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PRESENTAZIONI VOLANTINI
3B

9

VITA IN UN PACIFICO NUOVO MONDO
1a PRESENTAZIONE:
Dopo un saluto amichevole potremmo dire:
"In tutto il mondo stanno avvenendo, sorprendenti
cambiamenti di governo. Spesso si sente parlare della
necessità di pace. Pensa che ci sarà mai vera pace?
[Lasciar commentare]. Benché molti sperino nella
pace auspicata dai capi umani, noti come Dio
promette di portarla, secondo quanto è riportato in
Salmo 46:9. [Leggere]. Quali cambiamenti pensa che
l'intervento di Dio porterà sulla terra? [Lasciate che
la persona risponda e poi mostratele il volantino Vita
in un pacifico nuovo mondo]. Cosa vede in questa
figura?" Considerate informazioni del sottotitolo "La
vita nel nuovo mondo di Dio". Se le circostanze lo
permettono, potete trattare altre informazioni prese
dal libro Ragioniamo, pagine 282-7, alla domanda
"Cosa compirà il Regno di Dio?" Possiamo
concludere la conversazione chiedendo: "Pensa che
un governo istituito da Dio sia in grado di portare
questi cambiamenti" Se il padrone di casa mostra
interesse, prendete accordi per la visita ulteriore. KM
4B

U

2/94 8

2a PRESENTAZIONE:
U

Se usate il volantino “Vita in un pacifico nuovo
mondo”, potreste dire:
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“Pensa che sarà mai possibile vivere in pace come si
vede su questo volantino? [Mostrare al padrone di
casa la figura all’esterno del volantino e dargli il
tempo di rispondere]. Guardi cosa dice l’ultima frase
del primo paragrafo di pagina 2. Chiede: ‘Ma è solo
un sogno, una fantasia, credere che queste condizioni
esisteranno mai sulla terra?’ [Leggere poi il
paragrafo successivo del volantino]. Questo passo sui
nuovi cieli e una nuova terra è tratto dalla Bibbia e si
trova in 2 Pietro 3:13. Se ha una Bibbia e non le è
scomodo prenderla, possiamo leggere Salmo 104:5
per sapere di più sul futuro della terra”. Oppure
potreste leggere direttamente il versetto dalla vostra
Bibbia. Se la persona mostra interesse, portate la
conversazione sul capitolo 133 del libro Il più grande
uomo. KM 6/93 4
3a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire:
'In questi tempi difficili, molti hanno problemi a far
quadrare il bilancio. Pensa che i governi umani
risolveranno, i problemi finanziari in maniera uguale
per tutti? [Lasciar rispondere]..personalmente ho
trovato molto incoraggiante questo pensiero . . ."
Potreste quindi leggere Salmo 72: 12-14 e
aggiungere poi un'altra scrittura di quelle riportate
alle pagine 176-7 del libro Ragioniamo. Oppure,
dopo aver letto un versetto, potreste trattare un
paragrafo del volantino Vita in un pacifico nuovo
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mondo. Molti Proclamatori inclusi alcuni giovani
riescono a iniziare studi biblici su uno dei volantini
leggendo un paragrafo e chiedendo quindi al padrone
di casa la sua opinione su quanto si e letto. KM 1/93
8
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QUESTO MONDO SOPRAVVIVRÁ
5B

1a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi presentati, potreste dire:
• “Stiamo chiedendo alle persone se sono d’accordo
che Gesù Cristo è stato il più grande uomo che sia
mai vissuto. [Lasciar rispondere]. Naturalmente molti
uomini hanno influito sul corso della storia e alcuni
hanno contribuito al progresso dell’umanità, ma noti
cosa distingue Gesù Cristo da tutti gli altri. [Leggere
Giovanni 17:3]. Nessun altro ha il potere di dare la
vita eterna al genere umano. [Aprire il volantino a
pagina 3]. Quand’era sulla terra, Gesù descrisse
alcuni avvenimenti che avrebbero preceduto la fine
del mondo. Ma nello stesso tempo incoraggiò i
discepoli a rallegrarsi perché questi avvenimenti
avrebbero significato che la liberazione era vicina”.
Dopo aver trattato in breve alcuni aspetti del segno
della presenza di Cristo, richiamate l’attenzione
sull’ultima pagina, dove sono indicate alcune
benedizioni del dominio del Regno. KM 12/92 8
2a PRESENTAZIONE:
U

Per esempio potreste dire:
• “Parlando con le persone abbiamo notato che molti
sono preoccupati per . . . [scegliete un argomento di
attualità]. Sembra che le condizioni del mondo
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vadano di male in peggio. Alcuni addirittura si
chiedono se questo mondo sopravvivrà. Lei che ne
pensa? [Lasciar rispondere. La maggioranza delle
persone è ottimista]. Ho letto qualcosa di
incoraggiante che vorrei condividere con lei. Si trova
in questo volantino. [Porgete alla persona il volantino
Questo mondo sopravvivrà?, mentre ne tenete in
mano uno identico]. Noti cosa aveva profetizzato
Gesù . . . ” Leggete un paragrafo a pagina 4 o 5 che
abbia attinenza con l’argomento di attualità che avete
menzionato nell’introduzione. Se la persona mostra
vero interesse, potreste farle vedere il libro Il più
grande uomo. Se vi sembra il caso, aprite il libro al
capitolo 111 e trattate ulteriori aspetti della profezia
di Gesù. Forse prima di andarvene avrete la
possibilità di spiegare in poche parole la natura della
nostra opera mondiale e come viene sostenuta. Non
mancate inoltre di lasciare in sospeso una domanda
da trattare alla visita ulteriore. KM 6/93 4
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UNA VITA FAMILIARE GIOIOSA
6B

1a PRESENTAZIONE:
U

Presentando il volantino “Una vita familiare
gioiosa” un giovane proclamatore potrebbe dire:
• “Ho un breve messaggio per lei su come Dio può
unire le famiglie e renderle felici. Vorrei lasciarle
questo volantino, intitolato Una vita familiare
gioiosa”. Il proclamatore adulto che accompagna il
giovane può quindi determinare se è il caso di
aggiungere qualche altro pensiero o commento, a
seconda della reazione del padrone di casa.
Se il padrone di casa mostra interesse, il
proclamatore adulto potrebbe dire:
• “La Bibbia contiene istruzioni sul giusto ruolo del
marito, della moglie e dei figli in seno alla famiglia.
Dato che Dio è l’Istitutore della famiglia, non pensa
che nessuno meglio di lui sia in grado di dirci come
essa dovrebbe funzionare? Mi piacerebbe conoscere
la sua opinione sugli espliciti consigli che la Bibbia
dà a tutti i componenti della famiglia”. A questo
punto leggete Efesini 5:22, 23, 28-31. KM 3/93 8
2a PRESENTAZIONE:
U

In alcune zone
presentazione:

potreste

preferire

questa
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“Molti gradirebbero un ritorno ai valori tradizionali
della famiglia. Pensa che spetti al singolo individuo
determinare quali dovrebbero essere questi valori o
pensa che dovrebbe esserci uno stesso criterio per
tutti? [Lasciar rispondere]. Molti sono d’accordo che
se si seguissero i consigli della Bibbia si avrebbe un
netto miglioramento nella qualità della vita
familiare”.
A questo punto potreste trattare le parole
dell’apostolo in Colossesi 3:12-14 o cercare di
iniziare uno studio biblico a domicilio alla visita
iniziale sul volantino Una vita familiare gioiosa,
trattando alcuni punti del sottotitolo “Come
riuscire?”. KM 1/93 8
3a PRESENTAZIONE:
U

Nel presentarlo potreste dire:
» "Probabilmente sarà d'accordo con me che oggi la
famiglia è presa di mira. Secondo lei cosa si può fare
per rafforzare i vincoli familiari?" Dopo che la
persona ha risposto, attirate la sua attenzione sui
punti del primo paragrafo a pagina 6. Scegliete una
scrittura fra quelle citate alle pagine 4 e 5 del
volantino e spiegatene il significato. Poi offrite un
gratuito studio biblico a domicilio. KM 01/00 4
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FIDUCIA NELLA BIBBIA
7B

1a PRESENTAZIONE:
U

Dopo un saluto amichevole, potete dire:
• “Stiamo notando che sempre più persone oggi non
sanno dove trovare aiuto pratico per far fronte ai
crescenti problemi della vita. Lo ha notato anche lei?
[Lasciar rispondere]. Un tempo si consultava la
Bibbia. Ma ora molti dicono di avere dei dubbi. Lei
cosa pensa della Bibbia?” Se il padrone di casa si
dice scettico sulla sua autenticità, prendete il
volantino Perché si può avere fiducia nella Bibbia e
leggete il secondo e il terzo paragrafo a pagina 2. Se
il padrone di casa è d’accordo che la Bibbia è la
Parola di Dio, cercate e leggete i versetti indicati nel
secondo paragrafo a pagina 2 del volantino e
trattateli in breve con la persona. Se nel territorio ci
sono molti scettici, cercate di destare il loro interesse
adattando la quinta introduzione del sottotitolo
“Bibbia/Dio” a pagina 10 del libro Ragioniamo.
Potreste dire:
• “Visti tutti i conflitti che insanguinano il mondo
d’oggi, molte persone sincere trovano difficile
credere in Dio. O se ci credono, non credono che
possa risolvere i problemi che dobbiamo affrontare.
Lei che ne pensa? [Lasciar rispondere]. Noti cosa
dice questo volantino in merito agli uomini, alla
scienza e alla Bibbia”. Cominciate poi a leggere il
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quinto paragrafo a pagina 3 del volantino Perché si
può avere fiducia nella Bibbia. KM 11/92 8
2a PRESENTAZIONE:
U

Potremmo farlo con questa presentazione:
• “Visti i gravi problemi che affliggono l’umanità,
molti trovano difficile credere in Dio, oppure
mettono in dubbio la sua capacità di risolvere i nostri
problemi. Lei che ne pensa? [Lasciar rispondere].
Noti il titolo di questo volantino, Perché si può avere
fiducia nella Bibbia”. Richiamate l’attenzione
sull’illustrazione della prima pagina, poi leggete il
primo e il secondo paragrafo di pagina 2. Se il
padrone di casa mostra interesse, potreste leggere e
trattare le scritture indicate nel secondo paragrafo.
Prendete accordi per ritornare in modo da trattare più
a fondo il volantino, usando forse uno dei sottotitoli,
sotto forma di domanda, per stimolare l’interesse.
KM 11/93 8
3a PRESENTAZIONE:
U

Un altro approccio potrebbe essere il seguente:
“Non è d’accordo che il genere umano ha bisogno di
una guida per risolvere i problemi della vita?
[Lasciar rispondere]. Un tempo spesso le persone si
rivolgevano alla Bibbia per avere guida, ma i tempi
sono cambiati. Pensa che oggi la Bibbia sia di valore
pratico? [Lasciar rispondere]. Noti cosa viene detto
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in 2 Timoteo 3:16. [Leggere]. La Parola scritta di Dio
non solo ci aiuta a prendere decisioni sagge, ma ci dà
anche una speranza fidata per il futuro”. Leggete
Giovanni 17:3. Se la reazione del padrone di casa è
favorevole, per illustrare il valore pratico della
Bibbia, mostrategli un paio di punti specifici che
avete scelto in precedenza dal libro La Bibbia:
Parola di Dio o dell’uomo? KM 11/93 8
4a PRESENTAZIONE:
U

Potreste voler usare una semplice presentazione
di questo tipo:
“Desideriamo incoraggiare le persone ad apprezzare
di più la Parola di Dio, la Bibbia. Sarei lieto di
lasciarle una copia di questo volantino, Perché si può
avere fiducia nella Bibbia. Esso spiega perché
possiamo rivolgerci alla Bibbia per avere la sicura
speranza di un mondo migliore. [Aprirlo a pagina 6 e
leggere Salmo 37:29 insieme al paragrafo
conclusivo]. Legga questo volantino e la prossima
volta che verrò a trovarla mi dirà cosa pensa della
speranza che la Bibbia offre”. KM 11/94 4
5a PRESENTAZIONE:
U

Potrebbe essere offerto usando questa presentazione:
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"Quasi tutti hanno sentito la storia di Caino e Abele
narrata nel primo libro della Bibbia. Il racconto di
Genesi parla anche della moglie di Caino. Si è mai
chiesto da dove veniva?" Per rispondere, usate
l'ultimo paragrafo a pagina 2 del volantino. Spiegate
che il volantino riporta anche importanti commenti
tratti dalla Bibbia su ciò che il futuro ha in serbo per
noi. Cominciando dal quarto paragrafo a pagina 5,
continuate la conversazione usando le scritture a
sostegno. KM 01/00 4
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CHE SPERANZA C’E’ PER I MORTI?
8B

1a PRESENTAZIONE:
U

Per una presentazione più semplice potreste dire:
“Vorrei che leggesse questo volantino intitolato Che
speranza c’è per i morti?” Porgetelo al padrone di
casa e invitatelo a seguirvi mentre leggete il primo
paragrafo. Dategli la possibilità di rispondere alla
domanda posta nell’ultima frase. Leggete il secondo
paragrafo e poi aprite il libro Rivelazione
all’illustrazione di pagina 299. Proseguite dicendo:
“Questo libro fornisce maggiori particolari sulla
risurrezione e sulle altre meravigliose promesse
bibliche per il futuro. Se desidera leggerlo, può
prendere questa copia”. Date al padrone di casa
l’opportunità di fare una contribuzione per l’opera
del Regno e disponete di fare la visita ulteriore. KM
2/98 8
2a PRESENTAZIONE:
U

Potreste iniziare una conversazione chiedendo:
"Crede che rivedremo mai i nostri cari morti?" Dopo
che la persona ha risposto, mostrate il secondo
paragrafo a pagina 4 del volantino e leggete
Giovanni 5: 28, 29. Poi spiegate che ci aiuta a
comprendere le informazioni contenute nel primo
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sottotitolo del volantino. Offritevi
l'argomento insieme. KM 01/00 4
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di

trattare

CHI GOVERNA VERAMENTE IL MONDO?
9B

1a PRESENTAZIONE:
U

Potrebbe essere proposto sotto forma di domanda.
Se la persona con la quale state parlando risponde
"Dio" oppure "Non saprei", leggete le prime due frasi
a pagina 2 e il primo paragrafo a pagina 3. Mettete in
risalto 1 Giovanni 5:19 e Rivelazione 12:9. Sia che la
persona dubiti dell'esistenza di Satana il Diavolo o
che ne riconosca l'influenza sul mondo, per
continuare la conversazione potete seguire il
ragionamento riportato al sottotitolo "Le condizioni
del mondo ci aiutano a scoprirlo". Se viene mostrato
interesse, offritevi di spiegare da dove è venuto il
Diavolo usando i punti alle pagine 3 e 4 del
volantino. KM 01/00 4
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PRESENTAZIONI OPUSCOLI
1B

25

IL GOVERNO CHE PORTERÁ IL PARADISO
10B

1a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire:
• “Gesù ci insegnò a pregare che venisse il Regno di
Dio e che la Sua volontà fosse fatta come in cielo
così in terra. Se un giorno la volontà di Dio sarà fatta
anche qui, pensa che la terra potrà divenire un vero
paradiso?” Dopo la risposta del padrone di casa,
introdurre e leggere Rivelazione 21:3-5. Quindi, se
state offrendo l’opuscolo Governo, leggete qualche
frase del primo paragrafo a pagina 3. Notate
l’affermazione: “Mediante il Regno, ben presto Dio
metterà fine a guerre, fame, malattie, criminalità”.
Chiedete al padrone di casa quale di questi problemi
ritiene più grave. KM 7/92 4
2a PRESENTAZIONE:
U

Potreste chiedere:
• “È possibile che gli uomini istituiscano un governo
che porti vera felicità?” Lasciate rispondere, poi
chiedete: “Cosa ci insegna la storia umana?” Aprite
la Bibbia in Geremia 10:23, o il libro Ragioniamo a
pagina 174, e leggete versetti e commenti
appropriati. Quindi aprite l’opuscolo Governo alle
pagine 24 e 25 ed esaminate le illustrazioni e i
versetti. Spiegate che il governo di Dio unirà tutta
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l’umanità. Se la persona non accetta l’opuscolo,
offritele il volantino Questo mondo sopravvivrà?
KM 7/93 4
3a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi presentati, potreste dire:
“Gli uomini hanno sofferto moltissimo nel corso
della storia. Quale pensa ne sia stata la causa?
[Lasciate rispondere]. La Bibbia spiega che l’uomo
non è capace di governare se stesso in modo efficace.
[Leggete Ecclesiaste 8:9]. Questo versetto indica che
gli esseri umani non sono in grado di istituire un
governo che porti vera felicità duratura. Solo Dio lo
può fare. Guardi cosa realizzerà il governo di Dio
secondo la Bibbia”. [Leggete Michea 4:3, 4].
Potreste concludere così: “Per aiutarla a capire come
farà il governo di Dio a portare il paradiso vorrei
lasciarle questo opuscolo per una contribuzione di L.
500. Guardi cosa viene detto qui a pagina 3”.
Leggete il paragrafo. KM 8/86 1
4a PRESENTAZIONE:
U

Potreste chiedere:
• “Come pensa che sarebbe il mondo se l’unico
governante fosse Dio? [Lasciar rispondere]. Che Dio
assuma il governo della terra è esattamente quello
che chiediamo quando pronunciamo la preghiera del
“Padrenostro” che Gesù Cristo ci ha insegnato.
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[Aprire l’opuscolo a pagina 3 e leggere il primo
paragrafo, che cita Matteo 6:10]. Se le piacerebbe
vivere in un mondo del genere, dovrebbe leggere
questo opuscolo”. Offrite l’opuscolo alla persona.
KM 7/95 4
5a PRESENTAZIONE:
U

Potreste provare a dire:
“Ho sentito molti dire che vorrebbero vivere sotto un
governo veramente capace di risolvere i grossi
problemi che affrontiamo oggi. [Menzionate
problemi locali come disoccupazione, droga o
aumento della criminalità]. Queste cose ci rendono
molto incerti riguardo al futuro nostro e dei nostri
cari. Pensa che ci sarà mai un governo che risolverà
questi problemi? [Lasciar rispondere]. Conoscerà
senz’altro la preghiera del Padrenostro. Sapeva che
in tale preghiera si invoca in effetti la venuta di un
giusto governo?” Aprite l’opuscolo Governo a
pagina 3 e leggete i primi due paragrafi. Offrite
l’opuscolo. KM 8/96 8
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DIO SI INTERESSA DI NOI?
1B

1a PRESENTAZIONE:
U

Potreste chiedere:
• “Si è mai chiesto se Dio si preoccupa veramente
delle ingiustizie e delle sofferenze che affliggono gli
uomini?” Lasciate che il padrone di casa risponda e
poi leggete Ecclesiaste 4:1 e Salmo 72:12-14.
“Questo opuscolo, Dio si interessa davvero di noi?,
spiega chiaramente ciò che Dio ha promesso di fare
per soddisfare i nostri bisogni quotidiani e mostra
come possiamo trarne beneficio”. Aprite l’opuscolo
alle pagine 26-7 e richiamate l’attenzione della
persona sul paragrafo 21. KM 2/93 4
2a PRESENTAZIONE:
U

Potreste trovare utile questa introduzione del
sottotitolo “Vita/Felicità” a pagina 14:
• “Stiamo parlando con persone che si interessano
della qualità della vita oggi. Molti si chiedono se è
possibile avere una vita veramente felice. Questo
opuscolo illustra un punto di vista incoraggiante e
che fa riflettere”. Aprite l’opuscolo a pagina 25 e
leggete uno o due punti salienti dai paragrafi 15 e 16.
KM 3/93 8
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3a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire:
“Si è mai chiesto se Dio si preoccupa veramente
delle ingiustizie e delle sofferenze che affliggono gli
uomini?” Lasciate rispondere. Leggete quindi Salmo
72:12-14. Poi aprite l’opuscolo Dio si interessa
davvero di noi? a pagina 23 e trattate i sottotitoli in
neretto della Parte 10, come pure il significato
dell’illustrazione di pagina 23. Se la persona rifiuta
l’opuscolo, perché non offrirle un volantino, come
Conforto per chi è depresso o Vita in un pacifico
nuovo mondo? KM 7/93 4
4a PRESENTAZIONE:
U

Oppure potremmo dire:
• “Molti di noi sono preoccupati per i seri problemi
quotidiani che dobbiamo affrontare. Crede ci sia
qualche speranza che vengano risolti? [Lasciar
rispondere]. Alcuni potrebbero pensare che Dio sia
indifferente alla nostra sorte. Noti però cosa ci
promette in Rivelazione, o Apocalisse, Rivelazione
21:3, 4”. Leggete i versetti. Se offrite l’opuscolo Dio
si interessa davvero di noi?, potete chiedere: “Perché
Dio ha permesso le sofferenze?” Mostrate alla
persona la Parte 6 dell’opuscolo e disponete di
parlarne alla visita successiva. KM 2/94 8
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5a PRESENTAZIONE:
U

Nell’offrire l’opuscolo “Dio si interessa davvero di
noi?” potreste dire:
“Abbiamo parlato con molti suoi vicini e abbiamo
riscontrato che sono preoccupati per il forte aumento
di criminalità, terrorismo e violenza. Secondo lei,
perché questi problemi sono diventati così gravi?
[Lasciar rispondere]. È particolarmente interessante
il fatto che la Bibbia prediceva che le cose sarebbero
andate così. [Leggere 2 Timoteo 3:1-3]. Noti che
questo deve accadere negli ‘ultimi giorni’. Ciò
significa che qualcosa deve finire. Cosa pensa che
finirà?” Lasciate rispondere. Aprite l’opuscolo a
pagina 22, mostrate l’illustrazione e ragionate su uno
o due versetti biblici citati in quella pagina. Prendete
accordi per tornare a spiegare perché crediamo che
queste benedizioni siano prossime. KM 8/95 8
6a PRESENTAZIONE:
U

Se volete, potete usare l’opuscolo “Dio si interessa
davvero di noi?”, nel qual caso potreste dire:
“Molti si chiedono perché Dio permetta tutte le
sofferenze che ci sono nel mondo. Dato che è
onnipotente, perché non fa qualcosa per porre fine
alle sofferenze? Lei che ne pensa? [Lasciar
rispondere]. La Bibbia ci assicura che Dio non ci ha
abbandonato”. Aprite l’opuscolo a pagina 27,
paragrafo 22, e leggete Salmo 37:11, 29. Mostrate
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alla persona la bella illustrazione che dà un’idea di
ciò che possiamo aspettarci. Se accetta l’opuscolo,
offritevi di ritornare per farle vedere come può essere
usato per studiare la Bibbia. KM 1/95 8
7a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire:
“Si è mai chiesto perché Dio permette che gli uomini
soffrano se davvero si interessa di loro? [Lasciar
rispondere]. Questo opuscolo non solo dà una
risposta soddisfacente a questa domanda, ma spiega
anche che Dio ha promesso di porre rimedio a tutti i
danni che l’uomo ha causato a se stesso e alla terra”.
Leggete il paragrafo 23 a pagina 27. Mostrate
l’illustrazione in fondo alla pagina e leggete Salmo
145:16 dal paragrafo 22. Offrite l’opuscolo. Se la
persona lo accetta, menzionate una domanda a cui
risponderete la prossima volta, ad esempio: “Le
piacerebbe sapere in che modo Dio adempirà il suo
proposito di portare benedizioni al genere umano e
trasformare la terra in un paradiso?” Spiegate che la
nostra opera è sostenuta da contribuzioni volontarie.
KM 7/96 4
8a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire qualcosa del genere:
“Quando succedono cose simili, alcuni si chiedono
se Dio esiste veramente, e, in tal caso, se si interessa
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di noi. Lei che ne pensa? [Lasciar rispondere]. Un
modo per stabilire se c’è un Dio è quello di applicare
un principio ben dimostrato”. Leggete Ebrei 3:4.
Indicate altre cose intorno a noi che hanno
ovviamente richiesto un costruttore. Poi continuate:
“Ho un opuscolo da cui trarrà senz’altro conforto. È
intitolato Dio si interessa davvero di noi? [Leggere
le domande di copertina]. Contiene prove
convincenti non solo che Dio esiste ma anche che
presto metterà fine a tutte le ingiuste condizioni che
oggi vediamo. Le farebbe piacere leggerlo?”
Disponete di tornare. KM 7/97 4
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VIVERE SULLA TERRA PER SEMPRE
12B

1a PRESENTAZIONE:
U

Potreste offrire l’opuscolo “Vivere sulla terra per
sempre!” mostrando nella sua interezza la figura
riportata sulla copertina e chiedendo:
• “Le piacerebbe vivere in un mondo pieno di gente
felice come questa? [Lasciar rispondere]. La Bibbia
dice che Dio ama le persone e desidera che vivano
per sempre felici su questa terra”. Aprite l’opuscolo
in corrispondenza della figura numero 49 e leggete
uno dei versetti biblici indicati. Poi fate vedere la
figura numero 50 e spiegate cosa dobbiamo fare se
vogliamo vivere in questo Paradiso. Offritevi di
ritornare per ragionare insieme sul perché è così
importante aver fede in Gesù Cristo. KM 8/95 8
2a PRESENTAZIONE:
U

Usando l’opuscolo formato rivista “Vivere sulla
terra per sempre!”, un proclamatore giovane
potrebbe chiedere:
• “Le piacerebbe vivere in una terra paradisiaca come
questa? [Mostrare alla persona la copertina e il retro
dell’opuscolo, e darle la possibilità di esprimersi]. La
mia famiglia ed io attendiamo con ansia di vivere in
un ambiente del genere a motivo di ciò che dice la
Bibbia qui in Giovanni 17:3”. Se dopo aver letto la
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scrittura notate che la persona è interessata, offritele
l’opuscolo. KM 7/94 4
3a PRESENTAZIONE:
U

Con l’opuscolo “Vivere sulla terra” potreste usare
questo metodo:
“Molti pensano che per avere la vita eterna si debba
andare in cielo, ma cosa penserebbe se si potesse
vivere sulla terra per sempre? [Lasciar rispondere].
La Bibbia ci assicura che la vita eterna è possibile e
ci dice come possiamo ottenerla”. Leggete Giovanni
17:3. Poi fate vedere al padrone di casa la figura 49 e
chiedete: “Le piacerebbe vivere in un mondo come
questo?” Offrite l’opuscolo e disponete di tornare per
la visita ulteriore. KM 8/94 8
4a PRESENTAZIONE:
U

Potreste far vedere la copertina e dire:
“Vorrei mostrarle qualcosa che contiene un
messaggio molto bello”. Aprite l’opuscolo Vivere
sulla terra e leggete il primo paragrafo
dell’introduzione. Quindi proseguite dicendo:
“Risponde anche a questa domanda [indicate il titolo
sopra la figura numero 8]: ‘Perché l’uomo muore?’
Troverà interessante osservare le figure e leggere i
passi biblici contenuti nell’opuscolo. Se lo desidera,
può tenere questa copia”. Se accetta l’opuscolo,
potete aggiungere: “Questa è un’opera mondiale
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svolta da volontari ed è sostenuta mediante piccole
contribuzioni. Se desidera fare una contribuzione
sarò felice di accettarla”. KM 8/96 8
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ECCO, FACCIO OGNI COSA NUOVA
13B

1a PRESENTAZIONE:
U

Potreste usare questo metodo diretto per iniziare
uno studio biblico:
• “Molti si pongono domande sulla Bibbia. Forse
anche lei si sarà posto uno di questi interrogativi.
[Aprire a pagina 30]. Quest’ultima domanda ha
incuriosito molti: ‘Come potete prepararvi per la vita
eterna nel Paradiso?’” Se ragionate sui paragrafi 57-8
alle pagine 29-30 e leggete Rivelazione 21:3, 4 avete
posto la base per iniziare uno studio biblico.
Concludete lasciando l’opuscolo e prendendo accordi
per una visita ulteriore in cui potrete ragionare su
qualche altra domanda. KM 7/95 4
2a PRESENTAZIONE:
U

Forse
vorrete
provare
questa
semplice
presentazione:
• “Una delle prime cose che ho imparato dalla Bibbia
è stato il nome di Dio. Sa qual è questo nome?
[Lasciar rispondere]. Mi permetta di mostrarglielo. Si
trova qui nella Bibbia in Salmo 83:18. [Leggere].
Questo opuscolo mostra le forme del nome di Dio,
Geova, in molte lingue diverse. [Mostrare il riquadro
a pagina 8]. Se desidera saperne di più su Geova e
sui suoi propositi, dovrebbe leggere questo
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opuscolo”. Porgete l’opuscolo al padrone di casa.
KM 7/95 4
3a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire:
• “Molti si chiedono: ‘Se Dio è amore, perché
permette la malvagità?’ Se lo è chiesto anche lei?”
Lasciate che la persona si esprima, poi dite: “Noti
come Proverbi 19:3 avverte di non dare la colpa a
Dio del male che fanno gli uomini”. Dopo aver letto
il versetto, richiamate l’attenzione sulla pagina 14
dell’opuscolo “Ecco, faccio ogni cosa nuova”, e
leggete il paragrafo 27. Forse 0riuscirete a trattare
anche i paragrafi successivi. KM 7/93 4
4a PRESENTAZIONE:
U

Presentarlo usando un approccio diverso:
• “Molti si chiedono cosa accade all’uomo quando
muore. C’è chi dice che va in cielo o all’inferno; altri
non sono sicuri. La risposta che dà la Bibbia è
sorprendente e al tempo stesso rassicurante”. Potreste
poi menzionare e trattare alcuni punti del volantino
Che speranza c’è per i morti? Dopo ciò, se il
padrone di casa mostra interesse per il volantino,
potreste passare alle pagine 16 e 17 dell’opuscolo.
KM 4/93 8
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5a PRESENTAZIONE:
U

Si potrebbe presentare mostrandone la copertina:
• “Secondo lei, cosa ci vorrebbe perché la terra fosse
così? [Lasciar rispondere]. In questa figura tutti
hanno una casa e un lavoro piacevole. Ci sono pace e
abbondanza di cibo, e la terra non è inquinata. I
governi umani, per quanto si sforzino, non riescono a
portare un mondo così. Comunque, la Bibbia ci
assicura che Dio ‘farà ogni cosa nuova’. [Aprire
l’opuscolo a pagina 30 e leggere Rivelazione 21:3,
4]. Questo opuscolo può aiutarla a capire cosa
occorre fare per vivere in quel nuovo mondo”. Se la
persona mostra sufficiente interesse, aprite
l’opuscolo a pagina 3 e fatele vedere come si tiene
uno studio biblico. KM 8/94 8
6a PRESENTAZIONE:
U

Mostrate la copertina e dite:
“Oggi stiamo presentando questo opuscolo che ha
recato conforto e speranza a milioni di persone che
hanno perso una persona cara. Si è mai chiesto che
speranza c’è per i morti? [Lasciar rispondere]. La
Bibbia menziona chiaramente la promessa divina di
una risurrezione”. Leggete Giovanni 5:28, 29. Aprite
l’opuscolo e fate alcuni commenti sui punti
menzionati nell’ultimo paragrafo a pagina 28 e nel
primo paragrafo a pagina 31. Mostrate le due
illustrazioni. Offrite l’opuscolo. Potete preparare il
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terreno per la visita ulteriore chiedendo: “Come
possiamo essere sicuri che alla fine la morte sarà
completamente eliminata?” KM 7/96 4
7a PRESENTAZIONE:
U

Potreste iniziare la conversazione mostrando la
copertina per intero e chiedendo:
“Cosa pensa che ci vorrebbe affinché tutta la terra
assumesse questo aspetto?” Lasciate che la persona
risponda. Descrivete alcuni particolari della figura
richiamati a pagina 3. Poi dite: “La maggioranza
delle persone ritiene impossibile che il mondo possa
diventare così. Ma non è impossibile per Dio.
[Menzionate alcuni punti trattati nel paragrafo 43;
poi leggete Isaia 9:6, 7]. Dio ha promesso di portare
un nuovo mondo in cui persone di ogni nazione
vivranno in uno splendido paradiso. Mi piacerebbe
che leggesse questo opuscolo. Le mostrerò in che
modo lei e la sua famiglia potete godere il futuro
meraviglioso che Dio porterà”. KM 8/96 8
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IL NOME DIVINO CHE DURERÁ PER
SEMPRE
14B

1a PRESENTAZIONE:
U

Forse
vorrete
provare
questa
semplice
presentazione:
• “Una delle prime cose che ho imparato dalla Bibbia
è stato il nome di Dio. Sa qual è questo nome?
[Lasciar rispondere]. Mi permetta di mostrarglielo. Si
trova qui nella Bibbia in Salmo 83:18. [Leggere].
Questo opuscolo mostra le forme del nome di Dio,
Geova, in molte lingue diverse. [Mostrare il riquadro
a pagina 8]. Se desidera saperne di più su Geova e
sui suoi propositi, dovrebbe leggere questo
opuscolo”. Porgete l’opuscolo al padrone di casa.
KM 7/95 4
2a PRESENTAZIONE:
U

Potreste presentare l’opuscolo in questo modo:
“Per conoscere e osservare la Parola di Dio bisogna
in effetti conoscere meglio Dio stesso. Questo è uno
dei motivi per cui stiamo offrendo questa
pubblicazione informativa che aiuta a studiare la
Bibbia. [Mostrare l’opuscolo]. Essa non solo spiega
qual è il nome di Dio ma, qui a pagina 31, mostra
anche perché è importante conoscere il nome di Dio.
[Leggere il paragrafo 1] KM 8/88 4
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3a PRESENTAZIONE:
U

Vi sarà facile dopo aver letto Giovanni 17:3
chiedere:
Qual è il nome del solo vero Dio? Posta la domanda,
si potrebbe dire: “In Giovanni 17:3 si parla di due
persone. Una è Gesù, ma per l’altra si usa soltanto il
titolo ‘Dio’. Guardi cosa viene detto a pagina 5 di
questo opuscolo, . . . al sottotitolo ‘Qual è il nome di
Dio?’” Si può leggere il paragrafo subito dopo il
sottotitolo e far riferimento a Salmo 83:18, dove
compare il nome di Geova. Si può poi aprire
l’opuscolo alle pagine 8 e 9 per far vedere i diversi
modi in cui è reso il nome divino in varie lingue e la
sua forma ebraica. Infine si può offrire
all’interlocutore questo opuscolo. KM 8/87 1
4a PRESENTAZIONE:
U

Dopo aver detto come vi chiamate, potreste dire:
“Ho parlato con i suoi vicini sull’importanza di
conoscere il nome del vero Dio. Ha notato che poche
persone sanno qual è il nome di Dio o ne conoscono
il significato? [Lasciate rispondere]. In Salmo 83:18
la Bibbia dice che il nome di Dio è Geova. Il suo
nome significa che lui adempie le sue promesse. In
Michea 4:3, 4 si può trovare una sua meravigliosa
promessa che si realizzerà tra breve”. Leggete questi
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versetti e commentateli in breve. Aprite poi
l’opuscolo a pagina 31, dicendo: “Guardi cosa viene
detto circa l’importanza di conoscere il nome di Dio.
[Leggete il paragrafo 1]. Le informazioni contenute
in questo opuscolo sono molto istruttive. KM 8/86 2
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QUAL’E’ LO SCOPO DELLA VITA
15B

1a PRESENTAZIONE:
U

Potreste fare così:
• “Molti fanno fatica a trovare un vero scopo nella
vita. Mentre pochi godono di una certa felicità
limitata, quasi tutti devono fare i conti ogni giorno
con delusioni e sofferenze. Pensa che è così che Dio
voleva farci vivere? [Lasciar rispondere]. La Bibbia
fa capire che Dio vuole che viviamo in un mondo
come questo”. Indicate l’illustrazione a pagina 21, e
poi andate alle pagine 25 e 26, paragrafi 4-6, e
spiegate cosa Dio ha promesso. Lasciate in sospeso,
per quando ritornerete, la domanda: “Come possiamo
essere sicuri che Dio adempirà le sue promesse?”
KM 8/95 8
2a PRESENTAZIONE:
U

Potreste iniziare col dire:
• “Prima o poi quasi tutti si chiedono quale sia lo
scopo della vita. È semplicemente quello di vivere 70
o 80 anni e poi morire? O la vita ha un significato più
profondo? Lei che ne pensa? [Lasciar rispondere].
Qui in Salmo 37:29 vediamo qual è lo splendido
proposito di Dio per l’uomo e per la terra”. Dopo
aver letto il versetto, mostrate alla persona la figura a
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pagina 31 e fate qualche altro commento su come
sarà la vita nel Paradiso. KM 8/94 8
3a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire:
“Molti si domandano quale sia lo scopo della vita. Si
chiedono: ‘Perché esisto? Dove sono diretto? Cosa
mi riserva il futuro?’ Secondo lei, dove possiamo
trovare le risposte? [Lasciar rispondere]. Noti cosa
dice la Bibbia. [Leggere Salmo 36:9]. Non è
ragionevole concludere che il Creatore dell’uomo è
nella posizione migliore per spiegarci perché
esistiamo? [Lasciar rispondere]. Questo opuscolo
illustra il meraviglioso proposito che Dio ha in serbo
per noi”. Apritelo alle pagine 20-1, leggete la
didascalia e fate qualche commento sulla figura; poi
offrite l’opuscolo. Se la persona lo accetta, chiedete:
“Come possiamo essere certi che il proposito di Dio
di far vivere per sempre gli uomini su una terra
paradisiaca non è cambiato?” Spiegate la
disposizione delle contribuzioni volontarie. Prendete
accordi per la visita ulteriore. KM 7/96 4
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COSA RICHIEDE DIO DA NOI?
16B

1a PRESENTAZIONE:
U

Insegnate ad altri ciò che Dio richiede:
“Pensa che fosse intenzione di Dio farci vivere in un
mondo pieno di guai come quelli che abbiamo oggi?”
Dopo che la persona ha risposto, potreste dire:
“Probabilmente conosce la preghiera che Gesù
insegnò ai suoi seguaci, in cui chiediamo che venga
il Regno di Dio. Si è mai chiesto cos’è veramente il
Regno di Dio?” Aprite l’opuscolo Cosa richiede Dio
alla lezione 6 e leggete le domande riportate
all’inizio. Poi, mentre leggete il paragrafo 1, mostrate
la risposta alla prima domanda. Spiegate che nella
lezione vengono date risposte altrettanto concise al
resto delle domande. Offrite l’opuscolo, menzionate
la disposizione delle contribuzioni volontarie e
proponete un altro incontro per trattare altre
informazioni circa il Regno. KM 4/97 8
2a PRESENTAZIONE:
U

Potreste provare domande come queste:
“Con tutti i problemi che oggi affliggono le famiglie,
si è mai chiesto qual è il segreto della felicità
familiare?” Aspettate la risposta e spiegate che nella
Bibbia Dio rivela il segreto della felicità familiare.
Forse potreste leggere Isaia 48:17. Poi aprite
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l’opuscolo Cosa richiede Dio alla lezione 8 e
indicate alcuni dei versetti citati che provvedono una
guida fidata per ciascun componente della famiglia.
Leggete la serie di domande all’inizio della lezione.
Chiedete alla persona se desidera leggere anche le
risposte. In caso affermativo, datele l’opuscolo e
spiegate che, sebbene non lo facciamo pagare,
accettiamo piccole contribuzioni a sostegno della
nostra opera di predicazione. Offritevi di tornare
un’altra volta per trattare altri pratici consigli
contenuti nella Bibbia su come avere una vita
familiare felice. KM 4/97 8
3a PRESENTAZIONE:
U

Se avete incontrato una persona che tiene molto
alla famiglia, potreste dire:
“Pensa sia ragionevole aspettarsi che il Creatore ci
fornisca gli strumenti necessari per avere una vita
familiare felice?” Lasciate rispondere. Presentate
l’opuscolo Cosa richiede Dio, apritelo alla lezione 8
e spiegate che contiene princìpi biblici adatti a
ciascun componente della famiglia. Offritevi di
dimostrare come si usa l’opuscolo insieme alla
Bibbia per trarne il massimo beneficio. Seguite le
istruzioni riportate a pagina 2 dell’opuscolo. Prendete
accordi per tornare e proseguire lo studio della
lezione o, se l’avete completata, per studiarne
un’altra che il padrone di casa può scegliere
nell’opuscolo. KM 8/97 8
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4a PRESENTAZIONE:
U

Ecco un metodo diretto per presentare il nostro
corso di studio biblico. Mostrate l’opuscolo e dite:
“Questo opuscolo contiene un ottimo corso di studio
che tratta gli insegnamenti fondamentali della Bibbia.
In ogni pagina troverà la risposta a domande che gli
uomini si pongono da secoli. Per esempio: Qual è il
proposito di Dio per la terra?” Aprite l’opuscolo alla
lezione 5 e leggete le domande riportate all’inizio
della lezione. Chiedete al padrone di casa quale gli
interessa di più e poi leggete il paragrafo (o i
paragrafi) corrispondente, consultando scritture
appropriate. Spiegate che si possono trovare con
altrettanta facilità risposte soddisfacenti ad altre
domande. Offritevi di tornare per esaminare un’altra
domanda e la relativa risposta. KM 8/97 8
5a PRESENTAZIONE:
U

Forse preferite provare un metodo semplificato
per iniziare uno studio biblico, dicendo:
“Sapeva che in pochi minuti soltanto si può avere la
risposta a un’importante domanda biblica? Per
esempio, . . ”. Menzionate una domanda riportata
all’inizio di una delle lezioni dell’opuscolo che
pensate possa interessare alla persona. Per avere
un’idea delle domande che si possono usare, si
vedano i paragrafi 15 e 16 dell’inserto del Ministero
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del Regno di marzo del 1997, intitolato: “Prendete
coraggio per fare visite ulteriori”. KM 8/97 8
SERIE DI PRESENTAZIONI:
"Sarà senz'altro d'accordo che sono in molti a credere
in Dio. E tutti ritengono che Dio richieda qualcosa da
noi. Hanno però idee discordanti quando si tratta di
stabilire cosa richiede da noi". Presentate quindi
l'opuscolo Cosa richiede Dio, apritelo alla lezione 1 e
trattatela.
•
"Con tutti i problemi che oggi affliggono le famiglie,
si è mai chiesto qual è i1 segreto della felicità
familiare?" Dopo la risposta, spiegate che nella
Bibbia Dio rivela tale segreto. Leggete Isaia 48:17.
Quindi aprite l'opuscolo Cosa richiede Dio alla
lezione 8 e indicate alcuni dei versetti citati che
provvedono una guida fidata per ciascun componente
della famiglia. Leggete la serie di domande all'inizio
della lezione. Chiedete alla persona se desidera
leggere anche le risposte.
•
"Questo opuscolo contiene un ottimo corso di studio
che tratta gli Insegnamenti fondamentali della
Bibbia. In ogni pagina troverà la risposta a domande
che gli uomini si pongono da secoli. Per esempio:
Qual è il proposito di Dio per la terra?" Aprite
l'opuscolo alla lezione 5 e leggete le domande
riportate all'inizio della lezione. Chiedete al padrone
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di casa quale gli interessa di più e poi leggete il
paragrafo (o i paragrafi) corrispondente, consultando
scritture appropriate. Spiegate che si possono trovare
con altrettanta facilità risposte soddisfacenti ad altre
domande. Offritevi di tornare per esaminare un'altra
domanda.
•
"Secondo lei la violenza nelle scuole è dovuta al fatto
che i genitori non educano bene i figli o potrebbe
dipendere da qualcos'altro, per esempio dall'influenza
del Diavolo?" Lasciate rispondere. Se la persona
risponde "dall'influenza del Diavolo", leggete
Rivelazione 12:9, 12 ed evidenziate 11 ruolo che il
Diavolo ha nel promuovere disordini nel mondo. Poi
aprite l'opuscolo Cosa richiede Dio alla lezione 4 e
chiedetele se si è mai domandata come ha avuto
origine il Diavolo. Quindi leggete e trattate 1 primi
due paragrafi. Se la persona ritiene Invece che la
ragione della violenza nelle scuole sia "che 1 genitori
non educano bene i figli", leggete 2 Timoteo 3:1-3 e
fate notare le caratteristiche che evidentemente
contribuiscono al problema. Poi aprite l'opuscolo
Cosa richiede Dio alla lezione 8, leggete il paragrafo
5 e continuate la conversazione.
•
"Pensa sia ragionevole aspettarsi che il Creatore ci
fornisca la conoscenza necessaria per avere una vita
familiare felice?" Dopo la risposta presentate
l'opuscolo Cosa richiede Dio. Apritelo alla lezione 8
e spiegate che contiene principi biblici adatti a
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ciascun componente della famiglia. Offritevi di
dimostrare come si usa l'opuscolo insieme alla Bibbia
per trame il massimo beneficio.
•
"Con tutti 1 problemi che dobbiamo affrontare nella
vita, pensa che la preghiera possa esser-ci d'aiuto?
[Lasciate rispondere]. Molti ritengono che la
preghiera dia loro forza interiore. [Leggete Filippesi
4:6, 7]. Nondimeno qualcuno può pensare che le sue
preghiere rimangano inascoltate. [Aprite l'opuscolo
Cosa richiede Dio alla lezione 7]. Questo opuscolo
spiega in che modo possiamo trarre il massimo
beneficio dalla preghiera".
•
"Stiamo parlando con le persone della zona del
perché nel mondo ci sono cosi tante religioni. Eppure
la Bibbia è una sola. Secondo lei, perché c'è tutta
questa confusione in campo religioso? [Lasciate
rispondere. Aprite l'opuscolo Cosa richiede Dio alla
lezione 13 e leggete le domande riportate all'inizio].
Leggendo la lezione troverà risposte soddisfacenti a
queste domande".
•
Dopo aver dato al vostro Interlocutore La Torre di
Guardia e Svegliatevi!, chiedetegli se potete leggergli
un breve paragrafo. Se acconsente aprite l'opuscolo
Cosa richiede Dio alla lezione 5. Fategli notare le
domande riportate all'inizio della lezione e invitatelo
a seguirvi nella lettura del paragrafo iniziale che
contiene la risposta alla prima domanda. Dopo aver
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letto il paragrafo, leggete la domanda e lasciate che si
esprima. Offrite l'opuscolo e, se viene accettato,
disponete di ritornare per considerare le risposte alle
successive due domande. KM 01/02 Ins. p. 2
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QUANDO MUORE UNA PERSONA CARA
17B

1a PRESENTAZIONE:
U

Per confortare quelli che hanno perso un loro
caro, si potrebbe dire:
“Sto compiendo un servizio pubblico a favore di tutti
coloro che hanno perso una persona cara. Poiché
questa può essere una delle prove più dolorose che si
debbano affrontare, è stato preparato questo
opuscolo, intitolato Quando muore una persona
cara. Ha aiutato milioni di persone. Vorrei farle
vedere cosa dice circa un’emozionante promessa
fatta da Gesù Cristo. [Leggere il quinto paragrafo a
pagina 26, includendo Giovanni 5:21, 28, 29]. Noti
questa figura a pagina 29 che illustra il racconto
evangelico della risurrezione di Lazzaro dai morti
che Gesù compì. Se desidera leggere questo
confortante opuscolo, sarò lieto di lasciarglielo”. KM
7/97 4
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PRESENTAZIONI LIBRI
2B
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LA BIBBIA: PAROLA DI DIO O DELL’UOMO?
18B

1a PRESENTAZIONE:
U

Cosa possiamo dire nell’offrire il libro?
Dopo un saluto amichevole potremmo richiamare
l’attenzione su Proverbi 14:12 per mostrare che per
avere successo nella vita occorre andare nella
direzione giusta. Andare nella direzione sbagliata
può essere disastroso. Poi possiamo leggere Proverbi
2:6, 7 per mostrare che Geova provvede vera
sapienza. Potremmo ragionare col padrone di casa in
merito alla necessità di rivolgerci alla Bibbia per
trovare saggezza divina. Quindi potremmo dire:
“Questa pubblicazione mostra che la Bibbia è una
fonte attendibile di utili consigli sui problemi che le
persone incontrano. Noti cos’è detto qui a pagina 5,
paragrafo 2. [Leggere il paragrafo 2 e, se il tempo lo
permette, anche il paragrafo 4]. Questa pubblicazione
l’aiuterà a comprendere che la Bibbia è davvero la
Parola di Dio e che contiene consigli pratici su tutti
gli aspetti della vita. KM 2/90 4
2a PRESENTAZIONE:
U

(Padrone di casa occupato) Brevemente potreste
dire: “Sarà senz’altro d’accordo che l’umanità deve
affrontare molti problemi”. Leggete quindi il primo
paragrafo del capitolo 1. Dopo che il padrone di casa
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si è espresso sulla domanda con cui termina quel
paragrafo, potreste dire: “La Bibbia spiega che molto
presto Dio stesso risolverà tutti gli spinosi problemi
del genere umano. Questo libro fornisce vigorose
prove della veracità della Bibbia, dimostrando che è
Parola di Dio e non dell’uomo. Sarei lieto di
lasciarglielo. KM 2/90 4
3a PRESENTAZIONE:
U

Si può dire qualcosa come questa:
Se avvicinandovi alla casa vedete dei giocattoli o dei
bambini, potreste iniziare l’attuale argomento di
conversazione dicendo: “Stiamo parlando con i
genitori della zona circa i valori che insegnano ai
loro figli. Molti genitori sono preoccupati perché in
molte scuole non viene data ai ragazzi una guida
morale. Ha notato qualche problema a questo
riguardo?” Ascoltate cosa risponde il padrone di
casa. Se dalla risposta capite che si tratta di una
persona d’indole religiosa, potreste aggiungere: “È
interessante che secondo la Bibbia sia noi che i nostri
figli abbiamo bisogno di una guida saggia. Noti cosa
è detto qui in Proverbi 14:12”. Dopo aver letto il
versetto, potreste dire: “Proprio di recente stavo
leggendo qualcosa che metteva in risalto la praticità
dei consigli della Bibbia”. Aprite il libro La Bibbia:
Parola di Dio o dell’uomo? a pagina 174 e leggete
l’ultimo paragrafo del capitolo. Offrite il libro. KM
3/90 4
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4a PRESENTAZIONE:
U

Un altro approccio potrebbe essere il seguente:
“Non è d’accordo che il genere umano ha bisogno di
una guida per risolvere i problemi della vita?
[Lasciar rispondere]. Un tempo spesso le persone si
rivolgevano alla Bibbia per avere guida, ma i tempi
sono cambiati. Pensa che oggi la Bibbia sia di valore
pratico? [Lasciar rispondere]. Noti cosa viene detto
in 2 Timoteo 3:16. [Leggere]. La Parola scritta di Dio
non solo ci aiuta a prendere decisioni sagge, ma ci dà
anche una speranza fidata per il futuro”. Leggete
Giovanni 17:3. Se la reazione del padrone di casa è
favorevole, per illustrare il valore pratico della
Bibbia, mostrategli un paio di punti specifici che
avete scelto in precedenza dal libro La Bibbia:
Parola di Dio o dell’uomo? KM 11/93 8
5a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi presentati, potreste dire:
“Probabilmente sarà d’accordo che siamo circondati
da problemi che tendono a privarci della serenità.
Dove possiamo trovare consigli pratici per far fronte
a questi problemi? [Lasciar rispondere]. Ho
riscontrato che la Bibbia ha un effetto rassicurante,
perché ci insegna come essere felici. [Leggere Luca
11:28]. Lo scopo della nostra opera è quello di
incoraggiare le persone a leggere la Bibbia e a valersi
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dei suoi consigli. Questo libro di studio biblico, La
Bibbia: Parola di Dio o dell’uomo?, può esserle di
aiuto a questo riguardo. Noti cosa dice circa la causa
della maggior parte dei problemi del mondo.
[Leggere la seconda frase del paragrafo 9 a pagina
187]. Se le fa piacere leggere questo libro sono felice
di lasciarglielo”. KM 11/94 4
6a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esserci presentati potremmo dire:
“Oggi molti si fanno guidare da vari individui o
pubblicazioni. Secondo lei a chi o a che cosa è
meglio rivolgersi per ottenere una guida pratica?
[Lasciar rispondere]. Noti cosa ha da dire la Bibbia a
proposito della vera fonte di sapienza. [Leggere
Proverbi 2:6, 7]. La sapienza umana si è dimostrata
miseramente insufficiente, provocando disgrazie e
non offrendo alcuna speranza. La sapienza di Dio,
invece, si è sempre dimostrata degna di fiducia e
benefica. [Leggere Isaia 48:17, 18]. Pertanto,
dovremmo farci guidare da Dio, che ci provvede i
consigli necessari per far fronte ai nostri problemi”.
Poi potremmo aprire il libro Parola di Dio al capitolo
12 e far notare il paragrafo 2. Quindi potremmo
ricollegarci a un punto appropriato del capitolo. KM
11/91 1
7a PRESENTAZIONE:
U
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Se incontrate una persona anziana, potreste dire:
“Mi permetta una domanda: Quando era più giovane,
come si trattava la gente all’interno della comunità?
[Lasciar rispondere]. Ora le cose sono molto diverse,
non è vero? Secondo lei a cosa è dovuto questo
cambiamento? [Lasciar rispondere]. In effetti si sta
adempiendo sotto i nostri occhi una profezia della
Bibbia. [Leggere 2 Timoteo 3:1-5]. Oltre a descrivere
accuratamente le condizioni attuali del mondo, la
Bibbia promette che presto ci sarà un mondo
migliore. Per questo stiamo incoraggiando tutti a
leggere la Bibbia. Ha notato com’è chiaro il
linguaggio usato in questa Bibbia, la Traduzione del
Nuovo Mondo, da cui le ho letto questi versetti?”
Spiegate che è scritta in italiano moderno, il che la
rende più comprensibile. Mostrate il libro La Bibbia:
Parola di Dio o dell’uomo? e indicate il capitolo 10,
che spiega un’altra profezia che abbiamo visto
adempiersi. Offrite la Bibbia e il libro. Se la persona
li accetta, menzionate la disposizione delle
contribuzioni volontarie con cui è sostenuta la nostra
opera di predicazione. KM 12/96 8
8a PRESENTAZIONE:
U

Se iniziate una conversazione con un giovane,
potreste dire:
“Vorrei farti una domanda: Come giovane, ritieni di
poter essere ottimista circa il futuro? Come te lo
immagini il futuro? [Lasciar rispondere]. Per fortuna
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c’è un valido motivo per essere ottimisti. [Leggere
Salmo 37:10, 11]. Dal momento che ci sono varie
opinioni sulla Bibbia e sul suo contenuto abbiamo
pubblicato questo libro, La Bibbia: Parola di Dio o
dell’uomo? Nota le ragioni che fornisce per leggere
la Bibbia. [Leggere i paragrafi 16-17 alle pagine 1011]. Una volta che siamo convinti che ciò che la
Bibbia dice è vero, abbiamo una solida speranza per
il futuro. Se desideri leggere questo libro, sono felice
di lasciartene una copia”. KM 12/96 8
9a PRESENTAZIONE:
U

Chi non sa a chi rivolgersi per sapere come
affrontare i problemi della vita potrebbe
apprezzare un ragionamento del genere:
“Viviamo in un periodo in cui quasi tutti devono
affrontare gravi problemi. Molti si affidano a
consulenti di ogni tipo. Alcuni si rivolgono a
medium. Secondo lei dov’è che possiamo trovare
consigli saggi e veramente utili? [Lasciar
rispondere]. La Bibbia rivela un’importante verità
che tutti dovremmo riconoscere”. Leggete Geremia
10:23. Aprite il libro La Bibbia: Parola di Dio o
dell’uomo? a pagina 187 e leggete il paragrafo 9.
“Questo libro la aiuterà a capire come, sotto il Regno
di Dio, tutti i nostri problemi saranno eliminati. Le
piacerebbe leggerlo?” Se la persona lo accetta,
spiegate la disposizione delle contribuzioni
volontarie. KM 12/96 8
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IL PIÚ GRANDE UOMO CHE SIA MAI
ESISTITO
19B

1a PRESENTAZIONE:
U

Alla porta potreste dire:
“Cosa si aspetta Dio da noi quali cristiani? La Bibbia
ci dice che dobbiamo imitare l’esempio del più
grande uomo che sia mai esistito, Gesù Cristo.
[Leggere 1 Pietro 2:21]. Egli insegnò ai suoi seguaci
ad amare il prossimo, a mantenersi moralmente puri
e a pregare perché venga il Regno di Dio. La nostra
salvezza dipende dal riconoscere Gesù quale nostro
Salvatore e dall’ubbidirgli. [Leggere Giovanni 14:6].
Gesù non era un uomo comune. Questo libro lo
descrive come il più grande uomo che sia mai
esistito. Il capitolo 59 lo conferma identificandolo
come ‘il Cristo, il Figlio dell’Iddio vivente’. Visto
che la nostra salvezza dipende da lui, non pensa che
dobbiamo imparare tutto il possibile per quanto
riguarda la sua opera e ciò che insegnò? Questo libro
è stato preparato specialmente per questo scopo, e mi
fa piacere offrirle questa copia”. KM 12/91 8
2a PRESENTAZIONE:
U

Dopo aver salutato il padrone di casa, potreste
dire:
“Oggi chiediamo ai nostri vicini cosa pensano
quando leggono nella Bibbia che è possibile vivere
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per sempre. [Lasciare rispondere]. È una domanda
particolarmente interessante perché la Bibbia
menziona questa possibilità circa 40 volte. Cosa
potrebbe significare per noi vivere per sempre? Noti
ciò che dice Rivelazione 21:4. [Leggere]. Ha notato
qual è la promessa? [Lasciare rispondere]. Come
possiamo ottenere la vita eterna?” Leggete Giovanni
17:3 e mettete in risalto che bisogna acquistare
conoscenza di Dio e di suo Figlio, Gesù Cristo. Se il
padrone di casa mostra un certo interesse, mostrategli
il libro Il più grande uomo, servendovi dei sottotitoli
dell’introduzione per stuzzicare ulteriormente il suo
interesse. KM 12/93 8
3a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esserci presentati potremmo dire:
• “Oggi chiediamo ai nostri vicini cosa pensano
quando leggono nella Bibbia che è possibile ottenere
la vita eterna. Per esempio, noti queste parole di
Gesù riportate in Giovanni 17:3. [Leggere]. Per
aiutare le persone a conoscere meglio Gesù Cristo e i
suoi insegnamenti è stato pubblicato questo libro”.
Fate notare alcune belle illustrazioni del libro Il più
grande uomo. Apritelo all’introduzione e leggete il
secondo paragrafo del sottotitolo “Traete profitto dal
conoscerlo”. Se il padrone di casa è interessato,
offritegli la pubblicazione. KM 12/93 8
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4a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esserci presentati potremmo dire:
“Molti si chiedono com’era Gesù quando era sulla
terra. Sotto quali aspetti pensa che differisse dagli
altri? [Lasciar rispondere]. Questo libro affascinante,
Il più grande uomo che sia mai esistito, narra i
momenti principali della sua vita e del suo ministero
e ci aiuta a capire che tipo di uomo fosse. Dopo
averlo letto, alcuni si sono sentiti come se fossero
stati personalmente in sua compagnia, ne avessero
condiviso le sofferenze e avessero osservato il suo
ministero con i loro occhi”. Fate vedere alla persona
la prima figura del libro, che presenta il titolo. Poi
passate all’introduzione e leggete il secondo
paragrafo del sottotitolo “Traete profitto dal
conoscerlo”. Se la persona mostra interesse, offritele
il libro. KM 12/94 8
5a PRESENTAZIONE:
U

Oppure potreste dire:
• “In questo periodo dell’anno la gente pensa a Gesù.
Tuttavia, a causa delle molte cose brutte che
accadono in tutto il mondo, alcuni si chiedono se
Gesù si interessa davvero di noi. Lei che ne pensa?”
Lasciate che la persona risponda. Aprite il libro Il più
grande uomo al capitolo 24 e trattate in breve il
motivo per cui Gesù venne sulla terra. Poi leggete
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Giovanni 15:13, dando risalto al sincero amore di
Gesù per gli altri. Non mancate di portare con voi le
ultime riviste, un opuscolo o qualche volantino
adatto da offrire nel caso il libro venga rifiutato. KM
12/94 8
6a PRESENTAZIONE:
U

Ecco un altro suggerimento:
• “La maggioranza dei giovani cerca di imitare
qualche personaggio, ma è difficile trovare buoni
modelli di comportamento. Gesù Cristo lasciò un
perfetto esempio per tutti. [Leggere 1 Pietro 2:21].
Tutta la sua vita fu imperniata sull’adorazione del
suo Padre celeste. Secondo lei come andrebbero le
cose se più persone cercassero di imitare Gesù?”
Lasciate rispondere. Fate riferimento al terzo
paragrafo della penultima pagina del libro, che
descrive le speciali qualità di Gesù. Spiegate in che
modo il libro Il più grande uomo può aiutarci tutti a
diventare cristiani migliori. KM 12/94 8
7a PRESENTAZIONE:
U

Potreste chiedere:
"Cosa le viene in mente quando pensa a Gesù Cristo?
[Lasciar rispondere]. Molti storici ricono-scono che
Gesù fu il più grande uomo che sia mal esistito.
[Citare un esempio dall'introduzione del libro Il più
grande uomo]. La Bibbia mostra che la vita di Gesù
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è per noi un modello da imitare". Leggete i Pietro
2:21 e il primo paragrafo dell'ultima pagina
dell'introduzione del libro Il più grande uomo. Se il
padrone di casa è interessato ad avere altre
informazioni su Gesù, offritegli il libro. Prima di
andarvene leggete Giovanni 17:3 e chiedete: "Come
possiamo acquistare questa conoscenza che conduce
alla vita eterna?" Prendete precisi accordi per tornare
e rispondere alla domanda. KM 6/98 8
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POTETE VIVERE PER SEMPRE SU UNA
TERRA PARADISIACA
20B

1a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire:
“Oggi le famiglie risentono molto delle tensioni della
vita quotidiana. Cosa può aiutarle? [Lasciar
rispondere]. La Bibbia può esserci di grande aiuto.
[Leggere 2 Timoteo 3:16, 17]. Le Scritture
contengono delle utili indicazioni che possono
aiutare le famiglie ad andare avanti. Noti cosa dice
questa pubblicazione, Potete vivere per sempre su
una terra paradisiaca, a pagina 238, paragrafo 3”.
Leggete il paragrafo e offrite il libro. KM 2/95 4
2a PRESENTAZIONE:
U

Potreste usare questo metodo:
“Se ne avesse il potere, quale grave problema del
nostro tempo risolverebbe? [Lasciar rispondere e, se
è appropriato, riconoscere che molti la pensano allo
stesso modo]. Fino a questo momento pare che i capi
del mondo non siano riusciti a trovare la soluzione di
molti angosciosi problemi attuali. Ma c’è Uno che
può porre fine a tutti i problemi che affliggono
l’umanità e che lo farà. Noti ciò che dice Salmo
145:16. [Leggere la scrittura e fare riferimento alle
figure delle pagine 11-13]. Il paragrafo 14 a pagina
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14 prende in esame la domanda che abbiamo appena
trattato e poi chiede: ‘Ma quando avverrà questo?’”
Spiegate che il libro risponde a questa domanda e, se
notate interesse, offritelo. KM 9/94 4
3a PRESENTAZIONE:
U

Oppure potreste dire:
“Forse conosce il senso di vuoto che si prova quando
muore una persona cara. Probabilmente ha provato
un sentimento di tristezza e di assoluta impotenza.
Può darsi abbia riflettuto su queste domande:
[Leggere le domande del paragrafo 1 a pagina 76].
Non sarebbe consolante conoscere le risposte a
queste domande? Forse sarà incoraggiante per lei
sapere che la Bibbia contiene una speranza sicura per
coloro che sono morti. [Leggere Giovanni 5:28, 29].
Questo libro ci aiuta a capire la condizione dei morti
e quale speranza c’è per il futuro”. Accennate
brevemente ai capitoli 8 e 20. Se il padrone di casa
appare interessato, dategli la possibilità di esaminare
il libro. KM 9/94 4
4a PRESENTAZIONE:
U

In tal caso potreste dire, con le vostre parole:
“Di questi tempi il mondo è pieno di problemi e lei
avrà senz’altro i suoi. Purtroppo pare che siano gli
innocenti a soffrire di più. Pensa che Dio porrà mai
fine alle sofferenze? [Lasciar rispondere]. Mi
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permetta di farle notare ciò che Dio promette di fare
per quelli che lo servono. [Leggere Salmo 37:40 e
poi aprire il libro Vivere per sempre a pagina 99].
Questo libro spiega perché Dio ha permesso la
malvagità e come vi porrà fine”. KM 9/94 4
5a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire:
“Stiamo visitando le persone per parlare del
significato di ciò che sta accadendo oggi nel mondo.
Molti non si interessano più di Dio e delle sue norme
di vita esposte nella Bibbia. Questo ha influito molto
sul modo in cui gli uomini si trattano l’un l’altro. Lo
ha notato anche lei? [Lasciar rispondere. Potreste
accennare a qualche avvenimento specifico]. Noti
l’atteggiamento delle persone descritte in 2 Timoteo
3:1-5 e mi dica se somiglia o no al mondo attuale.
[Leggere e far commentare]. Ci sono valide ragioni
per aspettarci condizioni migliori in futuro?” Se la
persona mostra interesse, fatele vedere la figura alle
pagine 12 e 13 del libro Vivere per sempre e
richiamate la sua attenzione sui paragrafi 12 e 13. Se
l’interesse è limitato potete offrirle il volantino Vita
in un pacifico nuovo mondo. KM 9/93 4
6a PRESENTAZIONE:
U

Se viene alla porta un genitore, potreste iniziare la
conversazione dicendo:
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• “Stiamo cercando persone a cui interessa sapere
come affrontare nel modo migliore i problemi della
vita familiare. Tutti cerchiamo di fare del nostro
meglio, ma se ci fosse qualche cosa che può aiutarci
sotto questo aspetto, ci interesserebbe conoscerla,
non è vero? [Lasciar rispondere]. La Bibbia ci dà
istruzioni in merito in Colossesi 3:12-14. [Leggere].
Perciò, cosa occorre per avere una vita familiare
felice? Noti cosa dice questa pubblicazione nel
capitolo intitolato ‘Come avere successo nella vita
familiare’”. Leggete il paragrafo 3 a pagina 238 del
libro Vivere per sempre. Se il padrone di casa è
occupato o non sembra molto interessato, offritegli
una rivista recente che parla della famiglia o il
volantino Una vita familiare gioiosa. KM 9/93 4
7a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire:
“Stiamo conversando con le persone su ciò che si
può fare per garantire casa e lavoro per tutti. Pensa
sia ragionevole aspettarsi che i governi umani
garantiscano queste cose? . . . Ma c’è qualcuno che
può risolvere questi problemi: è il Creatore
dell’uomo”. Leggete Isaia 65:21-23 e chiedete al
padrone di casa cosa ne pensa. KM 2/93 4
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8a PRESENTAZIONE:
U

Potreste voler usare una presentazione come
questa:
“Buon giorno. Abbiamo parlato con alcuni suoi
vicini delle qualità che vorrebbero vedere nei
governanti. Posso chiederle quali sarebbero secondo
lei una o due delle qualità più importanti? [Lasciar
rispondere. Prendere atto di ciò che dice. Se è
appropriato, dirsi d’accordo]. Sapeva che la Bibbia
descrive le qualità di Colui che è stato scelto come
governante dell’umanità? Sono esposte qui in Isaia
9:6, 7. [Leggere]. Come pensa che si vivrebbe sotto
un governante di questo tipo?” Lasciate che la
persona risponda e poi richiamate la sua attenzione
su Salmo 146:3, 4 e sulle informazioni delle pagine
175-6 del libro Ragioniamo riguardanti la sicura
superiorità del dominio di Gesù. Per rendere più
interessante la conversazione si potrebbe anche usare
il libro Vivere per sempre, alle pagine 112 e 113. Se
notate vero interesse, potete offrire la pubblicazione.
KM 8/92 8
9a PRESENTAZIONE:
U

Dopo aver salutato la persona, potreste dire:
“Ha notato che le pressioni quotidiane e i problemi
rappresentano oggi una vera sfida per le famiglie?
[Lasciar rispondere]. Ha qualche idea su chi potrebbe
dare alle famiglie validi consigli? [Lasciar
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rispondere]. Stiamo richiamando l’attenzione delle
persone su ciò che la Bibbia dice al riguardo. Noti
cosa disse alla prima coppia umana l’Istitutore del
matrimonio”. Leggete Genesi 1:28 e poi aprite il
libro Vivere per sempre a pagina 238, continuando
quindi la conversazione su punti prescelti del
capitolo 29. KM 8/92 8
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RIVELAZIONE
21B

1a PRESENTAZIONE:
U

Dopo un saluto appropriato potreste dire:
“Ha mai sentito parlare dei quattro cavalieri
dell’Apocalisse? [Lasciar rispondere]. Sono state
proposte diverse spiegazioni sul significato di questi
cavalieri. Ma sapeva che in realtà la loro simbolica
cavalcata fa parte di una profezia biblica che
prevedeva avvenimenti accaduti nel nostro tempo e
che, in un modo o nell’altro, riguarda tutti noi?
[Lasciar rispondere]. Le piacerebbe conoscere questa
profezia e il suo significato per noi?” Se la persona
mostra sincero interesse, potreste farle vedere le
illustrazioni del capitolo 16 del libro Rivelazione e
leggere alcuni versetti in neretto. Oppure potreste
commentare qualche aspetto della visione usando il
volantino Questo mondo sopravvivrà? Se la persona
mostra interesse, offritele il libro o disponete di
tornare per trattare ulteriormente la visione e il suo
significato. KM 3/94 4
2a PRESENTAZIONE:
U

Provare una presentazione di questo tipo:
“Ha mai sentito la parola ‘Armaghedòn’? [Lasciar
rispondere]. Molti pensano che si riferisca a una
devastante guerra nucleare nel nostro tempo. In realtà
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Armaghedòn è una cosa molto diversa. Secondo la
Bibbia, porterà grandi cambiamenti in meglio e
introdurrà un mondo di durevole pace”. A seconda
della reazione della persona, potete usare una
scrittura come Rivelazione 16:16 o Salmo 37:10, 11
e poi richiamare la sua attenzione sul capitolo 39 del
libro Rivelazione. Se manifesta sincero interesse,
potreste offrirle il libro, altrimenti potete considerare
punti adatti del volantino Questo mondo
sopravvivrà? KM 3/94 4
3a PRESENTAZIONE:
U

Ecco una presentazione che potrebbe essere
efficace:
“Nel nostro secolo l’umanità è stata piagata da
guerre, carestie e malattie. Secondo lei, perché
accade tutto questo, considerato l’enorme progresso
che l’uomo ha fatto in campo tecnologico? [Lasciar
rispondere].
Molti
rimangono
sorpresi
nell’apprendere che la Bibbia aveva predetto queste
condizioni. Probabilmente conosce l’espressione ‘i
quattro cavalieri dell’Apocalisse’. Ciò che la Bibbia
dice di questi cavalieri è in realtà una profezia che si
sta adempiendo oggi a livello mondiale. [Aprite il
libro Rivelazione al capitolo 16 e fate vedere alla
persona le illustrazioni alle pagine 91-7]. Oltre a
predire un tempo di grave afflizione, questa profezia
offre anche una speranza. [Leggere Rivelazione 6:2
dal paragrafo 3]. Il Cavaliere sul cavallo bianco è
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Gesù Cristo. Egli ha promesso che mediante il Regno
per cui ci insegnò a pregare sconfiggerà la malvagità
e porterà un mondo di pace e felicità”. Offrite il
libro. KM 3/95 4
4a PRESENTAZIONE:
U

Ecco una domanda che potrebbe essere efficace:
“Secondo lei cosa ci vuole per eliminare le cattive
condizioni che affliggono il mondo? [Lasciar
rispondere]. La maggioranza delle persone è del
parere che ci vuole un cambiamento drastico se si
vuole che questo mondo sopravviva. La Bibbia
spiega che Dio sa come risolvere i nostri problemi e
ha promesso di aiutarci”. Aprite il libro Rivelazione a
pagina 171 e leggete Rivelazione 11:15 dal paragrafo
1. Mostrate alla persona le illustrazioni alle pagine
302 e 308-9, e mettete in risalto le benedizioni che il
dominio del Regno di Cristo porterà. Poi spiegate
come può trarne beneficio personalmente. KM 3/95 4
5a PRESENTAZIONE:
U

Potreste anche dire qualcosa del genere:
“Molti che hanno letto il libro biblico
dell’Apocalisse, o Rivelazione, trovano difficile
capirlo. Vi sono descritti vari avvenimenti insoliti e
ricchi di significato. Questo libro, Rivelazione: Il suo
grandioso culmine è vicino!, contiene una trattazione
versetto per versetto di tutta l’Apocalisse e mostra in
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che modo l’adempimento delle sue profezie influisce
su di noi personalmente”. Aprite il libro a pagina 15,
paragrafo 2, e mostrate alla persona Rivelazione 1:1,
riportato in neretto. Spiegate che ciascun versetto del
libro di Rivelazione viene commentato e che queste
informazioni l’aiuteranno a capire queste
straordinarie profezie. Se la persona mostra interesse,
offritele il libro. KM 3/95 4
6a PRESENTAZIONE:
U

Insoddisfazione e infelicità:
“Stiamo parlando con persone che si interessano
veramente della qualità della vita in questa zona.
Molti, pur avendo il necessario per vivere, non sono
veramente soddisfatti della vita che fanno. Pensa che
si possa avere una vita veramente felice? [Lasciar
rispondere]. Uno dei segreti per essere felici è
indicato nella Bibbia in Rivelazione (Apocalisse) 1:3.
[Leggere il versetto]. Comprendere ciò che
Rivelazione dice riguardo al futuro può renderla
felice. Guardi cosa dice una delle sue tante profezie”.
Leggere Rivelazione 21:3, 4 e far quindi vedere
l’illustrazione a pagina 302 del libro Rivelazione.
KM 3/92 4
7a PRESENTAZIONE:
U

Salute:
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“Oggi molti fanno di tutto per mantenersi in buona
salute. Ma nonostante tutte le precauzioni ci si
ammala ugualmente. Le piacerebbe vivere in un
mondo in cui tutti avessero perfetta salute e vitalità?
Per quanto possa sembrare incredibile, il libro biblico
di Rivelazione (Apocalisse) parla di un tempo in cui
questo avverrà e ci dice che è prossimo”. Leggere
Rivelazione 21:3, 4 e mostrare poi la figura alle
pagine 308-9 del libro Rivelazione, indicando come
gli uomini si avvarranno dei provvedimenti per la
vita durante il Regno millenario di Cristo. KM 3/92 4
8a PRESENTAZIONE:
U

Inquinamento ambientale:
“Parlando con i nostri vicini abbiamo riscontrato che
molti sono preoccupati per l’inquinamento dell’aria,
dell’acqua e del cibo. Pensa che i governi saranno in
grado di risolvere questo problema? [Lasciar
rispondere]. È incoraggiante notare ciò che secondo
la Bibbia accadrà a quelli che rovinano la terra”.
Leggere Rivelazione 11:18b. Indicare che oltre a
togliere di mezzo quelli che rovinano la terra, Dio si
propone che i mansueti trasformino la terra in un
paradiso, come indicato in Salmo 37:10, 11 o in Isaia
65:21, 22. KM 3/92 4
9a PRESENTAZIONE:
U

Potremmo iniziare una conversazione dicendo:
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“Sono qui da lei per parlare del significato degli
avvenimenti mondiali odierni. Alcuni capi mondiali
ritengono che siamo alle soglie di una nuova era di
pace. Lo crede anche lei? [Lasciare che il padrone di
casa si esprima]. Anche se sembra che i governi
stiano risolvendo alcune divergenze politiche, spesso
si ha l’impressione che il modo in cui la gente tratta
il prossimo e l’aumento della violenza rendano vani
gli sforzi dell’uomo per portare la pace. Tuttavia, in 2
Pietro 3:13 la Bibbia promette che sulla terra ci sarà
una nuova società umana che opererà sotto un
governo celeste. [Leggere il versetto e aprire il libro
a pagina 302]. In questo disegno, l’artista ha cercato
di visualizzare ciò che dice questo versetto. Cosa
l’attira in questa figura? [Lasciare rispondere].
Riguardo alle condizioni che esisteranno sulla terra,
la Bibbia, in Rivelazione 21:4, dice anche [leggere il
versetto dal paragrafo 6, a pagina 303]. Nemmeno la
morte turberà la pace che Dio porterà”. Alle pagine
9-15 del libro Ragioniamo troverete molte
introduzioni adatte al vostro territorio. KM 3/91 4
10a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi presentati, potreste dire:
“A molti piacerebbe poter capire il libro di
Rivelazione. L’‘ora del giudizio’ menzionata in
Rivelazione 14:7 è di capitale importanza. [Leggere].
Potrà sorprenderla grandemente scoprire chi è che ha
ricevuto un giudizio avverso da Dio. [Leggere
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Rivelazione 18:2a, 4]. Ha mai sentito l’espressione
‘Babilonia la Grande’? [Lasciar rispondere]. A che
cosa si riferisce, e da che cosa dobbiamo uscire?
[Mostrare il libro Rivelazione]. Ciò che rende questo
libro così interessante e così pratico è il fatto che
fornisce commenti chiarificatori su ciascun versetto
del libro biblico di Rivelazione. Le informazioni
contenute nei capitoli 33-38 identificano Babilonia la
Grande e parlano della sua imminente distruzione.
[Far vedere uno specifico brano o una specifica
illustrazione nel libro]. Queste informazioni saranno
molto utili a lei e ai suoi cari per agire in modo da
ottenere il favore di Dio, sfuggendo così alla sorte di
Babilonia la Grande. La incoraggio ad accettare una
copia di questo libro, Rivelazione: Il suo grandioso
culmine è vicino! KM 2/89 4
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COME HA AVUTO ORIGINE LA VITA?
2B

1a PRESENTAZIONE:
U

Potreste dire qualcosa del genere:
“Molti vorrebbero sapere come ha avuto origine
l’uomo e qual è il suo futuro. Pensa che la Bibbia
risponda a domande del genere? [Lasciar rispondere].
Abbiamo riscontrato che lo può fare perché è
l’ispirata Parola di Dio. Guardi cosa si dice a questo
riguardo in 2 Timoteo 3:16, 17. [Leggere]. La teoria
dell’evoluzione non offre alcuna speranza oltre la
vita attuale, mentre la Bibbia parla della promessa
della vita eterna. Si legge di questa promessa in
Giovanni 17:3. [Leggere]”. Offrite quindi il libro,
spiegando che esso mostra in che modo l’uomo ha
avuto origine e come egli può vivere per sempre. KM
9/87 3
2a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi cordialmente presentati, potreste
dire:
“In questo mondo moderno e scientifico, è
ragionevole credere nell’esistenza di un Dio che ha
creato noi e la splendida terra su cui viviamo?
[Lasciar rispondere]. Quando consideriamo la vastità
e le meraviglie della terra e dell’intero universo,
rimaniamo affascinati dall’ordine e dal progetto che
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rivelano. Questo non attesta forse l’esistenza di un
Creatore? Noti il ragionamento che fa la Bibbia a
questo proposito. [Leggere Ebrei 3:4]. Logicamente
ogni casa deve aver avuto un progettista e un
costruttore. [Prendete il libro Creazione e apritelo
all’illustrazione di pagina 114]. La grandiosità
dell’universo ci lascia senza parole! Pensa che esso si
sia potuto produrre da solo?” Aprite quindi il libro a
pagina 122 e leggete la didascalia sotto la foto
dell’orologio.
Si
potrebbero
usare
anche
l’illustrazione e la scrittura che si trovano a pagina
127. Altri punti utili si possono trovare nel libro
Ragioniamo, alle pagine 80-5. KM 9/92 8
3a PRESENTAZIONE:
U

Oppure potreste dire:
“Di cosa pensa abbia bisogno l’umanità per trovare
vera pace e felicità sulla terra? [Lasciar rispondere].
La Bibbia dice che dobbiamo temere Dio e
riconoscerlo come Creatore del cielo e della terra”.
Leggete Rivelazione 14:7 e aprite poi il libro
Creazione alle pagine 140 e 141, leggendo se
possibile i paragrafi 24 e 25, dov’è detto che la terra
è stata progettata per essere abitata dall’uomo. Se
l’interesse del padrone di casa consiglia di proseguire
la conversazione, aprite il libro al capitolo 19 e
spiegate in che modo un paradiso terrestre diverrà
presto realtà. KM 9/92 8
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4a PRESENTAZIONE:
U

Dubbi sull’esistenza di un Creatore, potreste dire:
“Molti la pensano come lei, specialmente a causa di
tutte le sofferenze che ci sono nel mondo. Se c’è un
Dio, perché permette le sofferenze? Pensa che ci sia
qualche spiegazione plausibile?” A seconda della
risposta, potreste continuare la conversazione usando
le informazioni del capitolo 16 del libro Creazione.
Se invece la persona mostra scarso interesse, potreste
limitarvi a mettere in risalto uno o due punti
dell’articolo “Perché i buoni soffrono?”, contenuto
nella Torre di Guardia del 15 settembre 1992. Altri
suggerimenti su come rispondere a questa domanda
si trovano nel libro Ragioniamo, alle pagine 361-2. A
volte può convenire lasciare il volantino Perché si
può avere fiducia nella Bibbia. KM 9/92 8
5a PRESENTAZIONE:
U

Mostrategli la figura a pagina 6 e chiedete:
“Come ha avuto origine la vita sulla terra? Secondo
alcuni è frutto di un puro caso. La Bibbia invece
attribuisce tutto il merito a Dio. Lei che ne pensa?
[Lasciar rispondere]. Questo libro contiene risposte
che sono in piena armonia con la Bibbia e con i fatti
scientifici. Mi piacerebbe che lo leggesse per
esaminare tutte le prove e pervenire da sé a una
conclusione”. KM 6/94 4
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6a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi presentati, potreste dire:
“In questo moderno mondo scientifico, è realistico
credere nella creazione o pensa che la nostra
esistenza sia semplicemente dovuta al caso? [Lasciar
rispondere]. Noti quale ragionamento fa la Bibbia al
riguardo. [Leggere Ebrei 3:4]. Non è d’accordo che
ogni casa ha avuto un costruttore? Quindi come
avrebbe potuto l’universo venire all’esistenza da sé?”
Fate vedere l’illustrazione a pagina 114 del libro
Creazione, e richiamate quindi l’attenzione sul
pensiero espresso nel paragrafo 2 a pagina 115. Se il
padrone di casa mostra interesse e prende il libro,
ditegli che la prossima volta esaminerete la domanda:
Quale sarà il futuro dell’uomo e della terra? KM 6/94
4
7a PRESENTAZIONE:
U

Dopo aver salutato il padrone di casa, potreste
dire:
“Secondo lei, che aspetto avevano i nostri primi
antenati? [Lasciar rispondere]. Assomigliavano a
questo ‘uomo-scimmia’? [Aprire il libro Creazione a
pagina 83]. Noti cosa dice la Bibbia in Atti 17:26.
[Leggere]. Su che cosa si basano quindi i disegni
degli ‘uomini-scimmia’?” Mostrare alla persona la
didascalia sotto la figura a pagina 89. Dite al padrone
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di casa che può trarre beneficio dalla lettura del libro
e dal trovare la risposta a questa domanda. KM 6/94
4
8a PRESENTAZIONE:
U

Mostrare la copertina del libro “Creazione” e
dire:
“Oggi stiamo ponendo alle persone questa domanda:
L’uomo è venuto all’esistenza per mezzo
dell’evoluzione o per mezzo della creazione?
[Lasciar rispondere]. Benché molti che hanno
un’istruzione superiore accettino l’evoluzione come
un dato di fatto, altre persone altrettanto istruite non
ci credono. Noti a quale conclusione è giunto un ex
astronauta. [Mettere in evidenza alcuni punti delle
pagine 122-3]. Dovremmo esaminare personalmente
le prove per sapere in che cosa credere, se
nell’evoluzione o nella creazione”. Se il padrone di
casa accetta il libro, ponete una domanda alla quale
risponderete alla visita successiva. KM 6/94 4
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L’UOMO ALLA RICERCA DI DIO
23B

1a PRESENTAZIONE:
U

Dopo aver salutato la persona potreste dire:
“Parlando ai nostri vicini abbiamo notato che molti
sono soddisfatti della loro religione e non desiderano
cambiare. Ma se le persone si prendessero il tempo di
esaminare le credenze altrui, non pensa che questo
favorirebbe la comprensione reciproca e che quindi
nel mondo ci sarebbe meno odio? [Lasciar rispondere
il padrone di casa]. Noti cosa dice la Bibbia riguardo
a quelli che amano Dio e in che modo questi
dovrebbero considerare il prossimo”. Dopo aver letto
Atti 17:26, 27, richiamate l’attenzione della persona
sui paragrafi 15 e 16 a pagina 10 del libro L’uomo
alla ricerca di Dio. KM 6/92 4
2a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi presentati potreste dire:
“Con tutte le religioni che ci sono oggi, si è mai
chiesto come facciamo a sapere se la nostra religione
è approvata da Dio?” Dopo la risposta del padrone di
casa, mostrategli lo specchietto a pagina 377 del libro
L’uomo alla ricerca di Dio, dove sono indicati dieci
modi per identificare la vera religione. Soffermatevi
sul punto numero 7. Chiedete al padrone di casa se è
d’accordo che chi pratica la vera religione dovrebbe
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considerare in questo modo gli appartenenti ad altre
razze e nazionalità. Se il tempo lo consente,
consultate le tre scritture citate. Concludete quindi
dicendo che le altre nove ragioni indicate sono
ugualmente sostenute dalle Scritture. KM 6/92 4
3a PRESENTAZIONE:
U

Potreste fare una domanda di questo tipo:
“Secondo lei, cosa pensa Dio dei sistemi religiosi che
oggi esercitano influenza sugli affari del mondo?
[Lasciar rispondere]. Si meraviglierebbe se venisse a
sapere che gli insegnamenti fondamentali di tutte
queste religioni sono abbastanza simili fra loro ma in
netto contrasto con gli insegnamenti della Bibbia?”
Se la persona è disposta ad ascoltare, fatele vedere
l’indice del libro e spiegate in breve che, sia che uno
sia religioso o no, potenti forze religiose influiscono
sulla sua vita. Indicate che può trarre beneficio
apprendendo perché la ricerca di Dio da parte
dell’uomo si è mossa in tante direzioni diverse e non
ha aiutato a identificare la vera religione. KM 1/94 8
4a PRESENTAZIONE:
U

Alla visita iniziale potreste dire:
“Parlando con le persone del quartiere abbiamo
notato che alcune hanno fiducia in Dio, mentre altre
trovano difficile credere in lui. Qual è la sua
opinione? [Lasciar rispondere]. Noti quale

86

ragionamento fa la Bibbia a questo proposito.
[Leggere Romani 1:20]. Possiamo vedere una prova
dell’‘eterna potenza e Divinità’ di Dio nelle cose che
ha creato”. Leggete l’ultimo paragrafo a pagina 48
del libro Creazione e richiamate l’attenzione della
persona sulla complessità della cellula. Oppure usate
il paragrafo 18 a pagina 147 per spiegare in che
modo lo straordinario apparato circolatorio degli
alberi mette in evidenza l’opera di un Creatore. Dite
alla persona che siete lieti di lasciarle il libro se
promette di leggerlo. Se accetta, lasciateglielo e
spiegate che accettiamo volentieri contribuzioni per
la nostra opera di predicazione. KM 9/96 8
5a PRESENTAZIONE:
U

Potreste provare questa presentazione per offrire
il libro “Creazione”:
“Parlando con le persone della zona ho notato che la
maggioranza vorrebbe vivere in un mondo più sicuro
e pacifico. Secondo lei, perché l’uomo non è riuscito
a portare queste condizioni? [Lasciar rispondere].
Alcuni capi politici possono essere sinceri e cercare
di fare del bene, ma noti quale saggio consiglio dà la
Bibbia”. Leggete Salmo 146:3, 4; poi chiedete: “C’è
qualcuno in grado di soddisfare i bisogni
dell’uomo?” Leggete i versetti 5 e 6 di Salmo 146.
Mostrate la figura a pagina 251 del libro Creazione e
richiamate l’attenzione sui benefìci del dominio di
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Dio. Offrite il libro e menzionate la disposizione
delle contribuzioni volontarie. KM 9/96 8
6a PRESENTAZIONE:
U

Potrebbe essere appropriato dire qualcosa del
genere:
“È interessante incontrare persone di varie religioni.
Nella sua ricerca di Dio, l’uomo ha intrapreso molte
strade diverse. [A questo punto, se le circostanze lo
permettono, si può usare Atti 17:26, 27]. Ma non è
anche lei d’accordo con me che di solito la gente
professa la religione dei propri genitori anziché
cercare Dio personalmente? In altre parole, la loro
religione dipende solo da dove sono nati. Questo è il
ragionamento che viene fatto nel primo capitolo di
questo libro, intitolato L’uomo alla ricerca di Dio.
[Mostrare il paragrafo 12 a pagina 8]. Imparare di più
in merito ad altre religioni è interessante e istruttivo.
Questo libro spiega l’origine, le pratiche e le dottrine
delle principali religioni del mondo”. KM 9/97 4
7a PRESENTAZIONE:
U

Potreste chiedere:
"Con tutte le religioni che esistono oggi, si è mai
chiesto come sì fa a sapere qual è quella che Dio
approva?" Dopo aver ascoltato la risposta, aprite il
libro L'uomo alla ricerca di Dio a pagina 377.
Richiamate l’attenzione del padrone di casa sul punto
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7 e chiedetegli se è d’accordo sul fatto che la vera
religione dovrebbe unire persone di ogni razza.
Leggete una delle scritture indicate e, in base al
tempo disponibile, considerate altri punti dell'elenco.
Se notate sincero interesse, offrite il libro. Prima di
andarvene potreste chiedere: "Come dovrebbe
influire la vera religione sulla condotta di un
individuo?" Disponete di fare la visita ulteriore per
rispondere alla domanda. KM 6/98 8
8a PRESENTAZIONE:
U

Potete iniziare facendo una domanda
appropriata.
Per esempio, notate i seguenti argomenti e domande
e le pagine in cui sono trattati:
"Quesiti che esigono una risposta" - pagine 17-18.
"Gesù fu un mito?" - pagina 237. "Chi scrisse la
Bibbia?" - pagina 241. "Il Corano e la Bibbia"pagina 285. "Prove dell'autenticità della Bibbia" pagine 340-1. "In che cosa credono i testimoni di
Geova" - pagine 356-7. "Come identificare la vera
religione" - pagina 377.
Potete aprire il libro L'uomo alla ricerca di Dio alla
pagina o alle pagine indicate e spiegare il punto in
questione. Poi prendete accordi per fare la visita
ulteriore, lasciando in sospeso una domanda a cui
potrete rispondere con l'opuscolo Cosa richiede Dio
o con il libro Conoscenza. Non mancate di invitare il
padrone di casa all'adunanza pubblica e dategli un

89

foglietto d'invito. Date alle persone l'opportunità di
contribuire per la nostra opera, magari dicendo:
"Alcuni sono lieti di rare una piccola contribuzione
per la nostra opera di predicazione". KM 6/98 8
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TRADUZIONE NUOVO MONDO
24B

1a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi presentati, potreste dire:
“Chi vuole migliorare il proprio modo di vivere
potrebbe mostrarlo seguendo una particolare
religione. Ma molti che lo fanno sono ugualmente
infelici. Come mai? La Bibbia ci dà la risposta:
[Leggere 2 Timoteo 3:1, 2, 5]. Da quanto abbiamo
letto è chiaro che non basta seguire una forma di
adorazione qualunque. Allora, Dio cosa si aspetta da
noi? Guardi la risposta che viene data in Giovanni
4:23: [Leggere]. La stessa Bibbia la aiuterà a
conoscere meglio quale religione ha vero valore.
Posso lasciarle questa traduzione facile da capire e
questo libro. KM 11/87 1
2a PRESENTAZIONE:
U

Offrire in maniera semplice e diretta:
“Noterà che la Bibbia che ho usa un linguaggio
semplice da capire”. Poi ragionate sul valore della
Parola di Dio e su quale grande beneficio può
derivare dal conoscerla. Oppure potreste dire:
“Anche se la Bibbia è il libro più venduto del mondo
e in molte case ce n’è una copia, molti non la
leggono. Alcune traduzioni sono difficili da capire.
Perciò avere una traduzione in lingua moderna può
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essere proprio quello che la incoraggerà a leggere la
Parola di Dio”. KM 11/89 4
3a PRESENTAZIONE:
U

Dopo una breve introduzione potremmo dire:
“Poiché oggi le famiglie sono sottoposte a molte
pressioni e incontrano molti problemi, stiamo
visitando le persone per richiamare l’attenzione
sull’unica vera fonte di aiuto pratico. Spesso un
tempo la gente si rivolgeva alla Bibbia per avere una
guida, ma i tempi sono cambiati, non è vero? Pensa
che la Bibbia possa contribuire a risolvere i problemi
attuali, come la droga, la delinquenza e le famiglie
divise? [Lasciar rispondere]. Noti cosa dice la Bibbia
in 2 Timoteo 3:16. [Leggere]. Pensa che la Bibbia
possa esercitare una simile influenza benefica?
[Lasciar rispondere]. La maggioranza delle persone
ha bisogno di una guida per affrontare i problemi o
prendere importanti decisioni, e la desidera, non è
vero? Guardi dove si può arrivare seguendo la Parola
di Dio. [Leggere Giovanni 17:3]. La Bibbia contiene
chiari consigli su come risolvere problemi personali e
dà una sicura speranza per il futuro”. Se la persona
mostra sincero interesse per la Parola di Dio,
possiamo illustrarle l’utilità della Traduzione del
Nuovo Mondo. KM 11/90 1
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4a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esserci presentati potremmo dire:
“Oggi molti si fanno guidare da vari individui o
pubblicazioni. Secondo lei a chi o a che cosa è
meglio rivolgersi per ottenere una guida pratica?
[Lasciar rispondere]. Noti cosa ha da dire la Bibbia a
proposito della vera fonte di sapienza. [Leggere
Proverbi 2:6, 7]. La sapienza umana si è dimostrata
miseramente insufficiente, provocando disgrazie e
non offrendo alcuna speranza. La sapienza di Dio,
invece, si è sempre dimostrata degna di fiducia e
benefica. [Leggere Isaia 48:17, 18]. Pertanto,
dovremmo farci guidare da Dio, che ci provvede i
consigli necessari per far fronte ai nostri problemi”.
Poi potremmo aprire il libro Parola di Dio al capitolo
12 e far notare il paragrafo 2. Quindi potremmo
ricollegarci a un punto appropriato del capitolo. KM
11/91 1
5a PRESENTAZIONE:
U

Metodo diretto per iniziare uno studio biblico:
“Sono qui per offrirle un corso gratuito di studio
biblico a domicilio. La Bibbia è ispirata da Dio e i
suoi consigli possono aiutarci in vari modi. La
Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture,
una traduzione biblica in lingua moderna, è l’ideale
per lo studio personale. Milioni di lettori della Bibbia
in tutto il mondo l’apprezzano. Se mi permette,
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vorrei mostrarle in breve come può usarla. [Apritela
a pagina 1657 e richiamate l’attenzione della persona
sull’argomento 29A. A seconda del grado di
interesse che manifesta, consultate una o due delle
scritture indicate e consideratene il significato.
Spiegate in che modo consultando le scritture
indicate si può apprendere ciò che Dio ha stabilito di
compiere mediante il suo Regno]. Sarò felice di
tornare per considerare ulteriormente questa speranza
del Regno”. KM 11/94 4

94

SICUREZZA MONDIALE SOTTO IL
PRINCIPE DELLA PACE
25B

1a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi presentati potreste dire:
“Sono qui per parlare brevemente di un argomento
che sta molto a cuore a diversi di noi. La terra è la
nostra dimora, e senza dubbio anche lei è
preoccupato per il modo in cui viene rovinata.
Scienziati e ambientalisti continuano ad avvertire
che, se si continua ad inquinarla, la terra potrebbe
diventare inabitabile. Vede qualche soluzione per
questo problema? [Fare una pausa per lasciar
commentare la persona, se lo desidera]. Senza
portarle via molto tempo, vorrei mostrarle ciò che la
Bibbia dice in Ecclesiaste 1:4 riguardo al futuro della
terra”. Leggete il versetto e fate vedere i commenti
riportati ai paragrafi 2 e 3 delle pagine 98-9 del libro
Sicurezza mondiale. KM 2/92 4
2a PRESENTAZIONE:
U

Dopo una normale introduzione potreste dire:
“Crede che verrà mai il giorno in cui non dovremo
più combattere contro la criminalità e la violenza?
[Lasciar rispondere il padrone di casa]. La Bibbia
indica quale sarà la soluzione definitiva del problema
qui, in Salmo 37:9-11”. Leggete i versetti e poi aprite
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il libro Sicurezza mondiale alle pagine 118-20 e
leggete alcuni punti scelti dai paragrafi 13-15. KM
2/92 4
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I GIOVANI CHIEDONO
26B

1a PRESENTAZIONE:
U

Si può dire:
“Spesso si pensa alla giovinezza come al periodo più
felice della vita. Ma, triste a dirsi, oggi come oggi
molti giovani non sono felici. Non è così? [Lasciar
rispondere]. Il crollo dei valori morali ha creato un
mondo confuso con molti problemi che coinvolgono
i giovani e li privano della felicità. Dove possono
trovare una guida fidata? [Lasciar commentare]. Nota
ciò che la Bibbia raccomanda in Salmo 119:9.
[Leggere]. La Bibbia sottolinea che è responsabilità
dei genitori insegnare ciò che è giusto e poi dà queste
istruzioni, in Proverbi 1:8: [Leggere]. In armonia con
ciò, il libro I giovani chiedono . . . Risposte pratiche
alle loro domande è ricco di consigli pratici basati
sulla Bibbia, e narra molte esperienze che aiuteranno
i giovani a capire come affrontare il futuro con
serenità. [Indicare i titoli di vari capitoli per stimolare
l’interesse]. Puoi avere questo libro così utile e
meravigliosamente illustrato. KM 12/89 2
2a PRESENTAZIONE:
U

Dopo un saluto iniziale, potreste dire:
“Sto svolgendo un’opera pubblica per aiutare i
giovani come te a far fronte ai problemi che
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incontrano in questa società. Ti capita mai di essere
spinto a fare cose che in realtà non vorresti fare? O di
comportarti in un determinato modo solo perché lo
fanno gli altri, non per tua libera scelta? Ti chiedi
mai come si può resistere alle pressioni dei
compagni?” Dopo la sua risposta, aprite il libro al
capitolo 9. Poi dite: “Guarda cosa dice questa nuova
pubblicazione a pagina 77. [Leggere un paragrafo
appropriato]. Credi che studiare la Bibbia aiuterebbe
i giovani a far fronte a questo problema? [Lasciar
commentare]. Nota cosa dice la Bibbia in Salmo
119:9. [Leggere]. Questo libro ti mostra come la
Bibbia può aiutare i giovani ad affrontare situazioni
difficili, come quelle elencate nell’indice. KM 12/89
8
3a PRESENTAZIONE:
U

Dopo esservi presentati potreste esprimere a
parole vostre quanto segue:
“Crescere in questi tempi difficoltosi non è facile. I
giovani devono affrontare molte situazioni nuove che
richiedono serie decisioni da parte loro. ‘Dovrei bere
alcolici? Dovrei fare uso di droga? Come devo
comportarmi con persone dell’altro sesso?’ Quando i
giovani fanno domande su tali importanti questioni,
spesso ricevono risposte contrastanti. Secondo lei, a
chi si rivolgono molti di loro per chiedere consigli?
[Lasciar rispondere]. Questo libro, I giovani
chiedono... Risposte pratiche alle loro domande,
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fornisce informazioni utili. [Far vedere l’indice, a
conferma dell’ampia gamma di soggetti trattati]. I
giovani hanno bisogno di risposte schiette e
realistiche. Le risposte contenute in questo libro
hanno il sostegno della Bibbia”. KM 9/97 4
4a PRESENTAZIONE:
U

Oppure potreste dire:
“Spesso si pensa alla giovinezza come al periodo più
felice della vita. Ma al giorno d’oggi molti giovani
non sono felici. Non è così? [Lasciar rispondere]. Il
crollo dei valori morali ha creato un mondo confuso
con molti problemi che coinvolgono i giovani e li
privano della felicità. Dove possono trovare una
guida fidata? [Lasciar rispondere]. Noti ciò che la
Bibbia raccomanda in Salmo 119:9. [Leggere il
versetto]. In armonia con ciò, il libro I giovani
chiedono... Risposte pratiche alle loro domande è
ricco di consigli pratici basati sulla Bibbia, e narra
molte esperienze che aiuteranno i giovani a capire
come affrontare il futuro con serenità”. Indicate i
titoli di vari capitoli per stimolare l’interesse. KM
9/97 4
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LA CONOSCENZA CHE CONDUCE ALLA
VITA ETERNA
27B

1a PRESENTAZIONE:
U

Ecco una presentazione per chi ha perso la fede in
Dio:
“Molti sono cresciuti credendo in Dio, ma ora
scoprono che la propria fede non è più come quella
di una volta. Secondo lei quale può essere il motivo?
[Lasciar rispondere]. La fede in Dio si rafforza se
riflettiamo sulle meraviglie dell’universo. [Leggere
Salmo 19:1]. L’Autore delle leggi che governano
questi corpi celesti ha provveduto anche una guida
per noi. [Leggere Salmo 19:7-9]. Questi versetti
fanno capire quanto è importante imparare tutto ciò
che possiamo su Dio e sui suoi propositi.
[Richiamare l’attenzione sull’illustrazione alle
pagine 4 e 5, e leggere la didascalia]. Perché anche
lei possa beneficiare di questa speciale conoscenza,
sarei felice di lasciarle questo libro”. KM 12/95 8
2a PRESENTAZIONE:
U

Avendo in mente qualche recente notizia
preoccupante, potreste dire:
“Avrà sentito parlare anche lei di [menzionare
l’avvenimento]. Si è mai chiesto se Dio si preoccupa
davvero delle ingiustizie e delle sofferenze che
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vediamo intorno a noi o che addirittura subiamo
personalmente? [Lasciar rispondere]. La Bibbia ci
assicura che Dio ci vuole bene e che ci aiuterà a
superare momenti difficili”. Leggete qualche brano
di Salmo 72:12-17. Aprite il libro a pagina 70 e fate
vedere che questo libro, La conoscenza che conduce
alla vita eterna, risponde a una domanda che milioni
di persone si sono poste: Perché Dio permette le
sofferenze? “Troverà molto confortante la risposta
che la Bibbia dà a questa domanda. Vorrei lasciarle
questo libro così che possa leggere di persona la
risposta”. KM 12/95 8
3a PRESENTAZIONE:
U

Se incontrate un genitore potreste impostare il
discorso sulla famiglia:
“Quasi tutti i genitori sono d’accordo che ci sono
molti problemi da superare per avere una vita
familiare felice. Secondo lei quali sono gli ostacoli
più grossi? [Lasciar rispondere]. Quasi tutti ci
sforziamo di fare del nostro meglio, ma di solito
accettiamo di buon grado un aiuto che ci permetta di
ottenere risultati migliori. La Bibbia dà ottimi
consigli. [Leggere brani di Colossesi 3:12, 18-21]. La
Bibbia ha molte altre cose da dire su questo
argomento, come spiega il capitolo 15 di questo
libro, intitolato ‘Come edificare una famiglia che
onori Dio’. Qui vengono presi in esame consigli che
la Bibbia dà su come risolvere le tensioni coniugali e
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i problemi dei figli. Sono sicuro che questo capitolo
le piacerà”. KM 12/95 8
4a PRESENTAZIONE:
U

Potreste fare una presentazione sull’utilità della
Bibbia come guida pratica:
“Stiamo parlando con le persone della zona della
possibilità di trovare una guida pratica per far fronte
ai problemi della vita. Un tempo, in alcuni paesi, si
usava consultare la Bibbia. Ma oggi l’atteggiamento
della gente è cambiato: molti sono scettici e
considerano la Bibbia un semplice libro scritto da
uomini. Lei che ne pensa? [Lasciar rispondere]. C’è
una ragione molto valida per affermare che la Bibbia
è pratica per i nostri giorni. [Leggere 2 Timoteo 3:16,
17]. Oggi i princìpi biblici hanno esattamente lo
stesso valore che avevano quando Dio ispirò la
stesura della Bibbia”. Aprite il libro Conoscenza a
pagina 16 e commentate in breve la praticità del
Sermone del Monte pronunciato da Gesù. Leggete la
citazione contenuta nel paragrafo 11 o quella del
paragrafo 13. Offrite il libro e disponete di tornare
per trattare la domanda: Come possiamo trarre
personalmente beneficio dalla conoscenza contenuta
nella Bibbia? KM 3/96 4
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5a PRESENTAZIONE:
Dato che la preghiera è un argomento che
interessa a molti, potreste chiedere:
“Con tutti i problemi che dobbiamo affrontare nella
vita, pensa che la preghiera possa esserci d’aiuto?
[Lasciar rispondere]. Molti sono convinti che la
preghiera li avvicini a Dio e che dia loro forza
interiore, come del resto assicura la Bibbia. [Aprite il
libro Conoscenza a pagina 156 e leggete Filippesi
4:6, 7]. Nondimeno a volte qualcuno può pensare che
le sue preghiere rimangano inascoltate. Questo
capitolo tratta il soggetto ‘Il modo per avvicinarsi a
Dio’. [Offrite il libro e menzionate la disposizione
delle contribuzioni volontarie per l’opera del Regno].
Questo capitolo spiega pure come noi possiamo
ascoltare Dio, dato che comunicare con lui non
dev’essere un monologo. Possiamo trattare questo
aspetto la prossima volta”. KM 3/96 4
U

6a PRESENTAZIONE:
U

Vi piacerebbe iniziare direttamente uno studio?
Ecco un metodo che potrebbe andar bene:
“Stiamo offrendo un gratuito corso biblico a
domicilio. Ha mai fatto un corso biblico? [Lasciar
rispondere]. Mi permetta di farle vedere il libro che
usiamo a questo scopo”. Mostrate alla persona il
libro Conoscenza, apritelo a pagina 3 in modo che
veda l’indice dei capitoli e dite: “Si è mai chiesto
cosa dice la Bibbia su questi argomenti?” Aprite il
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libro al capitolo che più interessa al padrone di casa e
leggete i sottotitoli. Spiegate che sareste lieti di fargli
vedere in breve come trattiamo le informazioni nel
nostro corso di studio. Sia che iniziate lo studio o no,
lasciate il libro se promette di leggerlo. KM 3/96 4
7a PRESENTAZIONE:
U

Dato che la maggioranza delle persone ha perso
qualche persona cara, potreste includere nella
conversazione la speranza della risurrezione
dicendo:
“La maggioranza di noi ha perso qualche persona
cara. Si è mai chiesto se potremo rivedere i nostri
cari morti? [Lasciar rispondere]. La morte non faceva
parte del proposito originale di Dio per l’uomo. Gesù
dimostrò che i nostri cari morti possono essere
riportati in vita. [Leggere Giovanni 11:11, 25, 44].
Anche se questo avvenne molti secoli fa, dimostra
ciò che Dio ha in mente di fare per noi. [Aprire il
libro Conoscenza a pagina 85, mostrare la figura e
leggere la didascalia. Far vedere poi la figura a
pagina 86 e commentarla]. Se le fa piacere leggere
ulteriori informazioni sulla confortante speranza
della risurrezione, sono lieto di lasciarle questo
libro”. KM 6/96 8
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8a PRESENTAZIONE:
U

Dopo la conversazione iniziale sulla speranza
della risurrezione, potreste cominciare la
conversazione successiva con la stessa persona
dicendo:
“Ricorderà che le dissi che la morte non faceva parte
del proposito originale di Dio per l’uomo. Se è così,
come mai invecchiamo e moriamo? Certe tartarughe
vivono più di 100 anni e ci sono alberi che vivono da
migliaia di anni. Perché gli esseri umani vivono solo
70 o 80 anni? [Lasciar rispondere]. Noi moriamo
perché la prima coppia umana disubbidì a Dio”.
Leggete Romani 5:12. Aprite il libro Conoscenza a
pagina 53 e leggete il titolo del capitolo. Considerate
i primi tre paragrafi, indicando le risposte alle
domande stampate. Prendete accordi per tornare e
trattare il resto del capitolo. Incoraggiate la persona a
leggere nel frattempo tutto il capitolo. KM 6/96 8
9a PRESENTAZIONE:
U

Se parlate a una persona che sembra religiosa,
potreste dire:
“Oggi ci sono letteralmente centinaia di religioni
diverse. Insegnano ogni sorta di credenze in
contrasto fra loro. Secondo alcuni tutte le religioni
sono buone e non fa differenza quale religione si
segue. Lei che ne pensa? [Lasciar rispondere]. Gesù
insegnò la vera religione e mostrò che le altre forme
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di adorazione non sono accette a Dio. [Leggere
Matteo 7:21-23]. Se vogliamo piacere a Dio,
dobbiamo adorarlo in armonia con la sua volontà”.
Aprite il libro Conoscenza al capitolo 5, leggete il
titolo e mostrate alcuni sottotitoli. Spiegate alla
persona che queste informazioni l’aiuteranno a
imparare cosa deve fare per piacere a Dio. Offritele il
libro, se promette di leggerlo, e menzionate che
accettiamo contribuzioni per l’opera di predicazione.
KM 6/96 8
10a PRESENTAZIONE:
U

Quelli che sono confusi dall’esistenza di tante
religioni potrebbero apprezzare la risposta a
questa domanda alla visita ulteriore:
“Visto che oggi esistono molte religioni diverse,
come possiamo sapere qual è quella giusta? Lei che
criterio seguirebbe? [Lasciar rispondere]. Gesù disse
come si possono riconoscere i suoi veri seguaci”.
Leggete Giovanni 13:35. Considerate i paragrafi 18 e
19 del capitolo 5 del libro Conoscenza. Spiegate che
usando queste indicazioni scritturali e andando per
eliminazione si può riconoscere qual è la vera
religione. Dite che i testimoni di Geova sono noti in
tutto il mondo per il loro sincero amore e le loro alte
norme morali. Spiegate come si può identificare
chiaramente la forma di adorazione che Dio approva
tramite uno studio della Bibbia basato sul libro
Conoscenza. KM 6/96 8
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11a PRESENTAZIONE:
U

Se incontrate un genitore potreste dire:
“Ogni giorno udiamo notizie circa la condotta
sfrenata di giovani che sembrano del tutto privi di
valori morali. Alcuni adulti danno la colpa al sistema
scolastico, che non insegnerebbe ai ragazzi a
distinguere il bene dal male. Secondo lei, chi
dovrebbe impartire questa istruzione? [Lasciar
rispondere]. Noti cosa dice la Bibbia al riguardo.
[Leggere Efesini 6:4]. Quindi è responsabilità dei
genitori inculcare nei figli i valori morali”. Aprite il
libro Conoscenza a pagina 145, leggete il paragrafo
16 e commentate le figure a pagina 147. Spiegate che
il libro è stato preparato per essere studiato con
l’intera famiglia. Usando i paragrafi 17 e 18 a pagina
146, offritevi di dimostrare come si tiene lo studio
con le famiglie. KM 6/96 8
12a PRESENTAZIONE:
U

Se alla prima visita avete iniziato uno studio con
un genitore preoccupato, potreste continuare la
conversazione alla visita ulteriore dicendo:
“Il mondo d’oggi è pieno di tentazioni per i giovani.
Questo rende loro molto difficile crescere nel timore
di Dio. Forse ricorderà che nella nostra ultima
conversazione abbiamo isolato due princìpi. Come
genitori devoti vogliamo dare il buon esempio ai
nostri figli, e dovremmo costantemente manifestare
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loro il nostro amore. C’è un’altra cosa che secondo la
Bibbia i figli hanno bisogno di ricevere dai genitori”.
Leggete Proverbi 1:8. Aprite il libro Conoscenza a
pagina 148 e proseguite lo studio sui paragrafi 19-23.
Offritevi di ritornare per studiare con l’intera
famiglia, cominciando dal capitolo 1. KM 6/96 8
13a PRESENTAZIONE:
U

Questa introduzione potrebbe destare il loro
interesse:
“Stiamo facendo alle persone questa domanda: Se le
fosse offerta la possibilità di vivere per sempre in un
mondo come questo, l’accetterebbe? [Mostrare la
figura alle pagine 4-5 del libro Conoscenza. Lasciar
rispondere]. Questo potrebbe essere il suo futuro, un
futuro felice. Ma cosa pensa che si debba fare perché
ciò si realizzi? [Lasciar rispondere]. Noti quale
azione bisogna compiere secondo Giovanni 17:3.
[Leggere]. Questo libro sta aiutando molti ad
acquistare questo particolare tipo di conoscenza. Le
piacerebbe leggerlo? [Lasciar rispondere]. La
prossima volta possiamo considerare perché è
ragionevole credere che si possa ricevere la vita
eterna proprio qui sulla terra”. KM 11/96 4
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14a PRESENTAZIONE:
U

Presentazione che potreste usare con persone
religiose:
“Stiamo parlando con le persone della zona del
perché nel mondo ci sono così tante religioni. Ne
esistono circa 10.000. Eppure la Bibbia è una sola.
Secondo lei, perché c’è tutta questa confusione in
campo religioso? [Lasciar rispondere. Aprite il libro
Conoscenza al capitolo 5 e leggete il paragrafo 1].
Leggendo questo capitolo troverà risposte
soddisfacenti a queste domande. Sarei lieto di
lasciarle il libro, se le fa piacere leggerlo”. Se lo
accetta, prendete precisi accordi per la visita ulteriore
e dite: “Quando tornerò, forse potremo considerare
se tutte le religioni sono solo strade diverse che
portano allo stesso posto”. KM 11/96 4
15a PRESENTAZIONE:
U

Ecco un altro modo efficace per iniziare uno
studio col metodo diretto:
“Impartisco lezioni bibliche gratuite e ho degli spazi
liberi per inserire altri studenti. Questo è il libro che
usiamo per studiare la Bibbia. [Mostrare il libro
Conoscenza]. Il corso dura solo pochi mesi e
risponde a domande come queste: Perché Dio
permette le sofferenze? Perché invecchiamo e
moriamo? Che ne è dei nostri cari morti? Come
possiamo avvicinarci a Dio?” Quindi chiedete alla
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persona: “Posso farle vedere come si svolge lo
studio?” Se la persona non accetta lo studio,
chiedetele se desidera avere il libro Conoscenza per
leggerlo per conto suo. Se promette di leggerlo,
lasciateglielo. KM 11/96 4
16a PRESENTAZIONE:
U

Dato che molti si chiedono perché nel mondo c’è
tanta sofferenza, si potrebbero avere buoni
risultati con questa introduzione:
“Quando succede qualche disastro o quando gli atti
di criminalità e violenza aumentano, spesso la gente
si chiede perché accadano queste cose terribili. Lei
come risponderebbe a questa domanda?” Lasciate
che la persona risponda e prendete atto della sua
risposta. Poi aprite il libro Conoscenza al capitolo 8 e
fate notare ciò che dice il paragrafo 2. Menzionate
che questo libro presenta la spiegazione della Bibbia
sul perché esiste il male e poi dite: “Se mi promette
di leggerlo, le lascio volentieri questa copia”. Se il
libro viene accettato, spiegate la disposizione delle
contribuzioni volontarie. KM 6/97 4
17a PRESENTAZIONE:
U

Potreste voler usare l’introduzione che si trova a
rs pagina 14 del libro “Ragioniamo”, alla voce
“Vecchiaia/Morte”.
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“Si è mai chiesto se la morte è la fine di tutto? O c’è
qualcos’altro dopo la morte? [Lasciar rispondere]. La
Bibbia chiarisce qualsiasi interrogativo potremmo
avere riguardo alla morte. [Leggere Ecclesiaste 9:5,
10]. Mostra pure che c’è una vera speranza per quelli
che hanno fede. [Aprire il libro a pagina 84,
paragrafo 13, del libro Conoscenza; leggere e
spiegare le parole di Gesù contenute in Giovanni
11:25]. Questo capitolo risponde alla domanda: Che
ne è dei nostri cari morti? Se desidera leggerlo, posso
lasciarle questa copia”. Date al padrone di casa la
possibilità di offrire una contribuzione. KM 6/97 4
18a PRESENTAZIONE:
U

Se preferite una presentazione semplificata,
potreste provare questa:
õ “Desidero mostrarle un’illustrazione di questo
libro, La conoscenza che conduce alla vita eterna. È
una bella figura, vero?” Aprite il libro in modo che il
padrone di casa possa vedere le pagine 4 e 5.
Lasciate rispondere. Poi leggete quello che è scritto a
pagina 5. Concludete dicendo: “Può avere questo
libro se desidera leggerlo. Non viene fatto pagare, ma
accettiamo piccole contribuzioni per la nostra opera
di predicazione”. Chiedete quale sarebbe un
momento opportuno per tornare a coltivare
l’eventuale interesse mostrato. KM 6/97 4
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19a PRESENTAZIONE:
Alla visita iniziale potreste chiedere:
"Si è mai chiesto perché gli esseri umani anelano a
una vita più lunga? [Lasciar rispondere]. Buddisti,
cristiani, indù, musulmani e altri sperano tutti in una
vita dopo la morte". Aprite il libro Conoscenza al
capitolo 6, "Perché invecchiamo e moriamo?", e
leggete il paragrafo 3. Ragionate sui versetti indicati.
Facendo riferimento alle due domande in fondo al
paragrafo, chiedete al padrone di casa se gli
piacerebbe conoscere le risposte. Se risponde di si,
continuate trattando i paragrafi successivi. Avete
iniziato uno studio! Altrimenti lasciategli il libro e
disponete di tornare, preferibilmente entro un giorno
o due, per considerare le risposte. KM 3/98 8
U

20a PRESENTAZIONE:
U

Sia di porta in porta che nella testimonianza
informale potreste iniziare una conversazione
dicendo:
"Si è mai chiesto cos'ha in serbo il futuro per noi e
per la terra? [Lasciar rispondere]. La Bibbia riassume
il futuro in una parola: Paradiso! Essa spiega che in
principio Dio trasformò una parte della terra in uno
splendido paradiso in cui mise la coppia umana che
aveva creato. Diede loro il comando di popolare
l’intera terra, trasformandola gradualmente in un
paradiso. Noti questa de-scrizione di come doveva
essere". Aprite il libro Conoscenza a pagina 8 e
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leggete il paragrafo 9 al sottotitolo Vita nel
Paradiso". Poi considerate i pun-ti del paragrafo 10 e
leggete la scrittura indicata, Isaia 55: 10,11.
Proponete di continuare la trattazione di come sarà la
vita nel Paradiso ripristinato e di considerare insieme
i paragrafi 11-16. Oppure incoraggiate la persona a
leggere le in-formazioni per conto proprio e
disponete di tornare per parlarne insieme. KM 3/98 8
SERIE DI PRESENTAZIONI:
Con la Bibbia in mano, iniziate dicendo: "Oggi
stiamo leggendo un versetto a tutti quelli che abitano
in questo quartiere, n versetto dice... ". Leggete
Giovanni 17:3 e poi chiedete: "Ha notato cosa viene
promesso a chi ha il giusto tipo di conoscenza?
[Lasciate rispondere]. Dove si può trovare tale
conoscenza?" Dopo la risposta mostrate il libro
Conoscenza e dite: 'Questo libro indica quale
conoscenza conduce alla vita eterna. Lo fa
rispondendo alle domande più frequenti che le
persone si pongono sulla Bibbia". Mostrate l'indice e
chiedete alla persona se fra gli argomenti indicati ce
n'è uno che le interessa.
•
"Si è mai chiesto se Dio si preoccupa davvero
delle ingiustizie e delle sofferenze che vediamo
intorno a noi o che addirittura subiamo
personalmente? [Lasciate rispondere]. La Bibbia ci
assicura che Dio ci vuole bene e che ci aiuterà a
superare i momenti difficili". Leggete qualche brano
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di Salmo 72: 12-17. Aprite il libro Conoscenza al
capitolo 8 e mostrate che da una risposta
incoraggiante a una domanda che milioni di persone
si sono poste: Perché Dio permette le sofferenze? Se
possibile prendete in esame alcuni pensieri scritturali
contenuti nel paragrafi 3-5, oppure fatelo alla visita
ulteriore.
•
"La maggioranza di noi ha perso qualche persona
cara. Si è mal chiesto se potremo rivedere i nostri
cari morti? [Lasciate rispondere]. Gesù diede prova
che i nostri cari morti possono essere riportati in vita.
[Leggete Giovanni 11:11, 25, 44]. Anche se questo
avvenne molti secoli fa, dimostra ciò che Dio ha in
mente di fare per noi". Aprite il libro Conoscenza a
pagina 85, mostrate la figura e leggete la didascalia.
Fate vedere poi la figura a pagina 86 e commentatela.
Ponete le basi per la successiva visita chiedendo: "Le
piacerebbe sapere perché invecchiamo e moriamo?"
Ritornate per prendere in esame il capitolo 6.
•
"SI è mal chiesto perché gli esseri umani anelano a
una vita più lunga?" Dopo avere ascoltato la risposta
aprite il libro Conoscenza al capitolo 6 e leggete il
paragrafo 3. Ragionate sul versetti indi-cati. Facendo
riferimento alle due domande in fon-do al paragrafo,
chiedete al padrone di casa se gli piacerebbe
conoscere le risposte. Se dice di si, con-tinuate
trattando 1 paragrafi successivi
•
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"Stiamo chiedendo alle persone se credono in questa
dichiarazione... ". Leggete Genesi 1:1 e poi chiedete:
"Lei è d'accordo?" Se la risposta è affermativa si può
dire: "Lo sono anch'io. Ma dal momento che Dio ha
creato tutte le cose, crede che sia anche responsabile
della malvagità?" Dopo aver ascoltato la risposta,
leggete Ecclesiaste 7:29. Apri-te il libro Conoscenza
al capitolo 8 e leggete 11 pa-ragrafo 2. Se il padrone
di casa non è d'accordo con Genesi 1:1, esortatelo a
esaminare le prove dell'esistenza del Creatore. —
Vedi il libro Ragioniamo, pagine 80-2.
•
Vista la rapidità con cui oggi cambiano i valori
morali, non pensa che nella vita abbiamo bisogno di
una guida fidata? [Lasciate rispondere]. Pur essen-do
il libro più antico, la Bibbia contiene consigli pratici
per la vita di oggi e per una vita familiare felice".
Aprite poi il libro Conoscenza al capitolo 2 e leggete
11 paragrafo 10, incluso 2 Timoteo 3:16,17, e la
prima frase del paragrafo 11.
•
"Le piacerebbe sapere cosa ha in serbo il futuro per
noi e per la terra? [Lasciate rispondere]. La Bibbia lo
riassume in una parola: Paradiso! È lì che Dio mise
la prima coppia umana che aveva creato. Noti questa
descrizione di come doveva essere". Aprite il libro
Conoscenza a pagina 8 e leggete 11 paragrafo 9 al
sottotitolo "Vita nel Paradiso". Poi considerate i punti
del paragrafo 10 e leggete la scrittura Indicata, Isaia
55:10,11. Proponete di continuare a considerare
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come sarà la vita nel Paradiso ripristi-nato trattando i
paragrafi 11-16. KM 01/02 Ins. p. 3
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IL SEGRETO DELLA FELICITA’ FAMILIARE
28B

1a PRESENTAZIONE:
U

Sia di porta in porta che per le strade, potreste
cercare di iniziare conversazioni usando il
volantino “Una vita familiare gioiosa”. Potreste
chiedere:
“Con tutte le preoccupazioni che la vita moderna
comporta, pensa che sia possibile avere una vita
familiare veramente felice? [Lasciar rispondere].
Questo volantino ci assicura che è possibile. Le
piacerebbe leggerlo?” Se accetta, potreste continuare
dicendo: “Dato che l’argomento le interessa, forse
gradirà leggere anche questo libro, che contiene
consigli dettagliati su come essere felici nella cerchia
familiare”. Mostrate l’indice del libro Felicità
familiare. Leggete il titolo di un paio di capitoli che
suscitano interesse. Aprite il libro a pagina 10 e
iniziate a leggere dall’ultima frase del paragrafo 17
sino alla fine del paragrafo 18. Offrite il libro e
menzionate la disposizione delle contribuzioni
volontarie. Spiegate che vorreste trattare altre
informazioni e chiedete quando potete tornare a fare
la visita. KM 3/97 8
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2a PRESENTAZIONE:
U

Parlando a compagni di scuola o a giovani del
territorio, potreste trovare pratico fare questa
domanda:
“Quanto è importante secondo te il dialogo fra
genitori e figli? [Lasciar rispondere]. Nota cosa dice
questo manuale sulla vita familiare, al sottotitolo
‘Dialogo aperto e onesto’. [Leggere tutto il paragrafo
4 e la prima frase del paragrafo 5 a pagina 65 del
libro Felicità familiare]. I paragrafi che seguono
contengono suggerimenti pratici su come migliorare
il dialogo in famiglia. Questo libro è intitolato Il
segreto della felicità familiare. Se ti fa piacere
leggerlo e mi prometti di farlo, puoi tenere questa
copia”. Spiegate che tornerete per conoscere la sua
opinione su ciò che ha letto. KM 3/97 8
3a PRESENTAZIONE:
U

Se incontrate un genitore nell’opera di casa in
casa, ai giardini pubblici o in un parco giochi,
potreste destare il suo interesse dicendo:
“Sono certo che sarà d’accordo sul fatto che allevare
i figli oggi non è per niente facile. Cosa si può fare
secondo lei per proteggere la famiglia da influenze
dannose? [Lasciar rispondere]. Vorrei mostrarle
alcuni eccellenti consigli che ho trovato”. Citate
l’esempio menzionato nel paragrafo 1 di pagina 90
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del libro Felicità familiare e leggete il paragrafo 2.
Spiegate che il libro dà consigli equilibrati e
veramente efficaci per proteggere la famiglia da
influenze deleterie. Offritelo e dite che sarete felici di
rispondere a qualsiasi eventuale domanda. KM 3/97
8
4a PRESENTAZIONE:
U

A una persona giovane potreste dire:
"Molti giovani della tua età pensano al matrimonio.
Ma dove si possono trovare informazioni attendibili
al riguardo? [Lasciar rispondere]. Spesso i giovani
dicono che non sono sicuri di essere pronti per il
matrimonio. Vorrei farti vedere cosa dice questo
manuale a tale proposito". Aprite il libro Felicità
familiare a pagina 14 e leggete il paragrafo 3. Poi
mostrategli i vari sottotitoli del capitolo. Offrite il
libro e disponete di tornare.
A un genitore potreste dire:
"Stiamo parlando con i genitori di alcuni pratici
consigli che si sono rivelati molto utili
nell'educazione dei figli. Sono stati raccolti in questo
manuale intitolato /; segreto della felicità familiare".
Apritelo a pagina 55. Leggete il paragrafo 10 e poi
Deuteronomio 6:6, 7 dal paragrafo 11. Mostrate poi
alla persona le frasi in corsivo nei paragrafi da 12 a
16. Continuate dicendo: "Questo libro ha aiutato
molti ad avere più successo come genitori. Se le fa
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piacere leggerlo, sono felice di lasciarle questa
copia".
A una persona anziana potreste dire:
"Dopo che le avrò letto questo breve commento,
gradirei conoscere la sua opinione". Aprite il libro
Felicità familiare a pagina 169 e leggete le prime due
frasi del paragrafo 17. Poi chiedete alla persona cosa
ne pensa. A seconda della risposta, potreste leggere
altri brani del libro prima di offrirlo. KM 2/99 4
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