per l’entrata e l’uscita
dall’edificio e dal parcheggio.

˙ Scegliete gli uscieri e chi si occuperà del pas-
saggio degli emblemi.

˙ Organizzatevi in modo da disporre di em-
blemi appropriati, oltre che di piatti, bicchie-
ri per il vino, una tovaglia e un tavolo adatto.

Preparativi dei proclamatori:
˙ Organizzatevi per partecipare appieno alla

campagna di inviti per la Commemora-
zione.

˙ Fate un elenco di studenti biblici, parenti,
compagni di scuola, colleghi di lavoro e altri
conoscenti, e invitateli.

˙ Leggete e riflettete sui brani della Bibbia in
programma per il periodo della Commemo-
razione.

˙ Arrivate alla Commemorazione in tempo
per dare il benvenuto agli interessati.

Vi state preparando per
la Commemorazione?

SETTIMANADEL 9MARZO
Cantico 44 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 21 §§ 9-15 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Samuele 1-4 (8 min)
N. 1: 1 Samuele 2:30-36 (3 min o meno)
N.2:Cosa prediceva la Bibbia riguardo al Mes-
sia? (igw p. 10) (5 min)
N. 3: Asa (n. 1). Tema: Mostriamo zelo per la
pura adorazione (it-1 pp. 213-214) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 45
10 min: Siate pronti per ogni opera buona. Di-
scorso basato sul tema del mese. Leggere e con-
siderare Proverbi 21:5, Tito 3:1 e 1 Pietro 3:15.
Spiegare in che modo la buona preparazione è di
beneficio per i cristiani. Fare una breve panoramica
di alcune parti delle adunanze di servizio del mese
e considerare come si collegano al tema del mese.
10 min: Intervista al sorvegliante della Scuo-
la di Ministero Teocratico. Cosa comporta il tuo
incarico? Come ti prepari per condurre la scuo-
la ogni settimana? Perché gli studenti dovrebbe-
ro prepararsi bene per le parti che vengono loro
assegnate? Di che beneficio è per i presenti legge-
re in anticipo il materiale che verrà trattato?
10 min: “Vi state preparando per la Comme-
morazione?” Trattazione. Ripassare brevemente
le informazioni a pagina 2 del Ministero del Regno
di marzo 2013. Includere una dimostrazione in cui,
alla Commemorazione, un proclamatore dà il ben-
venuto a un interessato.
Cantico 8 e preghiera
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TEMA DEL MESE: Siate pronti per ogni opera buona (Tito 3:1)



Perché è importante: Molte persone a cui
piace leggere le nostre riviste non desiderano
studiare la Bibbia connoi. Forse sono soddisfat-
te della propria religione, oppure ritengono di
non avere tempo per lo studio. Ad ogni modo,
leggere regolarmente le nostre riviste potrebbe
far nascere in loro il desiderio di conoscere la
Parola di Dio (1 Piet. 2:2). Unparticolare artico-

lo potrebbe toccare una corda sensibile del loro
cuore, o le loro circostanze potrebbero cambia-
re. Le nostre visite brevi e regolari faranno sı̀
che si sentano più a loro agio, e ci permette-
ranno di capire quali interessi e preoccupazioni
hanno. Col tempo potremmo iniziare uno stu-
dio biblico.
Come farlo:
˙ Riservate del tempo ogni mese per portare

alla persona gli ultimi numeri della Torre di
Guardia e di Svegliatevi! Potreste farle visita
altre volte durante il mese per stuzzicare
l’appetito per un articolo delle riviste che le
avete lasciato o per portarle la pubblicazio-
ne che state offrendo quel mese. Prendete
note accurate. (Vedi Il ministero del Regno
di gennaio 2014, pagina 3.)

˙ Preparatevi per ogni visita. Anziché limitar-
vi a lasciare le riviste, cercate di intavolare
una conversazione con il padrone di casa e
di instaurare con lui un rapporto amichevo-
le per poter coltivare il suo interesse.

˙ Siate pronti a cogliere le opportunità per
iniziare uno studio. Se qualcuno nel vostro
itinerario vi chiede cosa dice la Bibbia su un
determinato argomento, portategli una
pubblicazione che contiene la risposta e
trattatela insieme. Lasciate in sospeso una
domanda sull’argomento per la visita suc-
cessiva. Se fate regolari conversazioni bibli-
che, anche brevi, usando la Bibbia o una
delle nostre pubblicazioni di studio, state
conducendo uno studio biblico. Avete offer-
to al padrone di casa l’opuscoloUna buona
notizia e dimostrato brevemente come si
tiene uno studio? Gli avete fatto vedere i vi-
deo Perché studiare la Bibbia? e Come si
svolge uno studio biblico?Anche se in passa-
to la persona ha rifiutato lo studio, le circo-
stanze cambiano. Potrebbe essere vantag-
gioso provare a offrirglielo di nuovo?

Provate a farequestodurante ilmese:
˙ Fate un elenco di chi potreste includere in

un itinerario delle riviste. Offritegli i numeri
in corso e ditegli che tornerete per portargli
i nuovi numeri.

Affiniamo le nostre capacità
nelministero: Stabiliamo
un itinerario delle riviste

SETTIMANADEL 16MARZO
Cantico 65 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 21 §§ 16-21, riquadro a p. 217 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Samuele 5-9
(8 min)
N. 1: 1 Samuele 6:10-21 (3 min o meno)
N. 2: Atalia (n. 1). Tema: Guardiamoci dall’in-
fluenza paragonabile a quella di Izebel
(it-1 p. 239) (5 min)
N. 3: Profezie messianiche adempiute in Gesù
(igw p. 11) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 98
10 min: Si sono offerti volenterosamente: a Tai-
wan. Trattazione basata sull’articolo della Torre
di Guardia del 15 ottobre 2014, pagine 3-6. In
che modo i proclamatori menzionati nell’arti-
colo si sono preparati per trasferirsi in un paese
straniero? Quali benedizioni hanno ricevuto?
20 min: “Affiniamo le nostre capacità nel mi-
nistero: Stabiliamo un itinerario delle riviste”.
Trattazione. Dopo aver considerato l’artico-
lo, disporre una breve dimostrazione in cui un
proclamatore offre uno studio biblico a una
persona inclusa nel suo itinerario. Quindi in-
tervistare un proclamatore che ha un itinerario
delle riviste. Da quante persone è composto il
suo itinerario? Come si prepara per ogni visi-
ta? Invitarlo a raccontare qualche esperienza
significativa.
Cantico 101 e preghiera
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1 Prima di intraprendere una campagna di
predicazione, Gesù si riunı̀ con 70 dei suoi disce-
poli (Luca 10:1-11). In quell’occasione li inco-
raggiò, ricordando loro che non sarebbero stati
soli e che avrebbero avuto la guida del “Signo-
re della messe”, Geova. Inoltre, diede loro istru-
zioni per compiere l’opera e organizzò le attività
mandandoli “a due a due”. Anche oggi le adu-
nanze che teniamo prima di uscire in servizio
hanno un obiettivo simile: servono per incorag-
giarci, per istruirci e per permetterci di svolgere
l’opera in maniera organizzata.

2 Attualmente un’adunanza per il servizio di
campo dura dai 10 ai 15 minuti, tempo che ser-
ve per organizzare i gruppi, assegnare il territo-
rio e pronunciare una preghiera. Questa disposi-
zione è stata modificata. A partire da aprile, le
adunanze per il servizio di campo dureranno dai
5 ai 7 minuti. Quando si tengono dopo un’altra
adunanza di congregazione, dovrebbero essere
ancora più brevi, perché i presenti hanno già as-

1. Quale obiettivo hanno le adunanze per il ser-
vizio di campo?
2. Quanto dovrebbe durare un’adunanza per il
servizio di campo?

sistito a una trattazione basata sulle Scritture. Il
fatto che saranno più brevi permetterà a tutti di
dedicare più tempo al ministero. Inoltre, chi ha
iniziato a predicare prima dell’adunanza per il
servizio di campo dovrà fare solo una breve in-
terruzione.

3 Le adunanze per il servizio di campo do-
vrebbero essere organizzate in modo tale da ri-
sultare il più possibile utili per i proclamatori.
In molte congregazioni è più vantaggioso che i
singoli gruppi per il servizio di campo si riuni-
scano separatamente anziché incontrarsi tutti in
un unico posto. Questo renderà più facile arriva-
re all’adunanza e forse raggiungere il territorio,
e permetterà di abbinare più velocemente i pro-
clamatori. Per il sorvegliante del gruppo, inol-
tre, sarà più semplice dare la dovuta attenzione
ai fratelli affidati alla sua cura. Il corpo degli an-
ziani esaminerà le circostanze locali per stabilire
cosa è meglio fare. Prima di concludere l’adu-
nanza con una breve preghiera, tutti dovrebbero
sapere dove e con chi predicheranno.

4 Non meno importanti delle altre adu-
nanze: Dato che le adunanze per il servizio di
campo vengono tenute a beneficio di chi uscirà
in servizio, probabilmente non vi assisterà l’in-
tera congregazione. Questo però non significa
che dovrebbero essere prese alla leggera o con-
siderate meno importanti delle altre adunan-
ze. Come tutte le nostre adunanze, anche quel-
le per il servizio sono un mezzo che Geova usa
perché possiamo incitarci a vicenda all’amore e
alle opere eccellenti (Ebr.10:24, 25). Il condutto-
re, pertanto, dovrebbe essere ben preparato af-
finché la trattazione dia lode a Geova e sia utile
ai presenti. Se possibile, i proclamatori che esco-
no in servizio dovrebbero fare lo sforzo di assi-
stere a queste adunanze.

5 Preparazione del conduttore: Per essere

3. Come dovrebbero essere organizzate le adu-
nanze per il servizio di campo per risultare il più
possibile utili ai proclamatori?
4. Perché le adunanze per il servizio di campo
non dovrebbero essere considerate meno impor-
tanti delle altre adunanze?
5. (a) Qual è il ruolo del sorvegliante del servi-
zio nell’organizzare le adunanze per il servizio di
campo? (b) In che modo una sorella dovrebbe
condurre un’adunanza per il servizio di campo?

Adunanze per il servizio
di campo efficaci
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SETTIMANADEL 23MARZO
Cantico 119 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 22 §§ 1-8 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Samuele 10-13
(8 min)
N. 1: 1 Samuele 11:1-10 (3 min o meno)
N. 2: Cosa predice la Bibbia riguardo ai no-
stri giorni? (igw p. 12 §§ 1-4) (5 min)
N. 3: Azaria (n. 21). Tema: Forte nella fede fin
dalla giovane età (it-1 p. 260) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 20
30 min: “Adunanze per il servizio di campo
efficaci”. Domande e risposte.
Cantico 32 e preghiera
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ben preparati a svolgere una parte all’adunan-
za, è necessario che questa ci venga assegnata
con sufficiente anticipo. Ciò è vero anche per
quanto riguarda le adunanze per il servizio. Na-
turalmente, se i gruppi per il servizio si riunisco-
no separatamente, è il sorvegliante del gruppo o
il suo assistente a condurre l’adunanza. Quan-
do però i vari gruppi si riuniscono insieme,
il sorvegliante del servizio incaricherà qualcu-
no di condurla. Alcuni sorve-
glianti del servizio danno una
copia del programma a tut-
ti i conduttori e ne affiggono
un’altra alla tabella informa-
zioni. Il sorvegliante del servi-
zio dovrà usare buon giudizio
nello scegliere i conduttori,
tenendo a mente che la buo-
na qualità di queste adunan-
ze dipenderà anche dalle capacità organizzati-
ve e di insegnamento di chi le conduce. Se in
alcuni giorni non ci sono anziani, servitori di
ministero o altri fratelli battezzati qualificati per
condurle, il sorvegliante del servizio incariche-
rà una sorella battezzata capace. (Vedi l’articolo
“Quando a condurre è una sorella”.)

6 Quando ci viene assegnata una parte alla
Scuola di Ministero Teocratico o all’adunan-
za di servizio, prendiamo sul serio la cosa e ci
prepariamo bene. Pochi di noi inizierebbero a
pensare a cosa dire mentre si stanno recando al-
l’adunanza. L’incarico di condurre un’adunan-
za per il servizio di campo dovrebbe essere visto
allo stesso modo. Ora che queste adunanze sa-
ranno più brevi, è particolarmente importante
essere ben preparati affinché siano significati-
ve e si concludano in orario. La buona prepa-
razione comprende anche avere il territorio in
anticipo.

7 Cosa trattare: Dato che le circostanze cam-
biano da un territorio all’altro, lo schiavo fede-
le e discreto non ha stabilito le informazioni da
trattare a ogni adunanza per il servizio. Il riqua-

6. Perché è importante che il conduttore si pre-
pari bene?
7. Quali sono alcune informazioni che il condut-
tore potrebbe considerare?

dro “A un’adunanza per il servizio di campo po-
treste considerare. . . ” elenca alcune possibilità.
Generalmente l’adunanza sarà una trattazione
con la partecipazione dei presenti. A volte po-
trebbe includere una dimostrazione ben prepa-
rata o un video scelto su jw.org. Quando si pre-
para per l’adunanza per il servizio di campo, il
conduttore dovrebbe pensare a come incorag-
giare e dare istruzioni a chi uscirà nel ministero

quel giorno.
8 Il sabato, per esempio, la

maggioranza dei proclamato-
ri offre le riviste La Torre di
Guardia e Svegliatevi! Molti
che partecipano al ministe-
ro solo nel fine settimana po-
trebbero trovare difficile ri-
cordare la presentazione che
hanno provato la sera per l’a-

dorazione in famiglia. Pertanto sarebbe utile
che il conduttore ripassasse una delle presenta-
zioni modello riportate nell’ultima pagina del
Ministero del Regno, oppure trattasse come in-
cludere nella presentazione di una rivista una
notizia di interesse locale, un evento o una fe-
stività, o come preparare il terreno per la visi-
ta successiva se la persona accetta le riviste. Se
alcuni dei presenti hanno già offerto le riviste,
si potrebbe chiedere loro di dare qualche sug-
gerimento o di raccontare un’esperienza inco-
raggiante. La domenica il conduttore potrebbe
decidere di fare qualcosa di simile con l’offerta
del mese. Pubblicazioni di studio come gli opu-
scoli Una buona notizia e Ascoltate Dio, o il li-
bro Cosa insegna la Bibbia, possono essere offer-
te sempre, quindi il conduttore potrebbe trattare
alcuni suggerimenti su come farlo.

9 Se la congregazione è impegnata in una
campagna speciale, nel fine settimana il condut-
tore potrebbe considerare come offrire gli ultimi
numeri delle riviste con l’invito o il volantino

8. Cosa sarebbe più utile considerare alle adu-
nanze per il servizio di campo del sabato o della
domenica?
9. Cosa potrebbe essere trattato durante i fine
settimana in cui la congregazione sta partecipan-
do a una campagna speciale?

Le adunanze per
il servizio di campo
non dovrebbero
essere prese alla

leggera o considerate
meno importanti

delle altre adunanze
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della campagna, oppure potrebbe trattare cosa
fare quando la persona mostra interesse. Un’al-
tra possibilità è raccontare esperienze che dimo-
strino che la campagna sta avendo buoni risul-
tati.

10 Preparazione dei proclamatori: Anche i
proclamatori possono fare la loro parte per con-
tribuire al buon esito delle adunanze per il servi-
zio di campo. Preparandosi in
anticipo per il servizio, magari
durante l’adorazione in fami-
glia, avranno qualcosa di cui
parlare con altri proclamatori.
La buona preparazione inclu-
de procurarsi le riviste e altre
pubblicazioni prima di arrivare
all’adunanza in modo da recar-
si tutti prontamente sul terri-
torio senza indugiare inutil-
mente.

11
`
E anche importante programmarsi per arri-

vare qualche minuto prima che inizi. Natural-
mente è giusto sforzarsi di arrivare puntuali a
ogni adunanza di congregazione. Arrivare tar-
di a un’adunanza per il servizio di campo, però,
può essere particolarmente inopportuno. Per-
ché? Il conduttore valuta diversi fattori nell’or-
ganizzare il gruppo. Se sono presenti pochi pro-
clamatori, potrebbe optare per indirizzare tutti
su un territorio che è stato già parzialmente la-
vorato. Se alcuni si recano a queste adunanze a
piedi, e il territorio si trova un po’ distante, po-
trebbe disporre che escano con chi ha la mac-
china. Quando il territorio è in una zona ad alto
rischio criminalità, potrebbe abbinare dei fratel-
li insieme a un gruppo di sorelle o disporre che
questi predichino nelle immediate vicinanze. Ai
proclamatori che hanno problemi di deambula-
zione potrebbe essere assegnato un territorio in
cui non c’è da salire o scendere o in cui ci sono
abitazioni con pochi scalini. I nuovi potrebbero
essere abbinati con chi ha più esperienza. Se i
proclamatori arrivano tardi, però, spesso le di-

10, 11. Perché la preparazione dei proclamatori
è importante per il buon esito di un’adunanza
per il servizio di campo?

sposizioni già prese dovranno essere modificate
o completamente stravolte per abbinare i ritar-
datari.

`
E vero che a volte potremmo avere una

ragione valida per arrivare tardi. Quando però lo
facciamo per abitudine, dovremmo chiederci se
questo succede perché non apprezziamo dovu-
tamente le adunanze per il servizio di campo o
perché manchiamo di organizzare le nostre atti-

vità in anticipo.
12 I proclamatori che si riu-

niscono per il servizio posso-
no decidere di organizzarsi da
soli prima dell’inizio dell’adu-
nanza, oppure aspettare che
venga loro assegnato un com-
pagno di servizio. Se però ave-
te l’abitudine di organizzarvi
da soli, potreste ‘allargarvi’ la-
vorando con altri proclama-
tori anziché uscire ogni volta

con gli stessi intimi amici? (2 Cor. 6:11-13). Po-
treste di tanto in tanto predicare con un procla-
matore meno esperto per aiutarlo a progredire
nelle capacità di insegnamento? (1 Cor. 10:24;
1 Tim. 4:13, 15). Ascoltate attentamente qualsia-
si istruzione vi venga data, incluse le indicazio-
ni sul posto in cui dovrete iniziare a predicare.
Quando l’adunanza si conclude, evitate di cam-
biare le disposizioni prese e recatevi subito sul
territorio.

13 Dopo aver predicato, i 70 “tornarono con
gioia” (Luca 10:17). Sicuramente l’adunanza
che Gesù aveva tenuto per organizzare il loro
ministero li aiutò ad avere buoni risultati. An-
che oggi le adunanze per il servizio di campo
possono rivelarsi molto utili. Se tutti saremo
coscienziosi e faremo la nostra parte, queste
adunanze ci incoraggeranno, ci istruiranno e ci
permetteranno di essere organizzati per assol-
vere l’incarico di dare “testimonianza a tutte le
nazioni” (Matt. 24:14).

12. Se avete l’abitudine di organizzarvi da soli
per il servizio, cosa potreste prendere in conside-
razione?
13. Se tutti saremo coscienziosi e faremo la no-
stra parte, in che modo le adunanze per il servi-
zio di campo si riveleranno utili?

Quando si prepara
per l’adunanza per
il servizio di campo,

il conduttore
dovrebbe pensare a
come incoraggiare

e dare istruzioni a chi
uscirà nel ministero

quel giorno
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Quando conduce un’adunanza per il servi-
zio di campo, una sorella deve indossare un
copricapo e, normalmente, rimanere seduta.
Considererà informazioni simili a quelle che
tratterebbe un fratello. Anziché dare l’impres-
sione che stia insegnando, inizierà una tratta-
zione insieme al gruppo. Se chiede di pronun-
ciare la preghiera a un’altra sorella battezzata,
anche quest’ultima dovrebbe indossare un co-
pricapo. Se durante l’adunanza arriva un fra-
tello battezzato, la sorella lascerà che sia lui
a concludere. Il sorvegliante del servizio do-
vrebbe cercare di prevedere circostanze insoli-
te e dare istruzioni appropriate per ridurre al
minimo situazioni imbarazzanti. Per esempio
un fratello molto giovane, forse preadolescen-
te, potrebbe essere presente quando l’adunan-
za per il servizio viene condotta da una sorel-

la; gli anziani, però, potrebbero ritenere che
lui non sia ancora qualificato per condurre l’a-
dunanza. In tal caso, il sorvegliante del servi-
zio può informare i diretti interessati che do-
vrebbe essere comunque la sorella a condurre
l’adunanza, ma che il giovane fratello pro-
nuncerà la preghiera, se gli anziani lo ritengo-
no qualificato. Oppure potrebbe essere presen-
te un fratello adulto a cui sono state imposte
restrizioni, e che pertanto non può condurre
l’adunanza né pronunciare la preghiera per ra-
gioni note agli anziani. Senza rivelare infor-
mazioni confidenziali, gli anziani dovrebbero
far sapere alle sorelle incaricate che dovran-
no essere loro a condurre l’adunanza e a pro-
nunciare la preghiera anche se è presente que-
sto fratello. Gli anziani potrebbero far sapere
al fratello in quali giorni ci sono in program-
ma delle sorelle per condurre le adunanze per
il servizio di campo.

Quando a condurre è una sorella

A un’adunanza per il servizio di campo potreste considerare. . .
˙ Una presentazione modello dalMinistero

del Regno.
˙ Unvideo adatto al ministero da jw.org.
˙ Uno degli aspetti di una presentazione ef-

ficace: scegliere le parole iniziali, prepa-
rare il terreno per una visita ulteriore o
menzionare la disposizione delle contri-
buzioni volontarie quando qualcuno ac-
cetta le pubblicazioni.

˙ Unversetto incoraggiante e istruttivo che
ha relazione con il ministero.

˙ Un’esperienza di servizio avuta nella
zona o raccontata in una pubblicazione.

˙ Informazioni tratte da un articolo delMi-
nistero del Regno.

˙ Informazioni tratte da una recente parte
dell’adunanza di servizio.

˙ Informazioni per il ministero tratte dalla
Torre di Guardia.

˙ Informazioni per il ministero tratte da
pubblicazioni come il libro Scuola diMi-
nistero e il libro “Vieni, sii mio seguace”.

˙ Un aspetto di jw.org che può essere usa-
to nel ministero.

˙ Un aspetto dell’opuscolo Introduzione
alla Parola di Dio che può essere usato
nel ministero.

˙ Come iniziare una conversazione con
qualcuno che possiamo incontrare nel
nostro territorio, ad esempio un ateo, un
evoluzionista, un indù o un buddista.

˙ Come rispondere a una specifica obie-
zione.

˙ Come aiutare il nostro compagno di ser-
vizio a predicare con più efficacia davan-
ti a una porta.

˙ Come rispondere quando incontriamo
chi parla un’altra lingua.

˙ Come impegnarsi in una particolare fase
del ministero, come la ricerca, la testi-
monianza telefonica, la testimonianza
pubblica, le visite ulteriori o gli studi bi-
blici.

˙ L’importanza di prudenza, ragionevolez-
za, buone maniere, atteggiamento posi-
tivo, ecc.



SETTIMANADEL 30MARZO
Cantico 57 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 22 §§ 9-17 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Samuele 14-15
(8 min)
N. 1: 1 Samuele 14:36-45 (3 min o meno)
N. 2: Balaam. Tema: L’avidità acceca (it-1
pp. 280-281) (5 min)
N. 3: Adempimento della profezia biblica re-
lativa agli ultimi giorni (igw p. 13 § 1) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 37
15 min: Video utili per il ministero su jw.org.
Trattazione. Iniziare facendo vedere il video
Come si svolge uno studio biblico? Quindi consi-
derare in che modo il video può essere utilizza-
to nel ministero. Fare poi la stessa cosa con il vi-
deo Cosa si fa nelle Sale del Regno? Includere una
dimostrazione.
15 min: “Usiamo Introduzione alla Parola di
Dio per iniziare una conversazione”. Doman-
de e risposte. Invitare i presenti a suggerire al-
tri modi per utilizzare Introduzione alla Parola di
Dio nel ministero. Includere una dimostrazione.
Cantico 114 e preghiera

1 All’ultimo congresso di zona abbiamo
ricevuto un nuovo strumento per il mi-
nistero: l’opuscolo Introduzione alla Pa-
rola di Dio. Come possiamo usarlo quan-
do prepariamo una presentazione? Dato
che i versetti sono raggruppati per argo-
menti, come nel libro Ragioniamo, questa
pubblicazione può risultare molto utile per
iniziare conversazioni.

2 Potreste usare la domanda 8 e dire: “Stia-
mo facendo brevi visite nella zona per rispon-
dere a una domanda che molti si pongono:
‘
`
E Dio il responsabile delle sofferenze dell’u-

1. Quale nuovo strumento abbiamo ricevuto
per il ministero?
2. Come possiamo usare Introduzione alla Paro-
la di Dio nel ministero?

manità?’ [In alcuni territori, è meglio mostra-
re la domanda al padrone di casa.] Lei cosa
ne pensa? [Lasciate rispondere.] La Bibbia for-
nisce una risposta soddisfacente a questa do-
manda”. Considerate uno o più versetti cita-
ti leggendoli direttamente dalla Bibbia. Se il
padrone di casa mostra interesse, potreste far-
gli vedere le 20 domande elencate a pagina 1
e chiedergli di sceglierne una da considerare
alla visita successiva. Oppure potreste offrire
una delle pubblicazioni di studio che contie-
ne maggiori informazioni sull’argomento ap-
pena considerato.

3 La domanda 4 e le domande da 13 a
17 possono essere molto utili quando predi-
chiamo in territori in cui le persone appar-
tengono a religioni non cristiane. Per esem-
pio, potreste usare le informazioni della
domanda 17 e dire: “Stiamo facendo brevi vi-
site alle famiglie. Non trova che oggi le fami-
glie affrontino numerose difficoltà? [Lasciate
rispondere.] Molte coppie hanno trovato uti-
li queste sagge parole: “La moglie abbia pro-
fondo rispetto per il marito”. [Non è necessa-
rio specificare che state citando Efesini 5:33.
Se state parlando con una donna, potreste
fare riferimento alle parole di Efesini 5:28.]
Pensa che seguire questo consiglio possa mi-
gliorare la vita matrimoniale?

4 Prima di andarvene, prendete accordi per
continuare la conversazione in una visita ul-
teriore. Forse potete considerare un’altra del-
le scritture indicate sotto la domanda che
avete analizzato. Al momento opportuno,
fate sapere al padrone di casa che le sagge pa-
role che avete citato sono tratte dalla Bibbia.
In base all’argomento esaminato nelle visite
precedenti e al modo in cui la persona con-
sidera la Bibbia, scegliete una pubblicazione
che pensate possa risultare interessante per
lei. (Vedi l’inserto del Ministero del Regno di
dicembre 2013.)

3. Come possiamo usare Introduzione alla Paro-
la di Dio per iniziare conversazioni in territori
in cui le persone appartengono a religioni non
cristiane?
4. Cosa potreste fare alla fine della conversazio-
ne con una persona che professa una religione
non cristiana?

Usiamo Introduzione alla Parola di
Dioper iniziare una conversazione

7
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34567 1° aprile
“Oggi stiamo distribuendo a tutti questo

volantino. [Date al padrone di casa una copia
del volantino Come considerate la Bibbia? e
fategli la domanda riportata sulla prima pagi-
na. Mostrategli la risposta della Bibbia in 2 Ti-
moteo 3:16 e incoraggiatelo a leggere il volan-
tino quando ha tempo.] Molte persone non
sanno che la Bibbia fornisce risposte valide a
domande come queste. [Mostrate le doman-
de iniziali del primo articolo della Torre di
Guardia.] Questa rivista spiega come può tro-
vare le risposte nella sua Bibbia”.

!"#2 Aprile
“Abbiamo notato che molti sono preoccu-

pati vedendo che le famiglie non sono più
come una volta. In passato c’era più rispetto
per l’autorità dei genitori, mentre ora sembra
quasi che siano i figli a comandare. Pensa che
i genitori usino la giusta disciplina verso i
propri figli? [Lasciate rispondere.] La Bibbia
indica che la disciplina è importante. [Legge-
te Proverbi 22:15.] Questa rivista prende in
esame i consigli che dà la Bibbia su come di-
sciplinare i figli in modo equilibrato”.

Presentazionimodello

˛ Pubblicazioni da offrire a marzo e aprile: La
Torre di Guardia e Svegliatevi! Maggio e giugno:
Cosa insegna realmente la Bibbia? o uno dei se-
guenti volantini: Chi controlla veramente il mon-
do?, Come considerate la Bibbia?, Come vedete il
futuro?, I morti possono tornare a vivere?, Qual è
il segreto per avere una famiglia felice?, Si smetterà
mai di soffrire? e Vorreste conoscere la verità?
˛ La Commemorazione si terrà venerdı̀ 3 apri-
le 2015. Se la vostra congregazione tiene normal-
mente un’adunanza il venerdı̀, occorrerà spostar-
la a un altro giorno della settimana, sempre che la
Sala del Regno sia disponibile. Se l’adunanza di
servizio dev’essere annullata, il coordinatore del
corpo degli anziani può apportare modifiche al
programma affinché quelle parti che ben si adat-
tano ai bisogni della congregazione vengano con-
siderate durante il mese.

Annunci

SETTIMANADEL 6APRILE
Cantico 124 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 22 §§ 18-22, riquadro a p. 228 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Samuele 16-18
(8 min)
N. 1: 1 Samuele 18:17-24 (3 min o meno)
N. 2:

`
E Dio il responsabile delle sofferenze del-

l’umanità? (igw p. 14 §§ 1-4) (5 min)
N. 3: Barac. Tema: Mostriamoci valorosi e non
cerchiamo la gloria che viene dagli uomini
(it-1 p. 289) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 85
10 min: Offriamo le riviste ad aprile. Tratta-
zione. Iniziare con una dimostrazione su come
offrire le riviste usando le presentazioni mo-
dello suggerite. Quindi analizzare per intero le
presentazioni modello.
10 min: Com’è andata? Trattazione. Invitare i
proclamatori a fare commenti sui benefı̀ci che
hanno avuto applicando i consigli contenuti
nell’articolo “Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Stabiliamo un itinerario delle rivi-
ste”, e chiedere loro di raccontare esperienze
incoraggianti al riguardo.
10 min: Bisogni locali.
Cantico 106 e preghiera

Nello scorso anno di servizio si sono battezzati
ben 5.445 proclamatori. Inoltre si sono registrati
aumenti del 2,2 per cento nel numero delle visi-
te ulteriori e del 4,7 per cento nel numero
dei pionieri regolari. Siamo felici di vedere che i
nostri fratelli sono davvero “pronti per ogni ope-
ra buona” (Tito 3:1).

Aspetti salienti del servizio di campo



SETTIMANADEL 13APRILE
Cantico 18 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 23 §§ 1-9 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Samuele 19-22 (8 min)
N. 1: 1 Samuele 21:10–22:4 (3 min o meno)
N. 2: Barnaba. Tema: Dobbiamo essere cordiali
e generosi nel nostro ministero (it-1 pp. 291-292)
(5 min)
N. 3: Perché l’uomo soffre? (igw p. 15 §§ 1-4)
(5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 115
10 min: Camminate da saggi riscattando il tem-
po opportuno. Discorso che mette in evidenza il
tema del mese (Efes. 5:15, 16; vedi La Torre di Guar-
dia del 15 maggio 2012, pp. 19-20, parr. 11-14).
20 min: “Riscattate il tempo opportuno nel mi-
nistero”. Trattazione.
Cantico 98 e preghiera

IL MINISTERO DEL REGNO
A P R I L E 2 0 1 5
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TEMA DEL MESE: Camminate da saggi
riscattando il tempo opportuno (Efes. 5:15, 16)

Durante l’anno di servizio 2014 i testimoni di
Geova hanno dedicato 1.945.487.604 ore al mi-
nistero. Questo dato dimostra chiaramente che
sono determinati a rimanere occupati nel servi-
zio di Geova (Sal. 110:3; 1 Cor. 15:58). Poiché
“il tempo rimasto è ridotto”, possiamo usare le
preziose ore che trascorriamo nel ministero per
contattare ancora più persone? (1 Cor. 7:29).

Per riscattare il tempo opportuno nel ministe-
ro è necessario essere flessibili. Ad esempio, se vi
capita di passare un’ora o più in una fase del mi-
nistero senza parlare con nessuno, potreste fare
dei cambiamenti in modo da trovare più perso-
ne con cui parlare? Anche se le circostanze varia-
no da un luogo all’altro, i seguenti suggerimenti
vi possono aiutare a riscattare il tempo opportu-
no, evitando cosı̀ di “colpire l’aria” (1Cor. 9:26).

˙ Predicazione di casa in casa: Da molti
decenni i proclamatori hanno l’abitudine
di cominciare la giornata nel ministero con
la predicazione di casa in casa. Visto però
che molte persone lavorano durante il
giorno, perché non provare a svolgere
questa fase del ministero nel tardo pome-
riggio o nelle prime ore della sera, quando
molti sono in casa e sono più rilassati? Du-
rante il giorno si potrebbero avere migliori
risultati nella testimonianza stradale e
commerciale.

˙ Testimonianza pubblica: I tavoli e gli
espositori mobili dovrebbero essere allesti-
ti nelle aree a intenso traffico pedonale del
territorio della congregazione. (Vedi Il mi-
nistero del Regno di luglio 2013, p. 5.) Se il
traffico pedonale in un’area scelta per la
testimonianza pubblica dovesse diminuire,
il comitato di servizio della congregazione
potrebbe decidere che il tavolo o l’esposi-
tore mobile vengano spostati in un’altra
zona con un maggior traffico pedonale.

˙ Visite ulteriori e studi biblici: Potreste
programmarvi per fare le visite ulteriori e gli
studi biblici in orari in cui altre fasi del mini-
stero sono meno produttive? Per esempio,
se la predicazione di casa in casa dà buo-
ni risultati il sabato mattina, potreste tenere
gli studi biblici nel pomeriggio o la sera?
Quando si fanno visite ulteriori, potreste or-
ganizzarvi in gruppi più piccoli in modo da
riuscire a fare di più nel ministero?`

E vero che possiamo fare rapporto del tem-
po ogni volta che partecipiamo al ministero;
quando però quel tempo è usato in modo pro-
duttivo, la nostra gioia aumenta. Se riscontra-
te che partecipare a una fase del ministero a un
certo orario non si rivela efficace, dedicatevi a
un altro aspetto della predicazione. Pregate Geo-
va, il “Signore della messe”, perché vi guidi cosı̀
da riscattare il tempo opportuno nel ministero
(Matt. 9:38).

Riscattate il tempo opportuno
nelministero



� 2015 Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses. Druck und Verlag: Wachtturm, Selters/Ts. Printed in Germany
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La testimonianza con tavoli o espositori
mobili si sta dimostrando un metodo molto
efficace per attirare le persone sincere alla ve-
rità (Giov. 6:44). Per questo gli anziani sono
stati incoraggiati a organizzare la testimonian-
za pubblica nelle zone a intenso traffico pedo-
nale del territorio della congregazione. Dato
che gli espositori non sono fissi, a meno che
le leggi locali non lo prevedano non c’è biso-
gno di chiedere un permesso alle autorità lo-
cali. Chi è idoneo per partecipare a quest’ope-
ra? I proclamatori che dimostrano buon senso
e hanno un aspetto dignitoso e buona capaci-

tà di conversare. Di seguito indichiamo cose
da fare e da non fare per avere maggior suc-
cesso.
Da fare:
˙ Siate cordiali, amichevoli e disponibili nei

confronti dei passanti. Alcuni proclamato-
ri fanno un sorriso caloroso e sincero, e sa-
lutano le persone in modo amichevole. Se
qualcuno, passando, guarda l’espositore,
potreste dire: “Prenda pure qualcosa, se
vuole”.

˙ Posizionatevi a una distanza adeguata
dall’espositore. In alcuni luoghi i procla-
matori hanno successo mettendosi a po-
chi passi dall’espositore. Altri invece ri-
scontrano che in questo modo i passanti
sono restii a fermarsi, pertanto rimangono
a una distanza maggiore in attesa che
qualcuno si fermi davanti all’espositore.
Quando una persona si avvicina, provate
a intavolare una conversazione, magari
chiedendo: “Ha mai riflettuto su questa
domanda?”

˙ Usate la Bibbia ogni volta che è possibile.
˙ Spiegate la disposizione degli studi biblici

a chiunque prenda una pubblicazione di
studio, come il libro Cosa insegna la Bib-
bia. Offritevi di mostrare il video Perché
studiare la Bibbia? su un dispositivo elet-
tronico.

˙ Se possibile, fatevi lasciare un recapito da
chi mostra interesse.

Danon fare:
˙ Essere aggressivi, insistenti o invadenti;

stare accanto all’espositore come se fossi-
mo una guardia.

˙ Considerare questa forma di testimonian-
za semplicemente un modo per distribui-
re pubblicazioni. Dato che l’obiettivo nel
ministero è iniziare studi biblici, dovrem-
mo cercare di intavolare conversazioni.

˙ Coprire l’espositore o essere troppo inten-
ti a conversare con il compagno di servi-
zio. Se proprio si deve usare il telefono, è
meglio allontanarsi dall’espositore.

˙ Discutere con gli oppositori. Se qualcuno
inizia a offendere, potrebbe essere neces-
sario spostarsi da un’altra parte.

Come dare testimonianza usando
un espositoremobile

SETTIMANADEL 20APRILE
Cantico 3 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 23 §§ 10-18 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Samuele 23-25 (8 min)
N. 1: 1 Samuele 23:13-23 (3 min o meno)
N. 2: Cosa promette la Bibbia riguardo al futu-
ro? (igw p. 16 §§ 1-3) (5 min)
N. 3: Baruc (n. 1). Tema: Serviamo Geova per
altruismo (it-1 p. 293) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 97
15 min: “Come dare testimonianza usando un
espositore mobile”. Trattazione. Inscenare la se-
guente dimostrazione: due proclamatori si trovano
vicino a un tavolo o a un espositore mobile. Uno dei
due si limita a sorridere a un passante; l’altro sorri-
de al passante successivo, fa una domanda quan-
do questi si avvicina e inizia una conversazione con
entusiasmo. Come potremmo tentare un approccio
simile anche quando non predichiamo usando un
espositore mobile?
15 min: Eventi gioiosi che si tengono regolar-
mente. Trattazione basata sulla Torre di Guardia del
15 settembre 2012, pagine 31 e 32, paragrafi da 15 a
19. Suscitare entusiasmo per il prossimo congresso
di zona. Usando il programma postato su jw.org,
creare aspettativa per ciò che verrà presentato e in-
coraggiare tutti a pregustare il congresso.
Cantico 75 e preghiera
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SETTIMANADEL 27APRILE
Cantico 1 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 23 §§ 19-23, riquadro a p. 239 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Letturadella Bibbia: 1 Samuele 26-31 (8 min)
Ripasso della Scuola di Ministero Teocratico
(20 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 66
7 min: “Un invito diretto”. Domande e rispo-
ste. Al paragrafo 3, inscenare una breve dimostra-
zione su come presentare l’invito.
10 min: “Promemoria per il congresso di
zona”. Trattazione a cura del segretario. Mette-
re in risalto i princı̀pi biblici menzionati e come
possiamo applicarli durante il congresso di zona
del 2015. Trattare anche punti pratici della lette-
ra a tutte le congregazioni del 3 agosto 2013, ri-
guardante le norme di sicurezza quando si assi-
ste a programmi spirituali.
13 min: “Facciamo in modo che la Parola di
Dio sprigioni il suo potere quando predichia-
mo”. Trattazione seguita da una breve dimostra-
zione in due parti. Nella prima, un proclamatore
presenta l’opuscoloUna buona notizia ripetendo
a memoria parti di 2 Timoteo 3:16, 17 senza apri-
re la Bibbia. Nella seconda parte, il proclamato-
re fa la stessa presentazione, ma questa volta leg-
ge il versetto direttamente dalla Bibbia. Invitare i
presenti a dire perché la seconda presentazione
può risultare più efficace.
Cantico 124 e preghiera

1. Che tipo di amore è l’amore leale e
in quali campi è particolarmente ne-
cessario? (Rut 1:16, 17). [2 mar., w12
1/7 p. 26 par. 6]

2. In che modo Rut si fece la reputazio-
ne di essere “una donna eccellente”?
(Rut 3:11). [2 mar., w12 1/10 p. 23
par. 1]

3. In che modo l’esempio di Anna ci è
utile quando affrontiamo dei proble-
mi? (1 Sam. 1:16-18). [9 mar., w07
15/3 p. 16 parr. 4-5]

4. Mentre “Samuele continuava a cre-
scere presso Geova”, cosa lo protesse
dal cattivo esempio dei figli di Eli?
(1 Sam. 2:21). [9 mar., w10 1/10 p. 16
parr. 2-3]

5. Che lezione possiamo trarre dal ri-
fiuto di Saul di agire avventatamente
quando “uomini buoni a nulla” non
lo accettarono come re? (1 Sam.
10:22, 27). [23 mar., w05 15/3 p. 23
par. 1]

6. Quale lezione importante imparia-
mo dall’idea errata di Saul che un
sacrificio potesse sostituire l’ubbi-
dienza a Geova? (1 Sam. 15:22, 23).
[30 mar., w07 15/6 p. 26 parr. 3-4]

7. Perché è rassicurante sapere che Geo-
va “vede il cuore” di una persona?
(1 Sam. 16:7). [6 apr., w10 1/3 p. 23
par. 7]

8. In base a Proverbi 1:4, cosa si aspetta
Geova che usiamo quando affrontia-
mo situazioni difficili? (1 Sam. 21:
12, 13) [13 apr., w0515/3 p. 24 par. 4]

9. Perché si può affermare che Abigail
non si stava ribellando all’autori-
tà di suo marito quando portò le
provviste a Davide e ai suoi uomini?
(1 Sam. 25:10, 11, 18, 19) [20 apr.,
w09 1/7 p. 20 par. 3]

10. Abigail chiese scusa per una cosa
che non aveva fatto. Cosa possiamo
imparare dal suo esempio? (1 Sam.
25:24) [20 apr., w02 1/11 p. 5
parr. 1, 4]

Ripasso della Scuola
di Ministero Teocratico
Le seguenti domande saranno considerate
alla Scuola di Ministero Teocratico della
settimana che inizia il 27 aprile 2015.
Viene indicata la data in cui verrà trattato
ciascun punto in modo tale che ogni
settimana, durante la preparazione per la
scuola, si possano fare ricerche.
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1 Se state organizzando un pranzo speciale
per familiari o amici, un pranzo che richie-
de grandi preparativi e spese non indifferen-
ti, probabilmente farete l’invito con entusia-
smo. In maniera simile, si sta facendo un gran
lavoro per preparare il banchetto spirituale
che sarà offerto al nostro prossimo congresso
di zona. Nelle tre settimane che precedono il
congresso, Geova ci dà il privilegio di invitare
altri a partecipare. Cosa ci aiuterà a estendere
l’invito con entusiasmo?

2 Saremo spinti a partecipare il più possi-
bile a questa campagna se rifletteremo con
apprezzamento sui benefı̀ci che traiamo per-
sonalmente dalle incoraggianti informazioni
che Geova elargisce ai nostri congressi (Isa.
65:13, 14). Dovremmo poi ricordare che que-
sta attività produce ogni anno buoni risultati.
(Vedi il riquadro “Funziona!”) Alcuni di co-
loro che inviteremo assisteranno al congresso

1. Quando comincerà la campagna di inviti al
congresso?
2. Cosa ci spingerà a partecipare il più possibile
alla campagna?

con noi, altri no. Ma, indipendentemente dal-
l’esito, i nostri diligenti sforzi durante la cam-
pagna recheranno lode a Geova e saranno un
riflesso della sua generosità (Sal. 145:3, 7; Riv.
22:17).

3 Ciascun corpo degli anziani dovrebbe sta-
bilire come la congregazione può distribuire
gli inviti in modo capillare, considerando ad
esempio se lasciarli agli assenti e se offrirli nel-
la testimonianza pubblica nel territorio asse-
gnato. Quando è il caso, nel fine settimana,
insieme all’invito si dovrebbero offrire anche
le riviste. Una volta terminata la campagna,
saremo veramente felici di avervi preso parte
con entusiasmo e di avere invitato il maggior
numero di persone possibile a gustare con noi
il banchetto spirituale preparato da Geova.

3. Come saranno distribuiti gli inviti?

Un invito diretto

Funziona!
˙ Diversi anni fa, mentre stava parteci-

pando alla campagna di inviti, una so-
rella si chiese se valeva la pena fare tutti
quegli sforzi. Pensò: “Davvero le perso-
ne risponderanno all’invito e assisteran-
no al congresso con noi?” Il sabato mat-
tina del congresso notò un uomo sikh
che era seduto vicino a lei, cosı̀ decise di
presentarsi. Era evidente che si era reca-
to al congresso poiché aveva ricevuto
uno dei nostri inviti. Aveva diverse do-
mande a cui la sorella rispose. Lui dimo-
strò apprezzamento per il programma e
disse di essere rimasto colpito dall’a-
spetto e dalla condotta dei presenti. Più
tardi lo stesso giorno, la sorella iniziò
una conversazione con una coppia se-
duta vicino a lei. Anche loro avevano ri-
cevuto un invito, ed erano arrivati al

congresso con l’autobus. Si stavano go-
dendo il congresso e si erano organizzati
per tornare anche la domenica. La sorel-
la quindi si rese conto di quanto sia im-
portante la nostra campagna annuale.

˙ A un recente congresso, due pionieri re-
golari, marito e moglie, si presentarono
a una coppia più anziana, che disse di
trovarsi lı̀ per la prima volta. Quando i
pionieri chiesero loro chi li avesse invita-
ti, i due risposero di aver trovato l’invi-
to sotto la porta. Lo avevano letto e ave-
vano persino compilato il coupon sul
retro. Al congresso altri delegati aveva-
no condiviso il pranzo con loro. La cop-
pia aveva talmente apprezzato il pro-
gramma da organizzarsi per ritornare
anche il giorno successivo. Furono presi
accordi per visitarli e coltivare il loro in-
teresse.

Cosa direte? Dopo aver salutato
l’interlocutore, potreste dire: “Stiamo
partecipando a una campagna mondiale
per invitare le persone a un evento molto
importante. Su questo invito sono indicati
data, luogo e orario”.
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˛ Orario: Le porte saranno aperte alle
8:00. La musica introduttiva comincerà
tutti e tre i giorni alle 9:20. In quel mo-
mento tutti dovrebbero prendere posto
cosı̀ che il programma possa iniziare in
modo dignitoso. Il programma si con-
cluderà il venerdı̀ e il sabato alle 17:00,
la domenica alle 16:00.

˛ Lodiamo Geova con i cantici: Nei tem-
pi antichi il popolo di Dio lodava Geo-
va con cantici; ancora oggi la musica
ha un ruolo importante nella pura ado-
razione (Sal. 28:7). Ogni sessione del
nostro congresso di zona inizia con un
preludio musicale. Non si tratta sem-
plicemente di un sottofondo, ma è sta-
to preparato affinché possiamo impara-
re riguardo a Geova e adorarlo. Perciò
quando il presidente annuncia che sta
per iniziare il preludio musicale è il
momento di sedersi e ascoltare con ap-
prezzamento la musica, anziché con-
versare. In questo modo dimostreremo
gratitudine per l’impegno dei compo-
nenti dell’orchestra Watchtower. Due
volte all’anno i fratelli e le sorelle che
ne fanno parte si recano a proprie spe-
se a Patterson, nello stato di New York,
per registrare questa bellissima musica.
Dopo aver ascoltato con attenzione il
preludio musicale, ognuno di noi do-
vrebbe unirsi al coro di lode a Geova
cantando i cantici del Regno.

˛ Parcheggio: In tutti i luoghi in cui si
terrà un congresso e nei quali avremo
il permesso di gestire le aree di par-
cheggio, i posti saranno disponibili
gratuitamente e verranno occupati da
chi arriverà per primo. In genere i par-
cheggi sono limitati, per cui è meglio
viaggiare nella stessa macchina con al-
tri ogni volta che è possibile. Solo chi

ha un regolare permesso di parcheg-
gio per invalidi potrà parcheggiare nel-
le aree riservate a questi ultimi.

˛ Posti a sedere: All’apertura delle porte
ogni mattina non vi precipitate a occu-
pare i posti che preferite, come se do-
veste fare una gara per prendere i po-
sti migliori. Siamo caldamente invitati
a mostrare considerazione agli altri, se
necessario sacrificando le nostre prefe-
renze a beneficio dei fratelli. Lo spiri-
to altruistico ci identifica come veri cri-
stiani e induce chi ci osserva a lodare
Dio (Giov. 13:34, 35; 1 Cor. 13:5; 1 Piet.
2:12). Si possono riservare i posti solo
per chi abita con noi, viaggia con noi
in macchina o studia attualmente la
Bibbia con noi. Siamo pregati di non
mettere oggetti su posti che non in-
tendiamo occupare. La nostra collabo-
razione permetterà agli altri di vedere
che quei posti sono liberi. I posti riser-
vati per disabili e persone anziane sono
limitati, per cui solo una o due persone
direttamente impegnate nell’assisterli
possono sedersi accanto a loro.

˛ Abbigliamento modesto: Il nostro ab-
bigliamento durante il periodo del
congresso dovrebbe essere appropriato
e modesto, e non dovrebbe rispecchia-
re gli eccessi tipici del mondo (1 Tim.
2:9). Anche quando arriviamo o andia-
mo via dall’albergo e nel tempo libe-
ro prima e dopo le sessioni, vorremo
evitare un modo di vestire trasandato o
troppo casual. Cosı̀ potremo indossare
orgogliosamente il distintivo del con-
gresso e non vergognarci di dare testi-
monianza quando se ne presenta l’op-
portunità. Il nostro aspetto e la nostra
eccellente condotta in occasione dei
prossimi congressi non solo attireran-
no le persone sincere al salvifico mes-
saggio della Bibbia ma saranno anche
motivo di gioia per Geova (Sof. 3:17).

Promemoria
per il congresso di zona
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˛ Buone maniere quando si usano di-
spositivi elettronici: Dimostriamo buo-
ne maniere durante il programma im-
postando i nostri cellulari o altri
dispositivi elettronici in una modali-
tà che non disturbi gli altri. Se usiamo
una fotocamera, una videocamera, un
tablet o altri dispositivi, vorremo mo-
strare considerazione non disturbando
gli altri né ostacolando la loro visua-
le. Dimostriamo buone maniere anche
evitando di inviare, se non necessa-
rio, messaggi o e-mail durante il pro-
gramma.

˛ Pranzo: Siete incoraggiati a portare
con voi il pranzo anziché allontanar-
vi dal luogo del congresso per andare
a mangiare durante l’intervallo. Si po-
trà usare un piccolo contenitore termi-
co che stia sotto il posto a sedere. Gros-
si contenitori termici formato famiglia
e recipienti di vetro non sono consen-
titi nella struttura utilizzata per il con-
gresso.

˛ Contribuzioni: Possiamo mostrare il
nostro apprezzamento contribuendo a
favore dell’opera mondiale al congres-
so. Se contribuite tramite assegno, do-
vreste intestarlo a “Congregazione Cri-
stiana dei Testimoni di Geova”. Oltre
che in contanti e tramite assegno, in
molte strutture è possibile fare contri-
buzioni anche con carte di credito e di
debito.

˛ Medicinali: Se prendete farmaci da pre-
scrizione, assicuratevi di portarvene la
quantità necessaria da casa, perché al
congresso non saranno disponibili. Si-
ringhe e aghi per insulina devono esse-
re gettati negli appositi contenitori per
rifiuti pericolosi, non nei contenitori
per i rifiuti presenti nel luogo del con-
gresso e negli alberghi.

˛ Norme di sicurezza: Prestate partico-
lare attenzione a evitare infortuni do-
vuti a cadute e scivolate. Ogni anno si

verificano degli infortuni a causa del-
le calzature, specialmente se con tacco
alto. L’ideale è indossare scarpe mode-
ste e adatte, che consentano di salire e
scendere lungo le rampe o le scale, e di
muoversi tra le gradinate in maniera si-
cura.

˛ Passeggini e sdraio: Nel luogo del
congresso non è consentito l’uso di
passeggini e sdraio.

`
E invece consentito

l’uso di seggiolini purché vengano fis-
sati al sedile a fianco di quello del geni-
tore.

˛ Profumi: Molti congressi si tengono in
locali chiusi nei quali il ricambio del-
l’aria è assicurato da impianti di ven-
tilazione. Pertanto, sarebbe amorevole
da parte nostra limitare l’uso di pro-
fumi o acque di colonia molto inten-
si che potrebbero nuocere a coloro che
hanno problemi respiratori o analoghi
(1 Cor. 10:24).

˛ Ristoranti: Anche al ristorante voglia-
mo onorare il nome di Geova con la
nostra eccellente condotta. Indossate
abiti che si addicano a un ministro cri-
stiano. Se è consuetudine, lasciate una
mancia.

˛ Alberghi:
(1) Non riservate più camere di quante

ve ne servono e rispettate il numero
massimo di persone consentito.

(2) Non annullate la vostra prenotazio-
ne se non in caso di emergenza, e in-
formate subito l’albergo, cosı̀ che la
camera possa essere messa a dispo-
sizione di chi ne ha bisogno (Matt.
5:37). Se annullate la prenotazione,
chiedete il numero di cancellazione.
Se si annulla la prenotazione con un
preavviso inferiore alle 48 ore, la ca-
parra non viene restituita.

(3) Tenete conto che, se usate una carta
di credito o di debito quando vi regi-
strate in albergo, di prassi sulla vo-
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Quando qualcuno ci concede unpo’ di tem-
po per parlare della buona notizia, cogliamo
l’opportunità che ci si presenta e lasciamo che
la Parola di Dio sprigioni il suo potere leggen-
do i versetti direttamente dalla Bibbia. Que-
sto aspetto è stato messo in risalto all’assem-
blea speciale di un giorno dello scorso anno. Il
sorvegliante di circoscrizione ha pronunciato
un discorso dal tema “Facciamo in modo che
la Parola di Dio sprigioni il suo potere quando
predichiamo”. Ne ricordate i punti principali?

˙ Perché la parola di Geova è molto più po-
tente delle nostre parole? (2 Tim. 3:16,17).

˙ In che modo la Bibbia suscita emozioni,
plasma il modo di pensare, fornisce le giu-
ste motivazioni e guida il comportamento?
(Vedi La Torre di Guardia del 15 giugno
2012, p. 27, par. 7.)

˙ Quando nel ministero leggiamo un verset-
to a qualcuno, come possiamo indirizzare
l’attenzione della persona verso la Parola
di Dio in modo da suscitare rispetto per
essa? (Vedi il libro Scuola di Ministero,
p.148, parr. 3-4, e Il ministero del Regnodi
marzo 2013,p. 6, par. 8.)

˙ Perché è importante spiegare i versetti che
leggiamo e ragionare su di essi, e come
possiamo farlo? (Atti 17:2, 3; vedi il libro
Scuola di Ministero, da p. 154, par. 4, a
p.156).

Facciamo inmodo che la Parola
di Dio sprigioni il suo potere
quando predichiamo

stra carta sarà trattenuto un deposito
cauzionale pari al costo complessi-
vo della camera, più eventuali danni
o spese accessorie legate alla vo-
stra permanenza. Tale importo risul-
terà quindi vincolato finché l’addebi-
to dell’albergo sul vostro conto non
sarà stato regolarizzato entro qual-
che giorno dalla vostra partenza.

(4) Prendete un carrello portabagagli
solo quando siete pronti per usarlo
e riportatelo subito al suo posto in
modo che sia disponibile per altri.

(5) Se questa è la consuetudine nel vo-
stro paese, date la mancia al per-
sonale dell’albergo che vi porta le
valigie e lasciate la mancia alla came-
riera.

(6) Cucinate all’interno delle camere
solo se è consentito.

(7) Se la tariffa include la colazione e
l’uso di distributori di caffè o ghiac-
cio, non abusate di queste cose, che
sono messe a disposizione per essere
consumate in albergo.

(8) Manifestate sempre il frutto dello spi-
rito nel trattare con il personale del-
l’albergo che, dovendo gestire molti

clienti, apprezza la nostra gentilezza,
pazienza e ragionevolezza.

(9) Durante la permanenza in albergo
i genitori devono sempre controllare
i propri figli, anche quando si trova-
no in ascensore, in piscina, nella hall,
nella palestra, e cosı̀ via.

(10) Il costo della camera indicato nel-
l’elenco degli alberghi raccomanda-
ti è il prezzo pieno giornaliero. Se
l’importo che vi viene conteggiato
è maggiore, non accettatene l’adde-
bito e informatene il reparto Alloggi
appena possibile.

(11) Se sorge un problema relativo alla vo-
stra camera, mentre siete al congres-
so informate il reparto Alloggi per ri-
cevere assistenza.

˛ Servizio volontario: Chiunque deside-
ri prestare servizio come volontario
dovrebbe rivolgersi al reparto Servizio
Volontario del congresso. Anche i ra-
gazzi al di sotto dei 16 anni possono
dare il loro contributo lavorando sot-
to la supervisione di un genitore, di un
tutore o di un altro adulto approvato
da un genitore o dal tutore.
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˛ Pubblicazioni da offrire ad aprile: La Torre di
Guardia e Svegliatevi! Maggio e giugno: Cosa in-
segna realmente la Bibbia? o uno dei seguenti vo-
lantini: Chi controlla veramente il mondo?, Come
considerate la Bibbia?, Come vedete il futuro?, I mor-
ti possono tornare a vivere?, Qual è il segreto per ave-
re una famiglia felice?, Si smetterà mai di soffrire? e
Vorreste conoscere la verità?

˛ I distintivi per il congresso di zona del 2015 sa-
ranno inviati automaticamente alle congregazioni
a partire da questo mese. Verranno spediti in multi-
pli di 50 sulla base del numero dei proclamatori.
Se la congregazione avesse bisogno di una quanti-
tà aggiuntiva di distintivi dovrebbe farne richiesta
attraverso il sito jw.org, usando il codice 75715. Ai
gruppi di lingua straniera i distintivi NON saranno
inviati automaticamente. La congregazione a cui si
associa il gruppo dovrebbe farne richiesta tramite il
sito jw.org entro il 26 aprile 2015.

Annunci

34567 1° maggio
“Se potesse eliminare uno dei problemi del

mondo, quale eliminerebbe? [Lasciate rispon-
dere.] Secondo la Bibbia, presto Dio elimine-
rà questo problema e molti altri. [Scegliete un
versetto appropriato da leggere, ad esempio
Daniele 2:44; Proverbi 2:21, 22; Matteo 7:21-
23 o 2 Pietro 3:7.] Questo numero della Torre
di Guardia spiega quando e come Dio porterà
questi bei cambiamenti sulla terra”.

!"#2 Maggio
“Pensa che potremo mai vivere in un mon-

do in cui tutti avranno la loro casa e nessu-
no sarà povero? [Lasciate rispondere.] Guardi
cosa promette Dio a tutta l’umanità. [Legge-
te Isaia 65:21, 22.] Questo numero di Sveglia-
tevi! spiega in che modo Dio adempirà le sue
promesse e come possiamo beneficiarne an-
che noi”.

Presentazionimodello

SETTIMANADEL 4MAGGIO
Cantico 68 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 24 §§ 1-10 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Samuele 1-3 (8 min)
N. 1: 2 Samuele 2:24-32 (3 min o meno)
N. 2: Betsabea. Tema: I trasgressori pentiti
possono ottenere il favore di Dio (it-1 pp. 355-
356) (5 min)
N. 3: Promesse bibliche che si adempiranno
presto (igw p. 16 § 4–p. 17 § 1) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 43
10 min: Bisogni locali. Può includere dimostra-
zioni delle presentazioni delle riviste.
5 min: Pubblicazioni da offrire a maggio e giu-
gno. Trattazione. Analizzare le caratteristiche del-
le pubblicazioni che si offriranno. Includere una
dimostrazione.
15 min: Riscattiamo il tempo predicando in un
territorio lavorato di rado. Trattazione a cura di
un anziano, preferibilmente uno che abbia predi-
cato in un territorio lavorato di rado. Fate vedere
il video Testimonianza in territori isolati: Australia
(su jw.org, nella sezione CHI SIAMO ˛ ATTIVIT

`
A).

Ragionare sugli effetti positivi che predicare in un
territorio lavorato di rado ha avuto sulla famiglia
presentata nel video. Intervistare uno o più pro-
clamatori che hanno servito in territori lavorati di
rado. Quali sono stati i benefı̀ci per la loro fami-
glia, il loro ministero e la loro spiritualità? Che pia-
ni hanno dovuto fare? Gli anziani saranno lieti di
fornire assistenza a chi desidera predicare in terri-
tori percorsi di rado. Sottolineare il fatto che predi-
care in territori lavorati di rado è un ottimo modo
di riscattare il tempo opportuno.
Nuovo cantico 139 e preghiera
Da ricordare: Prima di cantare il nuovo cantico, far
ascoltare la musica per intero.

8

Geova ha davvero benedetto l’attività dei
proclamatori impegnati in vari campi lingui-
stici. Nel campo di lingua dei segni italiana,
solo nell’ultimo anno di servizio, 17 nuovi fra-
telli e sorelle sordi hanno simboleggiato la
loro dedicazione a Geova con il battesimo. Di
questi due sono sordociechi. I presenti al con-
gresso di zona in lingua dei segni sono stati
1.552. Che gioia deve provare Geova osservan-
do questa gioiosa attività!

Aspetti salienti del servizio di campo



Perché è importante: Geova è interessato
al benessere spirituale delle persone “in ogni
nazione” (Atti 10:34, 35). Per questo motivo
Gesù disse che la buona notizia sarebbe stata
predicata “in tutta la terra abitata” e “a tutte
le nazioni” (Matt. 24:14). Zaccaria profetizzò
che persone di “tutte le lingue delle nazioni”
avrebbero accolto favorevolmente il messag-

gio (Zacc. 8:23). Stando alla visione ricevuta
dall’apostolo Giovanni, tra coloro che soprav-
vivono alla grande tribolazione ci saranno
persone “di ogni nazione e tribù e popolo e
lingua” (Riv. 7:9, 13, 14). Tenuto conto di tutto
questo, quando nel nostro territorio incontria-
mo una persona che parla un’altra lingua, do-
vremmo sforzarci di darle testimonianza.
Come farlo:
˙ Preparatevi in anticipo. Portate con voi l’o-

puscolo Una buona notizia per persone di
tutte le nazioni. Imparate bene le istruzioni
“Come aiutare coloro che parlano un’altra
lingua” che si trovano all’inizio dell’opusco-
lo. Pensate a quali lingue si parlano nel vo-
stro territorio e scaricate su un dispositivo
mobile un video o una pubblicazione in
queste lingue dal sito jw.org. Potreste usare
l’app JW Language per imparare alcune fra-
si. Se in uno stesso territorio predicano pro-
clamatori di congregazioni di lingue diver-
se, quando svolgete l’opera di casa in casa
portate con voi solo le pubblicazioni nella
lingua della vostra congregazione. Quando
invece partecipate alla testimonianza pub-
blica in zone dove si parlano più lingue,
portate con voi pubblicazioni nelle lingue
delle persone che potreste incontrare.

˙ Quando incontrate qualcuno che non parla la
vostra lingua, fate del vostro meglio per tra-
smettergli le “magnifiche cose di Dio” nella
sua lingua (Atti 2:11). Indirizzatelo al sito
jw.org perché ottenga maggiori informazioni
in quella lingua. Se mostra interesse, mettete-
lo in contatto con un proclamatore che parla
la sua lingua, direttamente o tramite il sito
jw.org. Continuate a visitare la persona inte-
ressata fino a quando non sarà contattata da
un proclamatore che parla la sua lingua.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Durante la sera per l’adorazione in famiglia

esercitatevi a dare testimonianza a qualcu-
no che non parla la vostra lingua.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Diamo testimonianza
a chi parla un’altra lingua

SETTIMANADELL’11MAGGIO
Cantico 84 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 24 §§ 11-17 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Samuele 4-8 (8 min)
N. 1: 2 Samuele 6:14-23 (3 min o meno)
N. 2: Cosa accade quando si muore? (igw p. 18
§§ 1-3) (5 min)
N. 3: Baldassarre. Tema: Impariamo l’umiltà
per non andare incontro alla rovina (it-1 pp. 282-
284) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 92
10 min: Aiutiamo persone di ogni sorta a veni-
re all’accurata conoscenza della verità. Discorso
basato sul tema del mese. (Vedi La Torre di Guardia
del 15 novembre 2013, p. 11, par. 8.) Leggere e trat-
tare 1 Timoteo 2:3, 4 e 1 Corinti 9:19-23. Passare in
rassegna alcune delle parti che verranno trattate alle
adunanze di servizio di questo mese e mettere in
evidenza come si collegano al tema del mese.
20 min: “Affiniamo le nostre capacità nel mini-
stero: Diamo testimonianza a chi parla un’altra
lingua”. Trattazione. Disporre una dimostrazione
breve e realistica in cui un proclamatore usa l’opu-
scolo Nazioni per dare testimonianza a una perso-
na incontrata nella predicazione di casa in casa.
Cantico 105 e preghiera

IL MINISTERO DEL REGNO
M A G G I O 2 0 1 5

Per l’Italia � Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus km15 05-I It Vol. 58, n. 5

TEMA DEL MESE: Aiutiamo persone di ogni sorta a venire
all’accurata conoscenza della verità (1 Tim. 2:3, 4)



SETTIMANADEL 18MAGGIO
Cantico 50 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 24 §§ 18-21, riquadro a p. 249 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Samuele 9-12 (8 min)
N. 1: 2 Samuele 10:13–11:4 (3 min o meno)
N. 2: Benaia (n. 1). Tema: Mostriamoci fedeli
e intrepidi (it-1 pp. 312-313) (5 min)
N. 3: Che speranza c’è per i morti? (igw p. 19
§§ 1-3) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 73
10 min: Paolo aiuta i greci a venire all’accura-
ta conoscenza della verità. Trattazione. Far leg-
gere Atti 17:22-31. Analizzare come questo brano
può esserci d’aiuto nel ministero.
20 min: Geova può aiutarti ad avere coraggio.
Trattazione. Far vedere il video Geova può aiutarti
ad avere coraggio (su jw.org, nella sezione COSA
DICE LA BIBBIA ˛ BAMBINI). Chiedere ai presen-
ti quali lezioni hanno imparato dal video. Chie-
dere ai bambini che vanno a scuola di spiegare
in che modo questo video li ha aiutati ad avere
il coraggio di dare testimonianza a compagni di
scuola e insegnanti. Far inscenare un’esperienza
significativa avuta da un bambino nel dare testi-
monianza a scuola.
Cantico 60 e preghiera

� 2015 Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses. Druck und Verlag: Wachtturm, Selters/Ts. Printed in Germany
Il ministero del Regno è un periodico mensile edito in Italia dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Via della Bufalotta 1281, 00138 Roma RM.
Direttore responsabile: Romolo Dell’Elice. Reg. Trib. Roma N. 6815/59. Stampato in Germania da Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus.
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SETTIMANADEL 25MAGGIO
Cantico 56 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 25 §§ 1-8 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Samuele 13-15 (8 min)
N. 1: 2 Samuele 13:34–14:7 (3 min o meno)
N. 2: Cosa dice la Bibbia riguardo al lavoro?
(igw p. 20 §§ 1-3) (5 min)
N. 3: Bezalel (n. 1). Tema: Mediante il suo spi-
rito Geova prepara i suoi servitori per ogni ope-
ra buona (it-1 pp. 360-361) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 121
10 min: Intervista al sorvegliante di un grup-
po per il servizio di campo. Cosa comporta il
tuo incarico? Quali sforzi compi per curare la spi-
ritualità dei componenti del tuo gruppo e aiutar-
li nel ministero? Perché è importante che i procla-
matori ti informino quando cambiano indirizzo di
casa, numero di telefono o indirizzo e-mail? Per-
ché gli anziani potrebbero organizzare adunanze
per il servizio di campo separate per i singoli grup-
pi, anziché riunire tutti i gruppi insieme nello stes-
so luogo?
20 min: “Aiutiamo i ciechi a conoscere Geo-
va”. Domande e risposte. Includere una dimostra-
zione.
Cantico 96 e preghiera

1 Mancavano solo pochi giorni alla morte di
Gesù. Mentre quest’ultimo lasciava la città di
Gerico, due mendicanti ciechi gli gridarono:
“Signore, [...] abbi misericordia di noi!” Sebbe-
ne fosse emotivamente sotto pressione al pen-
siero delle prove che lo aspettavano, Gesù si fer-
mò, chiamò a sé quegli uomini e li guarı̀ (Matt.
20:29-34). In che modo possiamo imitare la
compassione di Gesù per i ciechi?

2 Siate pronti ad aiutare: Se vi capita di in-

1. In che modo Gesù dimostrò compassione per i
ciechi?
2. Come possiamo riuscire a dare testimonianza a
un cieco che incontriamo in un luogo pubblico?

contrare una persona cieca, forse in un luogo
pubblico, presentatevi e offritevi di darle una
mano. Inizialmente la persona potrebbe esse-
re diffidente, pensando che vogliate approfittare
della sua condizione, come spesso accade. La vo-
stra cordialità e il vostro interessamento sincero,
però, la metteranno a proprio agio. Tenete pre-
sente inoltre che ci sono vari gradi di cecità, e
questo determinerà il tipo di aiuto di cui la per-
sona può avere eventualmente bisogno. Dopo
potreste dire che partecipate a un’opera di istru-
zione biblica. Offritevi di leggere un brano bi-
blico come ad esempio Salmo 146:8 o Isaia 35:
5, 6. Se la persona è in grado di leggere il brail-
le, chiedetele se gradirebbe ricevere una pub-
blicazione in braille che la aiuterà a conosce-
re meglio la Bibbia. Potreste anche aiutarla ad
ascoltare le registrazioni audio del sito jw.org. Se

Aiutiamo i ciechi
a conoscere Geova



il suo computer è dotato di un programma di
screen reader che legge il testo visualizzato sullo
schermo, potrà anche trovare utili gli articoli su
jw.org e le pubblicazioni scaricabili in formato
RTF. (Vedi il riquadro “Quando aiutate una per-
sona cieca. . . ”)

3 Cerchiamo i ciechi: Ci capita raramente di
incontrare persone cieche nel ministero di casa
in casa visto che molte preferiscono non parla-
re con gli sconosciuti alla loro porta. Per questo
motivo è necessario un vero sforzo per ‘cerca-
re’ queste persone con l’obiettivo di dare loro
testimonianza (Matt. 10:11). Uno dei vostri col-
leghi o compagni di scuola è cieco? Prendete l’i-
niziativa di parlargli. Se nel territorio in cui pre-
dicate c’è una scuola per ciechi, offrite alcune
delle nostre pubblicazioni in braille per la bi-
blioteca. Conoscete qualcuno che ha un familia-
re cieco? Nel vostro territorio esistono organiz-
zazioni che provvedono servizi utili per i ciechi
o strutture di residenza assistita con ospiti cie-
chi? Che parliate con un familiare, con un im-
piegato alla reception o con il direttore, spiegate
che i Testimoni di Geova desiderano aiutare le
persone cieche e offritevi di portare loro delle
pubblicazioni in braille o delle registrazioni au-
dio. Mostrate ciò che la Bibbia promette: presto
Dio eliminerà completamente la cecità. Potreste
anche far vedere dal sito jw.org il video intitola-
to “Senza di lei mi sentirei perso”, che racconta
in che modo un uomo cieco ha tratto benefi-
cio dalla Bibbia in braille. Se spiegherete lo sco-
po della vostra visita, probabilmente riuscirete a
contattare delle persone cieche.

4 Una sorella cieca di nome Janet visitò una
struttura di residenza assistita con ospiti ciechi
dove riuscı̀ a intavolare una conversazione con
una giovane donna. Janet le disse: “Gesù ha gua-
rito delle persone cieche per dimostrare quello
che farà per tutti i ciechi”. Esaminarono insieme
Rivelazione 21:3, 4 e Janet spiegò come il Regno
di Dio avrebbe realizzato questa promessa. La
donna rimase in silenzio e poi disse: “Non l’ave-
vo mai sentito dire da un cieco. La maggior par-
te delle persone vedenti crede che i ciechi si tro-
vino in questa condizione per colpa di qualcosa
che hanno fatto loro o i loro antenati”. Janet

3. Cosa possiamo fare per cercare le persone cieche
nel nostro territorio?
4. Che lezioni traiamo dall’esperienza di Janet?

mandò alla donna un’e-mail con un link al libro
Cosa insegna la Bibbia e ora studiano la Bibbia
insieme due volte alla settimana.

5 Ovviamente non possiamo guarire le perso-
ne dalla loro cecità come fece Gesù; possiamo,
però, aiutare tutti coloro le cui menti sono state
accecate dal dio di questo sistema di cose, inclu-
si i ciechi letterali, a capire la verità contenuta
nella Parola di Dio (2 Cor. 4:4). Gesù guarı̀ i due
uomini vicino a Gerico perché fu “mosso a pie-
tà” nei loro confronti (Matt. 20:34). Se diamo
prova di un interesse simile per i ciechi, potre-
mo avere il privilegio di aiutare qualcuno di loro
a conoscere Geova, colui che metterà fine alla
cecità per sempre.

5. Anche se non possiamo guarire i ciechi come
fece Gesù, quali risultati positivi potremo avere in-
teressandoci di loro?

Quando aiutate una persona cieca. . .
˙ Parlate rivolgendovi direttamente a

lei, ma senza alzare la voce. I ciechi
non vedono, ma in genere ci sentono
bene.

˙ Se la state guidando, piegate il vostro
braccio e permettetele di afferrarlo ap-
pena sopra il gomito. Sarà in grado di
seguirvi da vicino mentre camminate
davanti a lei. Quando vedete un mar-
ciapiede, un palo, un gradino o un al-
tro ostacolo, è importante che glielo
segnaliate.

˙ Sentitevi liberi di usare termini che si
riferiscono alla vista, come “vedere” e
“guardare”. Li usano anche i ciechi.
Loro “vedono” con gli altri sensi crean-
do immagini mentali di ciò che viene
descritto.

˙ Fate le vostre conversazioni in un luo-
go silenzioso. Spesso un cieco non si
sente a proprio agio in luoghi con for-
ti rumori di fondo, in quanto gli è dif-
ficile capire ciò che avviene intorno a
lui.

˙ Fatele sapere quando ve ne state an-
dando. Questo le eviterà l’imbarazzan-
te situazione di parlare con qualcuno
che se n’è andato.

3
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Anche in Italia l’attività svolta a beneficio dei
ciechi sta recando risultati molto incoraggian-
ti. Circa 150 persone, tra proclamatori e interes-
sati, ricevono regolarmente le pubblicazioni in
braille. Le congregazioni sono riuscite a contat-
tare con buoni risultati associazioni e bibliote-
che che ora mettono a disposizione dei ciechi
le nostre pubblicazioni. Geova continua ad aiu-
tare molti altri a venire all’accurata conoscenza
della verità (1 Tim. 2:1, 4).

Aspetti salienti del servizio di campo

4

˛ Pubblicazioni da offrire a maggio e giugno:
Cosa insegna realmente la Bibbia? o uno dei se-
guenti volantini: Chi controlla veramente il mon-
do?, Come considerate la Bibbia?, Come vedete il fu-
turo?, I morti possono tornare a vivere?, Qual è il
segreto per avere una famiglia felice?, Si smetterà mai
di soffrire? e Vorreste conoscere la verità? Luglio e
agosto: Dio ci dà una buona notizia, Ascoltate Dio,
Ascoltate Dio e vivrete per sempre o Possiamo essere
amici di Dio!
˛ Venerdı̀ 8 maggio 2015 la filiale sarà chiusa per
le pulizie di primavera. Quel giorno quindi non
sarà possibile effettuare dei tour di visita.
˛ Le congregazioni sono invitate a richiedere il
Calendario dei Testimoni di Geova del 2016, Esa-
miniamo le Scritture ogni giorno del 2016 (edizio-
ne normale e a caratteri grandi), l’Annuario dei Te-
stimoni di Geova del 2016, il volume rilegato della
Torre di Guardia e di Svegliatevi! del 2015 e Watch-
tower Library — Edizione 2015 su CD-ROM entro

la fine di giugno. L’elenco delle lingue nelle quali
sono disponibili queste pubblicazioni è riportato
nella lettera Annuncio a tutte le congregazioni del
15 aprile 2015.

Annunci

SETTIMANADEL 1°GIUGNO
Cantico 13 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 25 §§ 9-16 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Samuele 16-18 (8 min)
N. 1: 2 Samuele 17:14-20 (3 min o meno)
N. 2: Boaz (n.1). Tema: Rimaniamo moralmen-
te puri e assumiamoci la responsabilità scrittu-
rale (it-1 p. 372) (5 min)
N. 3: Come potete gestire i vostri averi? (igw
p. 21 §§ 1-4) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 36
10 min: Offriamo le riviste a giugno. Trattazio-
ne. Iniziare con due dimostrazioni su come offrire
le riviste usando le presentazioni modello riporta-
te in questa pagina. Quindi analizzare per intero
le presentazioni modello.
10 min: Bisogni locali.
10 min: Com’è andata? Trattazione. Invitare i
proclamatori a fare commenti sui benefı̀ci che
hanno avuto applicando i consigli contenuti nel-
l’articolo “Affiniamo le nostre capacità nel mini-
stero: Diamo testimonianza a chi parla un’altra
lingua”. Chiedere ai presenti di raccontare espe-
rienze incoraggianti al riguardo.
Cantico 25 e preghiera

34567 1° giugno
“Stiamo facendo brevi visite nella zona per

incoraggiare le persone a interessarsi alla Bib-
bia. Molti pensano che la scienza moderna ne
abbia dimostrato l’inaccuratezza. Lei cosa pen-
sa della Bibbia? Crede che sia degna di fiducia?
[Lasciate rispondere.] Noti questo interessante
esempio dell’accuratezza scientifica della Bib-
bia. [Leggete Giobbe 26:7.] Questa rivista mo-
stra come la Bibbia e la scienza siano concordi
e si completino a vicenda”.

!"#2 Giugno
“Dato che molti soffrono a causa di malat-

tie, stiamo facendo brevi visite per leggere un
incoraggiante passo della Bibbia. [Leggete Isaia
33:24a.] Secondo lei come sarebbe la vita se
non ci ammalassimo mai? [Lasciate risponde-
re.] In attesa che si realizzi questa promessa, ci
sono cinque cose che possiamo fare per miglio-
rare la nostra salute. Questa rivista spiega quali
sono”.

Presentazionimodello



Perché è importante: Per fare discepo-
li è necessario essere insegnanti della Paro-

la di Dio (Matt. 28:19, 20). Tutti noi possia-
mo insegnare con efficacia la verità usando gli
strumenti che abbiamo a disposizione. L’opu-
scolo Dio ci dà una buona notizia è stato appo-
sitamente preparato per aiutarci a insegnare la
verità ad altri. Potremmo usarlo alla prima vi-
sita per iniziare uno studio biblico sulla porta.
Come farlo:
˙ Ripassate la presentazione riportata nel ri-

quadro. (Vedi anche Il ministero del Regno
di marzo 2013.)

˙ Mettete la vostra copia dell’opuscolo nella
borsa del servizio. Accertatevi di avere un
sufficiente numero di opuscoli da offrire.

˙ Considerate solo uno o due paragrafi e
trattenetevi dieci minuti o meno.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Pregate per avere il desiderio di condurre

uno studio. Chiedete a Geova di aiutarvi a
iniziare uno studio biblico e a diventare in-
segnanti efficaci della verità (Filip. 2:13).

˙ Durante l’adorazione in famiglia o lo stu-
dio personale, dedicate del tempo a impa-
rare bene la presentazione. Nel ministero
potrete cosı̀ parlare con convinzione e ini-
ziare uno studio biblico sulla porta.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Iniziamo studi biblici
sulla porta usando l’opuscoloDio
ci dà una buona notizia

Di casa in casa:
“Le persone sono preoccupate per come

sta andando il mondo. Lei pensa che la si-
tuazione potrà mai migliorare? [Lasciate
rispondere.] Molti rimangono sorpresi
quando scoprono che la Bibbia contiene
una buona notizia che infonde speranza.
Ecco alcune domande a cui la Bibbia ri-
sponde”. Date una copia dell’opuscolo
alla persona e invitatela a scegliere dall’ul-
tima pagina la domanda che le interessa di
più. Quindi aprite l’opuscolo alla lezione
scelta e dimostrate come si tiene lo studio.
Prendete accordi per tornare e considerare
la domanda successiva di quella lezione.

SETTIMANADELL’8 GIUGNO
Cantico 6 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 25 §§ 17-21, riquadro a p. 259 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Samuele 19-21 (8 min)
N. 1: 2 Samuele 19:24-37 (3 min o meno)
N. 2: Come potete trovare la felicità? (igw p. 22
§§ 1-3) (5 min)
N. 3: Caiafa. Tema: I sanguinari oppositori della
verità non trionferanno mai (it-1 p. 385) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 90
10 min: “Ricorda i giorni antichi”. Discorso basa-
to sul tema del mese. Leggere e considerare Deu-
teronomio 4:9 e 32:7, e Salmo 71:15-18. Spiegare
in che modo gli evangelizzatori dei nostri giorni
possono ricavare utili lezioni ricordando persone ed
eventi che fanno parte della nostra storia teocrati-
ca. Suggerire ai proclamatori di trattare ogni tanto
articoli della Torre di Guardia della serie “Dai nostri
archivi” durante la sera per l’adorazione in famiglia.
Passare in rassegna alcune delle parti che verranno
trattate alle adunanze di servizio di questo mese e
considerare come si collegano al tema del mese.
20 min: “Affiniamo le nostre capacità nel mini-
stero: Iniziamo studi biblici sulla porta usando
l’opuscolo Dio ci dà una buona notizia”. Tratta-
zione a cura del sorvegliante del servizio. Ripassa-
re gli aspetti del rapporto del servizio di campo
della congregazione che rivelano il potenziale per
incrementare il numero degli studi biblici. Far di-
mostrare a un proclamatore esperto come iniziare
uno studio biblico sulla porta usando la presenta-
zione riportata nel riquadro. Incoraggiare tutti a ini-
ziare uno studio biblico sulla porta.
Cantico 29 e preghiera
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SETTIMANADEL 15GIUGNO
Cantico 77 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 26 §§ 1-9 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Samuele 22-24 (8 min)
N. 1: 2 Samuele 22:21-32 (3 min o meno)
N. 2: Caino. Tema: Il modo in cui reagiamo ai
consigli la dice lunga su di noi (it-1 pp. 386-387)
(5 min)
N. 3: Amore e ubbidienza procurano felicità (igw
p. 22 §§ 4-6) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 88
12 min: Qual è il tuo personaggio biblico prefe-
rito? Intervista e discorso. Iniziare intervistando due
o tre bambini della congregazione. Qual è il loro
personaggio biblico preferito? Cosa dice la Bibbia
di lui o di lei? In quali modi vorrebbero imitare quel
personaggio biblico? Dopo l’intervista, continuare
con un discorso che spieghi in che modo i bambi-
ni possono trarre beneficio dalle schede dei perso-
naggi biblici che si trovano in jw.org (nella sezione
COSA DICE LA BIBBIA ˛ BAMBINI). Ogni scheda
include profilo e illustrazioni del personaggio, una
cartina e una linea del tempo che indicano il luo-
go e il periodo in cui visse, e tre domande che lo
riguardano con le relative risposte. Ogni scheda è
concepita per essere stampata e collezionata. Inco-
raggiare i genitori che hanno figli piccoli a usare
questo strumento per insegnare ai loro bambini ri-
guardo ai “giorni antichi” (Deut. 32:7).
18 min: “Impariamo dai proclamatori più esper-
ti”. Trattazione. Nel considerare il secondo para-
grafo, invitare i presenti a raccontare quali benefı̀ci
hanno tratto svolgendo il ministero con un procla-
matore più esperto.
Cantico 4 e preghiera
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Apprezziamo molto i proclamatori esper-
ti della congregazione. Alcuni di loro stanno
servendo fedelmente Geova da molti anni. Al-
tri forse sono diventati molto abili nel mini-
stero più di recente. Questi proclamatori han-
no visto come in questi ultimi giorni Gesù

ha diretto la congregazione cristiana favorendo
l’espansione dell’opera di predicare e fare di-
scepoli (Matt. 28:19, 20). Partecipando al mini-
stero hanno ricevuto “la potenza oltre ciò che è
normale” per affrontare problemi personali e
prove di fede (2 Cor. 4:7). C’è molto da impa-
rare da questi proclamatori esperti. Quando se
ne presenta l’opportunità, a loro fa piacere tra-
smettere ad altri ciò che hanno appreso (Sal.
71:18). Quindi dovremmo cercare le occasioni
per imparare da loro. Come possiamo farlo?

Nel ministero: Per essere efficaci nel mini-
stero i proclamatori nuovi o meno esperti han-
no bisogno di essere addestrati. Si può impara-
re moltissimo osservando come proclamatori
maturi compiono il loro ministero. (Vedi il ter-
zo paragrafo del sottotitolo “Aiutiamo i pro-
clamatori meno esperti” nell’articolo “Mante-
niamo lo zelo per il ministero” della Torre
di Guardia del 15 febbraio 2015.) Che bene-
fı̀ci avete ottenuto uscendo nel ministero con
loro?

Potreste invitare un proclamatore esperto ad
accompagnarvi nel ministero? Se il proclama-
tore è infermo, forse periodicamente potreste
condurre uno dei vostri studi biblici a casa sua.
Dopo lo studio chiedete al proclamatore se ha
osservazioni e consigli.

Trascorrendo del tempo con loro: Perché
non cercate di conoscere meglio i proclamatori
esperti trascorrendo del tempo con loro? Invi-
tate uno di loro alla vostra adorazione in fami-
glia e fategli delle domande. Se il proclamato-
re è infermo, sarebbe possibile organizzarsi per
tenere l’adorazione in famiglia a casa sua? Sco-
prite in che modo ha conosciuto la verità. Qua-
li benedizioni ha ricevuto? A quale crescita ha
assistito a livello locale? Che gioia ha provato
nel servire Geova?

Siate comprensivi ed equilibrati nelle vostre
aspettative. Come tutti noi, anche un procla-
matore di lunga data ha doni diversi nel mini-
stero (Rom. 12:6-8). Alcuni, a motivo dell’età
avanzata, non possono trascorrere molto tem-
po con noi. Nondimeno, possiamo imparare
molto dalla loro esperienza nel servire Geova
fedelmente.

Impariamodai
proclamatori più esperti
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SETTIMANADEL 22GIUGNO
Cantico 67 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 26 §§ 10-17 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Re 1-2 (8 min)
N. 1: 1 Re 1:15-27 (3 min o meno)
N. 2: Perché i veri cristiani si accontentano e sono
felici (igw p. 23 §§ 1-3) (5 min)
N. 3: Caleb (n. 2). Tema: Geova rende potenti
coloro che lo seguono pienamente (it-1 pp. 389-
390) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 75
15 min: Com’è andato il servizio? Trattazione a
cura del segretario. Menzionare ciò che è sta-
to compiuto nel periodo della Commemorazio-
ne e lodare la congregazione per l’attività svol-
ta. Invitare l’uditorio a raccontare qualche bella
esperienza avuta distribuendo gli inviti per la
Commemorazione.
15 min: In che modo Dio ‘ha afferrato la tua de-
stra’? (Isa. 41:13). Intervistare uno o due procla-
matori fedeli da molti anni, chiedendo loro in
che modo Geova li ha aiutati a superare le dif-
ficoltà che hanno incontrato nel servizio.
Cantico 107 e preghiera

SETTIMANADEL 29GIUGNO
Cantico 9 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 26 §§ 18-23, riquadro a p. 269 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Re 3-6 (8 min)
Ripasso della Scuola di Ministero Teocratico
(20 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 118
15 min: L’offerta di luglio. Trattazione. Analizza-
re brevemente le caratteristiche delle pubblicazioni
che si offriranno. Disporre una dimostrazione in cui
un proclamatore aiuta un altro proclamatore meno
esperto a preparare una presentazione.
15 min: Traiamo beneficio dall’Annuario del
2015. Trattazione. Considerare brevemente la “Let-
tera del Corpo Direttivo”. Invitare l’uditorio a com-
mentare aspetti significativi del rapporto mondiale.
Incoraggiare tutti a leggere l’Annuario per intero.
Cantico 108 e preghiera

1. Cosa c’era di sbagliato nel modo in cui
Mical parlò a Davide, e quale insegnamen-
to dovrebbero trarre le coppie di coniu-
gi da questo racconto? (2 Sam. 6:20-23).
[11 mag., w11 1/8 p. 12 par. 1]

2. Come reagı̀ il profeta Natan quando Geova
lo corresse per aver detto a Davide di con-
cretizzare i suoi progetti e di costruire un
tempio a Geova? (2 Sam. 7:2, 3). [11 mag.,
w12 15/2 p. 24 parr. 6-7]

3. Perché Natan raccontò la parabola riporta-
ta in 2 Samuele 12:1-7 invece di dire chia-
ro e tondo a Davide che si era reso col-
pevole di un grave peccato? In che modo
questo racconto può aiutarci a essere inse-

gnanti migliori? [18 mag., w12 15/2 p. 24
parr. 2-3]

4. Perché Absalom riuscı̀ a ingannare gli
israeliti, e come possiamo proteggerci dagli
Absalom del nostro tempo? (2 Sam. 15:6).
[25 mag., w12 15/7 p. 13 par. 7]

5. In che modo Geova provvide a Davide il
necessario in una situazione critica, e cosa
possiamo imparare da questo? (2 Sam. 17:
27-29). [1° giu., w08 15/9 p. 6 parr. 15-16]

6. Come possiamo trarre beneficio dall’esem-
pio che diede Davide nei suoi rapporti con
uno straniero di nome Ittai? (2 Sam. 18:2).
[1° giu., w09 15/5 p. 27 par. 7]

7. In che modo i componenti avanti negli
anni della congregazione possono trarre
beneficio dall’esempio di Barzillai? (2 Sam.
19:33-35). [8 giu., w07 15/7 p. 15 parr. 1-2]

8. In che senso ciò che Davide dice sulla leal-
tà rassicura chi serve Geova oggi? (2 Sam.
22:26). [15 giu., w10 1/6 p. 26 parr. 6-7]

9. In che modo Natan mostrò lealtà a Dio e
come possiamo imitare questa qualità?
(1 Re 1:11-14). [22 giu., w12 15/2 p. 25
parr. 1, 4-5]

10. In quali aspetti della vita chi serve Dio po-
trebbe usare ragionamenti imperfetti per
eludere i comandi di Dio, come fece a
quanto pare Salomone? (1 Re 3:1). [29 giu.,
w11 15/12 p. 10 parr. 12-14]

Ripasso della Scuola
di Ministero Teocratico
Le seguenti domande saranno considerate alla
Scuola di Ministero Teocratico della settimana
che inizia il 29 giugno 2015. Viene indicata la
data in cui verrà trattato ciascun punto in modo
tale che ogni settimana, durante la preparazione
per la scuola, si possano fare ricerche.
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Nei sei mesi tra luglio e dicembre del 2014, i procla-
matori che prendono parte alla testimonianza pub-
blica speciale nelle aree metropolitane in Italia han-
no distribuito 34.078 libri e 108.332 riviste. Ben 3.480
persone interessate hanno chiesto di essere visitate o
di studiare la Bibbia. Nel mese di dicembre del 2014
sono stati iniziati 94 studi alle postazioni per la testi-
monianza. Nel luglio del 2014 il programma era già
avviato in 9 città: Bologna, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Siamo tut-
ti determinati a cogliere ogni opportunità possibile
per predicare la buona notizia (Rom. 10:14).

Aspetti salienti del servizio di campo

˛ Pubblicazioni da offrire a giugno: Cosa insegna
realmente la Bibbia? o uno dei seguenti volantini:
Chi controlla veramente il mondo?, Come considera-
te la Bibbia?, Come vedete il futuro?, I morti posso-
no tornare a vivere?, Qual è il segreto per avere una
famiglia felice?, Si smetterà mai di soffrire? e Vorreste
conoscere la verità? Luglio e agosto: Dio ci dà una
buona notizia, Ascoltate Dio, Ascoltate Dio e vivrete
per sempre o Possiamo essere amici di Dio!
˛ Quando alla fine del mese si compila il rappor-
to del servizio di campo, il numero complessivo di
volantini e inviti distribuiti, anche quelli lasciati
agli assenti, dovrebbe essere incluso nella colonna
“Opuscoli e volantini”. Se una persona mostra in-
teresse e accetta una pubblicazione, anche solo un
volantino, bisognerebbe fare tutto il possibile per
tornare a coltivare tale interesse.
˛ A partire dalla settimana del 19 ottobre 2015,
allo studio biblico di congregazione si considererà
il libro Imitiamo la loro fede. Le congregazioni che

hanno bisogno di altre copie di questa pubblicazio-
ne dovrebbero ordinarle con la prossima richiesta
di letteratura. Chi preferisce usare le pubblicazioni
in formato elettronico può scaricare una copia del
libro da jw.org anziché richiederne una copia car-
tacea.

Annunci
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34567 1° luglio
“Di fronte alle incertezze della vita, pensa sia

pratico seguire queste parole di Gesù su come ge-
stire l’ansia? [Leggete Matteo 6:25 e lasciate ri-
spondere.] Questo numero della Torre di Guardia
spiega come i princı̀pi biblici possono aiutarci a
ridurre l’ansia causata da problemi economici e
familiari, e dal non sentirsi al sicuro”.

!"#2 Luglio
“Oggi molti si sentono schiacciati delle circo-

stanze della vita. Lei è d’accordo? [Lasciate ri-
spondere.] Secondo la Bibbia l’atteggiamento
che abbiamo è importante quando affrontiamo i
problemi. [Leggete Proverbi 24:10.] Questa rivista
offre alcuni pratici suggerimenti su come gestire
le circostanze difficili della vita e contiene la testi-
monianza di alcune persone che stanno facendo
proprio questo”.

Presentazionimodello

SETTIMANADEL 6 LUGLIO
Cantico 80 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 27 §§ 1-9 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Re 7-8 (8 min)
N. 1: 1 Re 8:27-34 (3 min o meno)
N. 2: Cornelio. Tema: Geova Dio non è parzia-
le (it-1 pp. 573-574) (5 min)
N. 3: Come si può far fronte alle preoccupa-
zioni della vita? (igw p. 24 §§ 1-3) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 69
10 min: Offriamo le riviste a luglio. Trattazio-
ne. Iniziare con due dimostrazioni basate sulle
presentazioni modello riportate in questa pagi-
na. Quindi analizzare per intero le presenta-
zioni.
10 min: Bisogni locali.
10 min: Com’è andata? Trattazione. Invitare i
proclamatori a fare commenti sui benefı̀ci che
hanno avuto applicando i consigli contenuti nel-
l’articolo “Affiniamo le nostre capacità nel mini-
stero: Iniziamo studi biblici sulla porta usando
l’opuscolo Dio ci dà una buona notizia”. Chie-
dere loro di raccontare esperienze incoraggian-
ti al riguardo.
Cantico 67 e preghiera



1 Il rapporto annuale del 2014 riflette lo zelo
dei servitori di Dio e la loro determinazione
a predicare la buona notizia del Regno (Matt.
24:14). Grazie all’opera di casa in casa, a campa-
gne speciali per distribuire volantini e inviti, e a
iniziative per la testimonianza pubblica, un nu-
mero sempre maggiore di persone sta venendo a
contatto con il messaggio della Bibbia. Tuttavia,

1. Cosa dobbiamo fare affinché le persone possano sal-
varsi?

affinché possano salvarsi, dobbiamo aiutare que-
ste persone a divenire discepoli di Gesù studian-
do la Bibbia con loro (1 Tim. 2:4).

2 Sempre pronti a offrire studi biblici:
Quando una persona mostra interesse, fate tut-
to il possibile per avere un suo recapito e anda-
re a visitarla al più presto con l’obiettivo di ini-
ziare uno studio biblico? Quando è stata l’ultima
volta che avete provato a dimostrare come si tie-
ne uno studio biblico alla visita iniziale? Recente-
mente avete offerto uno studio biblico a qualcu-
no che fa parte del vostro itinerario delle riviste?
Avete fatto vedere i video Perché studiare la Bib-
bia? e Come si svolge uno studio biblico? a col-
leghi, compagni di scuola, vicini, parenti e altri
conoscenti? Quando usate un espositore mobi-
le, fate tutto il possibile per informare chi prende
una pubblicazione di studio che offriamo anche
un gratuito studio biblico?

3 Aiuto da Geova e da Gesù: Introducendo il
suo comando di ‘fare discepoli’ con l’esortazio-
ne ad ‘andare’, Gesù lasciò intendere che avrem-
mo dovuto impegnarci e mostrare spirito di inizia-
tiva. Tuttavia non ci ha abbandonati a noi stessi,
ma ha promesso che sarebbe stato con noi (Matt.
28:19, 20). Inoltre, Geova ci ha dato il suo spirito
santo, nonché gli strumenti e l’addestramento di
cui abbiamo bisogno per insegnare alle persone la
verità (Zacc. 4:6; 2 Cor. 4:7). Possiamo pregare af-
finché Dio produca in noi “il volere e l’agire” per
partecipare a questa importante opera (Filip. 2:13).

4 Predicare la buona notizia ci rende molto fe-
lici. Ma la nostra gioia aumenta quando insegnia-
mo a una persona la verità e la aiutiamo a per-
correre con noi “la strada che conduce alla vita”
(Matt. 7:14; 1 Tess. 2:19, 20). Cosa ancora più im-
portante, rimanendo concentrati sul fare disce-
poli rallegriamo Geova, che “non desidera che
alcuno sia distrutto ma desidera che tutti perven-
gano al pentimento” (2 Piet. 3:9).

2. Quali domande è utile farsi per essere sempre pronti a
offrire studi biblici?
3. Cosa ci vuole per riuscire a insegnare la verità?
4. Perché dovremmo rimanere concentrati sul fare disce-
poli?

Rimaniamo concentrati
sul fare discepoli

SETTIMANA DEL 13 LUGLIO
Cantico 75 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 27 §§ 10-18 (30 min)

Q Scuola di MinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Re 9-11 (8 min)
N. 1: 1 Re 9:24–10:3 (3 min o meno)
N. 2: Dando ascolto alla Parola di Dio si riduce
l’ansia (igw p. 24 § 4–p. 25 § 2) (5 min)
N. 3: Ciro. Tema: La parola di Dio si avvera sem-
pre (it-1 pp. 496-499) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 17
10 min: Andate e fate discepoli. Discorso basa-
to sul tema del mese. Includere alcuni punti tratti
dal libro “Vieni, sii mio seguace”, pagine da 87 a
89. Fare una panoramica di alcune parti che ver-
ranno trattate alle adunanze di servizio e conside-
rare come si collegano al tema del mese.
10 min: Sono stati pronti a iniziare uno studio
biblico. Trattazione basata sull’Annuario del 2015,
da pagina 55, paragrafo 1, a pagina 56, paragra-
fo 1, e da pagina 69, paragrafo 2, a pagina 70,
paragrafo 1. Invitare i presenti a dire quali lezioni
hanno tratto.
10 min: “Rimaniamo concentrati sul fare disce-
poli”. Domande e risposte. Intervistare brevemen-
te uno o due proclamatori che sono efficaci nell’i-
niziare e condurre studi biblici. Che gioia hanno
provato aiutando qualcuno ad accettare la verità?
Cantico 16 e preghiera
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SETTIMANA DEL 20 LUGLIO
Cantico 73 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 27 §§ 19-22, riquadro a p. 279 (30 min)

Q Scuola di MinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Re 12-14 (8 min)
N. 1: 1 Re 12:21-30 (3 min o meno)
N. 2: Daniele (n. 2). Tema: Geova benedice la
devozione resa con tutta l’anima (it-1 pp. 643-
645) (5 min)
N. 3: In che modo la Bibbia può aiutare mari-
ti e padri? (igw p. 26 §§ 1-2) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 89

20 min: Usiamo le storie bibliche a fumetti per
aiutare i nostri figli a divenire discepoli. Trat-
tazione basata sulla storia biblica a fumetti “Dio
manda Mosè in Egitto” (su jw.org, nella sezione
COSA DICE LA BIBBIA ˛ BAMBINI). Proiettare la
storia su uno schermo in modo che i presenti pos-
sano seguire la trattazione. Se possibile, far legge-
re le parti dei vari personaggi a bambini diversi.
Quindi, con il consenso dei genitori, invitare alcuni
bambini sul podio per una trattazione di gruppo
sulle domande contenute nel riquadro “Cosa im-
pariamo da questa storia?” Concludere incorag-
giando i genitori a far uso di questo strumento per
aiutare i figli a divenire discepoli.
10 min: Risposta a domande. Trattazione.
Cantico 66 e preghiera
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˛ Iproclamatoridovrebberofareampiouso
di Internet per dare testimonianza a scono-
sciutichevivonoinunaltropaeseoperstudia-
reconloro?

Alcuni proclamatori hanno usato Internet per
iniziare studi biblici in paesi in cui la nostra opera
è sottoposta a restrizioni o in cui ci sono pochi
proclamatori. In alcuni casi si sono ottenuti buoni
risultati. Ciò nonostante, è pericoloso scambiare
messaggi via e-mail o conversare nelle chat room
con degli sconosciuti. (Vedi Il ministero del Regno
di luglio 2007, p. 3.) Anche se l’obiettivo è quel-
lo di far conoscere a persone sincere il messaggio
del Regno, tali conversazioni potrebbero mettere
un fratello o una sorella in contatto con cattive
compagnie, apostati inclusi (1 Cor. 1:19-25; Col.
2:8). Per di più, nei paesi in cui la nostra opera è
sottoposta a restrizioni o è vietata, la corrispon-
denza potrebbe essere controllata dalle autorità.
Tali scambi potrebbero mettere in pericolo i fratel-
li e le sorelle del posto. Pertanto, i proclamatori
non dovrebbero usare Internet per cercare
persone di altri paesi a cui trasmettere la
buona notizia.

A meno che non si ricevano indicazioni diver-
se dalla filiale locale, se diamo testimonianza in-
formale a qualcuno che non conosciamo che è
in visita da un’altra nazione, non dovremmo cer-
care di coltivare il suo interesse una volta che
sarà tornato nel suo paese. Piuttosto, possia-

mo mostrargli come usare il sito jw.org per ave-
re maggiori informazioni o spiegargli come può
contattare la filiale locale. Possiamo anche inco-
raggiarlo a recarsi in una Sala del Regno vicino
casa sua. In alcuni paesi, però, non ci sono Sale
del Regno. Se desidera essere visitato dai Testimo-
ni della sua zona possiamo invitarlo a compilare
personalmente una richiesta nell’apposita sezio-
ne “Un corso biblico per te” nell’area pubblica
di jw.org. Altrimenti potremmo offrirci di met-
terlo in contatto con i Testimoni della sua zona,
e a questo scopo chiederemo assistenza al segre-
tario della congregazione. La filiale che sovrin-
tende l’opera nel paese in cui vive la persona in-
teressata conosce bene la situazione particolare
del paese e sarà nella posizione migliore per offri-
re aiuto spirituale. (Vedi Il ministero del Regno di
giugno 2014, p. 7, e Il ministero del Regno di no-
vembre 2011, p. 2.)

Se una persona che attualmente stiamo visitan-
do si trasferisce in un altro paese, o se attualmen-
te stiamo studiando con una persona che abita in
un altro paese e che conosciamo solo tramite In-
ternet, dovremmo seguire le indicazioni riportate
sopra. Possiamo comunque continuare a coltivare
l’interesse della persona finché questa non viene
contattata dai proclamatori della sua zona. Nondi-
meno, se tale personavive inunpaese in cui la no-
stra opera è soggetta a restrizioni o è al bando, si
dovrebbe esercitare estrema cautela nell’affrontare
argomenti biblici per lettera, per telefono o utiliz-
zando dispositivi elettronici (Matt. 10:16).

RISPOSTA A DOMANDE
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SETTIMANA DEL 27 LUGLIO
Cantico 18 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 28 §§ 1-9 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Re 15-17 (8 min)
N. 1: 1 Re 15:16-24 (3 min o meno)
N. 2: In che modo la Bibbia può aiutare le mo-
gli? (igw p. 26 §§ 3-4) (5 min)
N. 3: Davide. Tema: Giovani, preparatevi ora per
servire Geova con coraggio (it-1 pp. 652-658)
(5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 65
10 min: State affinando le vostre capacità nel
ministero? Trattazione. Ripassare il primo paragra-
fo del Ministero del Regno di febbraio 2014, in cui
viene spiegato l’obiettivo della rubrica “Affiniamo
le nostre capacità nel ministero”. Riesaminare bre-
vemente alcuni degli articoli già pubblicati. Invi-
tare i presenti a spiegare in modo specifico come
questa serie è stata loro utile. Incoraggiare i procla-
matori a concentrarsi ogni mese sull’aspetto trat-
tato, sforzandosi di applicare i suggerimenti conte-
nuti nel sottotitolo “Provate a fare questo durante
il mese”.
10 min: Usiamo Introduzione alla Parola di Dio
per aiutare chi studia la Bibbia con noi. Tratta-
zione. Considerare come i seguenti aspetti posso-
no esserci utili per aiutare le persone che studiano
con noi a usare la Bibbia con profitto: (1) “Come
trovare i versetti nella Bibbia”. (2) Domanda 19:
“Qual è il contenuto dei libri della Bibbia?” (3) Do-
manda 20: “Come potete trarre il massimo dalla
lettura della Bibbia?” Includere una breve dimo-
strazione in cui un proclamatore tratta uno di que-
sti aspetti con uno studente al termine dello stu-
dio.
10 min: “I nostri strumenti didattici”. Domande
e risposte.
Cantico 125 e preghiera

1 Gli artigiani usano una gran varietà di at-
trezzi. Mentre alcuni di questi servono solo ogni
tanto per lavori particolari, altri strumenti fon-
damentali vengono usati di frequente. Gli arti-
giani esperti hanno sempre questi strumenti ba-
silari nella cassetta degli attrezzi, e sono quelli
che usano con maggiore abilità. La Bibbia inco-

1. In che senso gli evangelizzatori cristiani sono
come artigiani?

raggia ogni cristiano ad applicarsi nel ministero
e a essere un “operaio che non abbia nulla di cui
vergognarsi” (2 Tim. 2:15). Qual è lo strumen-
to più importante della nostra “cassetta degli
attrezzi”?

`
E la Parola di Dio, lo strumento prin-

cipale per ‘fare discepoli’ (Matt. 28:19, 20). Do-
vremmo quindi impegnarci per diventare abili
nell’usarla, “maneggiando rettamente la parola
della verità”. Nella nostra “cassetta degli attrez-
zi” ci sono comunque altri strumenti che usia-
mo spesso; tutti i cristiani dovrebbero impara-
re a usarli abilmente per insegnare la verità alle
persone (Prov. 22:29).

2 I nostri strumenti fondamentali: Cosa do-
vremmo usare oltre alla Bibbia? Lo strumento
principale che abbiamo per insegnare la veri-
tà della Parola di Dio è Cosa insegna realmen-
te la Bibbia? Dopo aver completato lo studio di
questo libro con una persona, usiamo “Mante-
netevi nell’amore di Dio” per insegnarle a mette-
re in pratica i princı̀pi biblici nella vita quotidia-
na. Dovremmo pertanto diventare molto abili
nell’uso di queste due pubblicazioni. La nostra
“cassetta degli attrezzi” dovrebbe includere an-
che alcuni opuscoli. Dio ci dà una buona noti-
zia è uno degli strumenti principali per inizia-
re studi biblici. Se nel nostro territorio troviamo
persone con limitate capacità di lettura o che
parlano una lingua in cui non esistono pubbli-
cazioni o ne esistono poche, possiamo usare an-
che Ascoltate Dio o Ascoltate Dio e vivrete per
sempre. Uno strumento fondamentale per indi-
rizzare gli studenti all’organizzazione è Chi sta
facendo la volontà di Geova oggi? Video come
Perché studiare la Bibbia?, Cosa si fa nelle Sale
del Regno? e Dio ha un nome? sono molto utili
per fare discepoli; dovremmo quindi imparare a
farne buon uso.

3 Futuri numeri del Ministero del Regno ci aiu-
teranno a diventare esperti nell’usare le pubbli-
cazioni fondamentali della nostra “cassetta degli
attrezzi”. Impegnandoci a usare abilmente que-
sti strumenti mostreremo di seguire questo con-
siglio ispirato: “Presta costante attenzione a te
stesso e al tuo insegnamento. Attieniti a queste
cose, poiché facendo questo salverai te stesso e
quelli che ti ascoltano” (1 Tim. 4:16).

2. Quali sono i nostri fondamentali strumenti di
insegnamento?
3. Cosa ci aiuteranno a fare futuri numeri del Mi-
nistero del Regno?

I nostri strumenti didattici
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SETTIMANA DEL 3AGOSTO
Cantico 63 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 28 §§ 10-17 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Re 18-20 (8 min)
N. 1: 1 Re 18:30-40 (3 min o meno)
N. 2: Debora (n. 2). Tema: Donne fedeli loda-
no Geova (it-1 pp. 660-661) (5 min)
N. 3: In che modo la Bibbia può aiutare i figli?
(igw p. 27 §§ 1-2) (5 min)

Q Adunanzadi servizio:
Cantico 130
10 min: Offriamo le riviste ad agosto. Trattazio-
ne. Iniziare con due dimostrazioni su come offrire
le riviste usando le presentazioni modello riporta-
te in questa pagina. Quindi analizzare per intero
le presentazioni modello.
10 min: Traiamo beneficio dall’opuscolo Esa-
miniamo le Scritture ogni giorno. Trattazione. Ini-
ziare con un discorso di cinque minuti sulla scrit-
tura dell’anno 2015. Invitare quindi i presenti a
dire qual è il momento della giornata che han-
no riservato alla considerazione della scrittura
del giorno. Concludere incoraggiando tutti a fare
buon uso dell’opuscolo Esaminiamo le Scritture
ogni giorno.
10 min: Bisogni locali.
Cantico 26 e preghiera

˛ Pubblicazioni da offrire a luglio e agosto: Dio
ci dà una buona notizia, Ascoltate Dio, Ascoltate
Dio e vivrete per sempre o Possiamo essere amici di
Dio! Settembre e ottobre: La Torre di Guardia e
Svegliatevi!
˛ Agosto sarà un mese ideale per fare i pionieri au-
siliari, dato che ha cinque fine settimana interi.

Annunci

34567 1°agosto
“Stiamo parlando brevemente di qualcosa

che ci può aiutare ad affrontare una triste real-
tà. Non crede che una delle cose più difficili
da superare sia la morte di una persona cara?
[Lasciate rispondere.] Guardi questa incorag-
giante promessa della Bibbia. [Leggete Rive-
lazione 21:3, 4.] Secondo la Bibbia, possiamo
sperare che un giorno i nostri cari che sono
morti torneranno in vita. Questa rivista spie-
ga come si realizzerà questa promessa”.

!"#2 Agosto
“Stiamo facendo vedere un articolo che par-

la della straordinaria quantità di informazio-
ni contenute nelle nostre cellule. [Mostrate la
copertina di Svegliatevi!] Molti credono che
la vita sia frutto dell’evoluzione, mentre altri
della creazione. Lei cosa ne pensa? [Lasciate
rispondere.] Questa rivista mette in risalto le
scoperte che sono state fatte sulla sorprenden-
te complessità delle cellule, scoperte che han-
no spinto alcuni scienziati a chiedersi se un
Progettista abbia dato origine alla vita”.

Presentazioni modello

Aspetti salienti del servizio di campo

La serie di congressi di zona tenuti nel 2014 in Italia si è
conclusa a settembre scorso. In totale ben 302.870 per-
sone hanno assistito a uno degli 87 congressi organiz-
zati. I battezzati sono stati 2.236. Siamo felici di vede-
re sempre cosı̀ tante persone sincere che si riuniscono
per ‘adorare Geova con spirito e verità’, e non vedia-
mo l’ora di conoscere i dati in relazione ai congressi di
quest’anno (Giov. 4:23, 24).



Perché è importante: I nuovi discepoli di
Gesù devono imparare a osservare “tutte le cose”
che ha comandato, il che include insegnare ad
altri la verità (Matt. 28:19, 20). Molti nuovi si
sono già iscritti alla Scuola di MinisteroTeocrati-
co e forse danno testimonianza in modo infor-
male a familiari e amici. Quando poi il loro ap-
prezzamento per ciò che imparano aumenta e si
rendono conto che Geova vuole che tutte le per-

sone odano la buona notizia, potrebbero espri-
mere il desiderio di prendere parte al ministero
di campo (Rom. 10:13, 14). Dopo che un nuovo
è stato approvato comeproclamatorenon battez-
zato, possiamo prepararlo perché si senta più si-
curo mentre compie questo passo fondamentale
nel suo progresso spirituale (Luca 6:40).
Come farlo:
˙ Aiutate il nuovo proclamatore a procurarsi le

pubblicazioni necessarie per predicare e inse-
gnare. Mostrategli come preparate la borsa
per il servizio e spiegategli lo scopo di ogni
pubblicazione che portate con voi.

˙ Scegliete con il nuovo proclamatore una pre-
sentazione modello dal Ministero del Regno
ed esercitatevi. Incoraggiatelo a esprimersi a
parole sue e provate insieme la presentazio-
ne usando ambienti adatti al vostro territorio
e scelti tra quelli riportati a pagina 82 del li-
bro Scuola di Ministero. Mettete in risalto
l’importanza di avere un abbigliamento e un
aspetto generale modesti (2 Cor. 6:3, 4).

˙ Preparate il nuovo proclamatore in modo
progressivo. Mostrategli una piantina del ter-
ritorio e insegnategli a prendere nota di chi
mostra interesse. Spiegategli come usare nel
ministero il sito jw.org e l’opuscoloUna buo-
na notizia per persone di tutte le nazioni. Aiu-
tatelo a coltivare l’interesse mostrato dalle
persone (1 Cor. 3:6).

˙ Siate pazienti e lodatelo (Prov. 25:11). Date
l’esempio. Il vostro zelo e l’interessamento
che gli mostrate eserciteranno su di lui un’in-
fluenza positiva che durerà negli anni.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Se studiate la Bibbia con qualcuno che è di-

ventato un proclamatore, predicate di casa in
casa con lui e fatevi accompagnare a una vi-
sita ulteriore o a uno studio biblico. Altrimen-
ti, invitate un proclamatore meno esperto a
uscire in servizio con voi.

Affiniamo le nostre capacità
nelministero: Prepariamo i nuovi

IL MINISTERO DEL REGNO
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TEMA DEL MESE: “In quanto ame e allamia casa, serviremoGeova”
(Gios. 24:15)

SETTIMANADEL 10AGOSTO
Cantico 61 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 28 §§ 18-21, riquadro a p. 289 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Re 21-22 (8 min)
N. 1: 1 Re 22:13-23 (3 min o meno)
N. 2: Come potete avvicinarvi a Dio? (igw p. 28
§§ 1-4) (5 min)
N. 3: Dalila. Tema: L’amore del denaro può
portare al tradimento (it-1 pp. 638-639) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 41
10 min: “In quanto a me e alla mia casa, servi-
remo Geova”. Discorso basato sul tema del mese.
Leggere e applicare Deuteronomio 6:6, 7, Giosuè
24:15 e Proverbi 22:6. Sottolineare il fatto che i ma-
riti e i padri devono provvedere la guida spiritua-
le. Mettere in evidenza vari strumenti provveduti
dall’organizzazione per aiutare le famiglie. Passare
in rassegna alcune delle parti che verranno trattate
alle adunanze di servizio di questo mese e conside-
rare come si collegano al tema del mese.
20 min: “Affiniamo le nostre capacità nel mini-
stero: Prepariamo i nuovi”. Trattazione. Chiedere
ai presenti in che modo i genitori possono applica-
re i princı̀pi menzionati nell’articolo quando aiuta-
no i loro figli a progredire spiritualmente. Disporre
una dimostrazione in cui un padre prepara una pre-
sentazione con il suo giovane figlio (o figlia).
Cantico 93 e preghiera
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I genitori sono come pastori. Devono pren-
dersi dovutamente cura dei propri figli, che
possono facilmente smarrirsi ed essere vulne-
rabili agli attacchi (Prov. 27:23). In che modo
i genitori possono assolvere il loro ruolo? De-
vono dedicare ogni giorno del tempo a par-
lare con i figli per capire cosa c’è nella loro
mente e nel loro cuore (Prov. 20:5). I genitori
devono inoltre edificare con materiali che re-
sistono al fuoco per fortificare la fede dei pro-
pri figli (1 Cor. 3:10-15). Il video Queste parole
devono essere nel tuo cuore evidenzia l’impor-
tanza di tenere regolarmente l’adorazione in
famiglia. Guardatelo insieme alla vostra fami-
glia e poi considerate le seguenti domande.

(1) Cosa aveva portato la famiglia Ro-
man a perdere di vista gli obiettivi spiritua-

li? (2) Perché all’inizio i tentativi di Tho-
mas in relazione all’adorazione in famiglia
lasciavano a desiderare? (3) Quale consi-
glio della Bibbia può aiutare ad avere i ri-
sultati migliori nel crescere i figli? (Deut.
6:6, 7). (4) Cosa può contribuire a miglio-
rare il dialogo in famiglia? (5) Quale tipo
di sacrifici devono fare i genitori per i fi-
gli? (6) Quale influenza positiva hanno
avuto Martin e Isabel sulla famiglia Ro-
man? (Prov. 27:17). (7) Cosa deve fare il ca-
pofamiglia prima dell’adorazione in fami-
glia per renderla significativa? (8) Cosa ha
fatto Thomas per migliorare le cose nella
sua famiglia? (9) Per quanto riguarda l’ado-
razione in famiglia, perché è fondamenta-
le la costanza? (Efes. 6:4). (10) Quali sono
alcune idee pratiche per l’adorazione in fa-
miglia? (11) In che modo Thomas ha mo-
strato calma ma fermezza quando ha aiuta-
to Marcus a capire l’importanza di fare ciò
che è giusto? (Ger. 17:9). (12) In che modo
Thomas e Monica hanno ragionato con Re-
becca per aiutarla a prendere la decisione
giusta in merito alla sua relazione con Ju-
stin? (Mar. 12:30; 2 Tim. 2:22). (13) In che
modo i coniugi Roman hanno manifesta-
to fede quando si è trattato di fare cambia-
menti nella loro vita? (Matt. 6:33). (14) In
che modo questo video sottolinea la ne-
cessità che ogni capofamiglia ‘provveda
ai suoi’ in senso spirituale? (1 Tim. 5:8).
(15) Cosa siete decisi a fare come capifami-
glia?

NOTA PER I CAPIFAMIGLIA: Questa sto-
ria ambientata nei nostri giorni è stata pre-
sentata ai congressi di zona del 2011. In
quell’occasione vi eravate resi conto che
dovevate migliorare per quanto riguarda
l’adorazione in famiglia? Come vanno le
cose adesso? Se capite che dovete miglio-
rare, pregate al riguardo e fate i cambia-
menti necessari per il bene eterno della vo-
stra famiglia (Efes. 5:15-17).

Queste parole devono essere
nel tuo cuore

SETTIMANADEL 17AGOSTO
Cantico 5 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 29 §§ 1-10 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Re 1-4 (8 min)
N. 1: 2 Re 1:11-18 (3 min o meno)
N. 2: Dina. Tema: Le cattive compagnie
possono dar luogo a tragiche conse-
guenze (it-1 p. 697) (5 min)
N. 3: Cose che è necessario fare per av-
vicinarsi a Dio (igw p. 28 § 5–p. 29 § 3)
(5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 52
30 min: “Queste parole devono essere
nel tuo cuore”. Domande e risposte. Uti-
lizzare le informazioni del primo e dell’ul-
timo paragrafo per introdurre e conclude-
re brevemente la parte.
Cantico 88 e preghiera
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SETTIMANADEL 24 AGOSTO
Cantico 21 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 29 §§ 11-15 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Re 5-8 (8 min)
N. 1: 2 Re 6:20-31 (3 min o meno)
N. 2: Qual è il contenuto dei libri che compon-
gono le Scritture Ebraiche? (igw p. 30) (5 min)
N. 3: Doeg. Tema: Guardiamoci da quelli che
amano il male (it-1 pp. 715-716) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 40
15 min: Bisogni locali.
15 min: Come migliorare l’adorazione in fami-
glia. Trattazione basata sul Ministero del Regno di
gennaio 2011, pagina 6. Indirizzare l’attenzione
alle varie attività contenute in “Per l’adorazione in
famiglia” su jw.org (nella sezione COSA DICE LA
BIBBIA ˛ BAMBINI). Mettere in evidenza che l’a-
dorazione in famiglia dovrebbe rispondere alle esi-
genze della propria famiglia ed edificare la fede in
Geova e nelle sue promesse.
Cantico 130 e preghiera

SETTIMANADEL 31AGOSTO
Cantico 42 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 29 §§ 16-21, riquadro a p. 299 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Re 9-11 (8 min)
Ripasso della Scuola di Ministero Teocratico
(20 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 95
10 min: Offriamo le riviste a settembre. Tratta-
zione. Iniziare con una dimostrazione su come
offrire le riviste usando le presentazioni model-
lo suggerite. Quindi analizzare ciascuna presen-
tazione.
10 min: State ricevendo “cibo a suo tempo”?
Discorso basato sull’articolo della Torre di Guardia
del 15 agosto 2014, pagine 3-5. Incoraggiare tut-
ti a fare buon uso del cibo spirituale disponibile.
10 min: Quali sono le tue mete spirituali per
l’anno di servizio 2016? Trattazione basata sul li-
bro Organizzati, pagina 118, paragrafo 2. Dispor-
re una dimostrazione in cui due coniugi parlano
delle loro mete per il nuovo anno di servizio.
Cantico 10 e preghiera

1. Quali rafforzanti verità su Geova Dio
possiamo trovare nella preghiera di Salo-
mone, e come ci sarà utile meditare su
queste verità? (1 Re 8:22-24, 28). [6 lug.,
w05 1/7 p. 30 par. 3]

2. In che modo l’esempio di Davide ci in-
coraggia a camminare “con integrità di
cuore” come fece lui? (1 Re 9:4). [13 lug.,
w12 15/11 p. 7 parr. 18-19]

3. Quale importante lezione possiamo im-
parare dall’episodio in cui Geova mandò
Elia dalla vedova di Zarefat? (1 Re 17:
8-14). [27 lug., w14 15/2 p. 14]

4. In che modo meditare sul racconto di 1 Re
17:10-16 ci rende ancora più determina-
ti ad avere completa fiducia in Geova?
[27 lug., w14 15/2 pp. 13-15]

5. Come ci può essere d’aiuto l’esempio di
Elia nell’affrontare momenti di dispera-

zione? (1 Re 19:4). [3 ago., ia pp. 102-103
parr. 10-12; w14 15/3 p. 15 parr. 15-16]

6. Come reagı̀ Geova quando vide il suo
fedele profeta Elia in preda alla dispera-
zione, e come possiamo imitare il nostro
amorevole Dio? (1 Re 19:7, 8). [3 ago.,
w14 15/6 p. 27 parr. 15-16]

7. Quale idea errata aveva il re Acab, e in che
modo oggi i cristiani possono evitare di
cadere nello stesso errore? (1 Re 21:20).
[10 ago., lv pp. 164-165, riquadro; w14
1/2 p. 14 parr. 3-4]

8. Quale lezione impariamo dalla richiesta
che Eliseo fece a Elia, e come può esserci
utile quando riceviamo un nuovo incari-
co di servizio? (2 Re 2:9, 10). [17 ago., w03
1/11 p. 31 parr. 5-6]

9. In che modo i giovani possono imitare la
fede e il coraggio della ragazzina israelita
menzionata in 2 Re 5:1-3? [24 ago., w12
15/2 pp. 12-13 par. 11]

10. Quali qualità di Ieu dovrebbero cercare di
imitare tutti i servitori di Geova in questo
tempo della fine? (2 Re 10:16). [31 ago.,
w11 15/11 p. 5 par. 4]

Ripasso della Scuola
di Ministero Teocratico
Le seguenti domande saranno considerate alla
Scuola di Ministero Teocratico della settimana
che inizia il 31 agosto 2015.
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SETTIMANADEL 7 SETTEMBRE
Cantico 3 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 30 §§ 1-9 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Re 12-15 (8 min)
N. 1: 2 Re 13:12-19 (3 min o meno)
N. 2: Gazzella, I. Tema: I veri cristiani abbon-
dano in opere buone (it-1 p. 997) (5 min)
N. 3: Qual è il contenuto dei libri che compon-
gono le Scritture Greche Cristiane? (igw p. 31)
(5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 89
10 min: Com’è andata? Trattazione. Invitare i
proclamatori a fare commenti sui benefı̀ci che han-
no riscontrato applicando i consigli contenuti nel-
l’articolo “Affiniamo le nostre capacità nel mini-
stero: Prepariamo i nuovi”. Chiedere ai presenti di
raccontare esperienze incoraggianti al riguardo.
10 min: Famiglie, assistere alle adunanze di
congregazione è un’abitudine per voi? Discor-
so basato su Ebrei 10:24, 25. Intervistare una fami-
glia con figli. In che modo il capofamiglia si assi-
cura che le adunanze abbiano la priorità? In che
modo ognuno fa la sua parte perché la famiglia
sia presente regolarmente? Quando preparano i
commenti? Quali sacrifici fanno per essere presen-
ti? Concludere incoraggiando tutti ad assistere e a
partecipare regolarmente alle adunanze.
10 min: Possiamo seminare i semi della verità
biblica nei nostri parenti? (Atti 10:24, 33, 48).
Trattazione basata sull’Annuario del 2015, pagi-
na 87, paragrafi 1-2, e pagina 90, paragrafi 1-3. In-
vitare i presenti a dire quali lezioni hanno tratto.
Cantico 118 e preghiera

˛ Pubblicazioni da offrire ad agosto: Dio ci dà una
buona notizia, Ascoltate Dio, Ascoltate Dio e vivrete
per sempre o Possiamo essere amici di Dio! Settem-
bre e ottobre: La Torre di Guardia e Svegliatevi!
˛ A cominciare da settembre, i sorveglianti di cir-
coscrizione pronunceranno il discorso pubblico in-
titolato “Le vie di Dio sono davvero di beneficio?”

Annunci

4

Aspetti salienti del servizio di campo

Siamo lieti di annunciare che, nel territorio della fi-
liale italiana, ben 435.046 persone hanno assistito
alla Commemorazione della morte di Cristo, tenuta
il 3 aprile. Questo significa che ben 180.000 perso-
ne interessate hanno accolto l’invito a essere presen-
ti. L’amore per il Cristo ci spingerà senza dubbio a
fare del nostro meglio per coltivare l’interesse gene-
rato da questo evento speciale (2 Cor. 5:14).

34567 1° settembre
“Si è mai chiesto da dove viene il nome Testi-

moni di Geova? [Lasciate rispondere.] La rispo-
sta si trova nella Bibbia, dove Dio rivela il suo
nome. [Leggete Salmo 83:18.] Dato che siamo
Testimoni, facciamo conoscere la buona noti-
zia riguardo a Geova e al suo proposito per l’u-
manità. Questo numero della Torre di Guardia
sfata alcune opinioni errate su di noi”.

!"#2 Settembre
“Quasi tutti sono d’accordo che per vivere

abbiamo bisogno di soldi. Secondo lei, però,
è pericoloso se il denaro diventa un’ossessio-
ne? [Lasciate rispondere.] Noti l’avvertimento
che dà la Bibbia. [Leggete 1 Timoteo 6:9.] Que-
sta rivista spiega come si può avere un concet-
to equilibrato del denaro”.

Presentazionimodello



Perché è importante: Dato che molte per-
sone lavorano tutto il giorno, spesso il modo
migliore per far conoscere loro il messaggio del
Regno è quello di andarle a trovare sul posto
di lavoro. Predicare nel territorio commerciale
può rivelarsi piacevole ed efficace perché non ci
sono assenti e le persone tendono a essere più

gentili con chi considerano unpotenziale clien-
te. Per ottenere buoni risultati i proclamatori
devono avere tatto e discernimento, inoltre il
loro aspetto e il loro abbigliamento devono es-
sere esemplari (2 Cor. 6:3).Quindi il sorvegliante
del servizio dovrebbe controllare periodicamente
con che frequenza il territorio commerciale viene
percorso e da chi.

Come farlo:
˙ Preparate una presentazione breve. Se por-

tate via troppo tempo alla persona mentre
sta lavorando, forse la prossima volta non
sarà disposta ad ascoltarvi.

˙ Scegliete un orario in cui i negozianti sono
meno indaffarati, per esempio all’aper-
tura.

˙ Cercate di parlare con il responsabile. Siate
cordiali e amichevoli. Potreste dire: “Stiamo
facendo brevi visite alle persone sul posto
di lavoro perché è difficile trovarle a casa”.
Fate una breve presentazione e offrite un
volantino, le riviste o un’altra pubblicazio-
ne. Per evitare che vi scambino per vendi-
tori è meglio non fare riferimento alle con-
tribuzioni volontarie, a meno che non vi
chiedano com’è finanziata la nostra opera.

˙ Se il responsabile è amichevole, chiedetegli
il permesso di parlare brevemente con i di-
pendenti. In alcuni casi è preferibile chie-
dere se si può lasciare qualcosa da leggere
nell’area riservata al personale.

˙ Mostrate tatto, discernimento e flessibilità.
Ad esempio, se la persona sta parlando
con un cliente o è impegnata, aspettate
che si liberi prima di avvicinarla.

Provate a farequestodurante ilmese:
˙ Durante la sera per l’adorazione in famiglia

provate una breve presentazione che po-
treste usare se predicate nel territorio com-
merciale.

Affiniamo le nostre capacità
nelministero: Predicare
nel territorio commerciale

IL MINISTERO DEL REGNO
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TEMA DEL MESE: Rendiamo completa testimonianza alla buonanotizia
(Atti 20:24)

SETTIMANADEL 14 SETTEMBRE
Cantico 50 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 30 §§ 10-18 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Re 16-18 (8 min)
N. 1: 2 Re 17:12-18 (3 min o meno)
N. 2: Come potete trarre il massimo dalla let-
tura della Bibbia? (igw p. 32) (5 min)
N. 3: Ebed-Melec. Tema: Manifestiamo co-
raggio e onoriamo i servitori di Geova (it-1
pp. 731-732) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 23
10 min: Rendiamo completa testimonianza
alla buona notizia. Discorso basato sul tema del
mese e sul libro Rendiamo testimonianza, capi-
tolo 1, paragrafi da 1 a 11 (Atti 20:24).
20 min: “Affiniamo le nostre capacità nel mi-
nistero: Predicare nel territorio commerciale”.
Trattazione. Includere una breve dimostrazione
in due parti. Nella prima, un proclamatore cer-
ca di dare testimonianza a un commerciante, ma
non mostra tatto né discernimento. Nella secon-
da parte, il proclamatore inscena la stessa situa-
zione, ma questa volta mostra tatto e discerni-
mento. Invitare i presenti a dire perché questo
secondo metodo è più efficace.
Cantico 96 e preghiera



1 A partire dalla settimana del 19 ottobre 2015
allo studio biblico di congregazione considere-
remo il libro Imitiamo la loro fede. Questo libro
prende in esame avvenimenti narrati nella Bib-
bia relativi a 14 uomini e donne che mostraro-
no una forte fede. Le descrizioni sono talmente
vivide che ci permetteranno di immedesimarci
in quei fedeli servitori e nelle situazioni difficili
che affrontarono mentre servivano Geova. Il li-
bro si sofferma anche sulle lezioni che possiamo
1. Cosa considereremo allo studio biblico di con-
gregazione a partire dalla settimana del 19 ottobre?

trarre da quegli episodi, aiutandoci cosı̀ a mette-
re in pratica le informazioni studiate (Ebr. 6:12).

2 Caratteristiche: Il libro contiene una tavo-
la cronologica e delle cartine che ci aiuteranno
a individuare il periodo e il luogo in cui ogni
personaggio visse. In tutti i capitoli troviamo
lo specchietto “Spunti per riflettere” che ci per-
metterà di meditare sui racconti e sulle utili le-
zioni imparate. Il libro è ricco di illustrazioni
colorate, dettagliate e ben studiate che faranno
rivivere i racconti.

3 Come trarnebeneficio: La lettera introdut-
tiva del Corpo Direttivo ci rivolge questo invi-
to: “Usate l’immaginazione; fate ricorso ai vostri
sensi. Cercate di provare quello che i personag-
gi biblici provarono, di vedere quello che videro.
Confrontate il modo in cui reagirono in certe
situazioni col modo in cui avreste reagito voi”.
Ovviamente, usare l’immaginazione non signi-
fica fare congetture, significa piuttosto immagi-
nare gli avvenimenti narrati nel racconto ispi-
rato e immedesimarsi nei personaggi. Questo
richiede tempo e meditazione (Nee. 8:8). Quan-
do lo studio comincia a metà capitolo, il con-
duttore inizierà dedicando dai 30 ai 60 secondi
a un ripasso delle informazioni considerate la
settimana precedente. Quando il materiale non
include lo specchietto “Spunti per riflettere” si
possono fare una o due domande come ripasso
conclusivo.

4 Viviamo in un mondo che giorno dopo
giorno cerca di indebolire la nostra fede in un
modo o nell’altro. Questo libro, cosı̀ come la ru-
brica della Torre di Guardia su cui si basa, è un
dono che Geova ci ha fatto per aiutarci a raffor-
zare la nostra fede (Giac. 1:17). Mentre studie-
remo questa pubblicazione insieme, cerchiamo
di trarne il massimo beneficio essendo sempre
presenti allo studio biblico di congregazione e
partecipando il più possibile con i nostri com-
menti.
2. Spiegate alcune caratteristiche del libro Imitia-
mo la loro fede.
3. Cosa possiamo fare per trarre beneficio dallo
studio di questa pubblicazione?
4. Perché abbiamo bisogno di studiare il libro Imi-
tiamo la loro fede?

Imitiamo la loro fede

SETTIMANADEL 21 SETTEMBRE
Cantico 53 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 30 §§ 19-23, riquadro a p. 309 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Re 19-22 (8 min)
N. 1: 2 Re 20:12-21 (3 min o meno)
N.2: Eud (n. 2). Tema: Geova libera il suo po-
polo (it-1 pp. 878-879) (5 min)
N. 3: Amen. Tema: Cosa significa la parola
“amen”? (it-1 pp. 109-110) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 97
10 min: Com’è andata lo scorso anno di ser-
vizio? Discorso del sorvegliante del servizio. Ana-
lizzare l’attività svolta dalla congregazione nel-
lo scorso anno. Mettere in risalto i buoni risultati
conseguiti e rivolgere alla congregazione lodi
appropriate. Menzionare uno o due aspetti del
ministero su cui la congregazione potrebbe con-
centrarsi nel nuovo anno di servizio, e dare sug-
gerimenti pratici.
10 min: Rendere completa testimonianza dà
ottimi risultati. Trattazione basata sull’Annuario
del 2015, pagina 54, paragrafo 1; da pagina 56,
paragrafo 2, a pagina 57, paragrafo 1; da pa-
gina 63, paragrafo 2, a pagina 64, paragrafo 1.
Dopo aver considerato ciascuna esperienza, invi-
tare i presenti a dire quali lezioni ne hanno tratto.
10 min: “Imitiamo la loro fede”. Domande e
risposte.
Cantico 81 e preghiera
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1 Come diceva Il ministero del Regno di lu-
glio, un importante strumento didattico a no-
stra disposizione è l’opuscolo Dio ci dà una
buona notizia. Il testo dei versetti non è riporta-
to, cosı̀ la persona può leggere i versetti diretta-
mente dalla Bibbia. Molte delle nostre pubbli-
cazioni di studio sono scritte in modo tale che
il lettore possa imparare da solo. Quest’opusco-
lo, invece, è concepito per essere trattato insie-
me a un insegnante. Quando offriamo l’opu-
scolo, quindi, dovremmo cercare di far vedere
alla persona come si svolge lo studio, cosı̀ che
possa capire quanto sia piacevole apprendere
dalla Bibbia la buona notizia (Matt. 13:44).
1. In che modo l’opuscolo Una buona notizia
differisce dalle altre pubblicazioni di studio?

2 Alla visita iniziale: Potreste dire: “Le per-
sone sono preoccupate per come sta andan-
do il mondo. Lei pensa che la situazione potrà
mai migliorare? [Lasciate rispondere.] La Bib-
bia contiene una buona notizia che infonde
speranza. Ecco alcune domande a cui la Bibbia
risponde”. Date una copia dell’opuscolo alla
persona e invitatela a scegliere una domanda
dall’ultima pagina. Poi, usando il primo pa-
ragrafo della lezione che ha scelto, fate vede-
re come si svolge lo studio. Un’altra opzione
è quella di stimolare l’interesse della persona
con una domanda basata su una lezione scel-
ta da voi, e poi mostrare in che modo tramite
l’opuscolo si può trovare la risposta che dà la
Bibbia. Se su jw.org c’è un video che si colle-
ga all’argomento di quella lezione, alcuni pro-
clamatori lo fanno vedere durante la presenta-
zione.

3 Come condurre lo studio: (1) Leggere
la domanda numerata in neretto per aiuta-
re la persona a individuare il punto principale.
(2) Leggere il paragrafo che segue. (3) Leggere i
versetti in corsivo e fare con tatto qualche do-
manda per aiutare la persona a vedere in che
modo i versetti rispondono alla domanda nu-
merata. (4) Se sotto la domanda c’è un altro
paragrafo, ripetere i punti 2 e 3. Se è disponibi-
le un video inerente alla domanda e non l’a-
vete ancora mostrato alla persona, scegliete
un momento adatto della trattazione per far-
lo. (5) Infine, rifare la domanda numerata per
assicurarsi che la persona abbia compreso.

4 Prendete dimestichezza con questo prezio-
so strumento. Usatelo in ogni occasione ap-
propriata. Prima di ogni studio, pensate allo
studente e a come potete ragionare efficace-
mente con lui usando i versetti della lezione
(Prov. 15:28; Atti 17:2, 3). Man mano che ac-
quisterete esperienza e abilità nell’usarlo, pro-
babilmente questo opuscolo diventerà uno dei
vostri strumenti preferiti nell’insegnare la veri-
tà alle persone.
2. Come possiamo usare l’opuscolo Una buona
notizia alla visita iniziale?
3. Spiegate come si conduce uno studio usando
l’opuscolo Una buona notizia.
4. Cosa ci aiuterà a usare bene questo prezioso
strumento?

Insegniamo usando l’opuscolo
Una buona notizia

SETTIMANADEL 28 SETTEMBRE
Cantico 73 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 31 §§ 1-12 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Re 23-25 (8 min)
N. 1: 2 Re 23:8-15 (3 min o meno)
N. 2: Angelo. Tema: Che ruoli svolgono gli
angeli nel proposito di Dio? (it-1 pp. 135-
136) (5 min)
N. 3: Eleazaro (n. 1). Tema: Continuiamo
a servire Geova fedelmente (it-1 p. 803)
(5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 93
10 min: Paolo e i suoi compagni danno
completa testimonianza a Filippi. Trattazio-
ne. Far leggere Atti 16:11-15. Considerare in
che modo questo brano può esserci d’aiuto
nel ministero di campo.
20 min: “Insegniamo usando l’opuscolo
Una buona notizia”. Domande e risposte.
Dopo aver considerato il paragrafo 3, insce-
nare una dimostrazione ben preparata in cui
un proclamatore offre l’opuscolo Una buona
notizia e tratta un paragrafo con la persona.
Cantico 114 e preghiera
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Dal numero del 15 febbraio 2015 si sta pubblican-

do regolarmente in lingua italiana l’edizione di faci-
le lettura della Torre di Guardia per lo studio. Que-
sta edizione è particolarmente apprezzata per il suo
linguaggio semplice e diretto che aiuta molti a capire
meglio le profonde verità spirituali espresse nella Tor-
re di Guardia. A chi potrebbe essere utile questa edi-
zione? Ad esempio, a chi studia la Bibbia con noi, a
chi non è madrelingua italiano e ai ragazzi. Comun-
que, tutti coloro che preferiscono un’esposizione più
semplice dei concetti della Torre di Guardia potrebbe-
ro beneficiare dell’edizione di facile lettura.

I titoli degli articoli, le illustrazioni, i numeri dei
paragrafi e le scritture corrispondono esattamente a
quelli dell’edizione normale. Le domande dei para-

grafi, pur essendo formulate a volte in modo diver-
so, mirano alla stessa risposta dell’edizione normale.
Questo permette a coloro che usano questa edizione
di seguire facilmente lo studio e di parteciparvi con
i propri commenti. Se la maggior parte dei presenti
usa l’edizione di facile lettura, il conduttore dello stu-
dioTorre di Guardia e il lettore potrebbero anche uti-
lizzarla dal podio.

Vi piacerebbe usare l’edizione di facile lettura? Se
sı̀, chiedetela al servitore delle riviste.

Potrebbe esservi utile l’edizione
di facile lettura?

˛ Pubblicazioni da offrire a settembre e ottobre:
La Torre di Guardia e Svegliatevi! Novembre e di-
cembre: Cosa insegna realmente la Bibbia? o uno dei
seguenti volantini: Chi controlla veramente il mon-
do?, Come considerate la Bibbia?, Come vedete il futu-
ro?, Cos’è il Regno di Dio?, I morti possono tornare a vi-
vere?, Qual è il segreto per avere una famiglia felice? e Si
smetterà mai di soffrire?
˛ La settimana del 28 marzo 2016 sarà pronuncia-
to il discorso speciale che si tiene nel periodo della
Commemorazione. Il titolo del discorso sarà annun-
ciato in seguito. Le congregazioni che in quel fine
settimana hanno un’assemblea o la visita del sorve-
gliante di circoscrizione terranno il discorso speciale
la settimana successiva. In nessuna congregazione il
discorso speciale dovrà essere pronunciato prima del-
la settimana del 28 marzo.

Annunci
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34567 1°ottobre
“Stiamo mostrando questo nuovo numero della

Torre di Guardia. [Mostrate la copertina.] Alcuni
pensano che le preghiere siano solo una perdita di
tempo. Altri invece credono che Dio le ascolti. Lei
cosa ne pensa? [Lasciate rispondere.] Noti cosa
dice la Bibbia a proposito della preghiera. [Legge-
te Isaia 30:19.] Questa rivista spiega che quando si
prega nel modo giusto e per cose appropriate Dio
ascolta ed esaudisce le nostre preghiere”.

!"#2 Ottobre
“Oggi molti si chiedono perché Dio permette le

sofferenze. Secondo lei sarebbe inopportuno fare a
Dio questa domanda? [Lasciate rispondere.] Giob-
be, un uomo giusto, voleva farlo. [Leggete Giobbe
23:3-5.] Questa rivista prende in esame tre doman-
de che molti, se ne avessero la
possibilità, vorrebbero fare a Dio.
Contiene anche le risposte soddi-
sfacenti che dà la Bibbia”.

SETTIMANADEL 5OTTOBRE
Cantico 13 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 31 §§ 13-20 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Cronache 1-4 (8 min)
N. 1: 1 Cronache 1:28-42 (3 min o meno)
N. 2: Eli (n. 1). Tema: Il permissivismo disonora
Dio (it-1 pp. 804-805) (5 min)
N. 3: A chi si riferisce il termine “anticristo”? (w06
1/12 pp. 4-7) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 82
10 min: Offriamo le riviste a ottobre. Trattazione.
Iniziare con due dimostrazioni usando le presen-
tazioni modello riportate in questa pagina. Quindi
analizzare per intero le presentazioni modello.
10 min: “Potrebbe esservi utile l’edizione di faci-
le lettura?” Discorso a cura di un anziano. Incorag-
giare i fratelli a fare buon uso dell’edizione di facile
lettura della Torre di Guardia. Scegliere un esempio di
come un concetto espresso nell’edizione normale è
reso in maniera più semplice nell’edizione di facile let-
tura. Elencare i benefı̀ci che derivano da una migliore
comprensione dei concetti. Concludere incoraggian-
do tutti a provare l’edizione di facile lettura della Torre
di Guardia.
10 min: Com’è andata? Trattazione. Invitare i pro-
clamatori a fare commenti sui benefı̀ci che hanno avu-
to applicando i consigli contenuti nell’articolo “Af-
finiamo le nostre capacità nel ministero: Predicare nel
territorio commerciale”. Chiedere ai presenti di rac-
contare esperienze incoraggianti al riguardo.
Cantico 98 e preghiera



Perché è importante: Per progredire ver-
so la maturità spirituale, non è sufficiente che
chi studia la Bibbia nutra la mente e il cuore
solo con gli insegnamenti basilari della Parola
di Dio (Ebr. 5:12–6:1). Lo studio richiede impe-
gno. Occorre mettere in relazione nuove infor-
mazioni con ciò che si conosce già e capirne il
valore pratico (Prov. 2:1-6). Imparando a fare ri-

cerche lo studente sarà in grado di rispondere
alle domande bibliche usando le nostre pubbli-
cazioni. I sinceri sforzi che compie per mettere
in pratica quello che impara gli permetteranno
di resistere alle prove che affronterà in qualità
di cristiano (Luca 6:47, 48).
Come farlo:
˙ Mettete in risalto l’importanza di chiedere

sempre l’aiuto di Geova in preghiera prima
di iniziare a studiare (Giov. 14:26; 1 Cor.
2:10).

˙ Fin dall’inizio incoraggiate lo studente a pre-
pararsi in anticipo per lo studio biblico. Fate-
gli vedere la vostra pubblicazione di studio
e insegnategli a sottolineare o evidenziare
solo le parole o le frasi chiave.

˙ Invitatelo a rispondere a parole proprie. Fate
in modo che lo studio non sia una fredda
trattazione con domande e risposte in cui lo
studente si limita a leggere le risposte dal li-
bro.

˙ Incoraggiate lo studente a leggere ogni
giorno un brano della Parola di Dio. Mostra-
tegli come può farlo in modo pratico utiliz-
zando il programma di lettura della Bibbia
su jw.org. Prendere l’abitudine di leggere la
Bibbia ogni giorno richiede determinazio-
ne, ma ne vale di certo la pena (Sal.1:2, 3).

˙ Mostrate allo studente come può trovare ri-
sposta alle domande bibliche usando la
Watchtower Libraryo la BIBLIOTECAONLINE
Watchtower. Aiutatelo a riconoscere le sigle
delle pubblicazioni usate alle adunanze.

Provate a fare questo durante ilmese:
˙ Alla fine di un capitolo o di un sottotitolo

chiedete allo studente di riassumere in po-
che frasi quello che ha appena imparato. Se
non conducete uno studio, esercitatevi a
riassumere in poche frasi un brano biblico o
un paragrafo della Torre di Guardia cosı̀ da
migliorare la comprensione di ciò che leg-
gete.

Affiniamo le nostre capacità nel
ministero: Aiutiamo chi studia
la Bibbia a prendere buone
abitudini di studio

IL MINISTERO DEL REGNO
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TEMA DEL MESE: Diveniamo radicati e stabili nella fede (Col. 2:6, 7)

SETTIMANADEL 12OTTOBRE
Cantico 135 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
cl cap. 31 §§ 21-23, riquadro a p. 319 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Cronache 5-7 (8 min)
N. 1: 1 Cronache 6:48-60 (3 min o meno)
N. 2: Apostasia. Tema: Cos’è l’apostasia? (it-1
pp. 159-160) (5 min)
N. 3: Eliu (n. 1). Tema: I veri amici dicono la
verità (it-1 pp. 816-817) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 117
10 min: Diveniamo radicati e stabili nella fede.
Discorso basato sul tema del mese. Cosa signi-
fica divenire radicati e stabili nella fede, e come
possiamo riuscirci? (Vedi La Torre di Guardia del
1° giugno 1998, pp. 10-12.) Leggere e applicare
Colossesi 2:6, 7, Ebrei 6:1 e Giuda 20, 21. Fare una
panoramica di alcune parti delle adunanze di ser-
vizio del mese e considerare come si collegano al
tema.
20 min: “Affiniamo le nostre capacità nel mi-
nistero: Aiutiamo chi studia la Bibbia a pren-
dere buone abitudini di studio”. Trattazione. In-
cludere una dimostrazione in cui un proclamatore
esperto mostra a una persona che studia la Bibbia
come usare la BIBLIOTECAONLINEWatchtower per
rispondere a una domanda biblica.
Cantico 116 e preghiera
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1 Gesù Cristo riusciva a toccare il cuore dei suoi
ascoltatori. Almeno in un’occasione, il cuore dei
discepoli “ardeva” dopo che Gesù aveva spiegato
con chiarezza le Scritture (Luca 24:32). Dal mo-
mento che l’ubbidienza a Dio deve scaturire dal
cuore, come possiamo toccare i sentimenti delle
persone a cui insegniamo cosı̀ da indurle a fare
dei cambiamenti nella loro vita? (Rom. 6:17).

1. Che effetto aveva il modo di insegnare di Gesù sul
cuore dei suoi ascoltatori?

2 Mostriamo tatto e discernimento: In mol-
ti casi, dire semplicemente alle persone cosa è
giusto e cosa è sbagliato non le spingerà ad agi-
re. Anzi, condannare ciò in cui credono con una
lunga serie di versetti potrebbe addirittura allon-
tanarle. Per motivare una persona, dobbiamo pri-
ma capire perché ha determinate convinzioni e
agisce in un certo modo. Domande ben pondera-
te, poste con tatto e volte a conoscere il suo pun-
to di vista incoraggeranno la persona a esprimere
i suoi pensieri più profondi (Prov. 20:5). Solo al-
lora saremo in grado di scegliere dalla Parola di
Dio argomenti che potrebbero toccare il suo cuo-
re.

`
E quindi necessario mostrare sincero interesse

e pazienza (Prov. 25:15). Ricordiamo che la cresci-
ta spirituale delle persone può procedere a ritmi
diversi. Lasciamo passare del tempo affinché lo
spirito santo di Geova influisca sul suo modo di
pensare e di agire (Mar. 4:26-29).

3 Aiutiamole a coltivare qualità positive:
I brani biblici che mettono in evidenza la bontà e
l’amore di Geova possono aiutare le persone a cui
insegniamo a coltivare qualità positive. Per mo-
strare quanto Dio si interessi di ciascuno di noi po-
tremmo usare passi biblici come Salmo 139:1-4 o
Luca 12:6, 7. Quando le persone sviluppano pro-
fonda gratitudine per l’immeritata benignità di
Geova, il loro amore e la loro santa devozione cre-
scono (Rom. 5:6-8; 1 Giov. 4:19). Inoltre, quando
capiscono che la loro condotta influisce su Geova
potrebbero essere motivate ad agire in modo da
rallegrarlo e onorarlo (Sal. 78:40, 41; Prov. 23:15).

4 Geova non obbliga nessuno a ubbidire ai
suoi comandi. Piuttosto, attira le persone mo-
strando loro quanto sia saggio seguire i suoi con-
sigli (Isa. 48:17, 18). Se insegniamo in modo da
aiutare le persone a trarre le proprie conclusio-
ni imitiamo Geova. Quando sono loro a convin-
cersi della necessità di fare cambiamenti nella
propria vita i risultati sono duraturi (Rom. 12:2).
Cosı̀ facendo si avvicinano ancora di più a Geo-
va, “l’esaminatore dei cuori” (Prov. 17:3).

2. In che modo mostrare tatto e discernimento ci aiute-
rà a toccare il cuore di una persona?
3. Come possiamo aiutare le persone a cui insegniamo
a coltivare qualità positive?
4. Quando insegniamo nel ministero, come possiamo
mostrare rispetto per la libertà di scelta delle persone?

Come toccare il cuore delle
persone a cui insegniamo

SETTIMANADEL 19OTTOBRE
Cantico 54 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia pp. 2-7 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Cronache 8-11 (8 min)
N. 1: 1 Cronache 11:15-25 (3 min o meno)
N. 2: Elia (n. 1). Tema: Non sottovalutiamo
mai il potere della preghiera (it-1 pp. 805-807)
(5 min)
N. 3: Arcangelo. Tema: Chi è l’arcangelo? (it-1
p. 181) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 83
20 min: “Come toccare il cuore delle persone
a cui insegniamo”. Domande e risposte. Insce-
nare due dimostrazioni. Una donna dice che suo
figlio è morto e ora si trova in cielo. Nella prima
dimostrazione il proclamatore le legge Ecclesiaste
9:5 che mostra qual è la condizione dei morti. Il
versetto non conforta la donna, la quale reagisce
in modo negativo. Nella seconda dimostrazione
invece il proclamatore richiama con tatto l’atten-
zione della donna sulla speranza della risurrezio-
ne leggendo Giovanni 5:28, 29; in questo caso la
reazione della donna è decisamente migliore.
10 min: Giovani e meno giovani, siate un buon
esempio per gli altri (Filip. 3:17; 1 Tim. 4:12).
Trattazione basata sull’Annuario del 2015, da pa-
gina 71, paragrafo 2, a pagina 72, paragrafo 4, e
pagine 76-77. Invitare i presenti a dire quali lezio-
ni hanno tratto.
Cantico 90 e preghiera
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SETTIMANADEL 26OTTOBRE
Cantico 15 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 1 §§ 1-13 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Cronache 12-15 (8 min)
Ripasso della Scuola di Ministero Teocratico
(20 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 120
10 min: Pubblicazioni da offrire a novembre.
Trattazione. Creare entusiasmo per l’offerta dei
volantini e del libro Cosa insegna la Bibbia. Con-
siderare brevemente alcuni punti appropriati del-
l’articolo “Un formato accattivante per i nuovi
volantini” contenuto nel Ministero del Regno del-
l’aprile 2014. Includere una dimostrazione adatta
al territorio.
20 min: “La Parola di Dio esercita potenza nel-
la vostra vita di tutti i giorni?” Discorso. Dopo
una breve introduzione far ascoltare da jw.org il
brano biblico recitato “Non veniamo meno quan-
do siamo corretti da Geova”. Mettere in risalto in
che modo meditare sulla Parola di Dio può aiutar-
ci a individuare princı̀pi da applicare a livello per-
sonale. Concludere incoraggiando tutti a trarre be-
neficio dai brani biblici recitati su jw.org.
Cantico 113 e preghiera

Leggere la Bibbia ogni giorno può aiutarci a
divenire “radicati” e “stabili nella fede” (Col.
2:6, 7). Tuttavia, affinché la Parola di Geova
eserciti potenza nella nostra vita, dobbiamo
meditare sui princı̀pi che contiene e applicarli
(Ebr. 4:12; Giac. 1:22-25). A questo riguardo in
Giosuè 1:8 viene suggerito un efficace meto-
do di lettura in tre fasi: (1) leggere la Parola di
Dio “giorno e notte”; (2) leggerla “sottovoce”,
espressione che dà l’idea di leggere a una velo-
cità che consenta di meditare e di immagina-
re gli avvenimenti e l’ambiente; (3) applicare
con diligenza “tutto ciò che c’è scritto”. Segui-
re questi suggerimenti ci permetterà di avere
“successo” e di agire “con saggezza” nella vita
di tutti i giorni.

La Parola di Dio esercita potenza
nella vostra vita di tutti i giorni?

1. In che modo il brano di 2 Re 13:18, 19 illu-
stra l’importanza di servire Dio con tutto il
cuore e con zelo? [7 set., w10 15/4 p. 26
par. 11]

2. Chi regnava in Israele quando Giona ser-
vı̀ come profeta, e sulla base di quanto è
scritto in 2 Re 14:23-25 cosa comprendia-
mo riguardo al ministero di Giona? [7 set.,
w09 1/1 p. 25 par. 4]

3. In che modo Acaz dimostrò di non avere
fiducia nella parola di Dio dichiarata at-
traverso il profeta Isaia, e quale domanda
potremmo farci prima di prendere impor-
tanti decisioni? (2 Re 16:7). [14 set., w13
15/11 p. 17 par. 5]

4. Quale tattica impiegata da Rabsache viene
utilizzata dai nemici dell’odierno popo-
lo di Dio, e quale qualità può aiutarci
a respingere il loro falso ragionamento?
(2 Re 18:22, 25). [14 set., w10 15/7 p. 13
parr. 3-4]

5. In che modo l’esempio di umiltà di Giosia
può aiutarci a trarre maggior beneficio dal-
la lettura e dallo studio della Bibbia? (2 Re
22:19, 20). [21 set., w00 1/3 p. 30 par. 2]

6. In che modo l’archeologia ha confermato
l’esistenza dei due re menzionati in 2 Re
25:27-30? [28 set., w12 1/6 p. 5 parr. 2-3]

7. Quali tre richieste fece Iabez a Geova, e
cosa ci insegna questo riguardo alla
preghiera? (1 Cron. 4:9, 10). [5 ott., w10
1/10 p. 23]

8. In che modo l’esito della guerra descrit-
to in 1 Cronache 5:18-22 ci rafforza per-
mettendoci di portare avanti con corag-
gio la nostra guerra spirituale? [12 ott.,
w05 1/10 p. 9 par. 7]

9. Perché Davide fu in grado di compren-
dere e rispettare lo spirito della legge di
Geova sulla santità del sangue, e cosa
dovrebbe spingerci a fare l’esempio di
Davide? (1 Cron. 11:17-19). [19 ott., w12
15/11 pp. 6-7 parr. 12-14]

10. Cosa trascurò di fare Davide quando tentò
di portare l’arca del patto a Gerusalemme, e
quale importante insegnamento possiamo
trarre da questo racconto? (1 Cron. 15:13).
[26 ott., w03 1/5 pp. 10-11 parr. 11-13]Ripasso della Scuola

di Ministero Teocratico
Le seguenti domande saranno considerate alla
Scuola di Ministero Teocratico della settimana
che inizia il 26 ottobre 2015.
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Aspetti salienti del servizio di campo

Siamo lieti di annunciare che un totale di 289.526
persone hanno assistito al programma speciale te-
nuto domenica 3 maggio in occasione della visita
alla nostra filiale da parte dei rappresentanti della
sede mondiale. Le località collegate, in diretta o in
differita, sono state ben 1.152. Che gioia è sapere
che in cosı̀ tanti abbiano potuto beneficiare dello
speciale programma spirituale! (Sal. 122:1).

34567 1° novembre
“Quando scoppia una guerra, entrambe le

parti credono di avere il sostegno di Dio. Secon-
do lei Dio approva la guerra? [Lasciate rispon-
dere.] Questo numero della Torre di Guardia
spiega perché Dio ha combattuto delle guerre
nel passato e in che modo presto porrà fine alla
guerra una volta per tutte”. Leggete Salmo 46:9
e offrite le riviste.

!"#2 Novembre
“Milioni di persone in tutto il mondo sono

turbate dall’ipocrisia delle varie religioni e da
ciò che queste insegnano. Secondo lei, che
futuro ha la religione? [Lasciate rispondere.]
Questa rivista illustra un’importante profezia
contenuta nel libro biblico di Rivelazione
che prediceva la fuga a cui si assiste oggi dal-
la falsa religione ma anche la sua distruzio-
ne finale”.

PresentazionimodelloSETTIMANADEL 2NOVEMBRE
Cantico 52 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 1 §§ 14-27, specchietto a p. 16
(30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Cronache 16-
20 (8 min)
N. 1: 1 Cronache 17:15-27 (3 min o meno)
N. 2: Arca del patto. Tema: Cos’era l’arca
del patto? (it-1 pp. 179-181) (5 min)
N. 3: Elifaz (n. 2). Tema: Geova odia la lin-
gua falsa (it-1 p. 810) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 91
10 min: Offriamo le riviste a novembre.
Trattazione. Iniziare con due dimostrazioni
su come offrire le riviste usando le presen-
tazioni modello. Quindi analizzare per in-
tero ciascuna presentazione.
10 min: Bisogni locali.
10 min: Com’è andata? Trattazione. Invi-
tare i proclamatori a fare commenti sui
benefı̀ci che hanno avuto applicando i con-
sigli contenuti nell’articolo “Affiniamo le
nostre capacità nel ministero: Aiutiamo chi
studia la Bibbia a prendere buone abitudi-
ni di studio”. Chiedere di raccontare espe-
rienze incoraggianti al riguardo.
Cantico 140 e preghiera
Da ricordare: Prima di cantare il nuovo can-
tico, far ascoltare la musica per intero.

˛ Pubblicazioni da offrire a ottobre: La Torre
di Guardia e Svegliatevi! Novembre e dicem-
bre: Cosa insegna realmente la Bibbia? o uno
dei seguenti volantini: Chi controlla veramente
il mondo?, Come considerate la Bibbia?, Come
vedete il futuro?, Cos’è il Regno di Dio?, I morti
possono tornare a vivere?, Qual è il segreto per
avere una famiglia felice? e Si smetterà mai di
soffrire?

Annunci



Perché è importante: Il libro Cosa insegna
la Bibbia è uno dei nostri strumenti didattici
principali. Prima di usarlo per studiare la Bib-
bia con qualcuno, ovviamente dobbiamo of-
frirlo. Tutti dovremmo fare del nostro meglio
per divenire abili nell’offrire il libro Cosa inse-
gna la Bibbia (Prov. 22:29). Si possono segui-
re vari metodi e ogni proclamatore dovrebbe
usare quello che trova più efficace.

Come farlo:
˙ Fate una domanda interessante che si col-

leghi a un capitolo specifico del libro. Po-
tete anche scegliere una delle domande
che si trovano all’inizio di ogni capito-
lo. Dopo aver ascoltato la risposta della
persona leggete un versetto adatto, poi
mostrate un paragrafo che tratta quell’ar-
gomento e se possibile consideratelo
brevemente.

˙ Un’altra opzione è quella di catturare
l’attenzione della persona usando le do-
mande delle prime pagine e mostrando
in quale punto del libro può trovare la ri-
sposta della Bibbia. Ad esempio, potreste
menzionare un recente fatto di cronaca
e dire che molti si sono posti le domande
elencate a pagina 3. Oppure potreste dire
che state facendo visita alle persone del-
la zona per parlare di un futuro miglio-
re. Poi mostrate le figure alle pagine 4 e
5 e chiedete: “Quale di queste promesse
vorrebbe che si realizzasse?” Un’altra
possibilità è dire che desiderate aiutare le
persone a trovare la risposta ai grandi in-
terrogativi della vita. Poi mostrate le do-
mande in fondo alla pagina 6 e chiedete
alla persona quale domanda le interessa
di più.

˙ Provate a iniziare uno studio biblico usan-
do il metodo diretto. Potreste dire: “Stia-
mo presentando questo manuale per
lo studio della Bibbia. Lo ha mai visto?
[Lasciate rispondere.] Se ha qualche mi-
nuto, vorrei mostrarle come può usarlo
insieme alla sua Bibbia”.

Provate questo durante ilmese:
˙ Esercitatevi durante l’adorazione in fami-

glia.
˙ Durante la predicazione parlate con gli

altri proclamatori di quello che avete
pensato di dire (Prov. 27:17). Se la vostra
presentazione non funziona, cambiatela.

Affiniamo le nostre capacità
nelministero: Offriamo il libro
Cosa insegna la Bibbia
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TEMA DEL MESE: “Io piantai, Apollo innaffiò,maDio faceva crescere”
(1 Cor. 3:6)

SETTIMANADEL 9NOVEMBRE
Cantico 48 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 2 §§ 1-12 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Cronache 21-25 (8 min)
N. 1: 1 Cronache 23:1-11 (3 min o meno)
N. 2: Eliseo. Tema: Dobbiamo avere profondo
rispetto per i servitori di Geova (it-1 pp. 812-
816) (5 min)
N. 3: Cos’è in realtà Armaghedon? (w12 1/2
pp. 5-7) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 98
10 min: “Io piantai, Apollo innaffiò, ma Dio fa-
ceva crescere”. Discorso basato sul tema del mese
(1 Cor. 3:6). In base al tempo disponibile, inclu-
dere punti tratti dalla Torre di Guardia del 1° mar-
zo 1993, pagine 20-23. Fare una breve panorami-
ca di alcune parti delle adunanze di servizio del
mese e considerare come si collegano al tema.
20 min: “Affiniamo le nostre capacità nel mi-
nistero: Offriamo il libro Cosa insegna la Bib-
bia”. Trattazione. Includere due brevi dimostra-
zioni. Nella prima applicare uno dei suggerimenti
contenuti nell’articolo, nella seconda usare una
presentazione che si è rivelata efficace nel territo-
rio locale.
Cantico 111 e preghiera
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1 A molti piace leggere piacevoli e “corret-
te parole di verità” sul sito jw.org (Eccl.
12:10). Che dire invece delle registrazioni
audio? Le usate? Grazie alle registrazioni è
possibile ascoltare gran parte dei contenuti
del nostro sito. Come possiamo trarne bene-
ficio?

1. Oltre alle pubblicazioni da leggere, di cosa
possiamo avvalerci?

2 Per lo studio personale o familiare:
Ascoltare le registrazioni della Bibbia, delle ri-
viste o di altre pubblicazioni quando viaggia-
mo o svolgiamo le varie attività quotidiane
ci permette di sfruttare meglio il tempo (Efes.
5:15, 16). Per rendere più varia l’adorazione
in famiglia potremmo ascoltare la registrazio-
ne di una pubblicazione e nel frattempo se-
guirne la lettura con la nostra copia. Usare le
registrazioni per lo studio personale è parti-
colarmente utile se vogliamo migliorare nel-
la lettura o se stiamo imparando una lingua.

3 Nel ministero: Le persone del nostro
territorio che ritengono di essere troppo
impegnate per leggere forse potrebbero es-
sere disposte ad ascoltare delle registrazio-
ni. Oppure, coloro che parlano un’altra lin-
gua potrebbero reagire in modo positivo se
sentono il messaggio del Regno nella loro
madrelingua (Atti 2:6-8). In alcune cultu-
re ascoltare è molto importante. Ad esem-
pio, nella cultura hmong la storia viene tra-
mandata alle nuove generazioni oralmente,
e le persone riescono a memorizzare mol-
to bene le informazioni che ascoltano. In
molte culture africane alla gente piace im-
parare ascoltando dei racconti.

4 Nel nostro territorio potrebbe essere uti-
le far ascoltare a una persona una breve re-
gistrazione nella sua lingua? C’è qualcuno a
cui potremmo inviare via mail una pubblica-
zione in formato audio? Potremmo scaricarla
su un CD e darla a una persona che ha mo-
strato un certo interesse, magari fornendole
anche la versione cartacea? Si può fare rap-
porto di qualsiasi libro, opuscolo, rivista o vo-
lantino in formato elettronico che abbiamo
dato per intero. Le registrazioni audio sono
pensate per lo studio personale e per pianta-
re i semi della verità del Regno (1 Cor. 3:6).

2. Come potremmo usare le registrazioni per lo
studio personale o familiare?
3. Nel nostro territorio, chi potrebbe trarre bene-
ficio dalle registrazioni?
4. Quali domande potremmo farci in relazione
alle persone del nostro territorio?

Come usare
le registrazioni audio

SETTIMANADEL 16NOVEMBRE
Cantico 17 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 2 §§ 13-23, specchietto a p. 24 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 1 Cronache 26-29
(8 min)
N. 1: 1 Cronache 29:20-30 (3 min o meno)
N. 2: Espiazione. Tema: Cosa significa “espia-
zione”? (it-1 pp. 866-867) (5 min)
N. 3: Elisabetta. Tema: Vogliamo essere irre-
prensibili e timorati di Dio (it-1 p. 812)
(5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 35
10 min: Continuiamo a ‘innaffiare’ coloro
che mostrano interesse (1 Cor. 3:6-8). Inter-
vistare un pioniere regolare e un proclamatore.
Come si organizzano per fare le visite ulterio-
ri? Come si preparano? Quali metodi adottano
per trovare di nuovo la persona in casa? Qua-
li belle esperienze hanno avuto?
20 min: “Come usare le registrazioni au-
dio”. Domande e risposte. Spiegare ai procla-
matori come possono trovare le registrazioni
audio su jw.org. Far ascoltare una breve regi-
strazione. Inscenare l’esperienza riportata alla
fine dell’articolo “Usiamo il nostro sito nel mi-
nistero: ‘Bibbia: domande e risposte’”, nel Mi-
nistero del Regno del novembre 2014.
Cantico 108 e preghiera
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SETTIMANADEL 23NOVEMBRE
Cantico 26 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 3 §§ 1-13, riquadro a p. 29 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Cronache 1-5
(8 min)
N. 1: 2 Cronache 3:14–4:6 (3 min o meno)
N. 2: Enoc (n. 2). Tema: Camminiamo con
Geova! (it-1 p. 824) (5 min)
N. 3: Battesimo. Tema: Quanti tipi di bat-
tesimo esistono? (it-1 pp. 298-304) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 47
10 min: “La preparazione è essenziale per
insegnare con abilità”. Discorso.
10 min: La buona condotta permette di
piantare i semi della verità. Trattazione ba-
sata sull’Annuario del 2015, da pagina 49,
paragrafo 3, a pagina 51, paragrafo 3, e da
pagina 140, paragrafo 3, a pagina 141, para-
grafo 3. Invitare i presenti a dire quali lezioni
hanno tratto.
10 min: “Usiamo efficacemente il libro
Cosa insegna la Bibbia”. Trattazione. Inclu-
dere una breve dimostrazione.
Cantico 123 e preghiera

Quando impara e applica ciò che la Bib-
bia insegna realmente, lo studente cresce e
porta frutto in senso spirituale (Sal. 1:1-3).
Possiamo aiutare chi studia con noi a pro-
gredire avvalendoci efficacemente di alcu-
ne utili caratteristiche del libro Cosa inse-
gna la Bibbia.

Domande introduttive: All’inizio di
ogni capitolo ci sono alcune domande a cui
viene data risposta in quel capitolo. Potre-
ste semplicemente leggerle per suscitare la
curiosità dello studente, oppure potreste in-
vitarlo a rispondere brevemente a ciascuna
domanda. In questa fase, se esprime un’i-
dea sbagliata non è necessario correggerlo.
I suoi commenti vi saranno utili per capi-
re su quali punti sarà necessario soffermarsi
in seguito (Prov. 16:23; 18:13).

Appendice: Se lo studente comprende e
accetta le informazioni trattate nel capi-
tolo, potreste semplicemente incoraggiarlo
a esaminare per conto proprio il materiale
dell’appendice. La volta successiva potre-
ste prendervi qualche minuto per accer-
tarvi che abbia capito le informazioni sup-
plementari. Tuttavia, se ritenete che per lui
possa essere di beneficio, durante lo studio
esaminate insieme quel materiale o parte
d’esso. Leggete insieme i paragrafi e fategli
delle domande preparate in anticipo.

Specchietto riassuntivo: Il riquadro alla
fine di ogni capitolo contiene delle frasi
che rispondono alle domande introduttive.
Si possono usare per verificare che la per-
sona abbia capito e sia in grado di spiegare
i punti principali. Leggete insieme ad alta
voce ogni frase e i relativi riferimenti scrit-
turali. Poi invitate lo studente a usare il ver-
setto, o i versetti, per spiegare perché la fra-
se è vera (Atti 17:2, 3).

Usiamo efficacemente il libro
Cosa insegna la Bibbia

In almeno due occasioni a Gesù venne po-
sta la stessa domanda in merito alla vita eter-
na, ma in ciascuna di quelle occasioni Gesù
adattò la risposta ai bisogni della persona che
gli aveva fatto la domanda (Luca 10:25-28; 18:
18-20). Quindi, anche se forse conosciamo
bene il materiale di studio, dovremmo prepa-
rarci in anticipo pensando allo studente. Qua-
li informazioni potrebbe fare fatica a capire
o ad accettare? Quali dei riferimenti scrittura-
li indicati dovremmo leggere con lui? Quan-
to materiale dovremmo trattare? Per aiutare lo
studente ad afferrare le informazioni potreb-
be essere necessario preparare un esempio,
una spiegazione o una serie di domande. Inol-
tre, dal momento che è Geova a far crescere
nel cuore il seme della verità, dovremmo chie-

dere la sua benedizione sulla nostra prepara-
zione, sulla persona che studia con noi e sugli
sforzi che compiamo per aiutarla dal punto di
vista spirituale (1 Cor. 3:6; Giac. 1:5).

La preparazione è essenziale per
insegnare con abilità
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Aspetti salienti del servizio di campo

Confrontando i dati del mese di giugno di quest’anno
con quelli dell’anno precedente, abbiamo registrato
un aumento considerevole nel numero delle visite ul-
teriori (ben l’8,3 per cento in più in Italia e il 10,7 per
cento in più a San Marino). Questi dati ci ricordano
che c’è ancora molto da fare nell’opera di aiutare al-
tri ad acquistare conoscenza di Geova (Giov. 17:3).

34567 1° dicembre
“Vorremmo conoscere la sua opinione sulla

Bibbia. Molti la rispettano, ma pensano che sia
difficile da capire. Lei che ne pensa? [Lasciate
rispondere.] Noti qual è un buon motivo per cui
dovremmo cercare di capire la Bibbia. [Leggete
Romani 15:4.] Questa rivista spiega come fac-
ciamo a sapere che la Bibbia è stata scritta per
essere capita. Contiene anche alcuni consigli
per capirla”.

!"#2 Dicembre
“Stiamo facendo brevi visite per parlare di un

argomento che sta a cuore a molti. Tutti voglia-
mo avere pace e armonia in casa. Secondo lei
cos’è più realistico per una famiglia: non avere
mai disaccordi o imparare ad affrontarli? [La-
sciate rispondere.] Noti cosa dice questo prover-
bio biblico. [Leggete Proverbi 26:20.] Questa ri-
vista mostra alcuni pratici consigli della Bibbia
che permettono di avere più pace in famiglia”.

PresentazionimodelloSETTIMANADEL 30NOVEMBRE
Cantico 94 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 3 §§ 14-21, riquadro a p. 30, specchietto
a p. 32 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Cronache 6-9 (8 min)
N. 1: 2 Cronache 6:22-27 (3 min o meno)
N. 2: Epafra. Tema: Preghiamo per i fratelli e
prodighiamoci per loro (it-1 p. 825) (5 min)
N. 3: Condotta sfrontata, o dissoluta: Cos’è
e quanto è grave? (w12 15/7 p. 28 § 8; w06
15/7 p. 30 §§ 1-3) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 58
10 min: Offriamo le riviste a dicembre. Tratta-
zione. Iniziare con due dimostrazioni su come of-
frire le riviste usando le presentazioni modello.
Quindi analizzare per intero ciascuna presenta-
zione.
10 min: Bisogni locali.
10 min: Com’è andata? Trattazione. Invitare i
proclamatori a fare commenti sui benefı̀ci che
hanno avuto applicando i consigli contenuti nel-
l’articolo “Affiniamo le nostre capacità nel mini-
stero: Offriamo il libro Cosa insegna la Bibbia”.
Chiedere di raccontare esperienze incoraggianti
al riguardo.
Cantico 141 e preghiera
Da ricordare: Prima di cantare il nuovo cantico,
far ascoltare la musica per intero.

˛ Pubblicazioni da offrire a novembre e dicem-
bre: Cosa insegna realmente la Bibbia? o uno dei se-
guenti volantini: Chi controlla veramente il mondo?,
Come considerate la Bibbia?, Come vedete il futuro?,
Cos’è il Regno di Dio?, I morti possono tornare a vi-
vere?, Qual è il segreto per avere una famiglia felice?
e Si smetterà mai di soffrire? Gennaio e febbraio:
Ascoltate Dio, Ascoltate Dio e vivrete per sempre, Dio
ci dà una buona notizia o Possiamo essere amici di
Dio!

Annunci



1 Nel mondo in cui viviamo la malvagità è in
aumento. Per questo motivo potremmo sentirci

1. Perché la nostra situazione è simile a quella del pro-
feta Abacuc?

come Abacuc, che chiese a Geova: “Perché mi
fai vedere ciò che è nocivo, e continui a guar-
dare il semplice affanno?” (Abac. 1:3; 2 Tim. 3:
1, 13). Meditare sul messaggio di Abacuc e sul
suo esempio di fede può rafforzarci mentre at-
tendiamo il giorno del giudizio di Geova (2 Piet.
3:7).

2 Viviamo con fedeltà: Anziché lasciare che
l’autocommiserazione lo paralizzasse, Abacuc ri-
mase sveglio e attivo in senso spirituale (Abac.
2:1). Geova assicurò al profeta che la Sua parola
si sarebbe adempiuta secondo i tempi stabiliti e
che il giusto “continuerà a vivere per la sua fe-
deltà” (Abac. 2:2-4). Cosa significa questo per i
cristiani che sono molto inoltrati nel tempo del-
la fine? Non è cosı̀ importante sapere quando ar-
riverà la fine, ma essere convinti che arriverà. La
fede ci spinge a rimanere desti e a dare la priori-
tà al ministero (Ebr. 10:38, 39).

3 Esultiamo in Geova:Quando Gog di Magog
attaccherà il popolo di Geova, la nostra fede sarà
messa alla prova (Ezec. 38:2, 10-12). Una guerra
comporta sempre delle difficoltà, anche per colo-
ro che alla fine vincono: il cibo può scarseggia-
re, i beni possono andare perduti e le condizioni
di vita possono peggiorare. Come reagiremo di
fronte alle difficoltà? Sapendo di dover affronta-
re delle prove, Abacuc prese la decisione di man-
tenere la gioia nel servire Geova (Abac. 3:16-19).
“La gioia di Geova” aiuterà anche noi a sopporta-
re le prove future (Nee. 8:10; Ebr. 12:2).

4 Coloro che Geova preserverà nell’imminen-
te giorno del giudizio continueranno a essere
ammaestrati nel modo di vivere che piace a Dio
(Abac. 2:14). Anche i risuscitati conosceranno
Geova. Sfruttiamo sin da ora ogni occasione per
parlare di Geova e delle sue opere meravigliose!
(Sal. 34:1; 71:17).

2. Come possiamo dimostrare che stiamo vivendo
con fedeltà?
3. Perché dobbiamo mantenere la gioia nel servire
Geova?
4. Quale gioia possiamo provare sia ora che in futuro?

Prendiamo amodello i profeti:
Abacuc

IL MINISTERO DEL REGNO
D I C E M B R E 2 0 1 5
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TEMA DEL MESE: “Dobbiamo entrare nel regno diDio
attraversomolte tribolazioni” (Atti 14:22)

SETTIMANADEL 7DICEMBRE
Cantico 86 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 4 §§ 1-15, riquadro a p. 39 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Cronache 10-14 (8 min)
N. 1: 2 Cronache 13:13-22 (3 min o meno)
N. 2: Epafrodito. Tema: Dobbiamo avere riguar-
do per gli uomini fidati (it-1 p. 825) (5 min)
N. 3: Cesare. Tema: Cosa simboleggia “Cesare”?
(it-1 p. 459) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 85
10 min: “Dobbiamo entrare nel regno di Dio at-
traverso molte tribolazioni”. Discorso basato sul
tema del mese. Leggere e considerare Atti 14:21, 22
e 1 Pietro 4:12-14. (Vedi La Torre di Guardia del
15 settembre 2014, p. 13, parr. 3-6.) Fare una breve
panoramica di alcune parti delle adunanze di servi-
zio del mese e mettere in evidenza come si collega-
no al tema. Incoraggiare tutti a guardare in anticipo
il video “Camminiamoper fede, non per visione” che
si considererà all’adunanza di servizio della prossi-
ma settimana.
10 min: Come dovreste rispondere? (Col. 4:6).
Discorso basato sul libro Scuola di Ministero, pagi-
na 69, paragrafi 1-3. Inscenare due dimostrazioni.
Nella prima, un proclamatore risponde bruscamen-
te al commento sgarbato di una persona causando
una reazione negativa. Nella seconda, dopo lo stes-
so commento sgarbato, il proclamatore fa una bre-
ve pausa e risponde in modo gentile; questa volta
la reazione della persona è positiva.
10 min: “Prendiamo a modello i profeti: Aba-
cuc”. Domande e risposte.
Cantico 74 e preghiera
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Poco prima che Gerusalemme venisse
assediata e infine distrutta, l’apostolo
Paolo scrisse che i cristiani, come eccel-
lenti soldati di Cristo, devono aspettar-
si delle difficoltà e non devono mette-
re al primo posto le comodità e i piaceri
(2 Tim. 2:3, 4). Questo mondo empio
sarà presto distrutto, è quindi necessario
avere una forte fede per rimanere con-
centrati sulle cose spirituali (2 Cor. 4:18;
5:7). Guardate il video “Camminiamo per
fede, non per visione” (su jw.org, nella se-
zione PUBBLICAZIONI ˛ VIDEO). Nota-
te in che modo l’eccessivo attaccamento
per le cose materiali diventò una trappo-

la mortale per Naam e Abital. Dopo esa-
minate le domande che seguono.

(1) Cosa fu nel I secolo la “cosa disgu-
stante [...] stabilita in un luogo santo”,
e quale azione risoluta dovevano compie-
re i cristiani che vivevano a Gerusalem-
me? (Matt. 24:15, 16). (2) Perché fuggi-
re dalla città richiedeva fede? (3) Quali
sacrifici doveva fare chi fuggiva? (4) Per-
ché Naam e Abital si attardarono? (Matt.
24:17, 18). (5) Quale ulteriore prova di
fede dovette affrontare Rachele mentre
lasciava Gerusalemme? (Matt. 10:34-37;
Mar. 10:29, 30). (6) Perché Etan è un ot-
timo esempio di fede e di fiducia in Geo-
va? (7) Quali difficoltà affrontarono i cri-
stiani a Pella? (8) In che modo la fede
di Naam e Abital pian piano si indebo-
lı̀? (9) In che modo Geova si prese cura
dei cristiani che vivevano a Pella? (Matt.
6:33; 1 Tim. 6:6-8). (10) Come possiamo
imitare Abraamo e Sara mentre andia-
mo incontro alla fine di questo sistema
di cose? (Ebr. 11:8-10). (11) In che modo
Naam e Abital si convinsero che fosse
meglio tornare a Gerusalemme, e perché
il loro modo di pensare era sbagliato?
(Luca 21:21). (12) Qual era in realtà la si-
tuazione a Gerusalemme quando Naam
e Abital vi tornarono? (13) Perché dob-
biamo rafforzare la nostra fede ora, pri-
ma che arrivi la fine di questo sistema di
cose? (Luca 17:31, 32; 21:34-36).

Camminare per fede significa (1) avere
fiducia nella guida di Geova, (2) lascia-
re che sia lui a guidare i nostri passi e
(3) mostrare che per noi le cose spirituali
sono più preziose di quelle materiali. Vo-
gliamo essere quanto mai risoluti a cam-
minare per fede, avendo fiducia che “il
mondo passa e pure il suo desiderio, ma
chi fa la volontà di Dio rimane per sem-
pre” (1 Giov. 2:17).

“Camminiamo per fede,
non per visione”

SETTIMANADEL 14DICEMBRE
Cantico 50 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 4 §§ 16-31, specchietto a p. 41
(30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Cronache 15-19
(8 min)
N. 1: 2 Cronache 16:1-9 (3 min o meno)
N. 2: Caldea, caldei. Tema: Dove si trova-
va la Caldea, e chi erano i caldei?
(it-1 p. 389) (5 min)
N. 3: Esaù. Tema: Le nostre decisioni ri-
velano se apprezziamo le cose sacre
(it-1 pp. 843-845) (5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 128
30 min: “Camminiamo per fede, non per
visione”. Domande e risposte. Utilizzare le
informazioni del primo e dell’ultimo para-
grafo per fare una breve introduzione e una
breve conclusione.
Cantico 133 e preghiera



SETTIMANADEL 21DICEMBRE
Cantico 90 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 5 §§ 1-13 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Cronache 20-24 (8 min)
N. 1: 2 Cronache 20:13-20 (3 min o meno)
N. 2: Ester. Tema: Come si manifesta la vera bel-
lezza (it-1 p. 871) (5 min)
N. 3: Gesù Cristo. Tema: Cosa significa che Gesù
è “il principale Agente della vita”? (it-1 p. 1069)
(5 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 96
5 min: Risposta a domande. Discorso.
10 min: Dimostriamo gratitudine per la generosi-
tà di Geova. Discorso di un anziano basato sulla Tor-
re di Guardia del 15 novembre 2015, pagine 14-15.
15 min: Cauti come serpenti e innocenti come co-
lombe (Matt. 10:16). Trattazione basata sull’Annua-
rio del 2015, pagina 72, paragrafo 5, e pagine 111-
116. Invitare i presenti a dire quali lezioni hanno
tratto.
Cantico 137 e preghiera

˛ Quando èappropriato inter-
rompereunostudiobiblico?

Se uno studente non fa progressi dal
punto di vista spirituale potrebbe es-
sere necessario interrompere con tatto
lo studio biblico (Matt. 10:11). Valuta-
te i seguenti fattori: Rispetta l’appun-
tamento per lo studio? Si prepara in
anticipo? Ha assistito a qualche adu-
nanza? Parla ad altri di quello che sta
imparando? Sta facendo cambiamenti
in armonia con i princı̀pi biblici? Ov-
viamente si dovrà tenere conto dell’età
e delle capacità dello studente, ricor-
dando che la crescita spirituale delle
persone può procedere a ritmi diver-
si. Nel caso in cui interrompiate lo stu-
dio, fate sapere allo studente che avrà
sempre la possibilità di riprendere lo
studio in futuro (1 Tim. 2:4).

RISPOSTA A DOMANDE

1. Davide trattò i suoi prigionieri barbara-
mente, come concludono alcuni leggendo
1 Cronache 20:3? [2 nov., w0515/2 p. 27]

2. Cosa spinse Davide a essere generoso, e cosa
ci aiuterà a fare altrettanto? (1 Cron. 22:5).
[9 nov., w051/10 p. 11 par. 7]

3. Cosa intendeva Davide quando disse a Sa-
lomone: “Conosci l’Iddio di tuo padre”?
(1 Cron. 28:9). [16 nov., w10 1/11 p. 30
parr. 3, 7]

4. La richiesta di Salomone riportata in 2 Cro-
nache 1:10 cosa rivela riguardo a lui, e cosa
potremmo scoprire analizzando le preghiere
che noi stessi rivolgiamo a Geova? (2 Cron.
1:11, 12). [23 nov., w051/12 p. 19 par. 6]

5. In base a 2 Cronache 6:29, 30, quale facoltà
ha solo Geova, e perché dovremmo aprir-

gli il nostro cuore in preghiera? (Sal. 55:22).
[30 nov., w10 1/12 p. 11 par. 7]

6. Quale consapevolezza aveva Asa che lo spin-
se a chiedere in preghiera la vittoria su un
enorme esercito, e di cosa possiamo star certi
per quanto riguarda la nostra guerra spiri-
tuale? (2 Cron. 14:11). [7 dic., w12 15/8 p. 8
par. 6–p. 9 par. 1]

7. Il modo in cui Geova reagı̀ agli errori del
re Giosafat quale prova ci fornisce del Suo
amore, e che effetto dovrebbe avere que-
sto sull’opinione che abbiamo degli altri?
(2 Cron. 19:3). [14 dic., w031/7 p. 17 par. 13;
cl p. 244 par. 12]

8. Perché e come dobbiamo ‘prendere posizio-
ne’ e ‘stare fermi’ nei nostri giorni? (2 Cron.
20:17). [21 dic., w05 1/12 p. 21 par. 2; w03
1/6 p. 21 parr. 15-16]

9. Quale seria riflessione ci porta a fare ciò che
leggiamo in 2 Cronache 21:20 riguardo alla
morte di Ieoram? [21 dic., w98 15/11 p. 32
par. 4]

10. In base a 2 Cronache 26:5, chi esercitò una
buona influenza sul giovane Uzzia, e come
possono i giovani di oggi trarre beneficio
dai cristiani maturi della congregazione?
[28 dic., w07 15/12 p. 10 parr. 2, 4]

Ripasso della Scuola
di Ministero Teocratico
Le seguenti domande saranno considerate alla
Scuola di Ministero Teocratico della settimana
che inizia il 28 dicembre 2015. Viene indicata la
data in cui verrà trattato ciascun punto in modo
tale che ogni settimana, durante la preparazione
per la scuola, si possano fare ricerche.
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SETTIMANADEL 28DICEMBRE
Cantico 79 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
ia cap. 5 §§ 14-26, specchietto a p. 50 (30 min)

Q Scuola diMinisteroTeocratico:
Lettura della Bibbia: 2 Cronache 25-28
(8 min)
Ripasso della Scuola di Ministero Teocratico
(20 min)

Q Adunanza di servizio:
Cantico 122
15 min: Preghiamo per i nostri fratelli. Tratta-
zione. Iniziare facendo leggere Atti 12:1-11. Trat-
tare punti appropriati dal libro Rendiamo testi-
monianza, pagine 77-80, paragrafi 5-12. Poi
menzionare notizie recenti postate su jw.org nel-
la sezione “Sala stampa”. Incoraggiare tutti a
pregare a favore di fratelli e sorelle di tutto il
mondo colpiti da varie prove, se possibile men-
zionandoli per nome (2 Cor. 1:11; 1 Tim. 2:1, 2).
15 min: Bisogni locali.
Cantico 124 e preghiera

˛ Pubblicazioni da offrire a dicembre: Cosa
insegna realmente la Bibbia? o uno dei seguen-
ti volantini: Chi controlla veramente il mon-
do?, Come considerate la Bibbia?, Come vedete
il futuro?, Cos’è il Regno di Dio?, I morti posso-
no tornare a vivere?, Qual è il segreto per avere
una famiglia felice? e Si smetterà mai di soffrire?
Gennaio e febbraio: Ascoltate Dio, Ascoltate
Dio e vivrete per sempre, Dio ci dà una buona no-
tizia o Possiamo essere amici di Dio! Marzo e
aprile: La Torre di Guardia e Svegliatevi!
˛ Nel 2017 la Commemorazione si terrà mar-
tedı̀ 11 aprile.

Annunci

4

Aspetti salienti del servizio di campo

Confrontando i dati dei primi nove mesi dell’anno
di servizio 2015 con quelli dell’anno precedente, è
stato riscontrato un aumento dello 0,8 per cento nel
numero dei proclamatori e del 2,7 per cento in quel-
lo dei pionieri regolari. Senza dubbio l’“amorevole
fatica” compiuta per portare a tutti la buona noti-
zia rallegra il cuore del nostro Padre celeste (1 Tess.
1:3).

34567 1° gennaio
“Pensa che il mondo sarebbe migliore se tut-

ti seguissero questo principio? [Leggete Ebrei
13:18 e lasciate rispondere.] La Bibbia ci esorta
a essere onesti in ogni cosa. Questo mese, La
Torre di Guardia mostra che l’onestà riguarda
ogni aspetto della nostra vita”.

!"#2 Gennaio
“Buongiorno, avrei piacere di lasciarle il nu-

mero di questo mese di Svegliatevi! [Porgete la
rivista alla persona.] Noti la domanda a pagi-
na 2 e alcune possibili risposte. Lei cosa ne pen-
sa? [Lasciate rispondere.] Questo articolo spie-
ga come alcuni princı̀pi della Bibbia ci possono
aiutare ad avere un atteggiamento più positivo
nella vita”.

Presentazionimodello
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