
 

 

°°°VITA CRISTIANA 

26 Novembre 2018 

Un dono per Geova 

 

                                  

 

Come possiamo offrirci “di portare un dono a Geova”? (1Cr 29:5, 9, 14). 

Di seguito sono indicati diversi modi in cui possiamo scegliere di fare 

contribuzioni volontarie, o erogazioni liberali, per sostenere l’opera dei 

Testimoni di Geova sia a livello locale che a livello mondiale. 

LE DONAZIONI ONLINE E QUELLE FATTE 

UTILIZZANDO LE CASSETTE DELLE 

CONTRIBUZIONI SOSTENGONO: 

 

L’OPERA MONDIALE 

costruzione e gestione di filiali e di uffici di traduzione decentrati 

scuole teocratiche 

servitori speciali a tempo pieno 

operazioni di soccorso 

stampa e produzione di video e di pubblicazioni in formato digitale 

 

LE SPESE DELLA CONGREGAZIONE LOCALE 

spese della congregazione, come quelle per le utenze e la manutenzione ordinaria della Sala 

del Regno 

qualunque risoluzione presa dalla congregazione per inviare fondi alla filiale per... 

o la costruzione di Sale del Regno e Sale delle Assemblee in tutto il mondo 

o il Programma di assistenza globale 

o altre attività legate all’opera mondiale 
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CONGRESSI E ASSEMBLEE 

Le contribuzioni fatte in occasione dei congressi di zona vengono inviate al fondo per l’opera 

mondiale. A sua volta, il fondo per l’opera mondiale viene utilizzato per coprire le spese relative a 

congressi di zona, speciali e internazionali. 

Le contribuzioni fatte a favore della circoscrizione vengono utilizzate per prendere in affitto, gestire 

e mantenere i luoghi in cui si tengono le assemblee e per altre spese relative alla circoscrizione. Le 

circoscrizioni potrebbero donare i fondi in eccesso a favore dell’opera mondiale dei Testimoni di 

Geova. 

 

 

 

SCOPRI DI PIÙ ON LINE 

Puoi fare una donazione in uno dei seguenti modi: 

• vai su donate.jw.org 

• vai nella sezione “Chi siamo” di jw.org e scegli “Donazioni” 

• vai in fondo alla home page dell’app JW Library e seleziona “Donazioni” 

In alcuni paesi è disponibile un documento intitolato “Domande frequenti” che contiene le risposte 

ad alcune domande sulle donazioni. 

Il video Come fare una donazione online fornisce informazioni utili sui modi in cui è possibile fare 

una donazione. 

 

DONAZIONI PIANIFICATE 

Alcune donazioni fatte per l’opera mondiale richiedono una pianificazione e/o una consulenza 

legale. Fra queste ci sono: 

• testamenti e lasciti 

• beni immobili, titoli e assicurazioni 

• contribuzioni soggette a condizioni 

Se vuoi fare una donazione pianificata, contatta la filiale usando i contatti che trovi su 

donate.jw.org. 

 

DOMANDE DI RIPASSO:  

1° In che modo fare contribuzioni ci è di beneficio. 

 Ogni anno centinaia di migliaia di persone diventano nostri fratelli e sorelle, per far fronte a questa 

crescita impieghiamo del denaro per: (1) Costruire nuovi luoghi di culto in tutto il mondo. (vedi 

esperienze narrate) (2) Si stanno aprendo porte, che conducono a grandi attività grazie alle scuole 

teocratiche.  
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chi vi partecipa riceve una formazione che gli permette di crescere spiritualmente e di essere in prima 

linea nella predicazione. (vedi esperienze narrate) (3) Le contribuzioni permettono di sostenere i fratelli 

nel servizio speciale a tempo pieno in tutto il mondo, tra questi ci sono i beteliti. (vedi esperienze narrate) 

Sono inclusi anche i missionari- sorveglianti viaggianti- i servitori internazionali-e i pionieri speciali. (vedi 

esperienze narrate) Ogni anno aspettiamo con ansia le gemme spirituali, che riceviamo ai congressi. 

Grazie alle contribuzioni vengono provvedute le attrezzature necessarie affinché tutto funzioni al meglio. 

(vedi esperienze narrate) e stato bello quest’anno vedere come e stata impiegata la tecnologia per 

promuovere l’unita, i fratelli collegati in streaming da città diverse sono stati entusiasti di poter ascoltare i 

discorsi chiave dei membri del corpo direttivo e dei loro assistenti, abbiamo visto più fratelli seduti al loro 

posto durante il programma non si alzavano neppure un momento per paura di perdere qualcosa di 

speciale.  In caso di calamità le vostre contribuzioni permettono di prestare immediato soccorso ai fratelli 

e sorelle.: cibo, indumenti, materiali da costruzione, e molto altro, vengono inviate al prima possibile. 

(vedi esperienze narrate) 

2° Le spese che la congregazione locale sostiene ogni mese.  

“Da parte del responsabile della parte.” 

 

3° Come si possono fare donazioni e su come queste vengono utilizzate.  

° Se vuoi fare una donazione pianificata, contatta la filiale usando i contatti che trovi su 

donate.jw.org. ° O attraverso le cassettine di contribuzioni presso ogni sala del Regno 

Le contribuzioni anno un ruolo importantissimo nel sostenere gli interessi del regno in tutto il mondo, ogni 

contribuzione e “COME UN DONO PER GEOVA” quando contribuiamo di cuore gli esprimiamo il 

nostro amore, e questo e il dono più grande che possiamo dagli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4° Come lodare la congregazione per la sua generosità. 

“Da parte del responsabile della parte.” 

 


