State usando questi opuscoli?
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Rivolto a coloro che non conoscono bene la Bibbia,
soprattutto se non sono di religione cristiana
Come offrirlo: “Gradiremmo conoscere la sua opinione su ciò che viene detto qui nelle Sacre Scritture (o in questo libro sacro). [Leggete Salmo 37:11, a cui si accenna nella sezione 11]. Secondo lei, come sarà la
terra quando si adempirà questa profezia? [Lasciate rispondere]. Questo è un esempio della speranza e del conforto che persone di tutte le
culture e di ogni fede religiosa possono ricevere dalla Bibbia”. Leggete il paragrafo in cima a pagina 3 e offrite l’opuscolo.
Provate a fare questo: Se studiate la Bibbia con una persona che non
è cristiana usando il libro Cosa insegna la Bibbia, all’inizio o alla fine
di ogni studio dedicate qualche minuto alla trattazione di una sezione dell’opuscolo cosı̀ che possa farsi un’idea generale della Bibbia.

Rivolto a persone istruite che non conoscono bene la Bibbia
Come offrirlo: Leggete 2 Timoteo 3:16, 17 e poi dite: “Lei è d’accordo
con quanto abbiamo letto, e cioè che la Bibbia è ispirata da Dio, o pensa che sia semplicemente un bel libro? [Lasciate rispondere]. Quasi tutti hanno una propria opinione al riguardo, ma abbiamo riscontrato
che in pochi l’hanno veramente letta. [Leggete a pagina 3 l’aneddoto
riportato sotto al titolo]. Questo interessante opuscolo fornisce buone
ragioni per cui persone di ogni estrazione e di ogni religione dovrebbero farsi un’idea del contenuto della Bibbia”.
Provate a fare questo: Se il padrone di casa accetta l’opuscolo, potreste dire: “Un motivo per cui molti non sono interessati a quello che
la Bibbia ha da dire è che la religione ne ha travisato gli insegnamenti. La prossima volta mi farebbe piacere mostrarle un esempio”. Alla
visita successiva considerate le informazioni alle pagine 4 e 5.

Rivolto a chi ha un’istruzione limitata o non sa leggere bene
Come offrirlo: “Secondo lei, è possibile essere amici di Dio? [Lasciate
rispondere. Poi leggete Giacomo 2:23]. Questo opuscolo è stato scritto per aiutarci a diventare amici di Dio, come lo fu Abraamo”.
Provate a fare questo: Alla visita iniziale o alla successiva dimostrate
come si tiene uno studio biblico considerando insieme la lezione 1
per intero o solo in parte.
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L’ORIGINE DELLA VITA
CINQUE DOMANDE SU CUI RIFLETTERE

Perche´ dobbiamo
adorare Dio `
con amore e verita?

Rivolto a chi non è religioso
Come offrirlo: “Siamo qui alla sua porta perché molti vorrebbero una
vita migliore. Tutti noi dobbiamo fare i conti con problemi che possono privarci della felicità. In questi casi forse per avere un consiglio
ci rivolgiamo a un familiare o a un amico fidato, facciamo ricerche in
biblioteca o su Internet. Secondo lei, dove si possono trovare consigli
affidabili? [Lasciate rispondere]. Alcuni sono rimasti sorpresi nel trovare pratici consigli nella Bibbia. Vediamone un esempio. [Mostrate la
sezione 2 e leggete una delle scritture citate]. Questo opuscolo si propone di spiegare come possiamo avere una vita più soddisfacente”.
Provate a fare questo: Se il padrone di casa accetta l’opuscolo, potreste dire: “A molti è stato detto che la Bibbia è piena di inesattezze. La
prossima volta vorrei mostrarle un esempio dell’accuratezza scientifica della Bibbia, che probabilmente la incuriosirà”. Quando tornate
trattate il paragrafo 4 a pagina 12.

Rivolto ai ragazzi cristiani che vanno a scuola e a cui
viene insegnata l’evoluzione; utile anche con evoluzionisti,
agnostici e atei (Questo opuscolo non è concepito per essere offerto
di casa in casa).
Cosa dire a un evoluzionista o un ateo: “Oggi praticamente tutti i manuali di scienze insegnano l’evoluzione. Lei crede che l’evoluzione sia
solo una teoria o che sia ormai un fatto assodato? [Lasciate rispondere]. Sarà sicuramente d’accordo con me che per prendere una decisione con cognizione di causa bisogna esaminare tutti gli aspetti implicati in una questione. Questo opuscolo presenta alcune delle prove
che hanno portato molti a credere che la vita è stata creata”.
Provate a fare questo: Se andate a scuola, lasciate l’opuscolo sul banco. Magari incuriosirà un vostro compagno di classe.

Rivolto agli indù
Come offrirlo: “Da una famosa preghiera indiana traspare l’aspirazione
alla verità, lı̀ dove dice: ‘Dall’irreale conducimi al reale, dalle tenebre
alla luce’. Lei crede che sia importante adorare Dio con amore e verità? [Lasciate rispondere]. Noti cosa disse Gesù al riguardo”. Leggete Giovanni 4:24 e poi il paragrafo 4 a pagina 3. Offrite l’opuscolo.
Provate a fare questo: Se il padrone di casa accetta l’opuscolo, dite: “Alcuni saggi indù affermano che la verità è nascosta nei nostri cuori, altri invece che si trova negli scritti sacri. La prossima volta mi farebbe
piacere considerare con lei la domanda che troviamo alla fine del paragrafo 3 a pagina 4: ‘Dove rivolgerci per trovare la verità divina?’ ”
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Rivolto ai buddisti
Come offrirlo a un adulto che è buddista: “Probabilmente lei è preoccupato quanto me per l’infinità di idee corrotte in voga oggi e per l’effetto che stanno avendo sui nostri figli. Perché, secondo lei, il degrado
morale è cosı̀ in aumento fra i giovani? [Lasciate rispondere]. Sapeva
che tutto ciò era stato predetto in un libro che si cominciò a scrivere
molto prima della nascita del cristianesimo, dell’induismo e dell’Islam? [Leggete 2 Timoteo 3:1-3]. Noti che le condizioni descritte qui
prevalgono malgrado la continua erudizione. [Leggete il versetto 7].
Questa pubblicazione mi ha aiutato a capire delle verità che la maggioranza delle persone non impara mai. Le farebbe piacere leggerla?”
Provate a fare questo: A una successiva visita, dopo aver coltivato nel
padrone di casa l’interesse per la Bibbia, richiamate la sua attenzione
sulle domande che compaiono sul retro dell’opuscolo e poi sul tagliando relativo al libro Cosa insegna la Bibbia. Ditegli che, se vuole, ne
avete una copia da fargli vedere. Mostrategli l’indice e poi considerate insieme uno o due paragrafi del capitolo che avrà scelto.
Rivolto a chi è cristiano ma non sa che Dio ha un nome
Come offrirlo: Leggete Matteo 6:9 e poi dite: “Sicuramente anche lei
avrà recitato qualche volta le parole ‘sia santificato il tuo nome’, vero?
Ma si è mai chiesto come si può riuscire a sapere qual è il nome di
Dio?” [Lasciate rispondere. Poi mostrate la sezione a pagina 6 dell’opuscolo, ‘Significato e pronuncia del nome di Dio’]. Questo opuscolo
contiene la risposta e presenta informazioni interessanti al riguardo”.
Provate a fare questo: Se il padrone di casa accetta l’opuscolo, invitatelo a leggere il primo paragrafo ed esaminate le scritture citate. Mettete in evidenza il fatto che, se non ce lo avesse rivelato il Creatore
stesso, non avremmo potuto conoscere il suo nome. Prendete un appuntamento per ritornare e continuare a leggere i paragrafi successivi.

`
QUAL E
LO SCOPO
DELLA VITA?
Come potete trovarlo?

Rivolto a chi non è molto religioso
Come offrirlo: “Oggi la vita comporta inevitabilmente dei problemi e
delle delusioni, per cui molti si chiedono se abbia veramente uno scopo. Lei che cosa ne pensa? [Lasciate rispondere. Poi mostrate e commentate la figura alle pagine 20 e 21]. Questo opuscolo spiega che il
proposito originale di Dio per il genere umano e la terra era ben diverso e che presto si realizzerà”.
Provate a fare questo: Se il padrone di casa accetta l’opuscolo, leggete
il paragrafo 9 a pagina 21, dando risalto a Isaia 14:24 e 46:11. Poi potreste dire: “La prossima volta vorrei farle vedere come la Bibbia risponde a queste domande”. Mostrate le domande alla fine del paragrafo 1 a pagina 20.
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LA GUIDA DI DIO
La via che porta
al Paradiso

LA VERA FEDE
Il segreto per una

vita felice

Come trovare `

PACE E FELICITA
DUREVOLI

Rivolto ai musulmani che vivono in un contesto in cui si sentono
liberi di studiare la Bibbia
Come offrirlo: Se non sbaglio i musulmani credono in un solo vero
Dio e nei profeti, è cosı̀? [Lasciate rispondere]. Vorrei parlarle di un’antica profezia che predice la trasformazione della terra in un paradiso.
Posso leggerle ciò che scrisse un profeta? [Leggete Isaia 11:6-9]. Molti
si chiedono come farà Dio a portare tali cambiamenti sulla terra. Questo opuscolo illustra cosa dicono i profeti sull’argomento”.
Provate a fare questo: Se il padrone di casa accetta l’opuscolo, potreste dire: “Questo libro di Dio spiega che in origine gli esseri umani vivevano in un paradiso. La prossima volta che avremo modo di parlare
vorrei rispondere a questa domanda: ‘In che modo l’uomo ha respinto la guida di Dio e perso il paradiso?’ ” Quando tornate considerate
l’inizio della sezione che comincia a pagina 6.

Rivolto ai musulmani che vivono in un contesto in cui si sentono
liberi di studiare la Bibbia
Come offrirlo: Mostrate le immagini alle pagine 16 e 17 e dite: “Queste
scene sono piuttosto diverse da quello che vediamo intorno a noi oggi.
Pensa che sarà mai possibile che il mondo diventi cosı̀? [Lasciate rispondere]. Noti cosa promette questo libro di Dio. [Leggete direttamente dalla vostra Bibbia uno dei passi biblici citati]. Questo opuscolo ci aiuta a
coltivare vera fede nell’adempimento di tali promesse”.
Provate a fare questo: Al termine della visita iniziale, chiedete al padrone di casa di scegliere una delle domande elencate nell’ultima pagina.
Poi prendete accordi per tornare e considerare insieme la risposta che
dà l’opuscolo.

Rivolto ai cinesi
Come offrirlo: “Oggi la vita presenta tante difficoltà che possono privarci della felicità. C’è qualcosa che l’aiuta a essere felice nonostante i problemi? [Lasciate rispondere]. Molte persone hanno trovato la felicità seguendo i consigli della Bibbia. [Leggete Salmo 119:1, 2]. Alcuni non prendono
in considerazione la Bibbia ritenendola un libro occidentale. Ma noti cosa
viene detto qui. [Trattate il paragrafo 16 a pagina 17]. Questo opuscolo
spiega come possiamo trovare pace e felicità durevoli”.
Provate a fare questo: Se il padrone di casa accetta l’opuscolo, leggete
insieme le prime tre frasi del paragrafo 18 a pagina 17. Poi dite: “La prossima volta vorrei mostrarle ciò che dice la Bibbia in merito a cosa ci riserva il futuro”. Quando tornate considerate uno dei punti esposti nel
paragrafo 6 a pagina 30.
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Come usare Chi sta facendo la volontà di Geova oggi?
Nuovo opuscolo preparato per indirizzare chi studia
la Bibbia all’organizzazione
Avete iniziato a usare il nuovo opuscolo Chi sta facendo la volontà di Geova oggi? Il suo obiettivo è aiutare chi
studia la Bibbia a conoscere meglio
(1) noi, (2) le nostre attività e (3) la
nostra organizzazione. L’opuscolo Volontà di Geova contiene lezioni (della lunghezza di una pagina) che possono essere facilmente analizzate in
5-10 minuti alla fine di ogni studio.
2 Com’è strutturato: L’opuscolo è
diviso in tre sezioni, ciascuna delle
quali è dedicata a uno degli aspetti menzionati sopra. Ciascuna delle
28 lezioni ha per titolo una domanda, a cui i sottotitoli in grassetto forniscono la risposta. Le fotografie che vi
compaiono sono state scattate in oltre
50 paesi, di cui viene indicato il nome
per dare un’idea della portata mondiale della nostra opera. Il riquadro “Per
saperne di più” che si trova in diverse
lezioni presenta suggerimenti che potete incoraggiare lo studente a seguire.
3 Come usarlo: Iniziate richiamando l’attenzione sulla domanda che costituisce il titolo della lezione. Poi,
mentre leggete insieme la lezione,
mettete in evidenza i sottotitoli in
grassetto. Concludete con le domande
di ripasso in fondo alla pagina. Potete
1

CHI STA FACENDO
`
LA VOLONTA DI GEOVA
OGGI?

leggere la lezione per intero o suddividerla e trattarla in parti. Decidete con
giudizio quali delle scritture indicate
leggere. Non dimenticate le immagini
e i riquadri “Per saperne di più”. Solitamente le lezioni dovrebbero essere analizzate in ordine. Non fatevi
comunque problemi a saltare a una lezione che tratta un argomento adatto
al momento. Ad esempio, se è prossima un’assemblea potreste andare subito alla lezione 11.
4 Quando studiamo la Bibbia con
qualcuno, lo aiutiamo a conoscere il
nostro Padre celeste. Ma dobbiamo anche fargli conoscere l’organizzazione
1. Qual è il triplice obiettivo dell’opuscolo di Geova (Prov. 6:20). Siamo felici di
Volontà di Geova?
avere questo nuovo opuscolo, che ci
2. Descrivete la struttura e le caratteristi- aiuterà a farlo con maggiore facilità.
che di questo opuscolo.
3. Come si può usare l’opuscolo Volontà
di Geova?
km13 03-I It

4. Perché siete felici di avere a disposizione questo nuovo opuscolo?
3

Il ministero del Regno, marzo 2013

SETTIMANA DEL 25 MARZO

Q Adunanza di servizio:
Cantico 111
Min. 5: Iniziamo studi biblici il primo sabato. Utilizzando la presentazione modello riportata a pagina 8, far inscenare una
dimostrazione su come si potrebbe iniziare
uno studio il primo sabato di aprile. Incoraggiare tutti a partecipare.
Min. 25: “Come usare Dio ci dà una buona notizia”. Domande e risposte. Durante
la trattazione del paragrafo 6, far inscenare
due dimostrazioni.
Cantico 97 e preghiera

Cantico 76 e preghiera

Q Studio biblico di congregazione:
jr cap. 7 §§ 1-6 (min. 30)
Q Scuola di Ministero Teocratico:
Lettura della Bibbia: Luca 4-6 (min. 10)
N. 1: Luca 4:22-39 (min. 4 o meno)
N. 2: Da dove sono venute le varie razze?
(rs p. 276 § 2–p. 277 § 1) (min. 5)
N. 3: Che prove ci sono della risurrezione
di Gesù? (1 Cor. 15:3-7) (min. 5)

Come usare Dio ci dà una buona notizia

Nuovo opuscolo preparato per aiutarci a fare visite ulteriori
e iniziare studi biblici
Durante l’assemblea di distretto “Salvaguarda il tuo cuore” siamo stati felici di
ricevere un nuovo opuscolo per fare visite ulteriori e iniziare studi biblici. Dio
ci dà una buona notizia è simile all’opuscolo Cosa richiede Dio, del quale prende il posto, perché le lezioni sono sintetiche. Per questo si presta a essere usato per
fare studi sulla porta di casa. Comunque,
mentre l’opuscolo Cosa richiede Dio analizza i requisiti per essere cristiani, che a
volte un nuovo studente fa fatica ad accettare, questo nuovo opuscolo si concentra sulla buona notizia contenuta nella Bibbia (Atti 15:35).
2 Perché è stato preparato? Fratelli di
molte parti del mondo hanno sentito
la necessità di qualcosa di semplice che
attirasse le persone alla verità e potesse
essere usato per avviarle allo studio del li1

`
DIO CI DA UNA

BUONA NOTIZIA

bro Cosa insegna la Bibbia, il principale
strumento con il quale conduciamo studi biblici. Spesso chi considera un libro
troppo impegnativo è più disponibile a
studiare la Bibbia con l’ausilio di un opu1. Quale nuovo opuscolo presentato al- scolo. Inoltre, un opuscolo è più facile da
l’assemblea di distretto “Salvaguarda il tuo tradurre in un gran numero di lingue.
3 Com’è strutturato: Molte delle nocuore” è stato preparato per fare visite ulte-

riori e iniziare studi biblici?
2. Perché è stato preparato l’opuscolo Una
buona notizia?

3. Perché questo opuscolo è diverso dalle
altre pubblicazioni per lo studio?
4

stre pubblicazioni per lo studio sono preparate in modo tale che le persone possano leggerle e capire la verità anche sen-`
za aiuto. Questo opuscolo è diverso. E
stato concepito come ausilio per studiare la Bibbia con un insegnante. Quindi,
quando lo date alla persona è bene che
trattiate uno o due paragrafi. I paragrafi
sono brevi, cosı̀ da essere trattati anche
sulla soglia di casa o sul posto di lavoro.
La lezione 1 è un buon inizio, ma possiamo cominciare praticamente da qualunque punto dell’opuscolo.
4 In molte delle nostre pubblicazioni la
risposta alle domande è nei paragrafi. In
questa pubblicazione, invece, le risposte
si trovano fondamentalmente nella Bibbia. La maggioranza delle persone vuole
sapere cosa dice la Bibbia, non cosa dicono le nostre pubblicazioni. Ecco perché
quasi nessuno dei versetti indicati è citato; bisogna leggerli direttamente dalla
Bibbia. Questo aiuta gli studenti a capire che quello che imparano viene da Dio
(Isa. 54:13).
5 L’opuscolo non spiega tutte le scrit`
ture. E infatti pensato per incoraggiare
lo studente a fare domande e permettere
al proclamatore di` usare le sue capacità
d’insegnamento. E quindi importante essere ben preparati ogni volta. State attenti
a non parlare troppo, però. Noi amiamo
spiegare cosa dice la Bibbia, ma spesso si
ottengono migliori risultati invitando lo
studente a spiegare quale pensa sia il significato della scrittura. Facendo domande con tatto, possiamo aiutarlo a ragionare sul significato di ciascun versetto (Atti
17:2).

Come altre pubblicazioni preparate per condurre studi, possiamo offrire
questo opuscolo in qualunque momento, indipendentemente da quale sia la
pubblicazione da offrire quel mese. Molti lo useranno per iniziare studi biblici
sulla porta di casa con il metodo diretto.
Inoltre, come detto all’assemblea di distretto, usando questo opuscolo con chi
ha mostrato interesse “fare visite ulteriori può diventare veramente entusiasmante!” (Vedi i riquadri alle pagine da
5 a 7.)
7 Come condurre lo studio: Si può
iniziare leggendo le domande numerate
in grassetto. Poi leggete il paragrafo e il
versetto (o i versetti) in corsivo. Fate con
tatto domande che aiutino la persona
a capire la scrittura. Poi, prima di andare avanti, rifate la domanda in grassetto,
6

6. Come possiamo usare questo opuscolo
(a) con chi ha dubbi sulla Bibbia e sull’esistenza di Dio? (b) di casa in casa? (c) per
iniziare studi biblici con il metodo diretto?
(d) alle visite ulteriori?
7. Come si può condurre uno studio biblico usando l’opuscolo?

Con chi ha dubbi sulla Bibbia
e sull’esistenza di Dio:
˘ In alcune zone le persone interrompono la conversazione quando sentono parlare di Dio e della Bibbia.
In questi casi alla prima visita potrebbe essere bene trattare argomenti d’interesse locale, come il bisogno di un
buon governo, dove si possono trovare consigli pratici per la famiglia e cosa
ha in serbo il futuro. Dopo alcune conversazioni si potrebbe usare l’opuscolo
Una buona notizia per spiegare perché
crediamo che Dio esista e perché la
Bibbia è degna di fiducia.

4. Perché questo opuscolo ci aiuta a insegnare usando direttamente la Bibbia?
5. Perché è importante che il proclamatore sia ben preparato ogni volta?
5

cosı̀ da accertarvi che la persona abbia
colto il punto. Forse durante le prime visite è meglio analizzare solo una delle domande in grassetto. Col tempo potreste
arrivare a trattare un’intera lezione.
8 I versetti preceduti dalla dicitura
“Leggi” sono quelli che rispondono direttamente alla domanda in grassetto.
Evitate di introdurre una scrittura dicendo: “L’apostolo Paolo scrisse”, o “Noti
cosa profetizzò Geremia”. La persona potrebbe pensare che stiamo leggendo pa-

role di semplici uomini. Sarebbe meglio
dire: “La Parola di Dio dice”, o “Noti cosa
predisse la Bibbia”.
9 Dovremmo leggere tutte le scritture
indicate o solo quelle contrassegnate dalla dicitura “Leggi”? Dipende dalle circostanze. I versetti non vengono indicati semplicemente per far vedere da quale
parte della Bibbia è tratto un pensiero.
Ciascuno contiene informazioni che varrebbe la pena di trattare. Ma in certi casi,
se la persona ha poco tempo o interesse

8. Come dovremmo introdurre le scritture, e perché?

9. Durante lo studio dovremmo leggere
tutte le scritture indicate?

Di casa in casa:
˘ “Sono qui per farle vedere quanto sia
facile scoprire cosa ha in mente Dio per
il futuro dell’umanità. Si è mai chiesto se
Dio ci libererà dalle nostre sofferenze?
[Lasciate rispondere.] Questo opuscolo
mostra la risposta della Bibbia a questa
domanda. [Porgete alla persona l’opuscolo e leggete il paragrafo 1 della lezione 1 e Geremia 29:11.] In base a questo,
non le sembra logico che Dio voglia per
noi un futuro migliore? [Lasciate rispondere.] Se vuole, può tenere questo opuscolo. La prossima volta possiamo trattare il secondo paragrafo per trovare la
risposta della Bibbia alla domanda: ‘In
che modo Dio libererà l’umanità da ciò
che la fa soffrire?’ ” Se vedete che la persona ha tempo, potreste leggere e trattare il secondo paragrafo e le tre scritture
che contiene. Prendete accordi per tornare e trattare la seconda domanda
della lezione.
˘ “Molti pregano, specie quando hanno problemi. Lei prega mai? [Lasciate
rispondere.] Secondo lei Dio ascolta
tutte le preghiere oppure ce ne sono alcune che non ascolta? [Lasciate rispon-

dere.] Ho qui un opuscolo che mostra la
risposta della Bibbia a questa domanda.
[Porgete un opuscolo alla persona e trattate insieme il paragrafo 1 della lezione 12 e le scritture con la dicitura “Leggi”.] Non è meraviglioso che Dio sia
disposto ad ascoltarci? Ma perché la preghiera ci sia veramente utile, dobbiamo
conoscere bene Dio. [Andate alla lezione 2 e mostrate i sottotitoli.] Se lo desidera, le lascio questo opuscolo e un’altra volta possiamo vedere insieme come
la Bibbia risponde a queste interessanti
domande”.
˘ “La gente si chiede che fine farà questo mondo. Lei pensa che la situazione
migliorerà mai? [Lasciate rispondere.]
Molti si sorprendono quando scoprono
che la Bibbia contiene una buona notizia che può darci speranza. Ecco alcune
domande a cui la Bibbia dà una risposta”. Porgete l’opuscolo alla persona e
invitatela a scegliere sulla retrocopertina
la domanda che le interessa di più. Poi
andate alla lezione e fate vedere come
si tiene uno studio. Prendete accordi
per tornare e trattare la domanda successiva.
6

oppure sa leggere poco o non sa leggere affatto, potrebbe essere meglio trattare
solo le scritture precedute da “Leggi”.

Alle visite ulteriori:
˘ Quando tornate a visitare qualcuno
che ha mostrato interesse, potreste
dire: “Mi fa piacere rincontrarla. Le ho
portato questo opuscolo, che fornisce
la risposta della Bibbia a molte interessanti domande. [Porgete l’opuscolo
alla persona e invitatela a guardare la
retrocopertina.] Quale di questi argomenti le interessa di più? [Lasciate rispondere. Poi andate alla lezione scelta.] Vorrei farle vedere come usare
questo opuscolo per trovare la risposta
della Bibbia”. Fate vedere come si tiene uno studio trattando un paragrafo
o due con le relative scritture con la dicitura “Leggi”. Avete appena iniziato
uno studio biblico! Lasciate l’opuscolo
e prendete accordi per tornare. Quando concludete la lezione, trattatene
un’altra scelta dalla persona o cominciate dall’inizio dell’opuscolo.

Quando passare al libro Cosa insegna la Bibbia: Dopo alcune trattazio10

ni, e se avete iniziato a studiare regolarmente, potete passare al libro Cosa
insegna la Bibbia o continuare con l’opuscolo Una buona notizia fino alla fine.
I proclamatori useranno giudizio nel decidere quando cambiare pubblicazione.
Quando si passa al libro Cosa insegna la
Bibbia, bisogna cominciare dall’inizio?
Non esistono regole. Ogni persona è diversa. Ma solitamente allo studente sarà
utile studiare di nuovo gli stessi argomenti in modo più dettagliato con il libro Cosa insegna la Bibbia.
10. Quando è bene passare al libro Cosa
insegna la Bibbia?

Provate il metodo diretto:
˘ “Volevo informarla brevemente di
un nuovo corso biblico. Questo opuscolo ha 15 lezioni che mostrano la risposta della Bibbia a domande fondamentali. [Fate vedere la copertina e la
retrocopertina.] Si è mai interessato
alla Bibbia? [Lasciate rispondere.] Vorrei farle vedere quanto sono semplici
queste lezioni. [Trattate il paragrafo 1
della terza domanda della lezione 3 e
leggete Rivelazione 21:4, 5. Se è il caso,
trattate il paragrafo successivo e le relative scritture con la dicitura “Leggi”.]
Se vuole, le lascio questo opuscolo. Le
consigliamo di provare almeno una
volta questo nuovo corso. Poi, se lo troverà interessante, potrà continuare. La
prossima volta possiamo trattare la prima lezione. Come vede, è solo una pagina”.

In un mondo in cui raramente si
sentono buone notizie, abbiamo l’onore
di dichiarare la migliore delle notizie: il
Regno di Dio governa e presto porterà un
nuovo mondo in cui “dimorerà la giustizia” (2 Piet. 3:13; Matt. 24:14). Siamo
sicuri che molti di coloro che la udranno saranno d’accordo con queste parole
ispirate: “Come sono piacevoli sui monti
i piedi di chi porta buone notizie, di chi
proclama la pace, di chi porta buone notizie di qualcosa di migliore, di chi proclama la salvezza, di chi dice a Sion: ‘Il
tuo Dio è divenuto re!’ ” (Isa. 52:7). Usiamo questo nuovo opuscolo per portare la
buona notizia che Dio ci dà alle persone
che nel nostro territorio desiderano sentirla.
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11. Perché dovremmo fare buon uso di
questo nuovo opuscolo?
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