
 

Rendiamo completa 

testimonianza e 

insegniamo la buona 

notizia - Trattazione. 

Fai vedere il video -Adorazione 

in famiglia | Paolo. Predicò 

completamente la buona notizia. 

Poi fai le seguenti domande:  

1-Cosa ha capito di dover fare la famiglia del video per migliorare la 

qualità del proprio servizio? 2-Quali aspetti del ministero dell’apostolo 

Paolo ha imitato? 3-Quali benedizioni ha ricevuto? 

Il Fratello racconta; Non avrei mai pensato che il nostro ministero avrebbe avuto bisogno di 

aggiustamenti, nella sua famiglia due componenti della famiglia sono entrambi pioniere 

regolari suo figlio un attivo proclamatore del regno, il suo programma non gli permetteva di 

fare il pioniere ma cercava di sostenerli al meglio, aveva sempre creduto che il miglior 

sostegno che poteva dare fosse uscire con loro il più possibile, ma capii presto che ci voleva 

dell’altro il sorvegliante di gruppo dava un ottimo supporto per il servizio di campo aveva 

pero notato che avevamo delle difficoltà anche se le ore di servizio erano buone le visite 

ulteriore stavano lentamente diminuendo. Gli mostro cosa poteva fare per incrementare la 

qualità del loro ministero, gli mostro la scrittura di Romani 15:19- ( col potere di segni e 

portenti,+ col potere dello spirito santo;* così che da Gerusalemme e in un giro+ fino all’Illirico 

ho completamente predicato la buona notizia intorno al Cristo) Dando enfasi  alle parole 

dell’apostolo Paolo… Mi consiglio di studiare il ministero di Paolo nella prossima sera 

dell’adorazione in famiglia e di considerare cosa potevamo imparare dal suo esempio . 

Mentre esaminavamo  il ministero di Paolo capimmo che per essere più produttivi,  avevamo 

bisogno di più intrepidezza. Efesini 6 :19 dice – e per me, affinché quando apro la bocca mi sia 

data la capacità di parlare+ con libertà di parola+ per far conoscere il sacro segreto della 

buona notizia ) 

Carem a apprezzato come Paolo a ragionato con le persone usando persuasione . a Ellen e 

piaciuto il modo in cui paolo riusciva a trovare  una base in comune con l’uditorio persino 

avvalendosi di un altare pagano a un dio sconosciuto per indirizzare la conversazione su 

Geova.  E Ben a menzionato che come dice 2°Timoteo Paolo era un operaio che non aveva 

nulla di cui vergognarsi e maneggiava rettamente la parola della verità.  Quindi era abile nel 

usare le scritture con coloro che dava testimonianza. 
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Avete visto!! sapevate come andava a finire, ora sono pioniere ausiliario, abbiamo 

incrementato le nostre visite ulteriori e abbiamo alcuni studi biblici promettenti. Ma come ci 

siamo arrivati ? Abbiamo imparato da l’esempio di Paolo, e dal modo in cui predico 

completamente la buona notizia.    

 Quali sono alcune cose che si potrebbero fare durante l’adorazione in 

famiglia? 

Esempi :  

la Torre di Guardia del 2013 15/12 10 dice : 

Sicuramente vogliamo aiutare i nostri familiari ad affinare le loro capacità nel servizio di campo. Molti 

fratelli e sorelle hanno riscontrato che a questo scopo è proficuo dedicare parte dell’adorazione in 

famiglia al ministero. Potrebbe essere utile ragionare su come si intende coltivare l’interesse di qualcuno 

a cui si è data testimonianza. Di cosa si può parlare alla prossima visita? Quali argomenti è più probabile 

che tengano vivo l’interesse della persona? Quando è meglio tornare a trovarla? Molti, inoltre, 

impiegano parte del tempo riservato all’adorazione in famiglia per esaminare il materiale che verrà 

trattato alle adunanze. Possiamo prepararci in modo da partecipare più attivamente anche noi? In 

questo modo la nostra fede si rafforzerà ed eviteremo di essere “scossi dalla *nostra+ ragione” (Sal. 

35:18). L’adorazione in famiglia può davvero proteggerci da congetture e dubbi. 

jl 10 - LEZIONE 10 - Cos’è l’adorazione in famiglia? 

Fin dall’antichità Geova ha sempre desiderato che i componenti di ogni famiglia trascorressero del 

tempo insieme per fortificare la loro spiritualità e rinsaldare i loro legami (Deuteronomio 6:6, 7). Ecco 

perché tutte le settimane le famiglie dei Testimoni di Geova riservano del tempo all’adorazione per 

trattare insieme in un’atmosfera rilassata argomenti spirituali adatti ai loro bisogni. Anche chi vive da 

solo può dedicare del tempo all’adorazione, forse studiando e approfondendo un soggetto biblico a sua 

scelta. Un’occasione per avvicinarsi di più a Geova. “Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi” 

(Giacomo 4:8). Possiamo avvicinarci a Geova studiando la sua Parola scritta; questo ci permette di 

conoscere meglio la sua personalità e il suo modo di agire. Un modo semplice per cominciare 

l’adorazione in famiglia è quello di dedicare parte del tempo alla lettura ad alta voce della Bibbia; a tal 

fine potresti seguire il programma settimanale dell’adunanza Vita e ministero. Puoi assegnare a ciascun 

componente della famiglia la lettura di un brano, per poi analizzare tutti insieme quello che avete 

imparato. Un’occasione per avvicinarsi di più agli altri componenti della famiglia. Quando studiano la 

Bibbia insieme, marito e moglie, così come genitori e figli, rafforzano il legame che li unisce. Dovrebbe 

essere un momento gioioso e sereno, un appuntamento importante della settimana. In base all’età dei 

tuoi figli, puoi scegliere argomenti pratici tratti per esempio da articoli delle riviste La Torre di Guardia e 

Svegliatevi! o dal nostro sito jw.org. Potresti parlare di un problema che i tuoi figli hanno incontrato a 

scuola e di cosa possono fare per affrontarlo. Perché non guardate un programma o un video su JW 

Broadcasting (tv.jw.org) e poi ne parlate insieme? Potreste anche provare i cantici in programma alle 

adunanze, e al termine dell’adorazione in famiglia mangiare qualcosa insieme. Questa speciale 

occasione settimanale dedicata all’adorazione di Geova aiuterà tutti i componenti della famiglia ad 

amare la Parola di Dio. Geova benedirà riccamente il tuo impegno (Salmo 1:1-3). 

▪ Perché riserviamo del tempo all’adorazione in famiglia? ▪ Cosa possono fare i genitori per rendere 

quest’occasione piacevole per tutta la famiglia? 

 



 

Uso di Watchtower Library: w12 15/3 8 - Durante l’adorazione in famiglia 

  Perché in occasione dell’adorazione in famiglia non fate ricerche su domande che vi sono state fatte di 

recente? Quali articoli e princìpi biblici riuscite a trovare che vi tornerebbero utili nel caso qualcuno vi 

ponesse domande del genere? Poniamo il caso che un fratello o una sorella vi abbia fatto domande sul 

frequentare una persona pensando al matrimonio. Quando fate ricerche nell’Indice o nella Watchtower 

Library consultate prima di tutto gli esponenti direttamente correlati con l’argomento. Ad esempio, 

nell’Indice potreste consultare gli esponenti “Frequentare qualcuno dell’altro sesso” (o “Appuntamenti 

*con persone dell’altro sesso+”) e “Matrimonio”. Una volta individuato l’esponente, scorrete le voci al 

suo interno per trovare i riferimenti che vi interessano. Quando consultate un esponente vedete se ci 

sono dei rimandi introdotti dall’espressione “Vedi anche”, che potrebbero indirizzarvi a un altro 

esponente che ha ancor più attinenza con il vostro argomento di ricerca. 

km 1/11 6;  Alcune idee per la sera riservata all’adorazione in famiglia 

Bibbia: 

• Leggere insieme parte della lettura biblica settimanale. Se il materiale si presta, uno può leggere la 

narrazione e gli altri possono leggere gli interventi dei vari personaggi. 

• Inscenare un brano della lettura biblica. 

• Assegnare a ciascun familiare il compito di leggere in anticipo alcuni capitoli della Bibbia e di annotare 

una o due domande che gli sono sorte leggendoli. Poi fare ricerche insieme sulle domande di ciascuno. 

• Preparare ogni settimana un cartoncino con su scritto un versetto biblico e cercare di impararlo a 

memoria e di spiegarlo. Accumulare i cartoncini e ripassarli ogni settimana per vedere quante scritture si 

riesce a ricordare. 

• Ascoltare la registrazione audio di un brano della Bibbia mentre lo si segue con la Bibbia aperta. 

Adunanze: 

• Prepararsi insieme per alcune parti delle adunanze. 

• Esercitarsi a cantare i cantici in programma la settimana successiva. 

• Se qualche familiare ha un discorso alla Scuola di Ministero Teocratico o una dimostrazione 

all’adunanza di servizio, proporre idee su come svolgerli o provarli davanti alla famiglia. 

Bisogni della famiglia: 

• Considerare informazioni tratte dai libri I giovani chiedono o Impariamo dal grande Insegnante. 

• Esercitarsi su come affrontare una situazione che potrebbe verificarsi a scuola. 

• Trattare un argomento invertendo i ruoli di genitori e figli. I figli fanno ricerche sull’argomento e poi 

ne ragionano con i genitori come se fossero i loro figli. 

Ministero: 

• Esercitarsi provando le presentazioni da fare nel fine settimana. 

 

 



 

 

• Trattare mete realistiche che la famiglia può porsi per accrescere la propria partecipazione al 

ministero nel periodo della Commemorazione o durante le vacanze. 

• Concedere a ciascun familiare alcuni minuti per fare ricerche su come rispondere a varie domande 

che potrebbero sorgere nel ministero, dopo di che ognuno fa vedere in pratica come risponde. 

Altri suggerimenti: 

• Leggere insieme un articolo di una delle riviste in corso. 

• Incaricare ciascun familiare di leggere in anticipo un articolo di suo gradimento da una delle riviste 

correnti e poi di riassumerlo davanti agli altri. 

• Ogni tanto invitare un proclamatore o una coppia a unirsi alla vostra adorazione in famiglia e chiedere 

loro di narrare esperienze o di dire come hanno conosciuto la verità. 

• Guardare insieme uno dei nostri DVD e commentarlo. 

• Considerare insieme le rubriche “I giovani chiedono” o “Da considerare in famiglia” pubblicate su 

Svegliatevi! 

• Considerare insieme le rubriche “Insegnatelo ai bambini” o “Per i giovani lettori” pubblicate sulla 

Torre di Guardia. 

• Leggere e considerare insieme un brano dell’Annuario dell’anno in corso o una pubblicazione 

presentata all’ultima assemblea di distretto. 

• Dopo essere stati a un’assemblea ripassarne i punti salienti. 

• Osservare da vicino la creazione di Geova e parlarne insieme per vedere cosa ci insegna riguardo a lui. 

• Lavorare insieme alla realizzazione di qualcosa: un modello in scala, una cartina, un grafico. 

 


