VITA CRISTIANA - 19 Novembre 2018

Testimonianza con
l’espositore mobile nel
mondo: i risultati
In base al capitolo 5 di Atti, i cristiani del
I secolo andavano a predicare la buona
notizia nel tempio, un luogo pubblico in cui si
potevano trovare molte persone (At 5:1921, 42). Oggi si ottengono buoni risultati
predicando con gli espositori mobili in luoghi
pubblici.
GUARDA IL VIDEO TESTIMONIANZA CON L’ESPOSITORE MOBILE NEL MONDO: I RISULTATI,
RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE:
Quando e come si è dato inizio all’opera con gli espositori mobili?
Nel 2001 con l’approvazione del corpo direttivo i fratelli della Francia iniziarono ad applicare parecchi metodi per la
testimonianza pubblica in inclusi gli espositori mobili. questo test a portato a molte belle esperienze. Nel 2011 fu
approvato un progetto pilota di testimonianza pubblica a New York.
Spesso quali vantaggi hanno gli espositori mobili rispetto ai tavoli?
Anche se si adoperavano i tavolini per la testimonianza, ci siamo resi conto che gli espositori avrebbero avuto molti
vantaggi, oggi i testimoni di Geova sono conosciuti per l’opera che svolgono con gli espositori che sono ideati per
esibire le pubblicazioni grazie a questo metodo la buona notizia può essere portata quasi ovunque e raggiungere
facilmente un gran numero di persone. Questi espositori hanno dei poster che attirano l’attenzione verso le nostre
pubblicazioni offrono studi biblici gratuiti e indirizzano al nostro sito web.
•

Cosa possiamo imparare dall’esperienza di Mi Jung You?
Aveva incontrato i testimoni più di 20 anni fa aveva cominciato a studiare ma poi a smesso in seguito a
continuato a prendere le riviste ma non a mai ripreso lo studio della bibbia, nel giugno del 2014 a visto
gli espositori e si e resa conto che erano dei testimoni, cerano tante pubblicazioni e questo a catturato la
sua attenzione a preso una copia d’ognuna, e poi si e scambiata il numero di telefono e dopo poche
settimane il fratello la contattata ( nel video si vede che il fratello fa visita con la moglie) a studiare la
bibbia e dopo un mese a cominciato a frequentare le adunanze regolarmente sì e battezzata 2015
ottobre poi pioniera ausiliaria e poi pioniera regolare.

•

In che modo l’esperienza di Jacob Salomé fa capire l’importanza dell’opera
con gli espositori mobili?
Fa il camionista e il suo lavoro lo tiene lontano da casa e questo gli fa avere problemi famigliari,: vedeva
sempre i testimoni, predicare vicino alle fermate degli autobus pero non si poteva fermare, poi vede due
sorelle predicare in una piazza con gli espositori, si avvicina e chiede cosa dicesse la bibbia su la famiglia
( si vede poi che si interessa alla verità nel suo camion sta studiando la bibbia e l’opuscolo “La vostra
famiglia può essere felice”) grazie a questa testimonianza a potuto iniziare lo studio biblico che lo ha
portato a fare cambiamenti tra cui regolarizzare il matrimonio e ora lui e sua moglie sono testimoni di Geova.

•

Cosa ci insegna l’esperienza di Annies e suo marito su come predicare in modo efficace con
gli espositori mobili?

Lui e la moglie stano facendo servizio a l’espositore quando si avvicina un ragazzo e la moglie gli mostra il volantino i morti possono
tornare a vivere? Lui sorpreso dice come e possibile!! Gli spiga atti 24:15 e lui esclama sono cristiano ma questo non lo sapevo!! Gli
o domandato ti piacerebbe sapere altre cose meravigliose che insegna la bibbia? Lui gli a chiesto non me le può dire ora? Abbiamo
trattato subito il primo capitolo di cosa insegna realmente la bibbia (dal video si vede che studiano dentro un automobile) e
iniziato cosi Sudasc a portato il suo amico Sagar a portato Scivra e Scican tutte e tre frequentano regolarmente le adunanze.. Sagar
a rinunciato addirittura a un lavoro che andava contro i principi della bibbia….da un solo volantino sono usciti molti studi biblici
..Geova sta benedicendo questo tipo di testimonianza.

