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1 “Venite a me, . . . e io vi risto-
rero”. (Matt. 11:28) Queste avvin-

`

centi parole riflettono il profon-
do amore che Gesu nutriva per

`

le persone. Quali ministri cristia-
ni desideriamo imitare Gesu mo-

`

strando amore alle persone che
sono stanche di vivere in un mon-
do che ne e privo. Come possiamo

`

farlo mentre parliamo della buo-
na notizia?

2 Con le parole: L’amore per
le persone spingeva Gesu a co-

`

gliere ogni occasione per parla-
re della buona notizia. (Giov. 4:
7-14) L’amore ci aiutera a supera-

`

re eventuali reticenze a dare testi-
monianza informale. Una bambi-
na di sei anni diede un’eccellente
testimonianza a una donna sedu-
ta accanto a lei nella sala d’aspet-
to di uno studio medico. Cosa la
spinse a farlo? Ha detto: “Sembra-

va proprio che la signora avesse
bisogno di conoscere Geova”.

3 Possiamo esternare il nostro
interesse per il prossimo con un
sorriso sincero e caloroso e con
un tono di voce amichevole. L’a-
more si mostra anche ascoltando
attentamente gli altri, prenden-
do atto di cio che li preoccupa e

`

mostrando sincero interesse per-
sonale. (Prov. 15:23) A imitazio-
ne di Gesu, dovremmo dare risal-

`

to all’incoraggiante messaggio del
Regno e all’amorevole compassio-
ne che Geova ha per le persone.
— Matt. 24:14; Luca 4:18.

4 Con le azioni: Gesu era sensi-
`

bile alle necessita degli altri e
`

prendeva l’iniziativa per aiutarli
in modi pratici e tangibili. (Matt.
15:32) Anche noi potremmo com-
piere gesti di amorevole benigni-
ta mentre svolgiamo il ministero.

`

Una sorella noto una donna che
`

aveva grosse difficolta a capire
`

quella che sembrava una telefo-
nata importante. Si offrı di fare

`

da interprete. Questo gesto amo-
revole le diede la possibilita di

`

iniziare una conversazione scrit-
turale, al termine della quale la
donna accetto uno studio bibli-

`

co. In un altro caso un fratello
ando a fare una visita ulteriore e

`

trovo il padrone di casa molto ir-
`

ritato perche non riusciva a far
´

passare dalla porta d’ingresso un
grosso divano. Il fratello gli die-
de gentilmente una mano e l’uo-
mo ne fu molto riconoscente. Di
lı a poco, seduti su quello stesso
`

divano, iniziarono uno studio bi-
blico.

5 Partecipando al ministero di-
mostriamo di amare Dio e il pros-
simo. (Matt. 22:36-40) Esprimen-
do tale amore con le parole e
con le azioni aiuteremo le perso-
ne sincere a comprendere che ab-
biamo la verita.

`

L’amore: il segreto per avere
un ministero fruttuoso

1 In alcuni luoghi non e raro che
`

le persone reagiscano cosı al no-
`

stro messaggio. Cosa ci aiutera a
`

non demoralizzarci quando incon-
triamo apatia nel territorio? Come
possiamo stimolare l’interesse nel-
la buona notizia?

2 Conserviamo la gioia: Ram-
mentare perche molti sono apatici

´

ci aiuta a conservare la gioia. Chi
crede nella teoria dell’evoluzione o
e cresciuto in una societa atea for-
` `

se non ha mai preso in considera-
zione il valore della Bibbia. Alcuni
potrebbero essere delusi dall’ipo-
crisia che hanno visto nella religio-
ne. Per altri l’apatia e forse una

`

conseguenza della loro frustrazio-
ne e disperazione. (Efes. 2:12) Altri
ancora ‘non si avvedono di nulla’
perche sono aggravati dalle ansie-

´

ta della vita. — Matt. 24:37-39.
`

3 A prescindere dalla reazione
negativa di alcuni, possiamo com-
piere il ministero con gioia sapen-
do che i nostri sforzi glorificano
Geova. (1 Piet. 4:11) Inoltre parlare
dellaverita, anche con chi non l’ap-

`

prezza ancora, rafforza la nostra
fede. Sforziamoci di vedere le per-
sone del territorio come le vede
Geova. Egli provo commiserazione

`

per gli abitanti di Ninive che non
‘conoscevano la differenza fra la
destra e la sinistra’. (Giona 4:11) Le
persone che abitano nel nostro ter-
ritorio hanno bisogno della buona
notizia! Pertanto non arrendiamo-
ci e cerchiamo i modi per stimola-
re il loro interesse nel messaggio
biblico.

4 Parliamo di argomenti di in-
teresse locale: Forse potremmo
iniziare la conversazione parlan-

do di un argomento di interesse
locale e chiedendo al padrone di
casa il suo punto di vista. Ascol-
tiamolo mentre si esprime e poi
rispondiamo presentando il con-
fortante messaggio biblico. Dopo
una disgrazia accaduta localmen-
te, un Testimone espresse il suo
sincero rammarico a ogni porta.
“All’improvviso la gente comin-
cio a parlare”, spiego. “Quel gior-

` `

no feci molte belle conversazio-
ni perche mi ero interessato della

´

loro vita”.
5 Tutti i problemi che il gene-

re umano sta affrontando saran-
no risolti dal Regno di Dio. Cer-
chiamo di capire quelli che stanno
piu a cuore ai nostri interlocuto-

`

ri perche potrebbero permetterci
´

di parlare del messaggio di spe-
ranza contenuto nella Bibbia. In
caso contrario forse ci ascolteran-
no “ancora un’altra volta”. — Atti
17:32.

“Non mi interessa”
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Settimana che inizia
l’8 gennaio

Cantico 12

Min. 10: Annunci locali. Invitare tutti a
guardare il video Medicina senza san-
gue: I medici raccolgono la sfida che si
analizzera all’adunanza di servizio della

`

settimana che inizia il 22 gennaio. Usan-
do i suggerimenti riportati a pagina 4,
o altre presentazioni adatte al territo-
rio, dimostrare come offrire La Torre di

Guardia del 15 gennaio e Svegliatevi! di
gennaio. In una delle dimostrazioni far
vedere come superare l’obiezione “Ho da
fare”. — Vedi Ragioniamo, pp. 19-20.

Min. 15: Traiamo beneficio da Esami-
niamo le Scritture ogni giorno. Discorso
con partecipazione dell’uditorio basato
sulla prefazione dell’opuscolo Esaminia-
mo le Scritture ogni giorno del 2007.
Spiegare perche tutti dovrebbero riser-

´

vare alcuni minuti al giorno per esa-
minare la scrittura e il relativo com-
mento. Disporre in anticipo che uno o
due fratelli spieghino quando esamina-
no la scrittura e in che modo ne traggo-
no beneficio. Concludere con una breve
trattazione della scrittura dell’anno del
2007.

Min. 20: Raggiungiamo tutti con la
buona notizia. Discorso con partecipa-
zione dell’uditorio basato su Organizza-
ti per fare la volonta di Geova

`
da pagi-

na 92 al sottotitolo a pagina 102.

Cantico 165 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 15 gennaio

Cantico 93
Min. 10: Annunci locali a cura del sor-
vegliante che presiede. Annunci scelti
dal Ministero del Regno e annuncio nel
riquadro a pagina 2 che dovra essere let-

`

to. Al termine della lettura dell’annun-
cio trattare le scritture riportate.
Min. 15: Qualcosa vi trattiene? Discor-
so di un anziano basato sulla Torre di
Guardia del 1° aprile 2002, pagine 13-15.

Min. 20: “Non mi interessa”.� Nell’esa-
minare il paragrafo 4, chiedere all’u-
ditorio quali sono alcuni argomenti di
interesse locale. Disporre due brevi di-
mostrazioni che illustrino come si puo

`

superare l’obiezione “Non mi interessa”.
— Vedi Ragioniamo, p. 16.

Cantico 135 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 22 gennaio

Cantico 224
Min. 10: Annunci locali. Leggere il re-
soconto mensile e i ringraziamenti per
le contribuzioni inviate. Traendo spun-
to dai suggerimenti riportati a pagina 4,
o usando altre presentazioni adatte al
territorio, dimostrare come offrire La
Torre di Guardia del 1° febbraio e Sve-
gliatevi! di febbraio. In una delle presen-
tazioni dimostrare come fare una visita

ulteriore a una persona inclusa nel pro-
prio itinerario delle riviste.

Min. 10: Bisogni locali.

Min. 25: “Quali sono le cure migliori?”
A cura di un anziano. Esaminare insie-
me all’uditorio il video Medicina sen-
za sangue, usando le domande ripor-
tate nell’articolo. Concludere leggendo
l’ultimo paragrafo e incoraggiando tutti
a riesaminare attentamente gli articoli
della Torre di Guardia indicati.

Cantico 188 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 29 gennaio

Cantico 55
Min. 10: Annunci locali. Ricordare ai
proclamatori di consegnare i rapporti di
servizio di gennaio. Menzionare l’offerta
di letteratura di febbraio e dimostrare
una presentazione.

Min. 20: “Siete pronti ad affrontare un
disastro naturale?”� A cura di un an-
ziano. Includere commenti tratti dal Mi-
nistero del Regno del novembre 2005, pa-
gina 2.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO

(Continua a pagina 3)
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˛ Cosa significa dimettersi da so-
cio aderente della Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova
(Congregazione Centrale)?

La parte visibile dell’organizza-
zione di Geova opera come co-
munita cristiana o associazione di

`

fratelli. (1 Piet. 2:17) Per facilitare
il compito di provvedere alla cura
dei bisogni spirituali delle congre-
gazioni, sono stati costituiti degli
enti giuridici che rappresentano
la parte visibile dell’organizzazione
di Geova. Nel nostro paese questo
ente e la Congregazione Cristiana

`

dei Testimoni di Geova, con sede
a Roma, che in Italia costituisce
“l’organo direttivo della Confessio-
ne” dei Testimoni di Geova (Arti-
colo 6 dello Statuto). Essa fa parte
degli averi sui quali Gesu ha costi-

`

tuito lo schiavo fedele e discreto.
(Matt. 24:47) In Italia, tutti i pro-
clamatori che si battezzano diven-
tano soci “aderenti” di questo ente
in virtu del loro battesimo; il nu-

`

mero dei soci con diritto di voto
e invece limitato a pochi. Tutti
`

i soci aderenti della Congregazio-
ne Centrale sono membri battez-
zati di una congregazione locale (o
di una circoscrizione) e, vicever-
sa, tutti i membri battezzati delle
congregazioni sono soci aderenti
della Congregazione Centrale.

Pertanto, chi si dimette da so-
cio della Congregazione Centra-
le cessa automaticamente di es-
sere membro della congregazione
locale e della parte visibile dell’or-
ganizzazione di Geova, e noi ri-
spetteremo la sua decisione di non
essere piu testimone di Geova.

`

ANNUNCIO

RAPPORTO DI SERVIZIO DI SETTEMBRE

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

384 109,5 52,6 45,1 3,5

23.236 70,4 34,1 24,4 1,5

12.586 50,3 24,9 13,5 0,6

197.708 10,7 6,9 4,1 0,3

233.914 Battezzati: 112

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

10 68,5 30,1 22,9 2,1

19 51,4 25,3 16,4 0,7

151 13,0 6,8 4,3 0,4

180

Siamo molto lieti di informarvi che e stato raggiunto
`

un nuovo massimo nel numero dei pionieri regolari.
I 23.236 pionieri che hanno fatto rapporto rappresen-
tano un aumento di 701 unita rispetto al precedente

`

massimo di 22.535 pionieri registrato nell’ottobre
2005.



“Qualunque paziente che rice-
va un trattamento senza sangue
usufruisce, in effetti, della miglio-
re chirurgia a disposizione”. Cosı si

`

espresse il dott. Michael Rose, diret-
tore sanitario e anestesista. Quali
procedure e alternative alle emo-
trasfusioni si possono annoverare
fra i “trattamenti senza sangue”?
Se vogliamo prendere decisioni con
cognizione di causa in campo sa-
nitario dobbiamo conoscerle. Guar-
date il documentario Medicina sen-
za sangue: I medici raccolgono la
sfida. Quindi verificate cio che avete

`

imparato rispondendo alle seguenti
domande. — Nota: Dato che il docu-
mentario include brevi spezzoni di
interventi chirurgici, i genitori vor-
ranno usare giudizio nel decidere se
farlo vedere ai figli piccoli.

(1) Qual e il motivo principa-
`

le per cui i testimoni di Geo-
va rifiutano le emotrasfusioni?
(2) Cosa desiderano i testimo-
ni di Geova in quanto alle cure
mediche? (3) Quale diritto fonda-
mentale ha il paziente? (4) Perche

´

scegliere le alternative alle emo-
trasfusioni e un atto sia razio-

`

nale che responsabile? (5) Quali
due urgenti priorita hanno i me-

`

dici quando si verifica una gros-
sa perdita di sangue? (6) In qua-
li quattro categorie fondamentali

si possono raggruppare le strate-
gie alternative alle emotrasfusio-
ni? (7) Come possono i medici (a)
ridurre al minimo la perdita di
sangue, (b) risparmiare i globu-
li rossi, (c) stimolare la produ-
zione di sangue, e (d) ricuperare
il sangue perduto? (8) Descrive-
te le procedure conosciute come
(a) emodiluizione e (b) ricupe-
ro intraoperatorio. (9) Su quali
aspetti dovremmo essere infor-
mati in relazione alle strategie al-
ternative alle emotrasfusioni?
(10) E possibile eseguire estesi

`

e complessi interventi chirurgici
senza l’impiego di emotrasfusio-
ni? (11) Quale tendenza positiva
sta prendendo piede tra la comu-
nita medica?

`

L’accettare o meno alcuni trat-
tamenti presentati nel documen-
tario e una decisione che ciascuno

`

deve prendere in base alla propria
coscienza addestrata secondo la
Bibbia. Avete deciso quali alterna-
tive alle emotrasfusioni siete dispo-
sti ad accettare per voi e per i vostri
figli? Dovreste informare anche i fa-
miliari non Testimoni riguardo alla
vostra decisione e ai motivi che vi
hanno portato a prenderla. — Vedi
“Domande dai lettori” della Torre di
Guardia del 15 giugno 2004 e del
15 ottobre 2000.

Quali sono le cure migliori?
˛ Offerta di letteratura per gen-
naio: La Conoscenza che conduce alla
vita eterna o qualsiasi libro pubblicato
prima del 1991 che la congregazione ha
in deposito. Se non ne avete in deposi-
tovogliateverificare se qualche congre-
gazione vicina ne ha delle copie in piu.

`

Le congregazioni che non hanno libri
meno recenti possono offrire l’opusco-
lo Siate vigilanti! Febbraio: Accostia-
moci a Geova. Se questa pubblicazio-
ne non e disponibile si potra offrire in

` `

alternativa il libro Adoriamo Dio. Mar-
zo: Cosa insegna realmente la Bibbia?
Fate uno sforzo speciale per iniziare
studi biblici. Aprile: Copie della Torre
di Guardia e di Svegliatevi! Nel fare le
visite ulteriori alle persone interessa-
te, includere quelle che hanno assistito
alla Commemorazione o ad altre occa-
sioni speciali ma che non si associa-
no attivamente alla congregazione.L’o-
biettivo e quello di iniziare studi biblici

`

con il libro Cosa insegna la Bibbia.
˛ A cominciare da febbraio, o al piu

`

tardi dal 4 marzo, i sorveglianti di cir-
coscrizione pronunceranno un nuovo
discorso pubblico intitolato “Chi sara

`

idoneo per entrare nel nuovo mondo di
Dio?”
˛ In un’adunanza di servizio di aprile
si considerera il video

`
I giovani chiedo-

no.. . Come impieghero la mia vita?
`

Se
ne occorrono delle copie dovreste ri-
chiederle al piu presto tramite la con-

`

gregazione.
˛ Le congregazioni dovrebbero pren-
dere le debite disposizioni per la Com-
memorazione che quest’anno si cele-
brera lunedı 2 aprile, dopo il tramonto.

` `

Il passaggio degli emblemi non deve
iniziare prima del tramonto, anche
se il discorso potra cominciare prima.

`

A Roma ad esempio il sole tramontera
`

alle 19,35 circa (ora legale). Nelle altre
localita italiane l’orario del tramonto

`

potravariare di diversi minuti: nelle re-
`

gioni sud-orientali il tramonto avverra
`

conun anticipo di unaventina di minu-

ti, in quelle nord-occidentali il sole tra-
montera quasi venti minuti dopo che a

`

Roma. Informatevi localmente sull’o-
rario in cui tramontera il sole nella

`

ANNUNCI

(Continua a pagina 4)

3

Min. 15: Se promettete di ritornare,
siate di parola. Discorso con partecipa-
zione dell’uditorio basato sulla Torre di
Guardia del 15 settembre 1999, pagi-
na 11. Invitare i presenti a narrare espe-
rienze che mostrino in che modo sono
stati ricompensati mantenendo l’impe-
gno di ritornare.

Cantico 137 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 5 febbraio

Cantico 3

Min. 10: Annunci locali.

Min. 15: Questo e cio che sono. Discor-
` `

so con partecipazione dell’uditorio. Al-
cuni giovani sono riluttanti a identifi-
carsi come testimoni di Geova perche

´

temono di essere presi in giro dai loro
coetanei. Comunque ci sono buoni mo-
tivi per non nascondere cio che siete. Se

`

gli insegnanti sanno quali sono le vostre
convinzioni, e piu probabile che le ri-

` `

spettino e che non insistano perche par-
´

tecipiate a qualcosa di inappropriato.
Sara meno probabile che giovani senza

`

princıpi cerchino di indurvi a seguire
`

una condotta errata. I compagni capi-
ranno perche non uscite con persone

´

dell’altro sesso ne partecipate a sport e
´

ad altre attivita extrascolastiche. Sare-
`

te anche meno in apprensione quando

darete testimonianza a scuola o quan-
do incontrerete un compagno di scuo-
la mentre predicate nel territorio. (g02
22/3 p. 12) Invitare i proclamatori a
spiegare di che utilita e stato per loro

` `

essersi identificati a scuola come testi-
moni di Geova. Si possono disporre in
anticipo un paio di commenti.
Min. 20: “L’amore: il segreto per ave-
re un ministero fruttuoso”.� Includere
commenti tratti dalla Torre di Guardia
del 1° febbraio 2003, pagina 23, paragra-
fi 16-17.

Cantico 83 e preghiera conclusiva.

� Dopo un’introduzione di neanche
un minuto considerare l’articolo con
domande e risposte.

Programma delle adunanze . . .
(Continua da pagina 2)



34567 15 gen.

“Secondo lei a chi si posso-
no rivolgere le coppie per ave-
re consigli affidabili? [Lascia-
te rispondere]. Noti chi diede
origine al matrimonio. [Leg-
gete Genesi 2:22]. Dio provvi-
de anche istruzioni sul ruolo
dignitoso del marito e della
moglie. In questa rivista tro-
vera ulteriori particolari”.

`

!"#2 Gen.
“Ha notato che molti che

si professano cristiani non
seguono gli insegnamenti di
Gesu? [Lasciate rispondere].

`

Per esempio molti non met-
tono in pratica le seguenti pa-
role di Gesu. [Leggete Gio-

`

vanni 13:35]. Questo articolo
esamina la differenza tra cio

`

che insegno Gesu e il pun-
` `

to divista di molti che si dico-
no cristiani”. Presentate l’ar-
ticolo che inizia a pagina 18.

34567 1° feb.

“Non e d’accordo anche lei
`

che si vivrebbe meglio se tut-
ti si attenessero a queste pa-
role? [Leggete Efesini 4:25.
Quindi lasciate rispondere].
Molti ritengono che in certe
situazioni mentire sia giusti-
ficabile. Questa rivista spie-
ga i benefıci che derivano dal

`

dire sempre la verita”.
`

!"#2 Feb.
“A quanto pare in certe

zone del mondo l’atteggia-
mento verso la religione sta
cambiando. Secondo lei le
chiese stanno perdendo il
loro ascendente? [Lasciate ri-
spondere]. Queste parole del-
l’apostolo Paolo evidenziano
un motivo per cui alcuni non
hanno piu fiducia nella reli-

`

gione. [Leggete Atti 20:29, 30].
Questa rivista spiega cio che

`

dice la Bibbia sul futuro del
cristianesimo”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc
1 Ogni anno in tutto il mondo mi-

lioni di persone, fra cui molti fratelli
e sorelle, sono vittime di terremoti,
tsunami, monsoni, uragani, tornado
e alluvioni. Poiche i disastri naturali

´

si verificano all’improvviso e possono
colpire chiunque, e saggio prepararsi

`

per ogni evenienza. — Prov. 21:5.
2 Prima di un disastro: A volte le

autorita riescono a diramare un allar-
`

me. E importante prestare attenzio-
`

ne a tali avvertimenti. (Prov. 22:3) In
situazioni simili gli anziani cerche-
ranno di contattare tutti i compo-
nenti della congregazione per aiutar-
li a fare i necessari preparativi. Anche
dopo il disastro gli anziani si sforze-
ranno di contattare tutti i fratelli e le
sorelle per accertarsi che siano al si-
curo e per sapere se hanno bisogno di
aiuto. Se gli anziani non hanno gli in-
dirizzi e i numeri telefonici aggiornati
si perdera del tempo prezioso. Percio

` `

e importante che tutti i proclamato-
`

ri diano sempre al segretario e al loro
sorvegliante dello studio di libro l’in-
dirizzo e i numeri di telefono aggior-
nati.

1. Perche e prudente prepararsi in vi-
´ `

sta dei disastri?
2. Perche dovremmo dare sempre

´

agli anziani il nostro indirizzo e i nu-
meri di telefono aggiornati?

3 Se la congregazione si trova in
una zona a rischio, gli anziani potreb-
bero chiedere ai proclamatori di dar
loro il nome e il numero di telefono di
un parente o un amico che non abita
nelle vicinanze e che dovrebbe esse-
re contattato in caso di emergenza.
In caso di evacuazione questo per-
mettera agli anziani di sapere se sia-

`

mo sani e salvi. Gli anziani possono
anche mettere a punto un piano di
emergenza per la congregazione che
includa cose come un semplice elen-
co di generi di prima necessita da te-

`

nere a portata di mano, un piano di
evacuazione e cio che si e stabilito

` `

per assistere chi ha particolari neces-
sita. E importante seguire queste di-

` `

sposizioni amorevoli. — Ebr. 13:17.
4 Dopo un disastro: Cosa dovreste

fare se la vostra zona viene colpita da
un disastro? Provvedete agli imme-
diati bisogni fisici dei vostri familiari.
In base alle possibilita, assistete altri

`

che sono stati colpiti. Cercate di met-
tervi in contatto con il vostro sorve-
gliante di studio di libro o con un al-
tro anziano il piu presto possibile.

`

Fatelo anche se siete al sicuro e non
avete bisogno di aiuto. Se avete biso-
gno di assistenza siate certi che i fra-
telli faranno ogni sforzo per aiutarvi.
(1 Cor. 13:4, 7) Ricordate che Geova
conosce la vostra situazione; fate as-
segnamento su di lui perche vi so-

´

stenga. (Sal. 37:39; 62:8) Cogliete ogni
occasione per dare sostegno spiritua-
le ed emotivo ad altri. (2 Cor. 1:3, 4)
Riprendete le vostre abitudini teo-
cratiche quanto prima. — Matt. 6:33.

5 La minaccia dei disastri preoccu-
pa molto le persone del mondo, ma
noi possiamo guardare al futuro con
fiducia. Presto tutti i disastri saran-
no solo un brutto ricordo. (Riv. 21:4)
Nel frattempo possiamo prepararci
in misura ragionevole per affronta-
re le difficolta e le avversita, mentre

` `

continuiamo a dichiarare con zelo la
buona notizia ad altri.

3. Come possiamo collaborare con
gli anziani se abitiamo in una zona a
rischio?
4. Cosa dovremmo fare se la zona in
cui abitiamo viene colpita da un disa-
stro?
5. In che modo la minaccia dei disa-
stri influisce sui cristiani?

Siete pronti ad affrontare
un disastro naturale?

4

vostra zona. Benche sia preferibile che
´

ciascuna congregazione tenga la Com-
memorazione per conto proprio, non
sempre questo e possibile. Nei casi in

`

cui varie congregazioni usano normal-
mente la stessa Sala del Regno, forse
quella sera una o piu congregazioni po-

`

trebbero utilizzare un altro locale. Lad-
dove e possibile, suggeriamo di lascia-

`

re almeno 40 minuti fra un’adunanza
e l’altra in modo che si possa godere
un po’ della compagnia reciproca dopo
la Commemorazione. Si dovra anche

`

tener conto degli eventuali problemi
di traffico e di parcheggio, compresi
quelli legati al far scendere e salire i
passeggeri. Il corpo degli anziani do-
vrebbe determinare quali disposizioni
e opportuno prendere localmente, se-
`

guendo le indicazioni riportate negli
“Annunci” del Ministero del Regno del
dicembre 2006.

Annunci . . . (Continua da pagina 3)
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1 Gesu ha stabilito l’esempio
`

da seguire nel ministero. Dimo-
stro il suo profondo amore per

`

Dio e per le persone in numerose
occasioni e in molti modi. Inse-
gno la verita ai mansueti e com-

` `

pı atti di amorevole benignita a
` `

favore degli afflitti e degli op-
pressi. — Matt. 9:35.

2 L’esempio e gli insegna-
menti di Gesu:

`
Gesu non si

`

lascio coinvolgere in questioni
`

politiche o in opere umanita-
rie volte a migliorare la condi-
zione della comunita, ne lascio

` ´ `

che iniziative benintenzionate
lo distogliessero o eclissassero
la sua opera principale. (Luca
8:1) Addito la predicazione della

`

buona notizia del Regno di Dio
come l’unica soluzione perma-
nente ai problemi dell’umanita.

`

Gesu aveva un’importante ope-
`

ra da compiere e poco tempo per
svolgerla. Quando a Capernaum

le persone volevano che Gesu si
`

fermasse lı, egli disse ai disce-
`

poli: “Andiamo altrove . . . affin-
che io predichi anche la, poiche

´ ` ´

per questo scopo sono uscito”.
— Mar. 1:38.

3 Dopo aver addestrato i suoi
discepoli, Gesu li mando nel

` `

campo dando loro queste istru-
zioni specifiche: “Predicate, di-
cendo: ‘Il regno dei cieli si e

`

avvicinato’ ”. (Matt. 10:7) Inse-
gno ai suoi seguaci che gli inte-

`

ressi del Regno dovevano ave-
re la priorita nella vita. (Matt.

`

6:33) Le ultime parole che Gesu
`

rivolse ai suoi discepoli prima
di ascendere al cielo indicarono
chiaramente cosa dovevano fare.
Disse: “Andate dunque e fate di-
scepoli di persone di tutte le na-
zioni”. — Matt. 28:19.

4 Importanza del Regno: Il
principale argomento di conver-
sazione di Gesu era il Regno di

`

Dio ed egli esorto i suoi discepo-
`

li a seguire il suo esempio. Gli
sforzi umani per risolvere i pro-
blemi dell’umanita non possono

`

avere successo. (Ger. 10:23) Solo
il Regno santifichera il nome

`

di Dio e rechera sollievo per-
`

manente all’umanita. (Matt. 6:
`

9, 10) Insegnare le verita del Re-
`

gno alle persone che “sospirano
e gemono per tutte le cose de-
testabili che si fanno” le aiu-
ta a vivere ora in modo feli-
ce e soddisfacente e ad avere
una speranza sicura per il futu-
ro. — Ezec. 9:4.

5 Gesu continua ad avere un
`

ruolo attivo nella predicazione
della buona notizia del Regno
di Dio e ci assicura il suo so-
stegno. (Matt. 28:20) In che mi-
sura il ministero che compiamo
somiglia al modello che ci ha
lasciato Gesu? (1 Piet. 2:21) In

`

questi cruciali ultimi giorni, fac-
ciamo tutto il possibile per at-
tenerci strettamente all’esempio
che Gesu diede nel ministero.

`

Imitiamo Cristo nel ministero

1 L’apostolo Paolo stimava
molto l’incarico ricevuto da Dio
di predicare e ne parlo come

`

di un “tesoro”. (2 Cor. 4:7) Per
assolvere tale incarico sopporto

`

difficolta e persecuzione. Predi-
`

co instancabilmente a tutti quel-
`

li che incontrava. Percorse lun-
ghe distanze sia per mare che
per terra, incontrando numerosi
ostacoli e pericoli. Come possia-
mo imitare Paolo e dimostrare
che teniamo in alta considera-
zione il nostro ministero? (Rom.
11:13) Cosa lo rende un tesoro in-
comparabile?

2 Un tesoro di qualita superio-
`

re: I tesori terreni spesso sono
fonte di dispiaceri e producono
solo benefıci limitati o tempora-

`

nei. Il ministero, invece, reca be-
nefıci duraturi sia a noi che agli

`

altri. (1 Tim. 4:16) Aiuta le perso-
ne sincere a conoscere Geova, a
fare i necessari cambiamenti nel-
la loro vita e ad avere la concreta
speranza della vita eterna. (Rom.
10:13-15) Se teniamo in alta stima
il nostro ministero la nostra vita
avra uno scopo soddisfacente, ci

`

sentiremo veramente appagati e
avremo una luminosa speranza
per il futuro. — 1 Cor. 15:58.

3 Dimostriamo che teniamo al
nostro tesoro: Il valore che attri-
buiamo a una certa cosa spesso si
dimostra da cio che siamo dispo-

`

sti a fare per ottenerla. Che privi-
legio impiegare il nostro tempo e
le nostre energie per lodare Geo-

va! (Efes. 5:16, 17) Il modo in cui
usiamo il nostro tempo dovreb-
be dimostrare che diamo piu im-

`

portanza alle cose spirituali che
a quelle materiali. Poiche abbia-

´

mo un prezioso messaggio da tra-
smettere vogliamo predicare con
entusiasmo e cogliere ogni occa-
sione per parlare della buona no-
tizia.

4 Di solito i tesori inestimabili
non vengono nascosti ma, al con-
trario, esposti perche tutti pos-

´

sano vederli. Se consideriamo il
nostro ministero un tesoro, esso
ricoprira un posto importante

`

nella nostra vita. (Matt. 5:14-16)
Con il cuore pieno di gratitudine,
sforziamoci di imitare sempre l’a-
postolo Paolo e cogliamo ogni oc-
casione per mostrare che stimia-
mo veramente il ministero e lo
consideriamo un tesoro.

Ci e stato affidato un tesoro
`



Settimana che inizia
il 12 febbraio

Cantico 52
Min. 10: Annunci locali. Usan-
do i suggerimenti a pagina 8,
o altre presentazioni adatte al
territorio, dimostrare come of-
frire La Torre di Guardia del
15 febbraio e Svegliatevi! di feb-
braio. In una delle dimostrazio-
ni, mostrare come superare l’o-
biezione “La religione non mi
interessa”. — Vedi Ragioniamo,
pp. 16-17.

Min. 35: “Dichiariamo le eccel-
lenze di Geova”.� A cura del
sorvegliante del servizio. In
punti appropriati della tratta-
zione, annunciare l’orario e il
luogo in cui si terra la Comme-

`

morazione, le disposizioni prese
per tenere piu adunanze per il

`

servizio di campo e l’obiettivo
della congregazione per quanto
riguarda i pionieri ausiliari ad
aprile.
Cantico 147 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 19 febbraio

Cantico 198
Min. 5: Annunci locali.

Min. 20: “Imitiamo il grande
Insegnante quando usiamo il li-
bro Cosa insegna la Bibbia”.�
Nell’esaminare il paragrafo 6 di-
sporre una breve dimostrazione
in cui un proclamatore si serve
del riquadro a pagina 65 del li-
bro Cosa insegna la Bibbia per
ripassare il capitolo 6 con lo stu-
dente.

Min. 20: Possiamo iniziare uno
studio biblico a marzo? Tratta-
zione con l’uditorio. Nella prima
meta di marzo offriremo il li-

`

bro Cosa insegna la Bibbia con
l’obiettivo di iniziare studi bi-

blici. Ripassare i suggerimen-
ti dell’inserto del Ministero del
Regno del gennaio 2006, pagi-
ne 3-6. Usando uno dei sugge-
rimenti di pagina 6, o un’altra
presentazione adatta al terri-
torio, dimostrare come iniziare
uno studio biblico alla visita ini-
ziale. Invitare i presenti a nar-
rare esperienze particolarmen-
te interessanti avute usando il
libro, specialmente nell’iniziare
studi biblici.
Cantico 220 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 26 febbraio

Cantico 29
Min. 10: Annunci locali. Legge-
re il resoconto mensile e i rin-
graziamenti per le contribuzio-
ni inviate. Traendo spunto dai
suggerimenti riportati a pagi-
na 8, o usando altre presen-
tazioni adatte al territorio, di-
mostrare come offrire La Torre
di Guardia del 1° marzo e Sve-
gliatevi! di marzo. In una delle
dimostrazioni, un proclamato-
re percorre il territorio com-
merciale.

Min. 15: “Non dimentichiamo
gli inattivi”.� Includere com-
menti tratti dalla Torre di Guar-
dia del 1° maggio 2004, pagi-
ne 21-2, paragrafi 13-16.

Min. 20: “Imitiamo Cristo nel
ministero”.� In base al tempo
disponibile, invitare l’uditorio a
leggere e commentare le scrit-
ture indicate.
Cantico 18 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 5 marzo

Cantico 32
Min. 15: Annunci locali. An-
nunci scelti dal Ministero del Re-
gno. Dare una copia dell’invito

speciale per la Commemorazio-
ne a tutti i presenti e ricordare
le disposizioni prese localmen-
te per distribuirli nel territorio.
Esortare tutti a prendervi par-
te con zelo. Disporre una dimo-
strazione che illustri come usa-
re l’invito.

Min. 15: Predichiamo la buona
notizia in maniera ordinata. Di-
scorso con partecipazione del-
l’uditorio basato su Organizzati
per fare la volonta di Geova,

`
dal

sottotitolo a pagina 102 sino alla
fine del capitolo.

Min. 15: “Ci e stato affidato un
`

tesoro”.� In base al tempo di-
sponibile, invitare l’uditorio a
commentare le scritture indi-
cate.
Cantico 104 e preghiera conclusiva.

� Dopo un’introduzione di nean-
che un minuto considerare l’arti-
colo con domande e risposte.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO

RAPPORTO DI SERVIZIO DI OTTOBRE

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

432 113,6 43,4 46,2 3,9

23.351 73,0 27,3 24,8 1,6

20.174 50,5 18,9 13,4 0,6

191.409 11,9 5,8 4,2 0,3

235.366 Battezzati: 552

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 75,9 24,9 34,3 2,3

21 51,0 18,7 16,0 0,5

152 14,1 4,6 4,4 0,4

182 Battezzati: 4

Siamo lieti di informarvi che abbiamo avuto
il secondo massimo consecutivo nel numero dei
pionieri regolari! Sono stati 23.351.
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Edito e stampato in Italia dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Via della Bufalotta 1281, 00138 Roma RM.
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1 “Tue, o Geova, sono la grandezza e la
potenza e la bellezza e l’eccellenza e la di-
gnita; poiche ogni cosa nei cieli e sulla

` ´

terra e tua”. (1 Cron. 29:11) Che effetto
`

hanno su di noi l’amore e la gratitudine
che nutriamo nei confronti di Geova? Ci
spingono a ‘dichiarare le eccellenze di
colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla
sua meravigliosa luce’. (1 Piet. 2:9) Non
possiamo smettere di parlare ad altri del
nostro grande Dio! Nei mesi di marzo,
aprile e maggio avremo ottime occasioni
per proclamare le eccellenze di Geova.

2 Campagna speciale per annuncia-
re la Commemorazione: Lunedı 2 aprile

`

esalteremo le eccellenze di Geova cele-
brando il Pasto Serale del Signore. A tal
riguardo in tutto il mondo dal 17 marzo
al 2 aprile si distribuira un invito specia-

`

le. Siamo tutti incoraggiati a parteciparvi
con entusiasmo. Per i nuovi, se sono ido-
nei, sara un’ottima occasione per iniziare

`

a predicare la buona notizia. Se ritenete
che le persone che studiano la Bibbia con
voi o i vostri figli siano idonei, prendete l’i-
niziativa di parlarne agli anziani.

3 Questa campagna sara simile a quel-
`

la promossa per annunciare le assemblee
di distretto “La liberazione evicina!” Tut-

`

te le congregazioni riceveranno un quan-
titativo di inviti sufficiente per distribuir-
ne 50 copie a ciascun proclamatore e 150
copie ai pionieri. Non ci sara bisogno di

`

ordinare gli inviti e non sara possibile ri-
`

chiederne altre copie, in quanto non e
`

prevista nessuna ristampa. Le congrega-

1. Cosa ci spinge a dichiarare le eccel-
lenze di Geova?
2. Quale campagna speciale ci sara per

`

annunciare la Commemorazione, e chi
potra prendervi parte?

`

3. Cosa potremmo dire per invitare le
persone alla Commemorazione?

zioni e i gruppi di lingua straniera ne
riceveranno un quantitativo congruo al
loro territorio. Fate una presentazione
breve. Forse potreste dire: “Questo invito
e per lei. Riguarda un’importante ricor-
`

renza annuale alla quale sara il benvenu-
`

to. I particolari sono scritti sull’invito”.
Naturalmente se il padrone di casa ha
delle domande, prendetevi il tempo di ri-
spondergli. Il materiale sul Pasto Serale
del Signore che si trova nell’appendice
del libro Cosa insegna la Bibbia, a parti-
re dalla pagina 206, puo essere utile a

`

questo riguardo. Nei fine settimana offri-
remo le riviste in corso e l’invito specia-
le. Prendete nota dell’interesse trovato e
ritornate a fare le visite ulteriori.

4 Laddove e possibile sarebbe meglio
`

dare di persona l’invito al padrone di
casa. Quindi prendete nota degli assenti
e cercate di tornare in un orario diverso.
Le congregazioni in cui fossero avanzati
molti inviti potrebbero lasciarne una co-
pia agli assenti nella settimana che pre-
cede la Commemorazione, ma non pri-
ma. Date l’invito anche alle persone che
visitate, a chi studia la Bibbia con voi, ai
parenti, ai colleghi di lavoro, ai vicini di
casa e ad altri conoscenti.

5 Il servizio di pioniere ausiliario: Po-
tete dichiarare le eccellenze di Geova piu

`

pienamente facendo i pionieri ausiliari in
marzo, aprile e maggio? Probabilmen-
te per riuscirci dovrete modificare un
po’ il vostro programma. (Efes. 5:15-17)
Possiamo stare certi che impegnando-
ci maggiormente nel servizio proveremo
gioia e avremo la benedizione di Geova.
(Prov. 10:22) Dato che il periodo della

4. Come si distribuiranno gli speciali in-
viti per la Commemorazione?
5. Perche dovremmo iniziare ora a orga-

´

nizzarci per fare i pionieri ausiliari?

Dichiariamo le eccellenze di Geova



4

Commemorazione si avvicina, ora e il
`

tempo di organizzarci. — Prov. 21:5.
6 L’anno scorso una sorella novanten-

ne ha avuto il privilegio di fare la pionie-
ra ausiliaria. Ha detto: “Curare il giardi-
no mi piace moltissimo e volevo iniziare
apiantare qualcosa, ma ho capito che do-
vevo rivedere la mia scala di valori. Desi-
deravo mettere gli interessi del Regno al
primo posto cosı ho deciso di fare la pio-

`

niera ausiliaria a marzo”. Come e stata ri-
`

compensata? Essa dice: “Mi sento parte
integrante della congre-
gazione e questo mi ha
avvicinato di piu a Geo-

`

va”. Possiamo analizzare
la nostra scala di valori e
fare simili cambiamenti?

7 Raggiungere la quota
di 50 ore richiesta dai pio-
nieri ausiliari potrebbe es-
sere meno difficile di quel-
lo che pensate. Esaminate
in preghiera le vostre atti-
vita quotidiane, stilate un

`

programma e annotatelo
sul vostro calendario teo-
cratico. Voi conoscete me-
glio di chiunque altro le
vostre circostanze. Se avete una salute ca-
gionevole o poca resistenza, forse potre-
ste dedicare al ministero un paio d’ore
ogni giorno. Se lavorate a tempo pieno o
andate a scuola forse potreste fare i pio-
nieri ausiliari uscendo in servizio la sera o
nel fine settimana.

8 Molti sono riusciti a fare i pionieri
ausiliari come famiglia. Negli anni pre-

6. Cosa possiamo imparare dall’espe-
rienza di una sorella novantenne che
l’anno scorso ha fatto la pioniera ausilia-
ria?
7. E difficile fare i pionieri ausiliari?

`

8. Cosa permise a una coppia di fare i
pionieri ausiliari?

cedenti una coppia aveva esitato a pre-
sentare la domanda pensando che le
loro circostanze non lo permettessero.
Cosa fecero? “Pregammo Geova perche

´

ci aiutasse a fare cio che avevamo desi-
`

derato da tanto tempo”. Con un buon
programma sono stati in grado di rag-
giungere la loro meta. Hanno aggiunto:
“E stato meraviglioso. Quante benedi-

`

zioni abbiamo ricevuto! Quello che vo-
gliamo dire e: provateci! Se ci siamo riu-

`

sciti noi, potete farcela anche voi”.
9 Perche la prossima

´

volta che farete lo stu-
dio familiare non riserva-
te del tempo per vede-
re se potete accrescere la
vostra attivita nei prossi-

`

mi mesi? Anche se non
vi riuscisse di fare i pio-
nieri ausiliari come fami-
glia, forse, con l’aiuto e
la collaborazione degli al-
tri familiari, potrebbe far-
lo almeno un componen-
te. Se non fosse possibile
neanche questo potreste,
come famiglia, prefiggervi
la meta di accrescere la

vostra partecipazione al ministero du-
rante questi mesi di speciale attivita.

`

10 Aiutiamoci l’un l’altro: L’entusia-
smo e contagioso. Parlate del vostro de-

`

siderio di fare i pionieri ausiliari. Cosı
`

facendo potreste incoraggiare altri a
svolgerlo. Inoltre, chi ha fatto il pioniere
in passato potrebbe darvi qualche sugge-
rimento su come organizzarvi per rag-

9. Cosa potreste fare durante il prossi-
mo studio familiare per prepararvi in vi-
sta dei prossimi mesi di speciale attivita?

`

10. Perche faremmo bene a parlare ad
´

altri del nostro desiderio di fare i pionie-
ri ausiliari nel periodo della Commemo-
razione?

Avremo
45.000

pionieri ausiliari
in aprile?

˛ Analizzate la vostra
scala di valori

˛ Esaminate le mete
come famiglia

˛ Parlate ad altri dei
vostri piani



5

giungere il vostro obiettivo. (Prov. 15:22)
Se potete fare i pionieri ausiliari, perche

´

non invitate un altro proclamatore, ma-
gari qualcuno che ha circostanze simili
alle vostre, a unirsi a voi in questa piace-
vole attivita?

`

11 Molti anziani si organizzano per
partecipare a questa speciale forma di
servizio. (Ebr. 13:7) Questo e davvero

`

molto incoraggiante per la congregazio-
ne! Anche gli anziani suscitano entusia-
smo parlando con altri. Spesso bastano
solo alcuni suggerimenti pratici o qual-
che parola benigna ed edificante per
motivare alcuni a fare i pionieri ausilia-
ri. Il sorvegliante del servizio probabil-
mente organizzera altre adunanze per

`

il servizio di campo cosı tutti potran-
`

no prendere parte alla testimonianza di
gruppo, anche dopo il lavoro o la scuo-
la. Queste disposizioni dovranno essere
annunciate regolarmente. Il sorveglian-
te del servizio si accertera anche che

`

tutti abbiano territorio e pubblicazioni
a sufficienza.

12 Anche se le vostre circostanze non vi
permettono di fare i pionieri ausiliari, po-
tete incoraggiare quelli che lo faranno e
pregare per loro. (Prov. 25:11; Col. 4:12)
Perche non vi organizzate per uscire in

´

servizio con loro un giorno infrasettima-
nale in piu o per trattenervi nel ministe-

`

ro piu a lungo del solito?
`

13 Avremo 45.000 pionieri ausiliari in
aprile?: Il massimo assoluto di pionie-
ri ausiliari in Italia e stato di 43.725,

`

raggiunto nell’aprile 2000. Pertanto, per

11. Come possono gli anziani suscitare
entusiasmo per il servizio di pioniere au-
siliario nei prossimi mesi?
12. Cosa potreste fare se non siete in
grado di svolgere il servizio di pioniere
ausiliario?
13. Quale obiettivo e stato stabilito per

`

l’Italia, e come puo ciascuna congrega-
`

zione contribuire a raggiungerlo?

aprile possiamo realisticamente prefig-
gerci la meta di 45.000 pionieri ausiliari.
Possiamo raggiungerla se in media in
ogni congregazione un proclamatore su
cinque fara il pioniere ausiliario. Natural-

`

mente alcune congregazioni avranno an-
che piu proclamatori che potranno fare i

`

pionieri ausiliari. Per la maggioranza del-
le congregazioni questa e una meta ra-

`

gionevole. Immaginate che entusiasmo
ci sara nella vostra congregazione e l’ef-

`

fetto positivo che avra sull’opera di pre-
`

dicazione nel vostro territorio!
14 Perche aprile e un ottimo mese per

´ `

fare i pionieri ausiliari? La Commemora-
zione si terra all’inizio del mese e quindi

`

avremo modo di rivisitare chi e stato pre-
`

sente. Offriremo le riviste con l’obiettivo
di dare il libro Cosa insegna la Bibbia
alle visite ulteriori e iniziare studi biblici.
Pertanto fare i pionieri ausiliari ad apri-
le ci dara molte possibilita di iniziare stu-

` `

di biblici. Le giornate avranno piu ore di
`

luce e il clima sara piu mite. Inoltre, il
` `

mese di aprile avra cinque domeniche e
`

dei giorni festivi, il che rendera piu sem-
` `

plice fare i pionieri ausiliari sia a chi la-
vora che a chi va a scuola.

15 Ogni volta, trascorso il periodo del-
la Commemorazione, siamo di un anno
piu vicini alla fine di questo sistema

`

di cose. Rimane poco tempo per par-
lare agli altri del nostro grande Dio.
(1 Cor. 7:29) Dopo il periodo della Com-
memorazione saranno passate anche le
preziose opportunita di lodare il no-

`

stro Padre celeste legate a questo perio-
do. Pertanto, organizziamoci sin d’ora e
facciamo tutto il possibile per dichiara-
re le eccellenze di Geova in marzo, apri-
le e maggio.

14. Perche aprile e un ottimo mese per
´ `

fare i pionieri ausiliari?
15. Perche dovremmo avvertire un sen-

´

so di urgenza mentre si avvicina il perio-
do della Commemorazione?
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1 Il grande Insegnante, Gesu,
`

spiegava sempre le cose in modo
semplice e chiaro. A volte, per
aiutare i suoi ascoltatori a ra-
gionare, prima chiedeva il loro
punto di vista. (Matt. 17:24-27)
Richiamava l’attenzione sulla
Parola di Dio. (Matt. 26:31; Mar.
7:6) Evitava di subissare di infor-
mazioni i suoi discepoli, sapendo
che avrebbero continuato a im-
parare con il tempo. (Giov. 16:12)
A Gesu interessava anche sape-

`

re se i suoi discepoli credevano
e comprendevano cio che inse-

`

gnava loro. (Matt. 13:51) Il libro
Cosa insegna la Bibbia e conce-

`

pito per aiutarci a insegnare nel-
lo stesso modo.

2 Domande introduttive:
Quando si inizia un capitolo
e bene richiamare l’attenzione
`

sulle domande introduttive ri-
portate sotto il titolo. Ponete
le domande senza chiedere allo
studente di rispondere, ma sti-
molando il suo interesse. For-
se potreste invitarlo a commen-
tare brevemente le domande.
Non c’e bisogno di approfondire

`

piu di tanto i suoi commenti o
`

di correggere ogni dichiarazio-
ne sbagliata. Potreste semplice-
mente ringraziarlo dei suoi pen-
sieri e iniziare a esaminare il
materiale. I suoi commenti sulle
domande introduttive vi aiute-
ranno a capire se dovete soffer-
marvi su certe parti della lezio-
ne piuttosto che su altre.

3 Scritture: Lo studio dovreb-
be basarsi sulle Scritture. (Ebr.
4:12) Tuttavia non occorre leg-
gere ogni passo indicato. Date

1. Come insegnava Gesu?
`

2. Come possiamo utilizzare le
domande introduttive riportate in
ciascun capitolo?
3. Come possiamo rendere lo stu-
dio semplice?

risalto a quelli che evidenziano
le basi scritturali delle nostre
convinzioni. I versetti che for-
niscono informazioni seconda-
rie non vanno necessariamen-
te letti. Il libro Cosa insegna
la Bibbia presenta la verita in

`

modo semplice. Anche lo studio
dovrebbe essere semplice. Con-
centriamoci sui punti principa-
li ed evitiamo la tendenza a par-
lare troppo dei particolari o a
introdurre altro materiale non
necessario.

4 Appendice: L’appendice
comprende 14 soggetti che in-
tegrano il materiale di studio.
Non e obbligatorio esaminarli

`

durante lo studio. Per alcuni ar-
gomenti potreste incoraggiare
lo studente a leggere il mate-
riale supplementare per conto
proprio, specialmente se com-
prende e accetta le informazio-
ni del materiale di studio. Per
esempio, se lo studente crede
gia che Gesu e il Messia, potreb-

` ` `

be non essere necessario esami-
nare insieme a lui il soggetto
“Gesu Cristo: il Messia promes-

`

so” quando si esamina il capito-
lo 4 “Chi e Gesu Cristo?” In altri

` `

casi potrebbe essere utile riser-
vare del tempo durante lo stu-
dio per esaminare il materiale
dell’appendice o parte d’esso.

5 Se decidete di esaminare il
materiale dell’appendice, potre-
ste preparare anticipatamente
delle domande ed esaminare i
paragrafi con lo studente come
fate con il materiale di studio.

4. Come possiamo valutare se ri-
servare o no del tempo durante lo
studio per esaminare le informa-
zioni dell’appendice?
5. Se decidiamo di esaminare le
informazioni dell’appendice, come
potremmo farlo?

Oppure, a seconda dei bisogni
dello studente, potreste decide-
re di riservare alcuni minuti du-
rante lo studio per ripassare le
informazioni con lui. Cosı po-

`

trete accertarvi se ha compre-
so il materiale che ha letto per
conto proprio.

6 Specchietto riassuntivo: Il
riquadro che si trova alla fine di
ogni capitolo contiene dichiara-
zioni che di solito rispondono
alle domande introduttive. Po-
tete usare queste dichiarazioni
per ripassare i punti principali
del capitolo. Alcuni proclama-
tori hanno trovato utile leggere
insieme allo studente tutte le
dichiarazioni e forse le scritture
a sostegno. Dopo di che chiedo-
no allo studente di spiegare bre-
vemente in che modo le scrittu-
re confermano le dichiarazioni.
Questo aiutera chi conduce lo

`

studio a discernere se lo studen-
te comprende i punti principa-
li e il modo in cui questi sono
sostenuti dalla Bibbia, nonche

´

se e d’accordo con tali punti.
`

Servira anche da addestramen-
`

to per lo studente che imparera
`

a usare la Bibbia per spiegare la
verita ad altri.

`

7 Il modo piu efficace per as-
`

solvere il nostro incarico di in-
segnare e fare discepoli e quello

`

di imitare i metodi di insegna-
mento di Gesu. (Matt. 28:19, 20)

`

Il libro Cosa insegna la Bibbia ci
aiutera in tal senso. Facciamo-

`

ne buon uso per insegnare la
verita ad altri in modo chiaro,

`

semplice e interessante.

6. Come puo essere usato lo spec-
`

chietto riassuntivo che si trova
alla fine di ogni capitolo?
7. Come possiamo usare il libro
Cosa insegna la Bibbia per assol-
vere il nostro incarico?

Imitiamo il grande Insegnante
quando usiamo il libro Cosa insegna la Bibbia
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QUALITA ORATORIA
`

1. Quando dovrebbe essere fatta l’applicazione prati-
ca del materiale e in che maniera la si dovrebbe
fare? [be p. 158 §§ 2-4]

2. Perche e importante aiutare gli altri ad afferrare
´ `

il valore pratico delle informazioni che stiamo trat-
tando? Come lo possiamo fare? [be p. 159 §§ 2-3]

3. Perche dovremmo stare attenti alla scelta delle pa-
´

role? [be p. 160]

4. Cosa ci aiutera a impiegare una varieta di parole
` `

in modo accurato? [be p. 161 §§ 5-6; p. 162 §§ 1, 4]

5. Quali sono alcuni vantaggi che si ottengono se si
parla basandosi su uno schema mentale o scritto?
[be p. 166 §§ 1-3]

PARTE N. 1
6. Cosa bisogna fare per prepararsi per una lettura?

[be p. 43 §§ 2, 4]

7. Di cosa non possiamo fare a meno se vogliamo col-
tivare l’amore per il bene e l’odio per il male a
imitazione di Geova? (Ebr. 5:14) [w05 1/1 p. 9 § 11]

8. Cosa dovremmo ricordare se leggessimo nella Bib-

bia qualcosa che ci lascia perplessi circa la giustizia
di Dio? [w05 1/2 p. 24 § 7]

9. Come dovremmo reagire quando la legge di Dio
e le richieste umane sono in contrasto? [w05
15/4 p. 12 § 9]

10. In che modo Isaia concentra l’attenzione sul Regno
del Messia e sul precursore, Giovanni il Battista?
[si p. 123 § 35]

LETTURA BIBLICA SETTIMANALE
11. Cosa sono l’“avvolgimento” e “l’opera tessuta” men-

zionati in Isaia 25:7?

12. In che modo si puo ‘vedere’ e ‘udire’ Geova? (Isa.
`

30:20, 21)

13. Vero o Falso: La preghiera di Ezechia riportata in
Isaia 38:3 era motivata dal mero desiderio di vive-
re piu a lungo.

`

14. In che modo gli israeliti furono testimoni di Geova,
e come possiamo imitarli? (Isa. 43:10)

15. In armonia con il modello profetico esposto in Isaia
52:11, 12, cosa bisogna fare per ‘portare gli utensi-
li di Geova’?

RIPETIZIONE DELLA SCUOLA DI MINISTERO TEOCRATICO
Le seguenti domande di ripasso saranno considerate alla Scuola di Ministero Teocratico la settimana che inizia
il 26 febbraio 2007. Il sorvegliante della scuola condurra una ripetizione di 30 minuti basata sulle informazioni

`

trattate dalla settimana del 1° gennaio a quella del 26 febbraio 2007. [Nota: Laddove le domande non sono
seguite da riferimenti, occorrera fare ricerche per trovare le risposte. — Vedi

`
Scuola di Ministero, pp. 36-7].

˛ Offerta di letteratura per feb-
braio: Accostiamoci a Geova. Se que-
sta pubblicazione non e disponibile si

`

potra offrire in alternativa il libro
`

Ado-
riamo Dio. Marzo: Cosa insegna real-
mente la Bibbia? Fate uno sforzo spe-
ciale per iniziare studi biblici. Aprile
e maggio: Copie della Torre di Guar-
dia e di Svegliatevi! Nel fare le visite
ulteriori alle persone interessate, in-
cludere quelle che hanno assistito alla
Commemorazione o ad altre occasioni
speciali ma che non si associano attiva-
mente alla congregazione. L’obiettivo e

`

quello di iniziare studi biblici con il li-
bro Cosa insegna la Bibbia.
˛ Il segretario e il sorvegliante del ser-
vizio dovrebbero esaminare l’attivita di

`

tutti i pionieri regolari. Se qualcuno ha
difficolta a raggiungere la quota del-

`

le ore, gli anziani dovrebbero disporre
di assisterlo. Per alcuni suggerimenti
su come farlo, vedere le lettere annuali
S-201-I.
˛ Il 1° marzo, o al piu presto dopo tale

`

data, il sorvegliante che presiede o chi
per lui provvedera alla verifica dei conti

`

della congregazione. Per la stessa data si

dovrebbe effettuare la verifica contabile
del fondo a disposizione dell’eventuale
comitato di gestione. (Lettera ai corpi
degli anziani del 1° agosto 2003) Dove e

`

in corso un progetto di costruzione o di
notevole ristrutturazione, gli anziani de-
signeranno chi effettuera laverifica con-

`

tabile. Sara utilizzato a tal fine il modu-
`

lo S-91-I. Laverifica dovrebbe aver luogo
il 1° marzo o al piu presto dopo tale data.

`

Una volta che sara stata fatta la verifica,
`

o le verifiche, annunciatelo alla congre-
gazione dopo la lettura del prossimo re-
soconto mensile. — Vedi S-27-I.
˛ Le nostre pubblicazioni in cineseven-
gono stampate con due diversi tipi di ca-
ratteri. Gli abitanti di Hong Kong e di
Taiwan in genere leggono i caratteri tra-
dizionali che indichiamo come “cine-
se” (CH). La maggior parte dei lettori
cinesi, pero, leggono una versione sem-

`

plificata di tali caratteri chiamata “cine-
se semplificato” (CHS). Dato che il siste-
ma di scrittura non dipende dal tipo di
cinese parlato (cantonese, mandarino o
un altro dialetto), e importante accer-

`

tarsi del sistema di scrittura che la per-
sona preferisce. Al riguardo puo essere

`

utile l’opuscolo Una buona notizia per
persone di tutte le nazioni, pagine 20-1.
In questo modo si ordineranno le pub-

blicazioni con il sistema di scrittura ri-
chiesto.
˛ Il segretario dovrebbe accertarsi di
avere una lettera di nomina del pioniere
(S-202-I) per ciascun pioniere regolare
della congregazione. In caso contrario
dovra richiederla per iscritto alla filiale.

`

˛ In diverse occasioni riceviamo cor-
rispondenza non firmata, oppure sen-
za mittente o contenente solo le inizia-
li. Desideriamo ricordare che di norma
non rispondiamo alle lettere senza fir-
ma o alle lettere che contengono solo le
iniziali. (Vedi km 5/80 7; 11/74 4; w61
1/7 415-16). La corrispondenza anonima
non viene presa in considerazione. Per-
tanto incoraggiamo tutti a tenerne con-
to nell’invio della loro corrispondenza.
˛ Sono ancora disponibili molte copie
del libro Impariamo dal grande Inse-
gnante su audiocassetta e CD. Il ben
noto potenziale di apprendimento dei
bambini in tenera eta puo essere sti-

` `

molato efficacemente dall’ascolto di tali
edificanti registrazioni.
˛ Il tema del discorso speciale che sara

`

pronunciato nel periodo della Comme-
morazione del 2007 e il seguente: “Pos-

`

siamo sentirci al sicuro in un mondo
travagliato!” Vedi il relativo annuncio nel
Ministero del Regno dell’ottobre 2006.

ANNUNCI
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34567 15 feb.

“Molti ritengono che l’uo-
mo stia rovinando la terra.
E una cosa che preoccupa an-
`

che lei? [Lasciate rispondere].
Noti questa rassicurante pro-
messa. [Leggete Rivelazione
11:18]. Questa rivista presen-
ta informazioni su cosa rende
unico il nostro pianeta. Spiega
anche cosa dice la Bibbia circa
il futuro della terra”.

!"#2 Feb.
“Che ne pensa, potrebbe es-

sere questa una ragione per
cui il mondo e cosı pieno di

` `

problemi? [Leggete 1 Giovanni
5:19. Quindi lasciate risponde-
re]. Questo articolo spiega cio

`

che dice la Bibbia sull’identita
`

‘del malvagio’ e come possia-
mo evitare la sua potente in-
fluenza”. Presentate l’articolo
che inizia a pagina 12.

34567 1° mar.

“Molti credono che tutte le
religioni conducano a Dio. Se-
condo lei fa differenza quale
religione si decide di seguire?
[Lasciate rispondere]. Noti que-
sta raccomandazione. [Leggete
1 Giovanni 4:1]. Questa rivista
spiega come possiamo verifica-
re se quello che ci viene inse-
gnato proviene da Dio. Spiega
anche come hanno avuto origi-
ne le varie religioni”.

!"#2 Mar.
“Secondo lei, quali sono oggi

alcune difficolta che i giova-
`

ni devono superare? [Lascia-
te rispondere]. Questoversetto
richiama l’attenzione su una di
queste difficolta, cioe quella di

` `

trovare il giusto tipo di ami-
cizie. [Leggete Proverbi 13:20].
Questa rivista spiega a quali
pericoli ci si espone cercan-
do amici su Internet e in che
modo i giovani possono essere
protetti”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc1 Conoscete qualcuno che e
`

diventato inattivo? Forse ha
smesso di associarsi alla con-
gregazione ed e andato alla

`

deriva. Magari lo avete in-
contrato mentre partecipava-
te al ministero di casa in casa.
Dobbiamo ricordarci che e

`

ancora un nostro fratello o
una nostra sorella spirituale.
Vogliamo confermargli il no-
stro amore e aiutarlo a riav-
vicinarsi alla congregazione e
‘al pastore e sorvegliante delle
nostre anime’. — 1 Piet. 2:25.

2 Mostriamo interesse: Una
breve telefonata o unavisita ri-
cordera a chi e diventato inat-

` `

tivo che non ci siamo dimen-
ticati di lui. Cosa potremmo
dire? Potremmo incoraggiarlo
dicendogli semplicemente che
abbiamo pensato a lui. Man-
teniamo il tono della conver-
sazione positivo ed edificante.
(Filip. 4:8) Potremmo men-
zionare un punto trattato a
una recente adunanza che ci e

`

piaciuto particolarmente. Po-
tremmo anche invitarlo a una
prossima adunanza o a un’as-
semblea e offrirci di accompa-
gnarlo.

3 In un’occasione una sorel-
la che era inattiva da piu di

`

20 anni venne contattata nel
territorio. Non accetto uno

`

studio biblico, ma la sorella
che l’aveva incontrata conti-
nuo a visitarla regolarmente e

`

a portarle gli ultimi numeri
delle riviste. Dopo l’assemblea
di distretto la proclamatrice le
parlo di alcuni punti salienti

`

1. Perche dovremmo sforzarci
´

di incoraggiare chi e diventato
`

inattivo?
2. Come possiamo incoraggiare
un inattivo?
3. In che modo una sorella fu
riattivata?

del programma e alla fine la
sorella fu riattivata.

4 Quando qualcuno ritorna:
Quando un fratello inatti-
vo ricomincia a frequentare
le adunanze, come dovrem-
mo comportarci? Gesu come

`

tratto i suoi discepoli che
`

lo avevano temporaneamente
abbandonato? Li chiamo af-

`

fettuosamente “fratelli” e mo-
stro fiducia in loro. Addirittu-

`

ra affido loro un importante
`

incarico. (Matt. 28:10, 18, 19)
Di lı a poco erano occupati

`

a dichiarare la buona notizia
“senza posa”. — Atti 5:42.

5 Prima di offrire uno stu-
dio biblico a qualcuno che
e diventato inattivo o di in-
`

vitarlo ad accompagnarci nel
ministero, dovremmo chie-
dere il parere degli anziani.
Se nel territorio incontriamo
un proclamatore inattivo do-
vremmo informare gli anziani
perche dispongano di dargli

´

l’aiuto necessario.
6 Come indica chiaramente

la Bibbia, solo chi porta a
termine la corsa sara salva-

`

to. (Matt. 24:13) Pertanto, non
trascuriamo coloro che for-
se hanno inciampato o sono
andati alla deriva. Riflettia-
mo pazientemente l’amore di
Geova mostrando sincero in-
teresse nei loro confronti, e
potremmo avere la gioia di ve-
derli riprendere il sacro servi-
zio al nostro fianco. — Luca
15:4-10.

4. Come dovremmo comportarci
con chi ricomincia ad associarsi
a noi frequentando le adunanze?
5. In quali situazioni dovremmo
parlare con gli anziani in merito
a un inattivo?
6. Quale gioia potremmo avere
aiutando coloro che sono diven-
tati inattivi?

Non dimentichiamo gli inattivi
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1 Il 2 aprile 2007, in tutto il mondo, milioni di
persone si raduneranno per commemorare la
morte in sacrificio di Gesu. Egli morı per soste-

` `

nere la sovranita del suo Padre celeste e dimo-
`

strare che le accuse di Satana il Diavolo, secon-
do cui gli esseri umani servono Dio solo per
motivi egoistici, sono false. (Giob. 2:1-5) Il Pasto
Serale del Signore ci ricorda anche che morendo
come essere umano perfetto e senza peccato,
Gesu ‘diede la sua anima come riscatto in cam-

`

bio di molti’. (Matt. 20:28) Pertanto, Gesu co-
`

mando ai suoi discepoli: “Continuate a far questo
`

in ricordo di me”. (Luca 22:19) La gratitudine per
questo prezioso dono di Dio vi ha spinti a inizia-
re a fare i preparativi per commemorare questo
superlativo atto di amore? — Giov. 3:16.

2 Prepariamo il cuore: Riesaminando gli avve-
nimenti che ebbero luogo negli ultimi giorni del-
la vita terrena di Gesu, possiamo preparare il

`

cuore per la celebrazione della Commemorazio-
ne. (Esd. 7:10) Per aiutarci in questo, l’opuscolo
Esaminiamo le Scritture e il Calendario conten-
gono anche quest’anno un apposito programma
di lettura biblica. Tale lettura ripercorre accura-
tamente, giorno per giorno, gli avvenimenti rela-
tivi alla morte di Gesu seguendo il calendario

`

odierno. Le date e i giorni menzionati nella Bib-
bia si basano sul calendario ebraico, secondo il
quale i giorni vanno da tramonto a tramonto. Il
programma di lettura tiene conto di questa dif-
ferenza. Ripassare queste informazioni e medi-
tare in preghiera sulla profondita dell’amore di

`

Dio ci aiutera a trarre il massimo beneficio dalla
`

celebrazione della Commemorazione.
3 Invitiamo altri: L’inserto del Ministero del

Regno di febbraio annunciava una campagna
speciale per invitare le persone a questa impor-
tante ricorrenza. Vi siete organizzati per parteci-
pare il piu possibile a questa campagna? Avete

`

fatto un elenco di conoscenti da invitare e avete

1. Perche il 2 aprile 2007 sara un giorno importante?
´ `

2. Come possiamo preparare il cuore per la Com-
memorazione?
3. Come possiamo aiutare le persone interessate e
gli inattivi a trarre il massimo beneficio dalla Com-
memorazione?

iniziato a contattarli? La sera della Commemora-
zione fate in modo di arrivare abbastanza presto
per dare il benvenuto ai vostri invitati e ad altre
persone interessate. Forse vorrete sedervi al loro
fianco accertandovi che abbiano la Bibbia e il li-
bro dei cantici. Presentateli ad altri componenti
della congregazione. Dopo l’adunanza prendete-
vi il tempo di rispondere alle loro domande. Invi-
tateli al discorso speciale che sara pronunciato il

`

15 aprile. Gli anziani si assicureranno che gli
inattivi ricevano un invito per la Commemora-
zione e per il discorso speciale.

4 Aiutiamo i nuovi interessati e gli inattivi:
Durante la Commemorazione l’oratore spieghe-
ra brevemente la disposizione degli studi biblici e

`

incoraggera i nuovi a continuare a imparare
`

intorno a Geova. Possiamo ricollegarci ai suoi
commenti per offrire ulteriore aiuto spirituale
a coloro che abbiamo invitato. Se ancora non
studiano la Bibbia, non manchiamo di visitarli
poco dopo la Commemorazione per mostrare
loro come si tiene un gratuito studio biblico.
Per progredire spiritualmente devono anche fre-
quentare le adunanze di congregazione. (Ebr. 10:
24, 25) Pertanto, incoraggiamoli a iniziare ad as-
sistervi regolarmente. Gli anziani vorranno visi-
tare i cristiani inattivi che sono stati presenti alla
Commemorazione e approfondire alcuni dei con-
cetti spiegati nel discorso. Forse questo li inco-
raggera a riprendere l’attivita insieme alla con-

` `

gregazione.
5 Assistere alla Commemorazione ci aiutera a

`

riflettere seriamente su tutto cio che Geova e
`

Gesu hanno fatto per noi. Meditare su queste
`

cose accresce l’amore che proviamo per loro e in-
fluisce sulla nostra condotta. (2 Cor. 5:14, 15;
1 Giov. 4:11) Ora e il momento di iniziare a prepa-

`

rare noi stessi e le persone interessate in vista di
questa importante occasione durante la quale
‘proclameremo la morte del Signore’. — 1 Cor.
11:26.

4. Come possiamo aiutare le persone a progredire
spiritualmente dopo che hanno assistito alla Com-
memorazione?
5. Quale effetto puo avere su di noi assistere alla

`

Commemorazione?

“Continuate a far questo in ricordo di me”
Il 2 aprile sara commemorata la morte di Gesu

` `



Settimana che inizia
il 12 marzo

Cantico 153
Min. 10: Annunci locali. Usando i
suggerimenti a pagina 4, o altre
presentazioni adatte al territorio,
dimostrare come offrire La Torre
di Guardia del 15 marzo e Sveglia-
tevi! di marzo.
Min. 15: Quando qualcuno che
amiamo lascia Geova. Discorso di
un anziano basato sulla Torre di
Guardia del 1° settembre 2006, pa-
gine 17-21.
Min. 20: “Continuate a far que-
sto in ricordo di me”.� Nel con-
siderare il paragrafo 3, includere
commenti tratti dal Ministero del
Regno del marzo 2006, pagina 1,
paragrafo 3, su come utilizzare il
libro Cosa insegna la Bibbia per
spiegare alle persone interessate
che abbiamo invitato in cosa con-
siste la Commemorazione.
Cantico 168 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 19 marzo

Cantico 45
Min. 10: Annunci locali. Annun-
ci scelti dal Ministero del Regno.
Esaminare gli aspetti principali
del riquadro “Promemoria per la
Commemorazione”, a pagina 3.
Min. 20: Modi di espandere il pro-
prio ministero. Discorso con par-
tecipazione dell’uditorio basato
sul capitolo 10 del libro Organizza-
ti per fare la volonta di Geova.

`

Min. 15: “Come rispondereste?”�
Disporre una breve dimostrazione
su come usare questa rubrica allo
studio familiare.
Cantico 216 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 26 marzo

Cantico 115
Min. 8: Annunci locali. Ricorda-
re ai proclamatori di consegnare i

rapporti di servizio di marzo. Leg-
gere il resoconto mensile e i rin-
graziamenti per le contribuzioni
inviate. Traendo spunto dai sug-
gerimenti a pagina 4, o usando al-
tre presentazioni adatte al terri-
torio, dimostrare come offrire La
Torre di Guardia del 1° aprile e
Svegliatevi! di aprile insieme al-
l’invito speciale per la Commemo-
razione.

Min. 25: “Ubbidiamo al comando
divino di astenersi dal sangue”.
Parte svolta da un anziano che sia
un buon lettore. L’incaricato si li-
mitera a leggere il manoscritto

`

in modo chiaro, senza aggiungere
ulteriori esempi, scritture o spie-
gazioni. Le scritture potranno es-
sere lette o parafrasate in base
al tempo disponibile. Il segreta-
rio fara in modo che prima del-

`

la parte i proclamatori battezzati
ricevano il documento Direttive
anticipate relative alle cure medi-
che con contestuale designazio-
ne di amministratore di sostegno
(dpa-I) e le Istruzioni per la com-
pilazione delle Direttive anticipa-
te (dpai-I) cosı che potranno se-

`

guire lo svolgimento della parte.
La compilazione del documento
avverra a casa, non la sera del-

`

l’adunanza. Prima della compila-
zione i fratelli sono incoraggiati a
considerare in preghiera il testo
del documento e le informazio-
ni contenute nelle pubblicazioni
menzionate nelle Istruzioni per la
compilazione.
Min. 12: Come dovrei impiegare
la mia vita? Discorso basato su
Svegliatevi! di luglio 2006, pagi-
ne 23-5. Intervistare una o due
persone che hanno intrapreso il
servizio a tempo pieno dopo il
diploma. Perche hanno scelto di

´

svolgere il servizio a tempo pie-
no? Quali benedizioni ne hanno
avuto?

Cantico 148 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 2 aprile

Cantico 177
Min. 10: Annunci locali. Esami-
nare l’invito che si trova nell’ulti-
ma pagina della Torre di Guardia
del 1° aprile 2007 e incoraggiare i
proclamatori a invitare le perso-
ne interessate al discorso speciale
che sara pronunciato il 15 aprile.

`

Min. 20: Continuiamo ad aiuta-
re chi ha assistito alla Comme-
morazione. Discorso di un an-
ziano. Annunciare il numero
dei presenti avuti localmente alla
Commemorazione e quantifica-
re approssimativamente il nume-
ro delle persone interessate che
erano presenti. Narrare eventuali
esperienze interessanti relative a
persone che hanno accettato lo
speciale invito per la Commemo-
razione o che dopo la celebrazione
hanno chiesto agli uscieri di avere
uno studio biblico. Dare suggeri-
menti su come si possono aiutare
maggiormente in senso spirituale.
(Vedi km 3/06 p. 1, § 5; km 2/05 p. 4,
§ 9; km 2/04 p. 5, § 16). Incoraggia-
re i proclamatori a coltivare pron-
tamente l’interesse.
Min. 15: Facciamo buon uso del-
l’Annuario del 2007. Discorso con
partecipazione dell’uditorio. Men-
zionare gli aspetti salienti del-
la “Lettera del Corpo Direttivo” e
qualche dato degno di nota conte-
nuto nel “Rapporto mondiale”. Di-
sporre in anticipo che alcuni pro-
clamatori narrino quali rapporti
ed esperienze hanno trovato parti-
colarmente edificanti e rafforzanti.
Incoraggiare le famiglie a leggere
un po’ alla volta tutto l’Annuario
nel corso dell’anno. Suggerire modi
in cui possiamo usare l’Annuario
per indirizzare i nuovi all’organiz-
zazione di Geova e per incorag-
giarli a frequentare le adunanze.
Cantico 179 e preghiera conclusiva.

� Dopo un’introduzione di nean-
che un minuto considerare l’artico-
lo con domande e risposte.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO
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Quest’anno la Commemorazione si
terra lunedı 2 aprile. Gli anziani do-

` `

vranno prestare attenzione ai seguenti
aspetti.

˛ Nello stabilire l’orario della celebrazio-
ne, occorre assicurarsi che il passag-
gio degli emblemi avvenga dopo il tra-
monto.

˛ Tutti, incluso l’oratore, devono essere
informati dell’orario e del luogo esatto
in cui si terra la celebrazione.

`

˛ Bisogna procurare pane e vino adatti
e disporli per tempo. — Vedi La Torre
di Guardia del 15 febbraio 2003, pagi-
ne 14-15.

˛ Si devono portare e sistemare in anti-
cipo nella sala un tavolo, una tovaglia,
piatti e bicchieri adatti.

˛ Occorre fare in anticipo una pulizia a
fondo della Sala del Regno o del locale
che verra usato.

`

˛ Si devono scegliere gli uscieri e i fra-
telli che passeranno gli emblemi e dar
loro istruzioni per tempo sui rispetti-
vi compiti, sulla procedura da segui-
re e sull’importanza di abbigliamento
e aspetto personale dignitosi.

˛ Si dovrebbero prendere disposizio-
ni per portare gli emblemi a eventua-
li unti che sono infermi e non possono
essere presenti.

˛ Se nella stessa Sala del Regno si ra-
duneranno piu congregazioni, esse do-

`

vranno coordinarsi bene per evitare di
ingombrare inutilmente l’atrio o l’in-
gresso, i marciapiedi pubblici e il par-
cheggio.

Promemoria per la Commemorazione

˛ Offerta di letteratura per
marzo: Cosa insegna real-
mente la Bibbia? Fate uno
sforzo speciale per iniziare
studi biblici. Aprile e mag-
gio: Copie della Torre di Guar-
dia e di Svegliatevi! Nel fare
le visite ulteriori alle persone
interessate, includere quelle
che hanno assistito alla Com-
memorazione o ad altre oc-
casioni speciali ma che non
si associano attivamente alla
congregazione. L’obiettivo e

`

quello di iniziare studi bibli-
ci con il libro Cosa insegna
la Bibbia. Giugno: Esiste un
Creatore che si interessa di
noi? o Il segreto della felicita

`

familiare.
˛ Le congregazioni dovreb-
bero mettere a disposizio-
ne dei proclamatori le riviste
La Torre di Guardia e Sve-

gliatevi! non appena arriva-
no. Questo permettera loro

`

di acquistare familiarita con
`

il contenuto delle riviste pri-
ma di offrirle nel servizio di
campo.
˛ L’11 e il 12 maggio 2007 la
Betel sara chiusa per le puli-

`

zie di primavera. Quei giorni
non sara quindi possibile visi-

`

tarla.
˛ Assemblee di distretto.
Le seguenti assemblee, pur
restando dei tentativi, han-
no subıto delle modifi-

`

che. Arezzo: non e piu previ-
` `

sta dal 22 al 24 giugno 2007,
ma dal 29 giugno al 1° lu-
glio 2007. Reggio Calabria:
non e piu prevista alla Sta-

` `

dio “Oreste Granillo”, ma al
Palasport “Francesco Cala-
fiore” nel Parco Pentimele.
Roma 6: non e piu prevista

` `

dal 20 al 22 luglio 2007, ma
dal 3 al 5 agosto 2007.

ANNUNCI RAPPORTO DI SERVIZIO DI NOVEMBRE

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

424 113,4 43,0 49,9 4,0

23.260 68,2 26,8 25,6 1,6

10.409 49,7 19,6 15,9 0,8

201.826 11,4 6,0 4,5 0,3

235.919 Battezzati: 496

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 59,8 25,0 21,2 2,3

12 50,2 22,7 16,4 1,8

161 13,7 4,5 5,0 0,3

182

E una gioia osservare che la campagna di distribuzio-
`

ne del volantino “E vicina la fine della falsa religione!”
`

e coincisa con un nuovo massimo assoluto nel nume-
`

ro dei proclamatori! Sono stati 235.919. Questo e si-
`

curamente una dimostrazione che la mano di Geova
e sulla nostra opera alla sua lode. — Nee. 2:18.
`



34567 15 mar.

“Spesso si sente parlare
della venuta di Gesu Cri-

`

sto. Secondo lei e qualcosa
`

da temere o in cui sperare?
[Lasciate rispondere]. Noti il
punto di vista di Giovanni,
uno scrittore biblico. [Legge-
te Rivelazione 22:20]. Questa
rivista spiega cosa si realiz-
zera grazie alla venuta di Cri-

`

sto”.

!"#2 Mar.

“Molti leader mondiali si
comportano in modo al-
quanto orgoglioso. Secon-
do lei questo atteggiamento
contribuisce alla pace e al-
l’armonia? [Lasciate rispon-
dere]. Guardi cosa dice la
Bibbia sull’orgoglio. [Leggete
Proverbi 16:18]. Questo arti-
colo spiega i benefıci dell’u-

`

milta”. Presentate l’articolo
`

che inizia a pagina 20.

34567 1° apr.

“Quasi ogni giorno sorgo-
no interrogativi su argomen-
ti come salute, famiglia e
lavoro. Secondo lei dove si
possono trovare risposte af-
fidabili e pratiche? [Lasciate
rispondere]. Noti quello che
dice la Bibbia in 2 Timoteo
3:16. [Leggete]. Questa rivi-
sta indica che la Bibbia puo

`

aiutarci in molti modi prati-
ci”.

!"#2 Apr.

“In molte parti della terra
le persone dicono che le nor-
me morali si stanno deterio-
rando. Lo ha notato anche
lei? [Lasciate rispondere]. Le
condizioni che si vedono oggi
adempiono una profezia bi-
blica. [Leggete 2 Timoteo 3:
2-4]. Questa rivista spiega
cos’e il declino morale e dove

`

sta conducendo l’umanita”.
`

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc1 Amate la Parola di Dio ma
fate fatica a ricordare i par-
ticolari menzionati nella Bib-
bia o specifici versetti? Vorreste
che i vostri figli comprendesse-
ro bene gli insegnamenti biblici
basilari? La rubrica “Come ri-
spondereste?”, pubblicata ogni
mese a pagina 31 di Svegliatevi!,
puo aiutare grandi e piccoli a

`

conoscere meglio la Parola di
Dio. — Atti 17:11.

2 Come potete usare al me-
glio questa rubrica? Sveglia-
tevi! del gennaio 2006 dava il
seguente consiglio: “Andate a
pagina 31 . . . Alcuni spazi sono
dedicati ai giovani lettori, al-
tri invece mettono alla prova
la memoria di chi ha piu espe-

`

rienza nello studio della Bib-
bia. Lo spazio intitolato ‘Quan-
d’e successo?’ aiutera a stabilire

` `

in quale periodo di tempo sono
vissuti certi personaggi biblici
e si sono verificati importan-
ti avvenimenti. Le risposte alle
domande contenute in ‘Era in
questo numero’ si possono tro-
vare leggendo la rivista, men-
tre le risposte alla maggioranza
delle domande si trovano, capo-
volte, in un’altra pagina. Perche

´

prima di leggere le risposte non
fate qualche ricerca e poi parla-
te con altri di quello che avete
scoperto? Potreste anche usare
‘Come rispondereste?’ per con-
versare in famiglia o in gruppo
su argomenti biblici”.

3 A molte famiglie piace usa-
re questa rubrica come base

1. Quali sono alcune difficolta co-
`

muni a molti di noi?
2. Come si possono usare le varie
parti della rubrica “Come rispon-
dereste?”
3. Come hanno tratto beneficio
alcune famiglie da questa rubrica,
e quali sono le parti che vi piaccio-
no di piu?

`

per lo studio familiare. Una ma-
dre scrive: “Io e mio marito ab-
biamo pensato che poteva es-
sere una buona idea includere
la parte ‘Trova la foto’ nello
studio familiare per mantener-
lo animato e interessante per la
nostra bambina di tre anni. Che
bello vederla prendere la sua ri-
vista e sfogliare le pagine una
ad una finche non trova cio che

´ `

cerca!” In Brasile un padre dice:
“Questa rubrica di Svegliatevi!
piace molto sia a me che a mio
figlio di sette anni. Aiuta Moi-
ses a prestare attenzione, a cer-
care le scritture, a comprende-
re il significato delle figure e
a capire le date”. Ashley, una
bambina di otto anni ha scritto:
“Grazie della pagina ‘Come ri-
spondereste?’ in fondo a Sve-
gliatevi! Mi aiuta a capire mol-
te cose della Bibbia”.

4 Perche non provate a uti-
´

lizzare qualche volta ‘Come ri-
spondereste?’ durante il vostro
studio familiare? Potreste cer-
care nell’Indice o con Watch-
tower Library la risposta alle
domande piu difficili. Cosı aiu-

` `

terete i vostri figli a fare ricer-
che. Se avete figli piu grandi-

`

celli, potreste incaricarli di fare
ricerche per trovare le risposte
alle parti ‘Chi sono?’ o ‘Quan-
d’e successo?’ prima dello stu-

`

dio familiare. Quindi potranno
esporre il risultato delle loro ri-
cerche durante lo studio. L’ef-
ficace impiego di questa pagina
e uno dei modi in cui i genitori
`

possono inculcare la Parola di
Dio nei loro figli, aiutandoli a
conoscere “gli scritti sacri” dal-
l’infanzia. — 2 Tim. 3:15; Deut.
6:7.

4. In che modo le famiglie posso-
no usare questa rubrica per arric-
chire il loro studio biblico fami-
liare?

“Come rispondereste?”

4
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1 Un nuovo discepolo non diven-
ta tale grazie agli sforzi di una sola
persona. Geova pu

`
o impiegare tut-

ti i suoi “collaboratori” per aiutare
uno studente biblico a crescere spi-
ritualmente. (1 Cor. 3:6-9) Ciascuno
di noi pu

`
o aiutare i nuovi non solo

commentando di cuore alle adu-
nanze cristiane, ma anche tenendo
una buona condotta, la quale di-
mostra in maniera inequivocabile
che lo spirito di Dio opera nella no-
stra vita. (Giov. 13:35; Gal. 5:22, 23;
Efes. 4:22, 23) Cos’altro si pu

`
o fare

per aiutare i nuovi?
2 Il ruolo della congregazione:

Tutti noi possiamo interessarci di
coloro che iniziano a frequenta-
re le adunanze prendendo l’iniziati-
va nel salutarli calorosamente e nel
conversare con loro prima e dopo
le adunanze. Riflettendo sui primi
contatti che ebbe con la congrega-
zione, unuomohadetto: “Inungior-
no solo trovai pi

`
u persone veramen-

te amorevoli, anche se sconosciute,
di quante ne avessi mai incontrate
nella chiesa in cui ero stato allevato.
Era chiaro che avevo trovato la veri-
t
`
a”. Si battezz

`
o sei mesi dopo aver

assistito alla sua prima adunanza.
3 Se la persona che studia la Bib-

bia progredisce in senso spiritua-
le, lodiamola sinceramente. Sta af-
frontando opposizione? Frequenta
regolarmente le adunanze? Ha tro-
vato il coraggio di iniziare a com-
mentare? Si

`
e iscritta alla Scuola

di Ministero Teocratico o ha co-
minciato a partecipare al ministe-
ro? Lodiamola per il progresso che
ha fatto. Si sentir

`
a incoraggiata e

rassicurata. (Prov. 25:11) Qualora si
iniziasseuno studio biblico conuna
persona di lingua straniera e nel-
la zona vi fosse una congregazione
o un gruppo che cura quel cam-
po linguistico, sarebbe opportuno
contattarne il sorvegliante del ser-
vizio o il responsabile. (Vedi Il mi-

nistero del Regno dell’agosto 2006,
p. 1, par. 3). Aiutare le persone a
studiare la Bibbia e a frequentare
le adunanze nella loro madrelingua
`
e un modo pratico per collaborare
e fare la propria parte per favorirne
il progresso spirituale. — Atti 2:11.

4 Il ruolo di chi conduce lo stu-
dio biblico: Alcuni proclamatori
hanno aiutato le persone che stu-
diavano con loro a conoscere i sin-
goli componenti della congrega-
zione chiedendo ad altri cristiani
di accompagnarli allo studio. Invi-
tate lo studente alle adunanze di
congregazione il pi

`
u presto possibi-

le. Quando comincer
`
a ad assistervi,

proponetevi di presentarlo ai fra-
telli. Sta lottando per liberarsi da
un brutto vizio, per esempio dal
fumo? I suoi familiari sono con-
trari? Parlare con un proclamatore
che ha affrontato e vinto simili dif-
ficolt

`
a potrebbe essergli di grande

aiuto. — 1 Piet. 5:9.
5 I nuovi hanno bisogno del so-

stegno spirituale della congrega-
zione. Tutti noi possiamo aiutarli a
fare progresso interessandoci sin-
ceramente di loro.

Tutti hanno un ruolo
nel fare nuovi discepoli

1 Vi capita avolte di esitare a par-
lare della vostra fede quando se ne
presenta l’occasione a scuola o sul
lavoro? Vi

`
e difficile dare testimo-

nianza informale a parenti e vicini
di casa o forse a chi non conoscete?
Cosa pu

`
o aiutarci a sfruttare bene

le occasioni appropriate per “an-
nunciare la parola di Dio senza ti-
more”? — Filip. 1:14.

2 Non esitiamo: Esitereste a par-
lare in difesa di un caro amico o di
un parente che

`
e stato accusato in-

giustamente? Nel corso dei secoli
Geova, il nostro Amico pi

`
u intimo,

`
e stato messo in cattiva luce. Noi
abbiamo l’ineguagliabile privilegio
di testimoniare a favore del nostro

grande Dio! (Isa. 43:10-12) Il profon-
do amore per Geova ci aiuter

`
a a su-

perare l’imbarazzo o la paura e ci
spinger

`
a a parlare con sicurezza e

a dare un’intrepida testimonianza
a favore della verit

`
a. — Atti 4:26,

29, 31.
3 Non dimentichiamo che il no-

stro messaggio
`
e una buona noti-

zia e chi lo ascolta avr
`
a benedizioni

durature. Concentrarci sull’impor-
tanza dell’opera di predicazione an-
zich

´
e su noi stessi o sui nostri op-

positori ci aiuter
`
a a predicare con

intrepidezza.
4 L’esempio altrui: Possiamo

trarre forza dall’esempio di altri
che hanno annunciato fedelmen-

te e senza timore la parola di Dio.
Enoc, per esempio, proclam

`
o con

coraggio i giudizi di Geova contro
gli empi peccatori. (Giuda 14, 15)
No

`
e predic

`
o fedelmente a persone

apatiche. (Matt. 24:37-39) I cristia-
ni del I secolo, bench

´
e “illetterati e

comuni”, continuarono a predica-
re nonostante l’aspra opposizione.
(Atti 4:13, 18-20) La Torre di Guar-
dia e Svegliatevi! contengono spes-
so biografie di Testimoni che hanno
vinto il timore dell’uomo esercitan-
do fede in Geova e sono diventati
evangelizzatori zelanti.

5 Possiamo accrescere il nostro
coraggio considerando la vita di fe-
deli servitori del passato che hanno
affrontato situazioni difficili. (1 Re
19:2, 3; Mar. 14:66-71) ‘Presero co-
raggiomediante il nostroDio’e par-
larono senza timore. Possiamo far-
cela anche noi! — 1 Tess. 2:2.

‘Annunciamo la parola di Dio
senza timore’



Note: Quest’estate il programma del Mi-
nistero del Regno prevede un’adunanza
di servizio per ogni settimana. Le con-
gregazioni possono apportare le necessa-
rie modifiche per assistere all’assemblea
di distretto “Seguiamo il Cristo!” Se

`
e ap-

propriato, all’ultima adunanza di servizio
prima dell’assemblea di distretto si pos-
sono utilizzare 15 minuti per ripassare
alcuni consigli e promemoria tratti dal-
l’inserto di questo mese che potrebbero
essere utili per la vostra congregazione.
Uno o due mesi dopo l’assemblea, a un’a-
dunanza di servizio, riservate 15-20 mi-
nuti (magari la parte sui bisogni locali)
per ripassare i punti che i proclamatori
hanno trovato utili nel ministero. Il ri-
passo sar

`
a fatto dal sorvegliante del ser-

vizio. I presenti saranno invitati a com-
mentare su come stanno applicando le
informazioni nel ministero.

Settimana che inizia
il 9 aprile

Cantico 201

Min. 10: Annunci locali. Incoraggiare
tutti a guardare il dramma contenuto
nel DVD intitolato I giovani chiedono...
Come impiegher

`
o la mia vita? che si

analizzer
`
a all’adunanza di servizio del-

la prossima settimana. Richiamare l’at-
tenzione sul riquadro “Menu principale”
e spiegare come spostarsi da una se-
zione all’altra del DVD. Usando i sug-
gerimenti riportati a pagina 8, o altre
presentazioni adatte al territorio, dimo-
strare come offrire La Torre di Guardia
del 15 aprile e Svegliatevi! di aprile. In
una dimostrazione il proclamatore pone
una domanda a cui dar

`
a risposta alla vi-

sita ulteriore.

Min. 15: “Tutti hanno un ruolo nel fare
nuovi discepoli”.� Nel considerare il pa-
ragrafo 4 invitare i presenti a spiegare
come sono stati incoraggiati prima del
battesimo dai componenti della congre-
gazione. Si possono disporre in anticipo
un paio di commenti.

Min. 20: “Campagna mondiale per an-
nunciare l’assemblea di distretto ‘Se-
guiamo il Cristo!’”� Nell’esaminare il
paragrafo 3, invitare l’uditorio a narrare
esperienze particolarmente interessanti
avute durante la distribuzione dell’in-
vito all’assemblea di distretto dell’an-
no scorso, oppure includere commenti
tratti dall’Annuario del 2007, da pagi-
na 7 al sottotitolo di pagina 10.

Cantico 43 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 16 aprile

Cantico 161

Min. 10: Annunci locali. Annunci scelti
dal Ministero del Regno.
Min. 15: “Annunciamo la parola di Dio
senza timore”.� In base al tempo di-
sponibile invitare l’uditorio a commen-
tare le scritture indicate.

Min. 20: “Come impiegherai la tua
vita?” — Parte 1.� Dopo alcuni bre-
vi commenti sui paragrafi 1-2, passare
subito alla considerazione di tutte le
domande riportate nei paragrafi 3-4.
Nell’esaminare la domanda 4 al para-
grafo 3, far leggere entrambe le scrit-
ture. Alla fine riesaminare il riquadro
“Menu principale”. Incoraggiare tutti a
guardare le “Interviste” e i “Contenu-
ti extra” che si analizzeranno all’adu-
nanza di servizio della prossima setti-
mana.

Cantico 207 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 23 aprile

Cantico 215

Min. 10: Annunci locali. Leggere il re-
soconto mensile e i ringraziamenti per
le contribuzioni inviate. Traendo spun-
to dai suggerimenti riportati a pagina 8,
o usando altre presentazioni adatte al
territorio, dimostrare come offrire La
Torre di Guardia del 1° maggio e Sve-
gliatevi! di maggio.

Min. 10: La luce
`
e meravigliosa! Discor-

so basato sulla Torre di Guardia del
15 marzo 2007, pagine 12-14.

Min. 25: “Come impiegherai la tua
vita?” — Parte 2.� Trattare con l’udito-
rio tutte le domande dei paragrafi 5-7.
Concludere con la calorosa esortazione
riportata nel paragrafo 8.

Cantico 172 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 30 aprile

Cantico 186

Min. 5: Annunci locali. Ricordare ai
proclamatori di consegnare i rapporti di
servizio di aprile.

Min. 15: Fatevi degli amici per mezzo
delle ricchezze ingiuste. Discorso basa-
to sulla Torre di Guardia del 1° dicem-
bre 1994, pagine 13-18. L’anziano che
svolger

`
a la parte evidenzier

`
a come le in-

formazioni contenute nell’articolo pos-

sono aiutarci a continuare a dare perso-
nalmente il nostro sostegno all’opera
mondiale di istruzione biblica.

Min. 25: “Seguiamo il Cristo compor-
tandoci con dignit

`
a cristiana”.� A cura

del segretario. Menzionare a quale as-
semblea

`
e assegnata la congregazione.

Esaminare il riquadro “Promemoria per
l’assemblea di distretto”.

Cantico 44 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 7 maggio

Cantico 164

Min. 10: Annunci locali.

Min. 15: Disposizioni relative ai luoghi
di culto. Discorso con partecipazione
dell’uditorio basato sul capitolo 11 del li-
bro Organizzati per fare la volont

`
a di

Geova.
Min. 20: “Quando le persone non sono
a casa”.� A cura del sorvegliante del
servizio.

Cantico 178 e preghiera conclusiva.

� Dopo un’introduzione di neanche
un minuto considerare l’articolo con
domande e risposte.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO

RAPPORTO DI SERVIZIO DI DICEMBRE

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

407 109,6 47,9 49,5 4,1

23.201 61,3 28,4 23,9 1,6

7.252 48,9 23,4 15,3 0,8

205.856 10,4 6,6 4,4 0,3

236.716 Battezzati: 373

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 55,6 26,0 21,6 2,2

12 49,3 22,8 12,9 0,7

159 12,7 6,6 5,4 0,4

180

Siamo lieti di comunicarvi che come
`
e avvenuto

nel mese di novembre, anche in dicembre
`
e sta-

to raggiunto un nuovo massimo assoluto nel
numero dei proclamatori. Sono stati 236.716!

� 2007 Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses. Tutti i diritti sono riservati.
Edito e stampato in Italia dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Via della Bufalotta 1281, 00138 Roma RM.

Direttore responsabile: Romolo Dell’Elice. Reg. Trib. Roma N. 6815/59.
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1 L’anno scorso la campagna mondiale per
annunciare l’assemblea di distretto “La libe-
razione

`
e vicina!” ha avuto un grande effetto

sugli interessati. Coloro che hanno accettato
l’invito speciale e hanno assistito all’assem-
blea hanno toccato con mano quanto siano
abbondanti i banchetti spirituali dei testimo-
ni di Geova. (Isa. 65:13) Hanno avuto il piace-
re di stare insieme alla nostra calorosa e unita
fratellanza cristiana. (Sal. 133:1) Per incorag-
giare quante pi

`
u persone

`
e possibile ad assi-

stere all’assemblea di distretto “Seguiamo il
Cristo!”, anche quest’anno distribuiremo a li-
vello mondiale un invito speciale.

2 Com’
`

e andata lo scorso anno: Stando ai
rapporti ricevuti da ogni parte del mondo,
l’impegno profuso per annunciare l’assem-
blea “La liberazione

`
e vicina!” ha sortito ec-

cellenti risultati. In molti luoghi ci sono stati
commenti favorevoli. Per esempio un giorna-
le locale ha dedicato alla campagna un arti-
colo a sei colonne in cui era scritto: “Per con-
tattare tutti in tempo utile i Testimoni si
sonoveramente spesi: hanno predicato di pi

`
u,

camminato di pi
`
u e parlato pi

`
u in fretta”. An-

che in un’altra citt
`
a la distribuzione coordi-

nata dell’invito ha suscitato l’interesse degli
organi di informazione, che le hanno dedica-
to grande spazio. Almeno tre giornali hanno
pubblicato articoli favorevoli sulla nostra at-
tivit

`
a prima dell’assemblea. Un giornalista ha

scritto diversi articoli che occupavano pi
`
u

di due pagine dell’edizione domenicale di un
quotidiano. Ha parlato di ci

`
o in cui crediamo,

della nostra fratellanza, della distribuzione
degli inviti e dell’assemblea. Mentre una pro-
clamatrice presentavaun invito, lapadrona di
casa l’ha interrotta dicendo: “Stavo giusto
leggendo sul giornale in merito alla vostra
campagna!” Un’altra persona ha esclamato:
“Ho appena finito di leggere l’articolo che par-
lava di voi e siete gi

`
a qui! Questo

`
e il mio in-

vito?” Quindi ha aggiunto: “I testimoni di
Geova stanno facendo una cosa lodevole”.

3 Molti interessati sono arrivati all’assem-
blea con l’invito in mano. Alcuni sono venuti

in macchina da citt
`
a lontane. Gli sforzi dili-

genti per invitare altri hanno contribuito al-
l’aumento del numero dei presenti. In un pae-
se c’

`
e stato un aumento del 27 per cento

rispetto all’anno precedente.
4 Come percorrere il territorio: Potete co-

minciare a distribuire l’invito tre settimane
prima dell’inizio della vostra assemblea. Si do-
vrebbe fare tutto il possibile per percorrere
l’intero territorio assegnato alla congregazio-
ne. Le congregazioni e i gruppi di lingua stra-
nieraper i quali

`
e stata organizzata almenouna

sessione dell’assemblea riceveranno un con-
gruo quantitativo di inviti. Non

`
e prevista alcu-

na ristampa. Se il territorio
`
e molto vasto, una

settimana prima dell’assemblea i proclamatori
potranno lasciare il volantino agli assenti, ma
in modo che non sia visibile dall’esterno dell’a-
bitazione. Le congregazioni dovrebbero cerca-
re di distribuire tutti gli inviti e di coprire
quanto pi

`
u territorio

`
e possibile. Se avanzano

dei volantini si possono dare ai pionieri.
5 Cosa dire: Si potrebbe dire qualcosa

come: “Stiamo partecipando auna campagna
mondiale per distribuire questo invito a un
importante evento che avr

`
a luogo fra qualche

giorno. Questa
`
e la sua copia. Trover

`
a altri

particolari sull’invito stesso”. Se la presenta-
zione

`
e breve si riuscir

`
a a fare una distribu-

zione pi
`
u capillare. Naturalmente se il padro-

ne di casa ha delle domande, prendetevi il
tempo di rispondergli. Prendete nota dell’in-
teresse trovato e ritornate a fare le visite ul-
teriori al pi

`
u presto.

6 Com’
`
e importante impegnarsi per seguire

il Cristo! (Giov. 3:36) La prossima assemblea
di distretto ci aiuter

`
a proprio in tal senso.

Possiamo senz’altro attenderci che, grazie a
questa campagna mondiale per annunciare
l’assemblea di distretto “Seguiamo il Cristo!”,
sar

`
a data ancora una volta una straordinaria

testimonianza. Sforziamoci quindi di invitare
quante pi

`
u persone

`
e possibile. Geova bene-

dica riccamente ci
`
o che farete individualmen-

te per la riuscita di questa campagna mon-
diale.

Campagna mondiale per annunciare
l’assemblea di distretto “Seguiamo il Cristo!”

Distribuiremo un nuovo invito speciale



1 Parlando di Geova, il Sovrano universale, la
Bibbia dice che

`
e vestito con dignit

`
a. (Sal. 104:1)

In tutto ci
`
o che disse o fece, Ges

`
u onor

`
o sem-

pre suo Padre e le Sue disposizioni. (Giov. 17:4)
Tutti noi avremo l’opportunit

`
a di imitare Ges

`
u

e recare gloria a Geova durante le imminenti
assemblee di distretto “Seguiamo il Cristo!”

2 Adorazione dignitosa: Possiamo onorare
Geova essendo presenti al banchetto spirituale
che ha preparato per noi. Avete parlato con il
vostro datore di lavoro per riuscire a essere pre-
senti tutti e tre i giorni dell’assemblea, incluso
il venerd

`
ı? Vi state anche organizzando per ar-

rivare in anticipo in modo da trovare un posto
a sedere e partecipare al cantico e alla preghie-
ra iniziali? Riguardo al pranzo, state pensando
a cosa fare per riuscire a mangiare nel luogo
dell’assemblea insieme ai fratelli? All’inizio di
ogni sessione, quando il presidente invita gen-
tilmente aprendere posto prima che cominci la
musica, dovremmo concludere le nostre con-
versazioni e andare a sederci prima che il pro-
gramma inizi.

3 Onoriamo il nostro Padre celeste anche
prestando la massima attenzione al program-
ma. Dopo aver visto un’assemblea di distretto,
un giornalista ha scritto che un osservatore
non pu

`
o che rimanere colpito dall’“educazio-

ne dei convenuti che seguono con rispettoso
silenzio ed evidente calore spirituale le parole
degli oratori”. Ha commentato anche in meri-
to al “numero eccezionale di bambini . . . , tutti
stranamente disciplinati [e che] seguono con-
sultando i versetti della Sacra Scrittura”. Du-
rante il programma non

`
e opportuno parlare,

inviare messaggi con il cellulare, mangiare o
gironzolare per i corridoi. I giovani dovrebbe-
ro sedersi vicino ai genitori, i quali li aiuteran-
no a trarre beneficio dal programma. (Deut.
31:12; Prov. 29:15) Tali sforzi sono una dimo-
strazione di rispetto verso gli altri e di ricono-
scenzaper l’importante cibo spirituale chevie-
ne servito.

1. Che relazione c’
`
e tra il tema dell’assemblea di di-

stretto di quest’anno e il comportamento dignitoso?
2. Perch

´
e organizzandoci per essere presenti a ogni

sessione onoriamo Geova?
3. In che modo prestando la massima attenzione al
programma onoriamo la nostra adorazione?

4 Aspetto personale dignitoso: Molti hanno
avuto parole di apprezzamento per i suggeri-
menti dati alla scorsa assemblea di distretto
nel discorso intitolato “Comportiamoci sempre
con dignit

`
a cristiana”, nel quale si ricordava

che i servitori di Dio dovrebbero sforzarsi di es-
sere dignitosi nel modo di vestire e nell’aspetto
personale. Anche quest’anno dovremmo pre-
starvi la massima attenzione. Il nostro aspetto
riflette i sentimenti che nutriamo per Geova
e per il privilegio di essere suoi Testimoni.
Dovremmo sempre vestirci come persone che
“professano di riverire Dio”. — 1 Tim. 2:9, 10.

5 Dovremmo avere un aspetto dignitoso solo
quando assistiamo al programma? Ricordiamo-
ci che nella citt

`
a dell’assemblea molti ci identifi-

cheranno dal distintivo che portiamo. Dovrem-
mo quindi distinguerci dalle persone in generale.
Pertanto anche nel tempo libero, per esempio
quando andiamo a cena dopo il programma, do-
vremmo sempre vestirci come si addice a mini-
stri che partecipano a un’assemblea cristiana,
non indossando jeans, calzoncini o T-shirt. In
questo modo contribuiremo a dare una grande
testimonianza. Geova

`
e felice quando il nostro

aspetto
`
e consono al nostro ruolo di ministri.

6 Risultati soddisfacenti: Se alle assemblee
ci comportiamo con dignit

`
a cristiana si cree-

ranno occasioni per dare testimonianza infor-
male e chi ci vedr

`
a rimarr

`
a favorevolmente col-

pito. Al termine di un’assemblea di distretto,
un addetto alla sicurezza ha affermato: “Non
abbiamo mai visto gente cos

`
ı educata. Siete

proprio come Dio desidera che siamo”. Com-
portandoci con dignit

`
a mostriamo rispetto e

amore gli uni per gli altri e glorifichiamo Geo-
va. (1 Piet. 2:12) Dimostriamo anche santo ti-
more e gratitudine per il privilegio di essere
istruiti dal nostro Padre. (Ebr. 12:28) Sforzia-
moci dunque di comportarci con dignit

`
a men-

tre pregustiamo l’assemblea di distretto di que-
st’anno, intitolata “Seguiamo il Cristo!”

4. Perch
´
e all’assemblea dovremmo avere un aspetto

dignitoso?
5. Come possiamo avere un aspetto dignitoso du-
rante il tempo libero nella citt

`
a in cui si tiene l’as-

semblea?
6. Quali risultati positivi si hanno comportandosi
con dignit

`
a cristiana?

Seguiamo il Cristo comportandoci con dignit
`

a cristiana

4
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˛ Orario: Il programma inizier
`
a alle 9,20 tutti e

tre i giorni. Le porte saranno aperte alle 8,00.
Quando la musica teocratica introduttiva comin-
cer

`
a a essere diffusa, tutti dovrebbero prendere

posto in modo che il programmapossa iniziare in
modo dignitoso. Il venerd

`
ı e il sabato il program-

ma terminer
`
a alle 17,05, la domenica alle 16,10.

˛ Parcheggio: Intutti i luoghi in cui si terr
`
aun’as-

semblea e nei quali avremo anche delle aree di par-
cheggio riservate, i posti saranno disponibili gra-
tuitamente everranno occupati da chi arriver

`
a per

primo. Per l’identificazione ai fini del parcheggio ci
si baser

`
a sui distintivi dell’assemblea. Solo chi ha

un regolare permesso di parcheggio per invalidi
potr

`
a parcheggiare nelle aree riservate a questo

scopo. Dato che in genere i parcheggi sono limita-
ti,

`
e opportuno viaggiare con le auto piene.

˛ Posti a sedere: Si possono riservare i posti
solo per chi viaggia con noi in macchina o abita
con noi. Come nel passato, alcuni posti saranno
riservati ai disabili, alle persone anziane e agli in-
fermi.
˛ Passeggini: Per esigenze legate alle norme di
sicurezza non

`
e consentito l’uso di passeggini in

nessuna area riservata all’uditorio.
`

E invece con-
sentito l’uso di seggiolini da posizionare sui sedili
a fianco del genitore. Tuttavia, per venire incon-
tro alle necessit

`
a di alcuni genitori, l’organizza-

zione dell’assembleapredisporr
`
auno spazio in cui

lasciare i passeggini. Qualora i genitori ne aves-
sero bisogno, potrebbero ritirare il passeggino
per il tempo necessario, stazionando nelle zone
appositamente indicate dal locale comitato del-
l’assemblea, il quale provveder

`
a anche istruzioni

al riguardo.
˛ Pranzo: Siete incoraggiati a portarvi il pranzo
anzich

´
e allontanarvi dal luogo dell’assemblea per

andare a mangiare durante l’intervallo. Se neces-
sario si potr

`
a usare un piccolo contenitore termi-

co che stia sotto il sedile. Contenitori termici
formato famiglia, recipienti di vetro e bevande al-
coliche non sono consentiti nel luogo dell’assem-
blea.
˛ Contribuzioni: Organizzare un’assemblea di di-
stretto comporta notevoli spese. Possiamo mo-
strare il nostro apprezzamento contribuendo a
favore dell’opera sia nella Sala del Regno che al-
l’assemblea. Se all’assemblea contribuite trami-
te assegno, dovreste intestarlo a “Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova”.
˛ Infortuni ed emergenze: Se all’assemblea sive-
rifica un’emergenza sanitaria, informate l’usciere

pi
`
u vicino, che si metter

`
a immediatamente in

contatto con il reparto Primo Soccorso. Persona-
le medico qualificato potr

`
a cos

`
ı valutare la gravi-

t
`
a della situazione e prestare l’assistenza neces-

saria. Se
`
e il caso, il reparto Primo Soccorso

provveder
`
a a chiamare un’ambulanza.

˛ Registrazioni: I registratori di qualunque tipo
non dovranno essere collegati all’impianto elet-
trico o acustico, e si potranno usare solo a con-
dizione che non disturbino gli altri.
˛ Profumi: Un certo numero di assemblee si
terranno in locali chiusi nei quali il ricambio del-
l’aria

`
e assicurato da impianti di ventilazione.

Pertanto, sarebbe benigno da parte nostra limi-
tare l’uso di profumi o acque di colonia molto in-
tensi che potrebbero nuocere a coloro che sof-
frono di problemi respiratori o simili. — 1 Cor.
10:24.
˛ Moduli Rivisitare: Si dovrebbe compilare un
modulo Rivisitare (S-43-I) per chiunque reagisca
con interesse alla testimonianza informale rice-
vuta nel periodo dell’assemblea. A questo riguar-
do i proclamatori dovrebbero portare con s

´
e uno

o due moduli, che comunque saranno anche di-
sponibili presso il reparto Letteratura. I moduli
compilati vanno consegnati al reparto Lettera-
tura o al segretario della vostra congregazione.
— Vedi Il ministero del Regno del febbraio 2005,
p. 6.
˛ Ristoranti: In molti posti

`
e consuetudine la-

sciare una mancia del 10 per cento.
˛ Alberghi: (1) Non riservate pi

`
u camere di quan-

te ve ne servono e rispettate il numero massimo
di persone consentito. (2) Se dovete annullare la
vostra prenotazione, informate subito l’albergo.
(3) Prendete un carrello portabagagli solo quan-
do siete pronti per usarlo e riportatelo immedia-
tamente al suo posto dopo averlo usato. (4) Non
cucinate all’interno delle camere, se ci

`
o non

`
e

consentito. (5) Lasciate la mancia alla cameriera.
(6) Se la tariffa include la colazione e l’uso di di-
stributori di caff

`
e o bevande, non abusate di que-

ste cose che sono messe a disposizione degli ospi-
ti mentre sono in albergo. (7) Manifestate sempre
il frutto dello spirito nel trattare con il personale
dell’albergo. (8) Il costo della camera

`
e quello in-

dicato nell’elenco che avete ricevuto dal reparto
Alloggi dell’assemblea a cui assisterete. Informa-
te subito il reparto Alloggi di qualsiasi discordan-
za. (9) Se sorge un problema relativo alla vostra
camera, informate il reparto Alloggi mentre sie-
te all’assemblea.

Promemoria per l’assemblea di distretto
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1 Quando eri piccolo qualche
volta ti avranno chiesto: “Cosa
vuoi fare da grande?” Forse
come altri bambini avrai ri-
sposto l’astronauta, il pompie-
re o il sorvegliante di circoscri-
zione, oppure nel caso delle
bambine la ballerina, l’infer-
miera o la missionaria. Adesso
che sei grande devi risponde-
re a un’altra domanda: “Come
impiegherai la tua vita?” Sei
pronto per prendere questa
decisione?

2 Per aiutarti a prendere la
decisione migliore, l’organiz-
zazione di Geova ha prodot-
to il DVD intitolato I giovani
chiedono. . . Come impiegher

`
o

la mia vita? Guarda il dram-
ma, le interviste e i contenuti
extra e meditaci su. Le varie
sezioni sono elencate nel ri-
quadro “Menu principale”.

3 Il dramma: Mentre guar-
di il dramma, rispondi alle se-
guenti domande: (1) Quali si-
militudini ci sono fra Timoteo,
di cui si parla nelle Scrittu-
re Greche Cristiane, e Andr

´
e?

(Atti 16:1; 1 Tim. 4:8; 2 Tim.
1:5) (2) Chi faceva pressione
su Andr

´
e perch

´
e primeggiasse

nell’atletica, e come? (3) Chi
esercit

`
o un’influenza positiva

su Timoteo e su Andr
´
e, e in

quali modi? (2 Tim. 1:1-4; 3:
14, 15) (4) Come influirono su
Andr

´
e le esortazioni riportate

in Matteo 6:24 e Filippesi 3:8, e
come influiscono su di te?

4 Scene: Dopo aver visto tut-
to il dramma, riguarda le se-
guenti scene e rispondi a
queste domande. “Paolo e Ti-
moteo”: Quale fu l’esortazione
finale che Paolo rivolse a Ti-
moteo? (2 Tim. 4:5) “Diamo a
Geova il meglio”: Quali sono le
tue mete spirituali? “Schierarsi
dalla parte di Geova”: Da cosa

dipende lavera felicit
`
a? “Il con-

siglio della nonna”: Cosa c’
`
e di

sbagliato nel voler essere una
stella nel mondo di Satana?
(Matt. 4:9) “Nessun rimpian-
to”: Cosa pu

`
o aiutarti a sentir-

ti realizzato? — Prov. 10:22.
5 Interviste: Dopo aver

guardato tutte le sezioni indi-
cate qui di seguito, hai capito
cosa puoi fare per dare il me-
glio a Geova? (1) “Dedicarsi a
cose vane o a Dio?” (1 Giov.
2:17); (2) “Come provare gioia
nel ministero” (Sal. 27:14) e
(3) “Opportunit

`
a di servizio”.

— Matt. 6:33.
6 Riflessioni: Come rispon-

deresti? (1) Quali carriere ave-
vano intrapreso il fratello e la
sorella, e perch

´
e? (2) Avevano

successo in ci
`
o che facevano?

(3) Cosa segn
`
o una svolta nella

loro vita? (2 Cor. 5:15) (4) Qua-
li carriere teocratiche hanno
preso il posto delle preceden-
ti, e perch

´
e ritengono che non

avrebbero potuto fare entram-
be le cose? (5) Hanno rimpian-
ti per aver dato un indirizzo di-
verso alla loro vita? (6) Cosa di
ci

`
o che hanno detto ti ha fat-

to pensare particolarmente a
come dovresti impiegare la tua
vita?

7 Altre interviste: In que-
ste interviste cosa hai im-
parato che ti aiuter

`
a a dedi-

carti maggiormente al servizio
di Geova? (1) “L’importan-
za dello studio personale”,
(2) “Testimonianza diversifica-
ta”, (3) “Servizio alla Betel”,
(4) “Scuola missionaria di Ga-
laad” e (5) “Scuola di Adde-
stramento per il Ministero”.
Riesamina l’“Indice delle in-
formazioni pubblicate su que-
sti soggetti” e fai ulteriori ri-
cerche su ci

`
o che ti interessa

maggiormente.

8 Hai deciso quindi come im-
piegherai la tua vita? Paolo
esort

`
oTimoteo: “Pondera que-

ste cose; sii assorto in esse, af-
finch

´
e il tuo progresso sia ma-

nifesto a tutti”. (1 Tim. 4:15) Ti
esortiamo a fare la stessa cosa
con ci

`
o che hai visto e udito in

questo DVD. Chiedi a Geova di
aiutarti a fare le scelte giuste
che ti permetteranno di avere
ora una vita veramente gioiosa
e significativa e un futuro sod-
disfacente e felice.

Come impiegherai la tua vita?

MENU
PRINCIPALE

Dramma

Scene (11 capitoli)

Interviste

Tutte

Sezioni (3 capitoli)

Riflessioni

Contenuti extra

Altre interviste

Indice delle

informazioni

pubblicate su

questi soggetti

Sottotitoli

Testo sullo schermo

Non udenti

Nessuno

Per spostarsi

all’interno dei menu,

usare i pulsanti

Avanti (, % Indietro

e Menu principale.



˛ Offerta di letteratura per aprile e
maggio: Copie della Torre di Guardia
e di Svegliatevi! Nel fare le visite ulte-
riori alle persone interessate, inclu-
dere quelle che hanno assistito alla
Commemorazione o ad altre occasio-
ni speciali ma che non si associano
attivamente alla congregazione. L’o-
biettivo

`
e quello di iniziare studi bibli-

ci con il libro Cosa insegna la Bibbia.
Giugno: Esiste un Creatore che si inte-
ressa di noi? o Il segreto della felicit

`
a

familiare. Luglio: Siate vigilanti! Se
viene mostrato sincero interesse si
pu

`
o offrire il libro Cosa insegna la

Bibbia facendo uno sforzo particolare
per iniziare studi biblici.
˛ A cominciare da maggio, i distinti-
vi per l’assemblea di distretto del 2007
saranno inviati automaticamente con
la spedizione di letteratura. Non sar

`
a

pertantonecessario ordinarli. Lo stes-
so dicasi per le congregazioni e i grup-
pi di lingua straniera per i quali

`
e

stata organizzata una sessione nella

propria lingua. Saranno inviati tenen-
do conto della consistenza numerica
della congregazione o del gruppo. Le
congregazioni che avessero bisogno di
altri distintivi potranno ordinarli tra-
mite il Modulo di richiesta letteratura
(S-14-I). Se qualcuno nella congrega-
zione desidera i portadistintivi di pla-
stica, sar

`
a necessario ordinarli.

˛ Il segretario della congregazione
dovrebbe tenere un’adeguata scorta
dei seguenti moduli relativi ai pionie-
ri: Domanda per il servizio di pio-
niere regolare (S-205-I) e Domanda
per il servizio di pioniere ausiliario
(S-205b-I). Questi moduli possono es-
sere richiesti con il Modulo di ri-
chiesta letteratura (S-14-I). Tenetene
una scorta sufficiente per almeno un
anno. Prima di inviare alla filiale le
domande per il servizio di pioniere re-
golare, vogliate accertarvi che siano
compilate per intero.
˛ La filiale ha bisogno di tenere ag-
giornati gli elenchi degli indirizzi e dei
numeri di telefono di tutti i sorve-
glianti che presiedono e dei segretari.
Ogni volta che c’

`
e un cambiamento,

il comitato di servizio della congre-
gazione dovrebbe compilare, firma-
re e spedire prontamente alla filiale
un nuovo modulo Cambiamento di
indirizzo del sorvegliante che presie-
de/segretario (S-29-I). Questo include
eventuali cambiamenti nel numero
del telefono fisso e del cellulare.
˛ Se desiderate assistere alle adu-
nanze o a un’assemblea all’estero, vi
preghiamo di richiedere le informa-
zioni relative a date, orari e luoghi di-
rettamente alla filiale che cura l’ope-
ra in quel paese. Gli indirizzi delle
filiali sono elencati in fondo all’An-
nuario in corso.
˛ Assemblee di distretto. La se-
guente assemblea, pur rimanendo
tentativo, ha sub

`
ıto una modifica.

Arezzo: non
`
e pi

`
u prevista dal 29 giu-

gno al 1° luglio 2007, come annuncia-
to lo scorsomese,madal 13 al 15 luglio
2007. Le seguenti assemblee sono con-
fermate. Monza: Stadio “Brianteo” dal
29 giugno al 1° luglio 2007 e dall’8 al
10 luglio 2007. Reggio Calabria: Pala-
sport “Francesco Calafiore” nel Parco
Pentimele dal 27 al 29 luglio 2007.

ANNUNCI

7

QUALIT
`

A ORATORIA

1. Come si pu
`
o preparare uno schema semplice? [be

p. 168 § 4]

2. Elencate quattro modi in cui si pu
`
o esporre il ma-

teriale in maniera logica. [be p. 170 § 3–p. 172 § 4]

3. Di quali fattori bisogna tenere conto quando si
sceglie cosa includere in un discorso? [be p. 173
§§ 1-2]

4. Quali sono alcuni vantaggi dell’esprimersi in ma-
niera estemporanea? [be p. 175 §§ 2-4]

5. Perch
´
e esprimersi in tono di conversazione

`
e im-

portante, e come si pu
`
o coltivare questa qualit

`
a?

[be p. 179 § 4, riquadro; p. 180, riquadro]

PARTE N. 1

6. Come si dovrebbe preparare un fratello incarica-
to di trattare i punti notevoli della lettura biblica
settimanale? [be p. 47 §§ 3-4]

7. Cosa implica il sacrificio di riscatto di Cristo di
molto pi

`
u importante dei benef

`
ıci che ne possia-

mo trarre noi? [w05 1/11 p. 14 § 1]

8. Come si dovrebbero usare nei discorsi pubblici i
riferimenti scritturali indicati negli schemi? [be
p. 53 §§ 1-2]

9. Quando insegnava, quale obiettivo intendeva rag-
giungere Ges

`
u, e come possiamo fare altrettanto?

[be p. 57 § 1]

10. Perch
´
e fare contrasti

`
e un efficace metodo d’inse-

gnamento? [be p. 57 §§ 3-4]

LETTURA BIBLICA SETTIMANALE
11. Come possiamo sforzarci di applicare il consiglio

riportato in Geremia 6:16 di camminare nei “sen-
tieri di molto tempo fa, dov’

`
e, ora, la buona via”?

12. Perch
´
e Geova scelse la cicogna per dare una le-

zione pratica agli ebrei infedeli, e cosa possiamo
imparare da ci

`
o? (Ger. 8:7)

13. Come possiamo applicare Geremia 15:17 al modo
in cui oggi dovremmo considerare lo svago?

14. In che senso le persone sono come argilla nelle
mani di Geova, il grande Vasaio? (Ger. 18:5-11)

15. Perch
´
e l’ordine in cui vengono elencate le nazio-

ni in Geremia 25:17-26
`
e importante per noi oggi?

RIPETIZIONE DELLA SCUOLA DI MINISTERO TEOCRATICO
Le seguenti domande di ripasso saranno considerate alla Scuola di Ministero Teocratico la settimana che inizia
il 30 aprile 2007. Il sorvegliante della scuola condurr

`
a una ripetizione di 30 minuti basata sulle informazioni

trattate dalla settimana del 5 marzo a quella del 30 aprile 2007. [Nota: Laddove le domande non sono seguite
da riferimenti, occorrer

`
a fare ricerche per trovare le risposte. — Vedi Scuola di Ministero, pp. 36-7].



34567 15 apr.

“Sembra che gli episodi di
inaudita efferatezza stiano
divenendo sempre pi

`
u co-

muni. [Fate un esempio lo-
cale o tratto dalla rivista].
Come si pu

`
o essere cos

`
ı

spietati? [Lasciate rispon-
dere]. La Bibbia aveva pre-
detto l’aumento della cru-
delt

`
a. [Leggete 2 Timoteo 3:

1-5]. Questa rivista rispon-
de alla domanda: ‘La cru-
delt

`
a finir

`
a mai?’ ”

!"#2 Apr.

“Molti si definiscono cri-
stiani. Secondo lei cosa si-
gnifica essere cristiani? [La-
sciate rispondere]. Noti qui
cosa disse Ges

`
u. [Leggete

Giovanni 15:14]. Questo ar-
ticolo mostra che non basta
dichiararsi semplicemente
cristiani”. Presentate l’arti-
colo che inizia a pagina 26.

34567 1° mag.

“La morte di un figlio pro-
voca nei genitori un do-
lore intenso e che difficil-
mente si placa. Secondo lei
dove possono trovare con-
forto? [Lasciate risponde-
re. Quindi leggete Romani
15:5]. Questa rivista prende
in esame alcuni modi in cui
Dio d

`
a conforto a quelli che

hanno sub
`
ıto un lutto”.

!"#2 Mag.

“Sebbene alcuni vivano
nel benessere, milioni di
persone vivono nella mise-
ria. Secondo lei queste disu-
guaglianze finiranno mai?
[Lasciate rispondere]. Noti
come Dio considera i poveri.
[Leggete Salmo 22:24]. Que-
sta rivista spiega quale spe-
ranza offre la Bibbia ai po-
veri”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc1 In molte zone
`
e sempre pi

`
u

raro trovare le persone a casa.
In questi “tempi difficili” molti
sono costretti a dedicare gran
parte della giornata al lavoro per
sbarcare il lunario. (2 Tim. 3:1)
Altri forse sono in giro a fare
shopping o a divertirsi. Come
possiamo raggiungerli con la
buona notizia?

2 Prendiamo note accurate:
Innanzi tutto occorre prendere
nota di chi non

`
e a casa. Que-

sto
`
e particolarmente importan-

te se percorriamo il territorio di
frequente. Scriviamo sempre il
nome della via, il numero del
territorio, il nostro nome e co-
gnome e la data? Potremmo la-
sciare dello spazio per riportare
altre osservazioni quando noi o
un altro proclamatore riprovere-
mo a contattare l’assente. Ter-
minato il servizio ricordiamoci
di consegnare le note al procla-
matore che sta lavorando il ter-
ritorio, a meno che non siamo
d’accordo che saremo noi a con-
tattare gli assenti. Usiamo un fo-
glietto distinto per ogni persona
che mostra interesse e che in-
tendiamo rivisitare.

3 Proviamo in orari diversi:
Chi non

`
e a casa nei giorni feriali

forse si pu
`
o trovare la sera o nel

fine settimana. Possiamo orga-
nizzarci per ritornare in un mo-
mento pi

`
u opportuno? (1 Cor.

10:24) Se non ci
`
e possibile, dia-

mo le note a un proclamatore
che pu

`
o fare dei tentativi in un

orario diverso. In alternativa po-
tremmo scrivere o telefonare a
chi non abbiamo trovato a casa.
I proclamatori che per ragioni di
salute non possono fare molto
nell’opera di casa in casa proba-

1. Quale problema
`
e piuttosto dif-

fuso nel ministero di casa in casa?
2. Come possiamo assicurarci di
non trascurare gli assenti?
3. Quali sono alcuni suggerimenti
per contattare chi non era a casa?

bilmente saranno felici di aiu-
tarci al riguardo.

4 La seguente esperienza illu-
stra l’importanza di riprovare a
contattare chi non abbiamo tro-
vato a casa. Per ben tre anni dei
proclamatori tornarono invano
a bussare a una porta. Alla fine
riuscirono a parlare con la pa-
drona di casa, che aspettava da
tempo la visita di un Testimone
per riprendere lo studio biblico
che faceva prima di trasferirsi in
quella zona.

5 Percorriamo completamen-
te il territorio: Quando si pu

`
o

dire che un territorio
`
e stato

percorso completamente? In ge-
nere quando sono stati fatti ra-
gionevoli sforzi per parlare con
qualcuno ad ogni porta. Specie
nei territori percorsi di rado, po-
trebbe essere appropriato lascia-
re, in modo che non sia visibi-
le dall’esterno dell’abitazione, un
volantino o una rivista meno re-
cente. Il territorio dovrebbe es-
sere percorso nel giro di quattro
mesi. Quindi lo si riconsegne-
r
`
a al servitore dei territori, che

aggiorner
`
a prontamente le regi-

strazioni.
6

`
E nostro desiderio che pi

`
u

persone possibile abbiano l’op-
portunit

`
a di imparare a invoca-

re il nome di Geova ed essere
salvate. (Rom. 10:13, 14) Tra que-
ste ci sono anche quelle che non
erano a casa quando siamo an-
dati a bussare alla loro porta.
Come l’apostolo Paolo desideria-
mo anche noi “rendere completa
testimonianza alla buona noti-
zia dell’immeritata benignit

`
a di

Dio”. — Atti 20:24.

4. Cosa illustra l’importanza di ri-
tornare da chi era assente?
5. Quando si pu

`
o dire che un ter-

ritorio
`
e stato percorso completa-

mente?
6. Perch

´
e dovremmo sforzarci di

portare la buona notizia a tutti nel
territorio?

Quando le persone non sono a casa

8



1 Tutti ci stanchiamo di tanto
in tanto. Cio e dovuto non solo

` `

al lavoro o ad altre attivita fisi-
`

che, ma anche ai problemi che
affrontiamo in questi “tempi dif-
ficili”. (2 Tim. 3:1) Quali servitori
di Geova, come facciamo a otte-
nere la forza spirituale necessa-
ria per non rallentare nel mini-
stero? Affidandoci a colui che
e “vigoroso in potenza”, Geova.
`

(Isa. 40:26) Egli sa quali sono i
nostri bisogni e desidera aiutar-
ci sinceramente. — 1 Piet. 5:7.

2 Cio che Geova provvede:
`

Geova ci rinvigorisce per mez-
zo del suo spirito santo, quell’i-
narrestabile forza che impiego

`

anche per la creazione dell’uni-
verso. Lo spirito di Dio ci aiuta
a ‘riacquistare potenza’ quan-
do ci affatichiamo. (Isa. 40:31)
Chiedetevi: ‘Quando e stata l’ul-

`

tima volta che ho pregato in
modo specifico per essere raf-
forzato dallo spirito santo al fine
di assolvere le mie responsabili-
ta cristiane?’ — Luca 11:11-13.

`

3 Leggiamo tutti i giorni l’ispi-
rata Parola di Dio, meditiamoci
su e nutriamoci spiritualmen-
te con un regolare studio delle
nostre pubblicazioni cristiane.
Allora saremo come rigogliosi
‘alberi piantati presso ruscelli
d’acqua, che danno il loro pro-
prio frutto nella loro stagione e
il cui fogliame non appassisce’.
— Sal. 1:2, 3.

4 Geova si serve anche dei
compagni di fede che possono
essere per noi “un aiuto raffor-
zante”. (Col. 4:10, 11) Ci rafforza-
no alle adunanze di congrega-
zione tramite conversazioni,
commenti e discorsi edifican-

ti. (Atti 15:32) Specialmente gli
anziani provvedono aiuto spiri-
tuale, ristoro e incoraggiamen-
to. — Isa. 32:1, 2.

5 Il ministero: Se sentite che
vi state affaticando, non smette-
te di predicare! Al contrario di
molte altre attivita, la regola-

`

re partecipazione al ministero e
`

fonte di vero ristoro. (Matt. 11:
28-30) Predicare la buona noti-
zia ci aiuta a rimanere concen-
trati sul Regno di Dio e a tenere
lo sguardo fisso sull’eternita e

`

sulle sue meravigliose prospet-
tive.

6 C’e molto da fare prima che
`

questo malvagio sistema venga
distrutto. Abbiamo ogni motivo
per rimanere saldi nel servizio,
“dipendendo dalla forza che Dio
fornisce”. (1 Piet. 4:11) Con l’aiu-
to di Geova porteremo a termi-
ne la nostra opera, perche “egli

´

da allo stanco potenza”. — Isa.
`

40:29.

“Egli da allo stanco potenza”
`

1 In un mondo che spesso scre-
dita la Bibbia, i veri cristiani sono
zelanti sostenitori della Parola di
Dio. Certi che “tutta la Scrittura
e ispirata da Dio”, siamo d’accor-
`

do con Gesu Cristo, che in pre-
`

ghiera disse a Geova: “La tua pa-
rola e verita”. (2 Tim. 3:16; Giov.

` `

17:17) Come possiamo difendere
con efficacia la Parola di Dio?

2 Imparate i versetti biblici:
Senza dubbio Gesu si impegno

` `

nello studio della Parola di Dio.
Pote cosı basare i suoi insegna-

´ `

menti sulle Scritture durante
tutto il suo ministero. (Luca 4:
16-21; 24:44-46) Come possiamo
imparare e ricordare piu versetti

`

biblici? Leggendo la Bibbia tutti i
giorni e meditando su quei ver-
setti che abbiamo trovato parti-
colarmente incoraggianti o utili

per il ministero. Quando studia-
mo il materiale che sara trattato

`

alle adunanze, dovremmo cerca-
re le scritture indicate leggen-
dole direttamente dalla Bibbia e
magari preparare un commen-
to appropriato. Quando alle adu-
nanze l’oratore legge le scritture,
dovremmo seguire con la nostra
Bibbia. Imparare i versetti bibli-
ci ci aiutera a ‘maneggiare ret-

`

tamente la parola della verita’.
`

— 2 Tim. 2:15.
3 Lasciate parlare la Bibbia:

Quando prendiamo parte al mi-
nistero dovremmo far parlare la
Bibbia. Per esempio, se le circo-
stanze lo permettono, cerchiamo
di leggere e spiegare al padro-
ne di casa almeno una scrittu-
ra. Se fa una domanda o solleva
un’obiezione, e meglio rispondere

`

con la Bibbia. Anche se il padro-
ne di casa e occupato potremmo

`

riuscire a richiamare l’attenzione
su un pensiero biblico dicendo:
“Prima di lasciarla, mi permetta
di farle notare questa scrittura”.
Quando e possibile, leggete diret-

`

tamente dalla Bibbia tenendola
in modo che il padrone di casa
possa seguirvi nella lettura.

4 Dopo aver letto alcune scrit-
ture che confutano la Trinita, un

`

padrone di casa esclamo: “E da
` `

una vita che vado in chiesa ma
non sapevo che la Bibbia dices-
se questo!” Accetto subito uno

`

studio biblico. Gesu disse che le
`

sue pecore avrebbero ascoltato
la sua voce. (Giov. 10:16, 27) Il
modo migliore per aiutare le per-
sone sincere a conoscere la verita

`

e quello di mostrarla loro diret-
`

tamente dalle Scritture. Conti-
nuiamo quindi a difendere la ve-
race Parola di Dio!

Difendete la Parola di Dio?

IL MINISTERO DEL REGNO
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Settimana che inizia
il 14 maggio

Cantico 205
Min. 10: Annunci locali.
Usando i suggerimenti ri-
portati a pagina 4, o altre
presentazioni adatte al ter-
ritorio, dimostrare come
offrire La Torre di Guardia
del 15 maggio e Svegliatevi!
di maggio.
Min. 20: Come viene so-
stenuta l’opera del Regno
a livello locale e mondiale.
Discorso con partecipazio-
ne dell’uditorio basato su
Organizzati per fare la vo-
lonta di Geova,

`
capitolo 12.

Min. 15: “Egli da allo stan-
`

co potenza”.� In base al
tempo disponibile invitare
l’uditorio a commentare le
scritture indicate.
Cantico 1 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 21 maggio

Cantico 41
Min. 10: Annunci locali.
“Risposta a domande”.
Min. 15: Imparare un’al-
tra lingua: Potete farce-
la! Discorso basato su Sve-
gliatevi! di marzo 2007,
pagine 10-12. Sottolineare
l’importanza di imparare
un’altra lingua per diffon-
dere la buona notizia.
Min. 20: “Difendete la Pa-
rola di Dio?”� Includere
commenti sui riquadri alle
pagine 143-4 del libro Scuo-
la di Ministero.
Cantico 202 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 28 maggio

Cantico 46
Min. 10: Annunci locali.
Leggere il resoconto men-
sile e i ringraziamenti per
le contribuzioni inviate.
Ricordare ai proclamatori
di consegnare i rapporti di
servizio di maggio. Traen-
do spunto dai suggeri-
menti riportati a pagina 4,
o usando altre presenta-
zioni adatte al territo-
rio, dimostrare come offri-
re La Torre di Guardia del
1° giugno e Svegliatevi! di
giugno.
Min. 20: Presentiamo i
libri Creatore o Felici-
ta familiare

`
a giugno. Evi-

denziare alcune caratteri-
stiche dei libri che sono
adatte ai tempi e dimo-
strare come offrirli usando
delle presentazioni effica-
ci nel territorio locale. In
base al tempo disponibile,
invitare l’uditorio a narra-
re i buoni risultati otte-
nuti usando queste pub-
blicazioni con conoscenti
e familiari.
Min. 15: Esperienze di
servizio. Narrare esperien-
ze avute dai pionieri ausi-
liari e da altri proclamato-
ri che si sono impegnati
a fondo per aumentare la
loro attivita di campo a

`

marzo, aprile e maggio.
Narrare anche esperien-
ze avute nel rivisitare chi
aveva preso le riviste con

l’obiettivo di iniziare studi
biblici. Si possono insce-
nare una o due esperien-
ze particolarmente inte-
ressanti.
Cantico 21 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 4 giugno

Cantico 99
Min. 10: Annunci locali.
Annunci scelti dal Ministe-
ro del Regno.
Min. 15: Bisogni locali.
Min. 20: “Insegnate ai vo-
stri figli a lodare Geova”.�
Nel trattare il paragrafo 4,
includere commenti tratti
dal Ministero del Regno del
luglio 2005, pagina 3.
Cantico 169 e preghiera conclusiva.

� Dopo un’introduzione
di neanche un minuto con-
siderare l’articolo con do-
mande e risposte.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO
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RAPPORTO DI SERVIZIO DI GENNAIO

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

429 112,1 47,9 49,9 4,1

23.196 67,0 29,4 26,2 1,7

6.308 50,3 23,9 16,8 0,9

205.708 11,1 6,9 4,6 0,3

235.641 Battezzati: 137

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 62,1 25,8 22,2 1,7

14 48,1 21,2 12,9 0,5

157 13,4 6,8 5,4 0,4

180



˛ Come e da chi deve esse-
re introdotto il cantico inizia-
le della Scuola di Ministero
Teocratico, dell’adunanza di
servizio, dell’adunanza pub-
blica e dello studio Torre di
Guardia?

I cantici scelti per l’inizio
della Scuola di Ministero Teo-
cratico sono riportati nel pro-
gramma della Scuola di Mi-
nistero Teocratico, contenuto
nell’inserto del Ministero del
Regno di ottobre. I cantici ini-
ziali e conclusivi dell’adunan-
za di servizio sono indicati a
pagina 2 del Ministero del Re-
gno. Allo stesso modo, i can-
tici per il settimanale studio
Torre di Guardia sono elen-
cati a pagina 2 di ogni nu-
mero della Torre di Guardia.
I cantici assegnati sono da
considerarsi parte integran-
te dell’adunanza in questione
e pertanto vanno introdotti

dal fratello che conduce quel-
l’adunanza, piuttosto che dal
presidente dell’adunanza pre-
cedente.

Per esempio, il sorvegliante
della Scuola di Ministero Teo-
cratico dara il benvenuto ai

`

presenti, introdurra il canti-
`

co iniziale, condurra la scuola
`

e quindi invitera sul podio il
`

primo fratello in programma
all’adunanza di servizio. Sara

`

quest’ultimo a dare inizio al-
l’adunanza di servizio con il
cantico appropriato.

In modo analogo, l’adunan-
za pubblica sara iniziata da un

`

presidente che rivolgera un
`

caloroso benvenuto a tutti i
presenti e li invitera a cantare

`

il cantico iniziale scelto dal-
l’oratore. La preghiera inizia-
le sara pronunciata dal presi-

`

dente o da un altro fratello
qualificato e incaricato in an-
ticipo. Egli introdurra quindi

`

l’oratore e annuncera il tito-
`

lo del discorso. Dopo il di-
scorso il presidente sara con-

`

ciso nel pronunciare parole di
apprezzamento per le infor-
mazioni ricevute, senza pero

`

fare il riassunto di cio che l’o-
`

ratore ha appena detto. An-
nuncera il titolo del discorso

`

pubblico della settimana suc-
cessiva e quindi invitera i pre-

`

senti a rimanere per lo studio
Torre di Guardia. Non e ne-

`

cessario che chieda all’udito-
rio se desidera inviare i saluti
alla congregazione da cui pro-
viene l’oratore. Infine, il pre-
sidente invitera sul podio il

`

conduttore dello studio Torre
di Guardia.

Il conduttore dello studio
Torre di Guardia introdurra il

`

cantico iniziale. Condurra lo
`

studio in armonia con le istru-
zioni pubblicate, annuncera il

`

cantico conclusivo e di solito
invitera l’oratore a pronuncia-

`

re la preghiera conclusiva.
Osservare queste istruzioni

di carattere generale ci aiu-
tera a tenere le adunanze in

`

modo uniforme.

RISPOSTA A DOMANDE

˛ Offerta di letteratura per mag-
gio: Copie della Torre di Guardia e
di Svegliatevi! Nel fare le visite ul-
teriori alle persone interessate, in-
cludere quelle che hanno assistito
alla Commemorazione o ad altre
occasioni speciali ma che non si as-
sociano attivamente alla congrega-
zione. L’obiettivo e quello di inizia-

`

re studi biblici con il libro Cosa
insegna la Bibbia. Giugno: Esiste
un Creatore che si interessa di noi?
o Il segreto della felicita familia-

`

re. Luglio: Siate vigilanti! Se viene
mostrato sincero interesse si puo

`

offrire il libro Cosa insegna la Bib-
bia facendo uno sforzo particola-
re per iniziare studi biblici. Ago-
sto: Adoriamo il solo vero Dio. Se
viene iniziato uno studio biblico,
si raccomanda di studiare il libro
Cosa insegna la Bibbia prima del li-
bro Adoriamo Dio.

˛ Gli assegni messi nelle casset-
te delle contribuzioni alle assem-
blee di distretto e quelli inviati alla
filiale come contribuzioni a favo-
re dell’opera mondiale dovrebbe-
ro essere intestati a Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova.
˛ I corpi degli anziani dovrebbe-
ro riesaminare la lettera del 6 lu-
glio 2006 relativa ai preparativi per
fronteggiare disastri e calamita,

`

accertandosi di avere tutte le in-
formazioni aggiornate per contat-
tare ciascun proclamatore. Nelle
aree a rischio disastri si dovrebbe
avere anche un secondo contatto
di emergenza. Naturalmente, oltre
che nelle situazioni di emergenza,
e utile che i proclamatori infor-
`

mino il sorvegliante dello studio
di libro o un altro anziano se si
assentano per lunghi periodi, per
esempio se vanno in vacanza, fan-
no un viaggio di lavoro, si ricovera-
no in ospedale e cosı via.

`

˛ Assemblee di distretto. L’as-
semblea in programma a Bressa-
none dal 20 al 22 luglio presso
il Centro Sportivo Sud e con-

`

fermata. Le seguenti assemblee
sono anch’esse confermate, ma si
terranno in date diverse da quel-
le precedentemente annunciate.
Arezzo: Stadio Comunale, 20-22
luglio. Bari: Stadio San Nico-
la, 20-22 luglio. Monza 2: Stadio
“Brianteo”, 6-8 luglio. La seguen-
te assemblea e stata invece an-

`

nullata. Udine: Stadio Comunale
“Friuli”. Di conseguenza le circo-
scrizioni Friuli-Venezia Giulia 1,
Friuli-Venezia Giulia 2 zona B e
Friuli-Venezia Giulia 3 terranno
l’assemblea nella stessa data, dal
22 al 24 giugno, presso la Sala del-
le Assemblee di Treviso (Trevi-
so 5). La zona A della circoscrizio-
ne Friuli-Venezia Giulia 2 e invece

`

assegnata all’assemblea Treviso 3,
dal 6 all’8 luglio.

ANNUNCI
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34567 15 mag.

“Come risponderebbe a
questa domanda? [Leggete
la domanda sulla copertina.
Quindi lasciate rispondere].
La Bibbia ci da motivo di

`

sperare. [Leggete Matteo 6:
9, 10]. Questa rivista spiega
come il Regno di Dio realiz-
zera la Sua volonta sulla ter-

` `

ra”.

!"#2 Mag.
“Secondo lei Dio ha sta-

bilito in anticipo le nostre
azioni e il nostro destino?
[Lasciate rispondere]. Stan-
do a questo versetto bibli-
co Dio permette all’uomo di
scegliere come vivere la pro-
pria vita. [Leggete Deutero-
nomio 30:19]. Questo artico-
lo mostra cio che la Bibbia

`

dice sull’argomento”. Pre-
sentate l’articolo che inizia a
pagina 12.

34567 1° giu.

“Ogni giorno ascoltiamo
notizie di persone che com-
piono azioni malvage. [Men-
zionate un esempio attuale
conosciuto localmente]. Se-
condo lei le persone sono in-
fluenzate da un’entita ma-

`

lefica invisibile? [Lasciate
rispondere. Quindi legge-
te Rivelazione 12:12]. Questa
rivista spiega come possia-
mo proteggerci”.

!"#2 Giu.

“Mi piacerebbe conosce-
re la sua opinione su que-
ste parole. [Leggete 1 Timo-
teo 6:10]. Secondo lei chi vive
per il denaro e per le cose
materiali va incontro a pro-
blemi? [Lasciate risponde-
re]. Questa rivista illustra le
conseguenze dannose a cui
si espone chi insegue la ric-
chezza”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc
1 Salmo 148:12, 13 incoraggia

ragazzi e ragazze a ‘lodare il
nome di Geova’. Le Scritture
contengono numerosi esempi di
bambini che lo fecero. Per esem-
pio “Samuele da ragazzo serviva
dinanzi a Geova”. (1 Sam. 2:18)
Fu “una ragazzina” a dire alla
moglie di Naaman che il pro-
feta di Geova in Israele poteva
guarire suo marito dalla lebbra.
(2 Re 5:1-3) Quando Gesu en-

`

tro nel tempio e vi compı ope-
` `

re potenti, furono dei “fanciul-
li” a gridare: “Salva, preghiamo,
il Figlio di Davide!” (Matt. 21:15)
Come possono i genitori insegna-
re ai figli a lodare Geova?

2 L’esempio: Prima di inculca-
re laverita nel cuore dei figli, i pa-

`

dri israeliti venivano innanzi tut-
to esortati ad amare Geova e ad
avere i suoi comandi nel proprio
cuore. (Deut. 6:5-9) Se parlate del
ministero in modo incoraggian-
te e lo includete nel vostro pro-
gramma settimanale, i vostri figli
impareranno a considerarlo im-
portante e a provarvi soddisfa-
zione.

3 Una sorella ricorda con piace-
re: “Sono cresciuta in una fami-
glia in cui si partecipava ogni fine
settimana al ministero di cam-
po. Era evidente che ai miei ge-
nitori piaceva molto predicare.
Crescendo abbiamo imparato a
considerare il ministero una cosa
piacevole”. Questa sorella diven-
ne proclamatrice non battezzata
a sette anni e ora svolge il servi-
zio a tempo pieno da 33 anni.

4 Addestramento graduale:
Quando partecipate al ministero

1. I bambini possono lodare
Geova?
2. Perche e importante che i geni-

´ `

tori diano il buon esempio ai figli?
3. Di quale beneficio e stato per

`

una sorella l’esempio dei genitori?
4. Cosa significa addestrare gra-
dualmente i figli?

portate con voi i vostri figli. For-
se possono suonare il campanel-
lo, offrire un volantino al padrone
di casa o leggere una scrittu-
ra. In questo modo si sentiranno
piu contenti e allo stesso tempo

`

acquisteranno fiducia nella loro
capacita di parlare del messag-

`

gio del Regno. Man mano che
crescono la loro partecipazione
al ministero dovrebbe aumenta-
re. Pertanto, aiutateli a fare pro-
gresso e a prefiggersi delle mete
spirituali.

5 Parlate con gli anziani non
appena ritenete che i vostri fi-
gli siano idonei per diventare
proclamatori non battezzati e
desiderino esserlo. Diventando
proclamatori sentiranno mag-
giormente la responsabilita di

`

lodare Geova. E bene tener pre-
`

sente che non occorre che un
bambino abbia la stessa cono-
scenza di un adulto battezza-
to per essere ritenuto idoneo.
Capisce gli insegnamenti biblici
basilari? Rispetta le norme mo-
rali della Bibbia? Desidera pren-
dere parte al ministero ed esse-
re identificato come testimone
di Geova? In tal caso gli anziani
possono ritenerlo idoneo come
proclamatore non battezzato.
— Vedi Organizzati per fare la
volonta di Geova,

`
pp. 79-82.

6 Occorrono molti sforzi per
insegnare ai figli a lodare Geo-
va di cuore. Tuttavia vedere i
propri figli progredire spiritual-
mente e forse la gioia piu gran-

` `

de che i genitori possano prova-
re. Cosa ancora piu importante,

`

Geova si rallegra quando i bam-
bini dichiarano le sue meravi-
gliose opere.

5. Cosa e richiesto perche un
` ´

bambino sia ritenuto idoneo come
proclamatore non battezzato?
6. Perche vale la pena che i geni-

´

tori addestrino i figli?

Insegnate ai vostri figli
a lodare Geova

4



1 L’apostolo Paolo fu lieto di
‘spendersi completamente’ per
svolgere il ministero cristiano.
(2 Cor. 12:15) Allo stesso modo
oggi molti cristiani si impegna-
no diligentemente nel servizio di
pioniere. Altri, pur avendo gravo-
se responsabilita familiari, riesco-

`

no ogni settimana a ritagliare del
tempo nel loro fitto programma
per partecipare al ministero. Al-
cuni hanno seri problemi di salu-
te, ma usano le loro poche energie
per promuovere gli interessi del
Regno. Com’e incoraggiante os-

`

servare i servitori di Geova che,
nonostante l’eta o le circostanze

`

sfavorevoli, si spendono nel suo
servizio!

2 Amiamo il prossimo: Se ci im-
pegniamo al massimo per ser-
vire Geova e dimostrare amore

per lui e per il prossimo, abbiamo
una coscienza pura. Paolo, che si
era speso con tutta l’anima nella
predicazione della buona notizia,
pote affermare con gioia: “In que-

´

sto giorno vi invito . . . a testimo-
niare che sono puro del sangue di
tutti gli uomini”. (Atti 20:24, 26;
1 Tess. 2:8) Se vogliamo essere li-
beri dalla colpa di sangue dobbia-
mo dare il massimo nel ministero,
nei limiti delle nostre circostanze.
— Ezec. 3:18-21.

3 Lavorare sodo per aiutare gli
altri ci rende felici. (Atti 20:35) Un
fratello ha detto: “Quando arri-
va la sera e torno a casa dopo
una giornata trascorsa nel servizio
di Geova sono stanco, e vero. Ma

`

sono felice, e ringrazio Geova per
avermi dato una gioia che nessu-
no mi puo togliere”.

`

4 Amiamo Dio: La ragione piu
`

importante per cui ci spendiamo
nel servizio di Geova e che deside-

`

riamo rallegrare il nostro Padre
celeste. L’amore per Dio ci spinge
a osservare i suoi comandamenti,
tra i quali c’e quello di predicare e

`

fare discepoli. (1 Giov. 5:3) Anche
dinanzi ad apatia o opposizione,
continuiamo gioiosamente a lavo-
rare sodo per Geova.

5 Non e certo il momento di
`

rallentare, siamo nel tempo del-
la mietitura. (Matt. 9:37) Duran-
te la mietitura il contadino deve
correre contro il tempo, quin-
di lavora tutti i giorni per molte
ore prima che il raccolto comin-
ci a rovinarsi. Allo stesso modo,
il tempo che abbiamo per la mie-
titura spirituale e limitato. Te-

`

nendo conto del periodo in cui
viviamo, tutti noi desideriamo
continuare a spenderci con vigo-
re nel ministero. — Luca 13:24;
1 Cor. 7:29-31.

Lieti di spenderci nel servizio
di Geova

1 In un’illustrazione, Gesu para-
`

gono se stesso alla vera vite, suo
`

Padre al Coltivatore e i suoi segua-
ci unti con lo spirito a tralci frutti-
feri della vite. Descrivendo le azio-
ni del simbolico Coltivatore, Gesu

`

sottolineo l’importanza di rimane-
`

re saldamente uniti alla vite. (Giov.
15:1-4) La lezione che traiamo e

`

che tutti coloro che hanno un’inti-
ma relazione con Geova devono
essere come tralci fruttiferi della
“vera vite”, Gesu Cristo. Dobbia-

`

mo continuare a produrre in ab-
bondanza sia “il frutto dello spiri-
to” che il frutto del Regno. — Gal.
5:22, 23; Matt. 24:14; 28:19, 20.

2 Il frutto dello spirito: Un ot-
timo indicatore di quanto stia-
mo progredendo dal punto di vista
spirituale e la misura in cui mani-

`

festiamo il frutto dello spirito. Ci

impegniamo per coltivare il frutto
dello spirito di Dio studiando rego-
larmente la sua Parola e meditan-
do su di essa? (Filip. 1:9-11) Non
esitiamo a chiedere in preghiera lo
spirito santo, grazie al quale pos-
siamo sviluppare qualita che glori-

`

ficano Geova e ci aiutano a progre-
dire spiritualmente. — Luca 11:13;
Giov. 13:35.

3 Coltivare il frutto dello spirito
ci aiutera anche a divenire ministri

`

piu zelanti. Per esempio, l’amore e
`

la fede ci spingeranno a ritagliarci
del tempo nel nostro intenso pro-
gramma per partecipare regolar-
mente al ministero. Qualita come

`

pace, longanimita, benignita, mi-
` `

tezza e padronanza ci aiuteranno a
reagire nel modo migliore quando
incontriamo degli oppositori. Gra-
zie alla gioia proveremo soddisfa-
zione nel ministero anche quando

le persone non accolgono il mes-
saggio.

4 Il frutto del Regno: E nostro
`

desiderio produrre anche il frutto
del Regno. Questo comporta offri-
re “un sacrificio di lode, cioe il frut-

`

to di labbra che fanno pubblica di-
chiarazione” del nome di Geova.
(Ebr. 13:15) Offriamo tale sacrificio
predicando la buona notizia con
zelo e determinazione. Stiamo fa-
cendo del nostro meglio per incre-
mentare il frutto del Regno mi-
gliorando il nostro ministero?

5 Gesu indico che ciascuno dei
` `

suoi fedeli seguaci avrebbe portato
frutto in misura differente. (Matt.
13:23) Quindi, invece di paragonar-
ci agli altri, vogliamo dare a Geova
il nostro meglio. (Gal. 6:4) Esami-
nare onestamente le nostre circo-
stanze, alla luce della Parola di
Dio, ci aiutera a continuare a glori-

`

ficare Geova ‘portando molto frut-
to’. — Giov. 15:8.

Continuiamo a “portare molto frutto”

IL MINISTERO DEL REGNO
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Settimana che inizia
l’11 giugno

Cantico 153
Min. 10: Annunci locali.
Usando i suggerimenti ripor-
tati a pagina 4, o altre
presentazioni adatte al terri-
torio, dimostrare come offri-
re La Torre di Guardia del
15 giugno e Svegliatevi! di
giugno.
Min. 15: Del tutto prepara-
ti come insegnanti della Pa-
rola di Dio. Discorso basa-
to sulla Torre di Guardia del
15 febbraio 2002, pagine 24-8.
Alcuni esitano ad offrire agli
interessati uno studio biblico
perche non si sentono quali-

´

ficati per condurlo. Tuttavia e
`

Geova a renderci qualificati
come ministri per mezzo del-
la sua Parola, del suo spirito
santo e della sua organizza-
zione. Il nostro obiettivo non
e solo quello di distribuire let-
`

teratura. Dobbiamo sforzarci
di insegnare. (Matt. 28:19, 20)
Incoraggiare l’uditorio ad ave-
re il preciso obiettivo di ini-
ziare studi biblici.
Min. 20: Fate ogni cosa alla
gloria di Dio. Discorso con
partecipazione dell’uditorio
basato su Organizzati per fare
la volonta di Geova,

`
capito-

lo 13.

Cantico 144 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 18 giugno

Cantico 217
Min. 10: Annunci locali. An-
nunci scelti dal Ministero del
Regno.

Min. 15: Ricordate? Tratta-
zione con l’uditorio basa-
ta sulla Torre di Guardia del
15 aprile 2007, pagina 19.
Min. 20: “Lieti di spenderci
nel servizio di Geova”.� In
base al tempo disponibile in-
vitare l’uditorio a commenta-
re le scritture indicate.

Cantico 82 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 25 giugno

Cantico 15
Min. 10: Annunci locali. Leg-
gere il resoconto mensile e i
ringraziamenti per le contri-
buzioni inviate. Usando i sug-
gerimenti riportati a pagina 4,
o altre presentazioni adatte al
territorio, dimostrare come of-
frire La Torre di Guardia del
1° luglio e Svegliatevi! di luglio.
Min. 15 : Bisogni locali.
Min. 20: “Possiamo varcare
‘una grande porta che condu-
ce ad attivita’?”

`
� Intervistare

brevemente uno o due pionie-
ri regolari. Quali cambiamen-
ti hanno dovuto fare per ini-
ziare il servizio di pioniere?
Quali benedizioni hanno rice-
vuto?

Cantico 138 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 2 luglio

Cantico 208
Min. 10: Annunci locali. Ri-
cordare ai proclamatori di
consegnare i rapporti di ser-
vizio di giugno. Menzionare
l’offerta di letteratura per lu-
glio e fare una dimostrazione
su come presentarla.

Min. 15: La testimonianza in-
formale: un modo importante
in cui predichiamo la buona
notizia. Trattazione con l’u-
ditorio basata su Organizzati
per fare la volonta di Geo-

`

va, pagine 101-2. Offrire al-
cuni suggerimenti pratici su
come dare testimonianza in-
formale. Invitare l’uditorio a
raccontare esperienze positi-
ve che hanno avuto dando te-
stimonianza informale.
Min. 20: “Continuiamo a
‘portare molto frutto’”.� Nel
trattare il paragrafo 4, inclu-
dere commenti tratti dal ri-
quadro “Come ‘portare frutto
con perseveranza’”, nella Tor-
re di Guardia del 1° febbraio
2003, pagina 21.
Cantico 69 e preghiera conclusiva.

� Dopo un’introduzione di
neanche un minuto conside-
rare l’articolo con domande
e risposte.
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RAPPORTO DI SERVIZIO DI FEBBRAIO

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

410 110,6 45,2 48,9 4,3

23.201 62,3 26,7 24,4 1,8

5.392 49,4 22,2 16,4 1,0

206.878 10,6 6,4 4,4 0,3

235.881 Battezzati: 264

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 59,8 24,6 20,1 2,2

6 52,2 23,7 16,7 0,7

164 12,5 5,5 5,2 0,4

179 Battezzati: 1



˛ Offerta di letteratura per
giugno: Esiste un Creatore che
si interessa di noi? o Il segre-
to della felicita familiare.

`
Lu-

glio: Siate vigilanti! Se vie-
ne mostrato sincero interesse
si puo offrire il libro

`
Cosa in-

segna la Bibbia facendo uno
sforzo particolare per inizia-
re studi biblici. Agosto: Ado-
riamo il solo vero Dio. Se vie-
ne iniziato uno studio biblico,
si raccomanda di studiare il
libro Cosa insegna la Bibbia
prima del libro Adoriamo Dio.

Settembre: Cosa insegna real-
mente la Bibbia? Si fara uno

`

sforzo speciale per iniziare
studi biblici alle visite inizia-
li. Se le persone hanno gia

`

questa pubblicazione, si po-
tra indicare loro come posso-

`

no trarne beneficio mostran-
do brevemente come teniamo
lo studio biblico.
˛ Il sorvegliante che presiede
o chi per lui provvedera alla ve-

`

rifica dei conti della congre-
gazione per i mesi di marzo,
aprile e maggio. Contempora-
neamente si dovrebbe effet-
tuare anche la verifica conta-

bile del fondo a disposizione
dell’eventuale comitato di ge-
stione. (Lettera ai corpi de-
gli anziani del 1° agosto 2003)
Dove e in corso un proget-

`

to di costruzione o di notevo-
le ristrutturazione, gli anziani
designeranno chi effettuera la

`

verifica contabile. Sara utiliz-
`

zato a tal fine il modulo S-91-I.
Quando le verifiche saranno
state fatte annunciatelo alla
congregazione dopo la lettura
del successivo resoconto men-
sile. — Vedi Istruzioni per la
contabilita della congregazio-

`

ne (S-27-I).

ANNUNCI
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QUALITA ORATORIA
`

1. Quando parliamo cosa possiamo fare per
allentare la tensione e migliorare la quali-
ta della voce? [

`
be p. 185 §§ 1-3]

2. Come possiamo ‘divenire ogni cosa a per-
sone di ogni sorta’ nel ministero? (1 Cor. 9:
20-23) [be p. 186 §§ 2-4]

3. Come possiamo imitare l’esempio di Geo-
va nell’ascoltare gli altri? (Gen. 18:23-33;
1 Re 22:19-22) [be p. 186 § 5–p. 187 §§ 1, 4]

4. In quali modi pratici possiamo aiutare al-
tri a fare progresso spirituale? [be p. 187
§ 5–p. 188 § 3]

5. Perche dovremmo mostrare rispetto per
´

gli altri? [be p. 190 § 3, riquadro]

PARTE N. 1

6. Perche dovremmo sforzarci di toccare il
´

cuore delle persone alle quali insegniamo?
[be p. 59 § 1]

7. Che effetto puo avere il nostro esempio
`

sulle persone alle quali insegniamo? [be
p. 61 § 1]

8. Come possiamo migliorare a casa la capa-
cita di conversare? [

`
be p. 62 § 3]

9. In quali modi Geremia fu un esempio di
zelo e coraggio? [si p. 129 § 36]

10. Quale fiducia esprime Lamentazioni, ep-
pure perche e utile quando mostra la

´ `

severita del giudizio di Dio contro i malva-
`

gi? [si p. 132 § 13]

LETTURA BIBLICA SETTIMANALE

11. Come e stato sperimentato dal profeta Ge-
`

remia, e descritto in Geremia 37:21, di cosa
possiamo essere sicuri?

12. Cosa porto Baruc a dire che Geova aveva
`

‘aggiunto mestizia al suo dolore’ facendolo
sentire ‘stanco’, e quale fu la reazione ini-
ziale di Baruc a questo problema? (Ger. 45:
1-5)

13. Quando Babilonia smise di essere abitata,
divenendo “nella sua interezza una distesa
desolata”? (Ger. 50:13)

14. Quale principio inerente la preghiera e
`

reso evidente in Lamentazioni 3:8, 9,
42-45?

15. Cos’e raffigurato dal carro descritto in
`

Ezechiele capitolo 1?

RIPETIZIONE DELLA SCUOLA DI MINISTERO TEOCRATICO
Le seguenti domande di ripasso saranno considerate alla Scuola di Ministero Teocratico la
settimana che inizia il 25 giugno 2007. Il sorvegliante della scuola condurra una ripetizione

`

di 30 minuti basata sulle informazioni trattate dalla settimana del 7 maggio a quella del
25 giugno 2007. [Nota: Laddove le domande non sono seguite da riferimenti, occorrera fare

`

ricerche per trovare le risposte. — Vedi Scuola di Ministero, pp. 36-7].



34567 15 giu.

“Ha notato che oggi mol-
ti hanno un criterio tutto
loro per stabilire cosa e giu-

`

sto e cosa e sbagliato? [Lascia-
`

te rispondere]. Osservi pero
`

il valore immutabile di que-
sto principio che si trova nel-
la Bibbia. [Leggete una delle
scritture riportate nel riqua-
dro alle pagine 6-7]. Questa ri-
vista spiega perche facciamo

´

bene a seguire i valori morali
indicati dalla Bibbia”.

!"#2 Giu.
“Tutti noi abbiamo bisogno

di denaro per andare avanti.
Ma non crede che alcuni dia-
no troppa importanza ai sol-
di? [Lasciate rispondere]. Noti
cosa si dice qui a proposito del
ricercare la ricchezza. [Leg-
gete 1 Timoteo 6:10]. Questa
rivista offre alcuni suggeri-
menti pratici su come sempli-
ficarsi la vita e andare avanti
anche con meno denaro”.

34567 1 lug.

“Si e mai chiesto perche la
` ´

gente subisce discriminazio-
ni a causa di differenze raz-
ziali, linguistiche o di nazio-
nalita? [Lasciate rispondere].

`

Noti la ragione che viene data
qui. [Leggete 1 Giovanni 4:20].
Questa rivista spiega se esi-
stera mai armonia tra le varie

`

razze”.

!"#2 Lug.
“A differenza degli anima-

li, che agiscono per istin-
to, gli esseri umani hanno la
capacita di scegliere in base

`

a quali norme vivere. Dove
pensa si possa trovare una
guida affidabile? [Lasciate ri-
spondere. Quindi leggete Sal-
mo 119:105]. Questa rivista
spiega in che modo la guida
offerta dalla Bibbia e la mi-

`

gliore che si possa trovare”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc

1 Quando gli fu “aperta una
grande porta che conduce ad atti-
vita”, l’apostolo Paolo colse con

`

entusiasmo l’opportunita di pro-
`

muovere gli interessi del Regno, e
questo nonostante i numerosi op-
positori. (1 Cor. 16:9) Nei nostri
giorni circa 642.000 proclamatori
hanno deciso di passare per “una
grande porta che conduce ad atti-
vita” intraprendendo il servizio di

`

pioniere regolare.
2 Le circostanze cambiano:

Anche se forse al momento ci pos-
sono essere delle circostanze che
limitano la nostra attivita, sappia-

`

mo che le circostanze cambiano.
Di tanto in tanto facciamo quindi
bene a valutare la nostra situa-
zione, senza aspettare di avere le
condizioni ideali. (Eccl. 11:4) Stai
per finire le scuole superiori? Sei
un genitore e i tuoi figli stanno
per cominciare ad andare a scuo-
la? Stai per andare in pensione?
Forse questi cambiamenti ti per-
metteranno di avere piu tempo e

`

potrai intraprendere il servizio di
pioniere. Una sorella che in passa-
to aveva avuto problemi di salu-
te decise di diventare pioniera al-
l’eta di 89 anni. Come mai? Dal

`

momento che da piu di un anno
`

non veniva ricoverata in ospedale,
penso che ora la salute le per-

`

metteva di cominciare il servizio a
tempo pieno.

3 Tornando all’apostolo Paolo,
inizialmente voleva visitare i fra-
telli di Corinto. Eppure cambio i

`

suoi programmi per amore della
buona notizia. Molti pionieri rego-
lari hanno fatto diversi cambia-
menti per poter svolgere questo

1. Quale “grande porta che con-
duce ad attivita” ci e stata aperta?

` `

2. Perche di tanto in tanto faccia-
´

mo bene a valutare la nostra si-
tuazione?
3. Quali cambiamenti hanno fat-
to alcuni per intraprendere il ser-
vizio di pioniere regolare?

servizio. Alcuni hanno semplifica-
to la propria vita al punto che ora
tutto cio di cui hanno bisogno per

`

mantenersi e un lavoro part time.
`

Sono davvero contenti di svolgere
questo servizio. (1 Tim. 6:6-8) Al-
cune coppie sposate hanno fatto
dei cambiamenti per riuscire ad
andare avanti con un solo stipen-
dio, e cosı ora la moglie puo servi-

` `

re come pioniera.
4 Non scartate frettolosamente

l’idea di diventare pionieri per
paura di non riuscire a raggiunge-
re la quota delle ore richieste. Ba-
stano poco piu di due ore al gior-

`

no. Se non siete sicuri di farcela,
provate per uno o due mesi a svol-
gere il servizio di pioniere ausilia-
rio, ma con l’obiettivo di arrivare
a 70 ore. Cosı potrete provare la

`

gioia di essere pionieri. (Sal. 34:8)
Parlate con quelli che sono gia

`

pionieri. Forse hanno dovuto sor-
montare difficolta simili alle vo-

`

stre. (Prov. 15:22) Chiedete a Geo-
va di benedire gli sforzi che state
facendo per espandere il vostro
ministero. — 1 Giov. 5:14.

5 Ne vale la pena: Il servizio di
pioniere regolare ci rechera molte

`

benedizioni. Dal momento che da-
remo di piu, proveremo maggiore

`

felicita. (Atti 20:35) Ci fara diven-
` `

tare piu abili nel ‘maneggiare ret-
`

tamente’ la verace Parola di Dio.
(2 Tim. 2:15) Ci offrira piu occasio-

` `

ni per sentire la mano di Geova su
di noi. (Atti 11:21; Filip. 4:11-13)
Il servizio di pioniere ci aiutera

`

inoltre a sviluppare qualita spiri-
`

tuali, come la perseveranza, e ci
permettera di accostarci maggior-

`

mente a Geova. (Giac. 4:8) Potete
varcare questa “grande porta che
conduce ad attivita” e diventare

`

pionieri regolari?

4. Cosa possiamo fare se non sia-
mo sicuri di riuscire a raggiunge-
re la quota delle ore richieste?
5. Perche vale la pena di diventa-

´

re pionieri regolari?

Possiamo varcare “una grande
porta che conduce ad attivita”?

`

4
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1 Pochi mesi fa tutte le con-
gregazioni hanno ricevuto una
comunicazione elettrizzante:
a partire dal gennaio 2008 La
Torre di Guardia avra due edi-

`

zioni distinte, una per il pub-
blico e una per i fratelli. Forse
vi state chiedendo: ‘Che diffe-
renze ci saranno tra le due ri-
viste? Quali sono i vantaggi di
avere due edizioni? Quali novi-
ta ci saranno?’

`

2 Le differenze: Il numero
della Torre di Guardia del pri-
mo del mese conterra solo ar-

`

ticoli preparati espressamen-
te per il pubblico e sara infatti

`

chiamato “edizione per il pub-
blico”. La rivista che ripor-
tera la data del 15 del mese

`

sara chiamata “edizione per
`

lo studio” e non sara offer-
`

ta nell’opera di predicazione.
Conterra gli articoli di studio

`

che verranno considerati nel
corso di un mese, nonche ar-

´

ticoli secondari di particolare
interesse per i cristiani dedi-
cati. Pur essendo interessante
anche per i fratelli, l’“edizio-
ne per il pubblico” sara invece

`

pensata specificamente per i
non Testimoni che apprezza-
no la Bibbia. D’altra parte Sve-
gliatevi! continuera a rivolger-

`

si a un pubblico ancora piu
`

vasto, che include anche gli
scettici e coloro che professa-
no religioni non cristiane.

3 I vantaggi: Nell’“edizione
per lo studio” non sara piu

` `

necessario spiegare espressio-
ni come “pioniere” in termi-
ni comprensibili ai non Testi-
moni. La rivista potra inoltre

`

contenere informazioni speci-

fiche, preparate espressamen-
te per i testimoni di Geova
e per coloro che studiano e
crescono spiritualmente. Che
dire dell’“edizione per il pub-
blico”? Dal momento che sia
gli argomenti che il linguaggio
saranno diretti al grande pub-
blico, i non Testimoni la tro-
veranno interessante da cima
a fondo. Naturalmente anche
tutti i testimoni di Geova trar-
ranno beneficio dalla lettura
di quest’edizione. E dal mo-
mento che ogni mese offrire-
mo solo una Torre di Guardia
e una Svegliatevi! avremo tut-
to il mese a disposizione per
diventare esperti nel presen-
tarle efficacemente.

4 Le novita:
`

L’“edizione per
il pubblico” conterra alcu-

`

ne entusiasmanti novita. Tra
`

queste ci sara uno spazio nel
`

quale verranno trattati in ma-
niera molto semplice degli in-
segnamenti biblici elementari.
Un altro mostrera in che modo

`

la Bibbia puo essere di aiuto
`

per le famiglie. E ci sara an-
`

che un ulteriore spazio pensa-
to espressamente per aiutare i
giovani a studiare la Bibbia.
In ogni numero ci sara un ar-

`

ticolo che fara luce su certi
`

passi biblici che ci insegna-
no qualcosa sulla persona di
Geova.

5 Preghiamo che Geova be-
nedica questi cambiamenti in
relazione alla Torre di Guar-
dia. E nostro vivo desiderio

`

che questa rivista, insieme a
Svegliatevi!, aiuti ancora piu

`

meritevoli a conoscere la buo-
na notizia. — Matt. 10:11.

Entusiasmanti novita per
`

La Torre di Guardia

1 Tutti i cristiani devono far fronte a
delle prove. (2 Tim. 3:12) Puo trattarsi di

`

problemi di salute, difficolta economi-
`

che, tentazioni, persecuzione o altro an-
cora. Lo scopo delle prove a cui ci sot-
topone Satana e indurci a rallentare, a

`

trascurare il ministero cristiano o per-
fino a smettere di servire Dio. (Giob. 1:
9-11) In che modo sopportare con per-
severanza le prove puo renderci felici?

`

— 2 Piet. 2:9.
2 Prepariamoci per affrontare le

prove: Geova ci ha donato la sua Paro-
la di verita, che comprende un resocon-

`

to della vita e degli insegnamenti di
Gesu. Ascoltando le parole di Gesu e se-

` `

guendole poniamo un solido fondamen-
to e ci prepariamo quindi per affronta-
re le prove. (Luca 6:47-49) Ci sono anche
altre fonti dalle quali attingiamo forza: i
fratelli, le adunanze cristiane e le pub-
blicazioni basate sulla Bibbia che rice-
viamo dallo schiavo fedele e discreto.
Inoltre ci valiamo appieno del dono di-
vino della preghiera. — Matt. 6:13.

3 Geova ci ha dato anche una speran-
za. Se edifichiamo una forte fede nelle
promesse di Geova, la nostra speranza
sara “come un’ancora per l’anima, sicu-

` `

ra e ferma”. (Ebr. 6:19) Nei tempi biblici
le navi non salpavano mai senza l’an-
cora, nemmeno quando il tempo era
bello. Quando si scatenava una tempe-
sta veniva calata l’ancora, che impediva
alla nave di infrangersi sugli scogli. Allo
stesso modo, se edifichiamo ora la fede
nelle promesse di Geova, quando le pro-
ve simili a una tempesta si abbatteran-
no su di noi rimarremo stabili. Le dif-
ficolta possono arrivare all’improvviso.

`

A Listra la predicazione di Paolo e Bar-
naba fu accolta molto bene, ma quando
arrivarono gli oppositori ebrei la situa-
zione cambio in modo repentino. — Atti

`

14:8-19.
4 La perseveranza reca felicita:

`
Pre-

dicare fedelmente nonostante l’opposi-
zione ci da pace mentale. Ci rallegriamo

`

quando veniamo considerati “degni di

“Felice l’uomo che
continua a sopportare

la prova”

(Continua a pagina 3)



Settimana che inizia
il 9 luglio

Cantico 4

Min. 10: Annunci locali. Usan-
do i suggerimenti riportati a
pagina 4, o altre presentazioni
adatte al territorio, dimostrare
come offrire La Torre di Guar-
dia del 15 luglio e Svegliatevi! di
luglio.

Min. 15: Cosa reca vera felici-
ta? Discorso e trattazione con

`

l’uditorio basati sulla Torre di
Guardia del 15 maggio 2006, pa-
gine 28-9, paragrafi 11-12. Inter-
vistare brevemente qualcuno
che invece di inseguire i diver-
timenti o la carriera ha deciso
di incentrare la propria vita sul
ministero. Cosa lo ha spinto a
porsi delle mete spirituali? In
che modo questo gli ha recato
felicita?

`

Min. 20: Risposta a domande.
A cura di un anziano. Legge-
re e considerare tutto l’artico-
lo. Includere commenti tratti
dalla Svegliatevi! del 22 mag-
gio 2005, pagine 13-14, ai sotto-
titoli “Il pericolo degli ingan-
ni e dell’anonimato” e “Scegli
il mondo reale, non quello vir-
tuale”.
Cantico 91 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 16 luglio

Cantico 16

Min. 10: Annunci locali.

Min. 20: Salvaguardiamo la
pace e la purezza della congre-
gazione. Discorso e trattazio-
ne con l’uditorio basati su Or-
ganizzati per fare la volonta di

`

Geova, da pagina 144 a pagi-
na 149.

Min. 15: “Entusiasmanti novi-
ta per

`
La Torre di Guardia”.�

Cantico 189 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 23 luglio

Cantico 133

Min. 10: Annunci locali. Leg-
gere il resoconto mensile e i
ringraziamenti per le contri-
buzioni inviate. Usando i sug-
gerimenti riportati a pagina 4,
o altre presentazioni adatte al
territorio, dimostrare come of-
frire La Torre di Guardia del
1° agosto e Svegliatevi! di ago-
sto.
Min. 20: Siate ospitali gli uni
verso gli altri. Discorso basa-
to sulla Torre di Guardia del
15 gennaio 2005, pagine 21-3.
Intervistare brevemente uno o
due proclamatori la cui ospita-
lita e ben nota. In che modo si

` `

sono sforzati di essere ospitali?
Quali benedizioni ne sono deri-
vate per loro e per la loro fami-
glia?
Min. 15: Prepariamo introdu-
zioni efficaci. Trattazione con
l’uditorio basata sul libro Ra-
gioniamo, pagina 9, paragrafi
1-2. Fare due dimostrazioni su
come presentare l’offerta di let-
teratura di agosto.
Cantico 61 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 30 luglio

Cantico 200

Min. 10: Annunci locali. Ricor-
dare ai proclamatori di conse-
gnare i rapporti di servizio di
luglio.
Min. 15: Geova benedice chi ha
spirito di sacrificio. Discor-
so basato sulla Torre di Guar-
dia del 15 novembre 2005, pagi-
ne 8-9.
Min. 20: “Felice l’uomo che
continua a sopportare la pro-
va”.� Nel trattare il paragra-
fo 3, invitare i presenti a espri-
mersi su come una fede forte li
ha aiutati a fronteggiare prove

improvvise. Si possono dispor-
re in anticipo uno o due com-
menti.
Cantico 13 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 6 agosto

Cantico 106

Min. 10: Annunci locali. An-
nunci scelti dal Ministero del
Regno.
Min. 15: Bisogni locali.

Min. 20: “Perche continuiamo
´

a tornare”.� Nel trattare il pa-
ragrafo 5, invitare a commenta-
re qualcuno che un tempo si
opponeva alla verita o non era

`

interessato. Cosa gli ha fatto
cambiare idea?
Cantico 211 e preghiera conclusiva.

� Dopo un’introduzione di nean-
che un minuto considerare l’arti-
colo con domande e risposte.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO
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RAPPORTO DI SERVIZIO DI MARZO

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

421 116,4 44,6 54,5 4,4

23.277 70,7 26,6 27,6 1,8

23.713 50,5 19,1 15,4 0,7

189.984 11,6 6,0 4,6 0,3

237.395 Battezzati: 463

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 79,0 27,6 29,6 1,7

27 51,7 20,0 18,4 0,7

144 13,5 5,4 5,5 0,3

180

Ci rallegra comunicarvi il terzo nuovo massimo
assoluto nel numero dei proclamatori per que-
st’anno di servizio! A dispetto delle crescenti
difficolta, il popolo di Geova si dimostra parti-

`

colarmente “zelante nelle opere eccellenti”.
— Tit. 2:14.



˛ Perche e pericoloso usare Inter-
´ `

net per mettersi in contatto con
qualcuno che non si conosce?

Esistono numerosi siti Web creati
apposta per far conoscere altre per-
sone e interagire con loro. In molti
di questi siti e possibile creare e

`

mettere in rete il proprio profilo, che
puo includere foto o altre informa-

`

zioni personali. Consultando il pro-
filo, gli altri utenti possono decidere
se mettersi in contatto con la perso-
na. Questi siti sono molto in voga tra
i ragazzi, e alcuni giovani Testimoni
se ne sono serviti per interagire con
altri utenti che asserivano di essere
testimoni di Geova.

In Internet e facile mentire ri-
`

guardo alla propria identita, alla
`

propria spiritualita o ai propri moti-
`

vi. (Sal. 26:4) Dall’altra parte potreb-
be esserci qualcuno che afferma di
essere testimone di Geova, ma che
in realta e un incredulo, un disasso-

` `

ciato o perfino un apostata che vuo-
le farci inciampare. (Gal. 2:4) E pare
anche che molti pedofili si servano
di questi siti per adescare le proprie
vittime.

Anche se siamo certi che colo-
ro con cui siamo in contatto sono
membri della congregazione che go-
dono di una buona condizione spiri-
tuale, le conversazioni portate avan-
ti in un simile contesto possono
facilmente scivolare su argomenti
non edificanti. Questo perche il fat-

´

to di non vedersi tende a far cadere
le inibizioni. Ci si potrebbe anche
convincere che quello che ci si dice
in Internet rimarra segreto e che i

`

genitori e gli anziani di congregazio-
ne non ne verranno mai a conoscen-

za. Triste a dirsi, diversi giovani cri-
stiani sono caduti in questo laccio e
hanno finito per partecipare a di-
scorsi osceni. (Efes. 5:3, 4; Col. 3:8)
Altri hanno incluso nel proprio pro-
filo foto che li ritraevano in pose ses-
sualmente provocanti, hanno scelto
nickname (il soprannome con cui ci
si identifica in Internet) allusivi o
hanno inserito collegamenti a video
musicali sessualmente espliciti.

Tenendo conto di quanto detto, i
genitori dovrebbero controllare cosa
fanno i loro figli quando sono al
computer. (Prov. 29:15) Sarebbe pe-
ricoloso invitare un perfetto scono-
sciuto in casa nostra o permettergli
di rimanere da solo con i nostri ra-
gazzi. Allo stesso modo e pericoloso

`

per noi o per i nostri familiari fare
amicizia in Internet con degli scono-
sciuti, anche se dicono di essere te-
stimoni di Geova. — Prov. 22:3.

RISPOSTA A DOMANDE

˛ Offerta di letteratura per lu-
glio: Siate vigilanti! Se viene mostra-
to sincero interesse si puo offrire il

`

libro Cosa insegna la Bibbia facen-
do uno sforzo particolare per iniziare
studi biblici. Agosto: Adoriamo il solo
vero Dio. Se viene iniziato uno studio
biblico, si raccomanda di studiare il li-
bro Cosa insegna la Bibbia prima del
libro Adoriamo Dio. Settembre: Cosa
insegna realmente la Bibbia? Si fara

`

uno sforzo speciale per iniziare studi
biblici alle visite iniziali. Se le perso-
ne hanno gia questa pubblicazione,

`

si potra indicare loro come posso-
`

no trarne beneficio mostrando breve-
mente come teniamo lo studio bibli-
co. Ottobre: La Torre di Guardia e
Svegliatevi! Se viene mostrato inte-
resse si puo offrire il volantino

`
Vorre-

ste conoscere meglio la Bibbia? con
l’obiettivo di iniziare uno studio bi-
blico.
˛ Le congregazioni dovrebbero ordi-
nare il Calendario dei Testimoni di
Geova del 2008 ed Esaminiamo le
Scritture ogni giorno del 2008 entro la
fine del mese di agosto. L’elenco delle
lingue nelle quali saranno disponibili
queste pubblicazioni e riportato nella

`

lettera Annuncio a tutte le congrega-
zioni del 1° giugno 2007. Per quanto ri-
guarda invece l’Annuario dei testimo-
ni di Geova del 2008 e i volumi rilegati

della Torre di Guardia e di Svegliate-
vi! del 2007, vi invitiamo a ordinarli
solo dopo che sara comparso l’annun-

`

cio sul Ministero del Regno.
˛ Settembre sara un mese ideale per

`

fare i pionieri ausiliari, dato che ha
cinque fine settimana interi.
˛ A cominciare da settembre i sor-
veglianti di circoscrizione pronunce-
ranno il discorso pubblico intitolato
“Cosa indica che la Bibbia e degna di

`

fiducia?”
˛ Si raccomanda di inviare alla filia-
le le domande per il servizio di pionie-
re regolare almeno 30 giorni prima
della data in cui il proclamatore desi-
dera iniziare il servizio. Il segretario
della congregazione dovrebbe accer-
tarsi che le domande siano compilate
per intero. Se il richiedente non ricor-
da la data esatta del suo battesimo,
puo calcolare la data approssimativa

`

e annotarsela. Il segretario trascri-
vera quindi tale data sulla cartolina

`

di Registrazione del proclamatore di
congregazione (S-21-I).
˛ L’inventario annuale di tutta la let-
teratura e di tutte le riviste disponi-
bili dovrebbe essere fatto intorno al
31 agosto 2007. Questo inventario e si-

`

mile al conteggio effettivo fatto men-
silmente dal coordinatore della let-
teratura e i totali dovranno essere
riportati sul modulo Inventario della
letteratura (S-18-I). Il totale delle ri-
viste in deposito si puo avere dal(i)

`

servitore(i) delle riviste. Il segretario

della congregazione coordinatrice so-
printendera all’inventario e firmera il

` `

modulo insieme al sorvegliante che
presiede della congregazione coordi-
natrice. Le congregazioni coordina-
trici riceveranno tre copie del modulo
Inventario della letteratura. Spedite
l’originale alla filiale non piu tardi del

`

6 settembre. Conservatene una copia
in archivio. La terza copia che vi in-
viamo puo essere usata come brutta

`

copia.

ANNUNCI

3

essere disonorati a favore” del Cristo.
(Atti 5:40, 41) Quando sopportiamo le
prove sviluppiamo in misura maggio-
re qualita come umilta, ubbidienza

` `

e perseveranza. (Deut. 8:16; Ebr. 5:8;
Giac. 1:2, 3) Impariamo inoltre ad ap-
poggiarci a Geova, a confidare nelle
sue promesse e a rifugiarci in lui.
— Prov. 18:10.

5 Sappiamo che le prove sono solo
temporanee. (2 Cor. 4:17, 18) Ci dan-
no pero l’opportunita di dimostra-

` `

re quanto e profondo il nostro amo-
`

re per Geova. Sopportandole con
perseveranza rispondiamo alle accu-
se di Satana. Percio, non arrendia-

`

moci! “Felice l’uomo che continua a
sopportare la prova, perche, essen-

´

do approvato, ricevera la corona della
`

vita”. — Giac. 1:12.

Sopportare la prova

(Continua da pagina 1)



34567 15 lug.

“Quando qualcuno a cui si
vuole bene viene a mancare
la sofferenza puo essere insop-

`

portabile. Pensa che una parte
di noi continui a vivere dopo
la morte? [Lasciate rispondere].
Gesu fece questa incoraggian-

`

te promessa. [Leggete Giovan-
ni 5:28, 29]. Gesu parlo della ri-

` `

surrezione come di qualcosa di
futuro, ma la Bibbia rivela an-
che qual e la condizione attuale

`

di coloro che sono morti, come
viene spiegato in questa rivi-
sta”.

!"#2 Lug.
“Molta gente ce la mette tut-

ta per comportarsi bene, con-
vinta che nella vita cio che

`

conti sia essere brave perso-
ne. La pensa anche lei cosı?

`

[Lasciate rispondere]. Osservi
pero quant’e pericoloso avere

` `

un concetto della bonta diver-
`

so da quello che ha Dio. [Legge-
te Proverbi 14:12]. Questo arti-
colo parla di come si fa a essere
brave persone dal punto di vi-
sta di Dio”. Richiamare l’atten-
zione sull’articolo di pagina 20.

34567 1 ago.

“Mi piacerebbe conoscere la
sua opinione su qualcosa che
disse Gesu. [Leggete Matteo

`

5:3]. Secondo lei per essere feli-
ci e importante soddisfare que-

`

sto bisogno? [Lasciate rispon-
dere]. Questa rivista mostra cio

`

che dice la Bibbia in merito al-
l’autentica spiritualita e a come

`

ottenerla”.

!"#2 Ago.
“Secondo lei a chi possono ri-

volgersi i genitori per ricevere
consigli davvero utili? [Lasciate
rispondere]. Guardi cosa pro-
mette la Bibbia. [Leggete 2 Ti-
moteo 3:16]. Questa rivista mo-
stra quanto la Bibbia possa
essere di aiuto per i genitori
che vogliono veder crescere fe-
lici i loro figli”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc1 In molti luoghi il territorio
viene percorso con una certa fre-
quenza. Seguitiamo a bussare
alle stesse porte, anche se for-
se coloro che vengono ad aprir-
ci hanno gia detto di non essere

`

interessati. Perche cerchiamo di
´

parlare ancora con persone che
hanno dimostrato di non apprez-
zare la verita?

`

2 Amiamo Geova e il prossi-
mo: La ragione principale per cui
perseveriamo nel ministero e che

`

amiamo Geova. Il cuore ci spinge
a continuare a parlare del nostro
grande Dio. (Luca 6:45) L’amore
per Geova ci induce a ubbidire ai
suoi comandamenti e ad aiuta-
re altri a fare lo stesso. (Prov.
27:11; 1 Giov. 5:3) La nostra fedel-
ta e perseveranza in quest’opera

`

non dipende dalla reazione del-
la gente. Anche quand’erano per-
seguitati, i cristiani del I secolo
continuavano a predicare “senza
posa”. (Atti 5:42) Quando le per-
sone rifiutano di ascoltarci, inve-
ce di esserne scoraggiati, rima-
niamo saldi, dimostrando quanto
sono forti il nostro amore per
Geova e la nostra devozione.

3 Inoltre perseveriamo perche
´

amiamo il prossimo. (Luca 10:27)
Geova “non desidera che alcuno
sia distrutto”. (2 Piet. 3:9) Anche
in territori percorsi di frequen-
te, continuiamo a trovare perso-
ne che vogliono servire Geova.
Per esempio nell’isola di Guada-
lupa c’e un testimone di Geova

`

ogni 56 abitanti, eppure nell’ulti-
mo anno si sono battezzati in 214.
Alla Commemorazione i presenti
sono stati quasi 20.000, un abi-
tante su 22.

1. Quale domanda sorge in rela-
zione all’opera di predicazione?
2. Qual e la ragione principale

`

per cui perseveriamo nel mini-
stero?
3. In che modo l’amore per il
prossimo ci aiuta a continuare a
predicare?

4 Il territorio cambia: Il territo-
rio in cui predichiamo cambia co-
stantemente. Forse a una certa
porta abbiamo ricevuto una ri-
sposta negativa, ma la prossima
volta potrebbe venirci ad aprire
un altro componente della fami-
glia che non ha mai udito il mes-
saggio. O potremmo anche tro-
vare qualcuno che si e trasferito

`

di recente ed e interessato. An-
`

che se i genitori si oppongono al
messaggio del Regno, col tempo i
figli crescono e si trasferiscono,
e loro potrebbero essere disposti
ad ascoltare.

5 Anche le persone cambiano.
L’apostolo Paolo era stato “be-
stemmiatore e persecutore e in-
solente”. (1 Tim. 1:13) Allo stesso
modo, molti servitori di Geova un
tempo non erano interessati alla
verita, e alcuni si erano perfino op-

`

posti alla buona notizia. Con l’evol-
versi della situazione mondiale la
loro ostinazione o indifferenza si e

`

poi mutata in desiderio di ascolta-
re. Altri potrebbero diventare piu

`

ricettivi al messaggio dopo essere
stati colpiti da una tragedia, come
la morte di un familiare, la perdi-
ta del lavoro, un dissesto finanzia-
rio o una malattia.

6 Mentre questo sistema di cose
si avvicina inesorabilmente al suo
epilogo, la nostra opera di predi-
cazione e insegnamento prospe-
ra sempre piu. (Isa. 60:22) Conti-

`

nuiamo quindi a predicare con
entusiasmo, determinati a man-
tenere un atteggiamento posi-
tivo. Forse la prossima persona
con cui parleremo ci ascoltera.

`

Continuiamo a predicare, poiche
´

‘facendo questo salveremo noi
stessi e quelli che ci ascoltano’.
— 1 Tim. 4:16.

4. In che senso il territorio cam-
bia?
5. Cosa potrebbe spingere alcuni
a diventare piu ricettivi al mes-

`

saggio?
6. Perche dobbiamo continuare

´

a predicare con entusiasmo?

Perche continuiamo a tornare
´

4
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1 Sin dagli inizi della storia
umana, Geova ha concesso ai
suoi servitori, indipendente-
mente da sesso, eta o condizione

`

sociale, molti privilegi e respon-
sabilita. (Luca 1:41, 42; Atti 7:46;

`

Filip. 1:29) Quali privilegi conce-
de a noi oggi?

2 Alcuni dei nostri privilegi:
Abbiamo il privilegio di esse-
re ammaestrati da Geova. (Matt.
13:11, 15) Inoltre possiamo espri-
mergli la nostra lode nel corso
delle adunanze di congregazio-
ne. (Sal. 35:18) Quando ci viene
data l’opportunita di commen-

`

tare, siamo felici di farlo. Allo
stesso modo, se consideriamo un
onore ciascun incarico che rice-
viamo nella congregazione, lo as-
solveremo al meglio delle nostre
capacita. Partecipiamo regolar-

`

mente alle pulizie e alla manu-
tenzione della Sala del Regno?

3 Milioni di persone si chiedo-
no se Dio ascolta le loro preghie-
re, ma noi sappiamo che quando
preghiamo abbiamo il privilegio
di essere ascoltati dalla Perso-
na piu importante dell’universo.

`

(Prov. 15:29) Geova ascolta per-
sonalmente le preghiere dei suoi
servitori. (1 Piet. 3:12) Non pone
limiti alla frequenza con cui pos-
siamo rivolgerci a lui. Quanto e

`

prezioso questo dono: la possibi-
lita di pregare “in ogni occasio-

`

ne”. — Efes. 6:18.
4 Siamo “collaboratori di

Dio”: Uno dei piu grandi pri-
`

vilegi che abbiamo e proclama-
`

re la buona notizia del Regno
di Dio quali suoi “collaboratori”.
(1 Cor. 3:9) E un’opera che reca

`

soddisfazione e ristoro. (Giov.
4:34) Geova non aveva bisogno
degli esseri umani per compier-
la, ma ha deciso di affidarla a
noi per esprimerci il suo amore.
(Luca 19:39, 40) E non ha scelto
chiunque, in quanto coloro che
partecipano al ministero pub-
blico devono continuare a sod-
disfare certi requisiti spirituali.
(Isa. 52:11) Dimostriamo quanto
e prezioso per noi questo privile-
`

gio dando al ministero uno spa-
zio significativo del nostro tem-
po ogni settimana?

5 I privilegi e le responsabilita
`

che Geova ci concede arricchi-
scono la nostra esistenza. (Prov.
10:22) Non sottovalutiamoli mai!
Dimostrando di apprezzare dav-
vero i privilegi di servizio che ab-
biamo, rallegriamo il nostro Pa-
dre celeste, il datore di “ogni
dono buono e ogni regalo perfet-
to”. — Giac. 1:17.

Quanto sono preziosi i nostri privilegi!

1 Nei tempi biblici le famiglie
facevano molte cose insieme. In
famiglia si svolgevano le norma-
li attivita quotidiane e soprat-

`

tutto si adorava Geova. (Lev. 10:
12-14; Deut. 31:12) Oggi in molti
paesi le famiglie passano davve-
ro poco tempo insieme. Tutta-
via i cristiani sono consapevoli
dell’importanza di svolgere del-
le attivita con i propri familiari,

`

specialmente quelle legate all’a-
dorazione. Come dev’essere feli-
ce Colui che ha dato origine alla
famiglia quando vede dei nuclei
familiari che lo adorano unita-
mente!

2 Predichiamo insieme: Impe-
gnarsi insieme nell’opera di pre-
dicazione della buona notizia raf-
forza i vincoli familiari. Quindi gli
anziani, oltre a uscire in servizio
con altri componenti della con-

gregazione, vorranno lavorare re-
golarmente insieme alla moglie e
ai figli. (1 Tim. 3:4, 5) Nonostan-
te abbiano un programma mol-
to intenso, anche i sorveglian-
ti viaggianti si organizzano in
modo da partecipare al ministe-
ro con la moglie.

3 Predicando insieme ai figli, i
genitori possono aiutarli a diven-
tare evangelizzatori piu esper-

`

ti. I ragazzi non solo notano la
gioia e la soddisfazione che i ge-
nitori provano nel ministero, ma
possono anche vederli esprimere
amore per Geova e per il prossi-
mo. (Deut. 6:5-7) E questo non di-
venta meno importante quando i
figli crescono. Una coppia che ha
tre figli d’eta compresa tra i 15 e

`

i 21 anni continua a partecipare
regolarmente con loro al mini-
stero. Il padre ha detto: “Ogni

volta insegniamo loro qualco-
sa. E facciamo in modo che sia
un’esperienza piacevole e inco-
raggiante”.

4 Prepariamoci insieme: Pre-
pararsi insieme per il ministe-
ro reca benefıci. Spesso ai piu

` `

piccoli piace provare le presenta-
zioni con altri componenti della
famiglia, interpretando il ruolo
del proclamatore o quello del pa-
drone di casa. Alcuni riservano
a questo scopo qualche minuto
alla fine dello studio familiare.

5 Proviamo grande gioia quan-
do svolgiamo attivita importanti

`

e soddisfacenti insieme a qualcu-
no che amiamo. Che bello e per la

`

famiglia svolgere insieme l’opera
di casa in casa, fare insieme visite
ulteriori o condurre insieme stu-
di biblici! Se adoreremo Geova
come famiglia potremo dichiara-
re con gioia: “In quanto a me e
alla mia casa, serviremo Geova”.
— Gios. 24:15.

Adoriamo Geova come famiglia



Settimana che inizia
il 13 agosto

Cantico 20
Min. 15: Annunci locali. Usando i
suggerimenti riportati a pagina 8, o
altre presentazioni adatte al vostro
territorio, dimostrare come offrire
La Torre di Guardia del 15 agosto e
Svegliatevi! di agosto. In una dimo-
strazione il proclamatore, avvalen-
dosi di uno dei suggerimenti ripor-
tati in questo Ministero del Regno al
paragrafo 3 di pagina 3, lascia in so-
speso una domanda alla quale dara

`

risposta alla visita ulteriore. Esami-
nare l’articolo “Nuovo programma
dell’assemblea di circoscrizione” e
annunciare la data della prossima
assemblea di circoscrizione, se e gia

` `

nota.

Min. 15: Benefıci della sottomis-
`

sione teocratica. Discorso e tratta-
zione con l’uditorio basati su Orga-
nizzati per fare la volonta di Geova,

`

capitolo 15.

Min. 15: “Adoriamo Geova come
famiglia”.� Invitare l’uditorio a illu-
strare i benefıci che hanno ricevuto

`

predicando come famiglia. Si posso-
no disporre uno o due commenti in
anticipo.
Cantico 48 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 20 agosto

Cantico 100
Min. 10: Annunci locali. Esamina-
re l’articolo “Nuovo programma del-
l’assemblea speciale di un giorno” e
annunciare la data della prossima
assemblea speciale di un giorno, se
e gia nota.
` `

Min. 15: A settembre inizieremo
studi biblici alla visita iniziale. Trat-
tazione con l’uditorio. Nel mese di
settembre offriremo il libro Cosa in-
segna la Bibbia cercando di esa-
minare qualche paragrafo con il
padrone di casa direttamente alla
prima visita. Rivedere i suggeri-
menti contenuti nell’inserto del Mi-
nistero del Regno del gennaio 2006 e

disporre una o due dimostrazioni su
come iniziare uno studio biblico alla
visita iniziale.
Min. 20: “Traiamo beneficio dalla
disposizione dello studio di libro di
congregazione”.�Nel trattare il pa-
ragrafo 5, includere commenti trat-
ti dal libro Organizzati, pagina 40,
paragrafo 3.
Cantico 6 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 27 agosto

Cantico 98
Min. 10: Annunci locali. Leggere il
resoconto mensile e i ringraziamen-
ti per le contribuzioni inviate. Usan-
do i suggerimenti riportati a pagi-
na 8, o altre presentazioni adatte al
territorio, dimostrare come offrire
LaTorre di Guardia del 1° settembre
e Svegliatevi! di settembre.

Min. 10: “Fatevi degli amici per
mezzo delle ricchezze ingiuste”. Di-
scorso da parte di un anziano basa-
to sulla Torre di Guardia del 1° di-
cembre 1994, pagine 13-18.

Min. 25: “Un eccellente obiettivo
per il nuovo anno di servizio”.� In-
tervistare uno o due proclamatori
che di recente hanno fatto i pionie-
ri ausiliari. Quali cambiamenti han-
no dovuto apportare al loro pro-
gramma? In che modo ne hanno
tratto beneficio? Se disponibile, in-
cludere tra gli intervistati qualcuno
che e riuscito a fare il pioniere ausi-

`

liario grazie all’aiuto e al sostegno
dei familiari. Nel trattare il para-
grafo 9 menzionare, se e gia stata

` `

comunicata, la data della prossima
visita del sorvegliante di circoscri-
zione.
Cantico 196 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 3 settembre

Cantico 50
Min. 10: Annunci locali e annunci
scelti dal Ministero del Regno. Ri-
cordare ai proclamatori di conse-
gnare i rapporti di servizio di ago-
sto.

Min. 15: “Quanto sono preziosi i
nostri privilegi!”� In base al tem-
po disponibile, invitare l’uditorio a
commentare le scritture indicate.
Min. 20: “Come passare dalle riviste
allo studio biblico”.� Disporre una
breve dimostrazione basata sui sug-
gerimenti riportati nel paragrafo 2.
Ricordare ai proclamatori che si puo

`

fare rapporto dello studio dopo aver-
lo tenuto per due volte, oltre a quel-
la in cui si e illustrato il metodo che

`

seguiamo, se si ha motivo di ritene-
re che lo studio proseguira.

`

Cantico 2 e preghiera conclusiva.

� Dopo un’introduzione di nean-
che un minuto considerare l’articolo
con domande e risposte.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO

� 2007 Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses. Tutti i diritti sono riservati.
Edito e stampato in Italia dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Via della Bufalotta 1281, 00138 Roma RM.

Direttore responsabile: Romolo Dell’Elice. Reg. Trib. Roma N. 6815/59.
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RAPPORTO DI SERVIZIO DI APRILE

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

408 113,6 48,0 52,0 4,3

23.250 64,9 28,8 24,6 1,7

35.628 48,4 21,8 13,1 0,6

177.978 10,7 6,3 4,1 0,3

237.264 Battezzati: 602

Presenti alla Commemorazione: 436.670

Partecipanti alla Commemorazione: 198

E davvero una gioia comunicarvi il nuovo mas-
`

simo assoluto di presenti alla Commemorazio-
ne: 436.670! Questo indica il buon potenziale
futuro. Mentre Geova continua a far affluire ‘le
cose desiderabili delle nazioni’, tutti noi voglia-
mo fare pienamente la nostra parte per curare
tutti questi interessati. — Agg. 2:7.

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 70,0 27,0 22,1 1,7

47 50,5 20,8 13,5 0,6

124 13,7 6,4 5,0 0,4

180

Presenti alla Commemorazione: 326

Partecipanti alla Commemorazione: 0
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1 Di norma quando usciamo in servizio di sa-
bato offriamo La Torre di Guardia e Svegliatevi!
Naturalmente questo e solo il primo passo verso

`

la nostra meta: insegnare la verita alle persone
`

sincere. Di seguito riportiamo alcuni suggeri-
menti su come lasciare il libro Cosa insegna la
Bibbia alla visita ulteriore e iniziare uno studio
biblico. Potete adattarli al vostro territorio e
usare parole vostre, scegliendo liberamente un
altro metodo, se avete riscontrato che funziona.

2 Usate le pagine introduttive: Alla visita ul-
teriore potreste dire: “Le riviste che le ho lascia-
to richiamano l’attenzione sulla Bibbia. Guardi
perche leggere la Bibbia e cosı importante”. Leg-

´ ` `

gete Isaia 48:17, 18; Giovanni 17:3 o un’altra scrit-
tura adatta. Poi, dopo aver mostrato il libro Cosa
insegna la Bibbia, lasciando che il padrone di
casa lo tenga in mano, potreste continuare in
questo modo:

˛ “La Bibbia ci da una speranza concreta per
`

il futuro”. Mostrate al padrone di casa le pagi-
ne 4-5 e chiedetegli: “Quale di queste promesse
le piacerebbe vedere adempiersi?” Indirizzatelo
al capitolo che parla della promessa scritturale
che vi ha indicato e se possibile trattate breve-
mente uno o due paragrafi.

˛ Oppure potreste dire: “La Bibbia risponde ai
grandi interrogativi della vita”. Aprite il libro a
pagina 6 e chiedete al padrone di casa se si e mai

`

posto una delle domande riportate in fondo alla
pagina. Andate poi al capitolo che risponde alla
domanda scelta e trattate brevemente uno o due
paragrafi.

˛ Un’altra possibilita e mostrare l’indice del li-
` `

bro e chiedere al padrone di casa quale argomen-
to gli interessa di piu. Quindi si puo aprire il li-

` `

bro al capitolo scelto e mostrare brevemente
come si tiene lo studio biblico.

3 Lasciate una domanda in sospeso: Potete
anche porre le basi per la visita ulteriore gia al

`

primo contatto con la persona. Una volta che ha
accettato le riviste ponete una domanda e pro-

1. Qual e la nostra meta quando lasciamo le rivi-
`

ste?
2. Come possiamo usare le pagine introduttive
del libro Cosa insegna la Bibbia per iniziare uno
studio biblico?
3. Come possiamo iniziare uno studio biblico
dopo aver lasciato una rivista che parla (a) del
peggioramento delle condizioni mondiali? (b) del-
la famiglia? (c) dell’attendibilita della Bibbia?

`

mettete di rispondere alla visita successiva. Cer-
cate di prendere accordi precisi e fate di tutto
per non mancare all’appuntamento. (Matt. 5:37)
Una volta tornati, ricordate al padrone di casa la
domanda lasciata in sospeso, poi leggete e trat-
tate brevemente la risposta riportata nel libro
Cosa insegna la Bibbia. Porgete al padrone di
casa una copia del libro, cosı potra seguirvi nel-

` `

la lettura. Ecco alcuni esempi di come si puo
`

fare:
˛ Se la rivista che avete lasciato parla del peg-

gioramento delle condizioni mondiali, potreste
dire: “La prossima volta parleremo di come la
Bibbia risponde alla domanda: ‘Quali cambia-
menti portera Dio sulla terra?’ ” Alla visita ul-

`

teriore usate le pagine 4-5 del libro. Un’altra
domanda che si potrebbe fare e: “Le sciagure av-

`

vengono per volonta di Dio?” Alla visita ulterio-
`

re considerate i paragrafi 7-8 del capitolo 1.
˛ Se la rivista che avete lasciato parla della fa-

miglia, prima di andarvene potreste fare questa
domanda: “Cosa possiamo fare individualmente
per avere una vita familiare piu felice?” Alla vi-

`

sita si puo considerare il paragrafo 4 del capito-
`

lo 14.
˛ Se la rivista che avete lasciato parla dell’at-

tendibilita della Bibbia, potreste fare questa do-
`

manda: “La Bibbia e accurata dal punto di vista
`

scientifico?” Alla visita ulteriore considerate il
paragrafo 8 del capitolo 2.

4 Alla fine di ogni trattazione lasciate in sospe-
so una domanda a cui risponderete alla visita
successiva. Una volta che avrete iniziato uno stu-
dio regolare potrete considerare il libro in ma-
niera sistematica dall’inizio alla fine. Cosa pote-
te fare se il padrone di casa non accetta il libro
Cosa insegna la Bibbia? Potete continuare a por-
targli le riviste e a trattare con lui argomenti
scritturali. Se coltivate il suo interesse col tem-
po potrebbe accettare di studiare la Bibbia.

5 La Torre di Guardia e Svegliatevi! possono far
nascere il desiderio di imparare cosa insegna
realmente la Bibbia. Facciamo quindi uno sfor-
zo speciale per iniziare uno studio biblico con co-
loro che accettano le riviste. In questo modo se-
guiremo le istruzioni di Gesu di ‘fare discepoli e

`

insegnare loro’. — Matt. 28:19, 20.

4. Cosa possiamo fare se il padrone di casa non
accetta il libro Cosa insegna la Bibbia?
5. Perche non dovremmo limitarci a lasciare le ri-

´

viste alle persone?

Come passare dalle riviste allo studio biblico
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1 Se vogliamo progredire spiritual-
mente dobbiamo prefiggerci degli
obiettivi. Cosa vi siete prefissi per il
nuovo anno di servizio? Un obiettivo
eccellente e quello di fare i pionieri au-

`

siliari per uno o piu mesi. Dal mo-
`

mento che questa piacevole attivita ri-
`

chiede organizzazione, e adesso che
`

dobbiamo cominciare a pensarci. Per-
che porsi l’obiettivo di fare i pionieri

´

ausiliari?
2 Perche fare i pionieri ausiliari:

´

Il servizio di pioniere ausiliario ci da
`

la possibilita di rallegrare “piu piena-
` `

mente” il nostro Padre celeste dedi-
cando una quantita maggiore di tem-

`

po al ministero. (1 Tess. 4:1) Quando
riflettiamo su tutto quello che ha fat-
to per noi, il cuore ci spinge a parlare
di lui agli altri. (Sal. 34:1, 2) Geova ci
osserva e apprezza i sacrifici che com-
piamo per fare di piu nel ministero.

`

(Ebr. 6:10) Siamo molto felici di sape-
re che con i nostri sforzi stiamo ralle-
grando Geova. — 1 Cron. 29:9.

3 Di solito piu ci impegniamo in
`

un’attivita, piu ci diventa facile e pia-
` `

cevole compierla. Se dedichiamo una
maggiore quantita di tempo al mini-

`

stero ci sentiremo piu a nostro agio
`

davanti alle porte. Diventeremo piu
`

abili a iniziare conversazioni e a usare
la Bibbia. Piu parleremo della nostra

`

fede, piu forte essa diventera. Molti
` `

che un tempo non avevano uno studio

1. Quale obiettivo potremmo prendere in
considerazione per il nuovo anno di servi-
zio?
2. Perche dovremmo prefiggerci l’obiettivo

´

di fare i pionieri ausiliari?
3, 4. Che beneficio traiamo dal servizio di
pioniere ausiliario?

biblico sono riusciti a iniziarne uno
svolgendo il servizio di pioniere ausi-
liario.

4 Questo tipo di servizio puo anche
`

darci la carica necessaria per uscire da
una situazione spirituale ‘stagnante’.
Un fratello che in passato era stato
pioniere regolare si rese conto che sta-
va dando troppa importanza al lavoro
secolare. Cosı decise di fare il pionie-

`

re ausiliario per un mese. Disse: “E in-
`

credibile quanta carica spirituale mi
diede un solo mese! Mi organizzai per
fare il pioniere ausiliario a tempo in-
determinato, e questo mi porto poi a

`

ricominciare il servizio di pioniere re-
golare”.

5 Superiamo gli ostacoli: Alcuni
forse esitano a compilare la doman-
da perche non si sentono abbastanza

´

esperti nell’opera di predicazione. Se e
`

questo a trattenervi, Geova puo aiu-
`

tarvi come fece nel caso di Geremia.
(Ger. 1:6-10) Mose era “lento di bocca

`

e lento di lingua”, ma Geova lo impie-
go per compiere la sua volonta. (Eso.

` `

4:10-12) Se vi sentite inadeguati, chie-
dete a Geova di darvi coraggio.

6 Altri esitano perche hanno proble-
´

mi di salute o un programma troppo
intenso. Anche se non state bene, for-
se potete ugualmente fare i pionie-
ri ausiliari andando al ritmo che le
vostre circostanze vi permettono. Se
avete un programma molto intenso
magari potreste rimandare ad un al-
tro mese quelle attivita che non sono

`

5. Come potremmo superare eventuali
sentimenti di inadeguatezza?
6. Come potete riuscire a fare i pionieri au-
siliari nonostante problemi di salute o un
programma molto intenso?

Un eccellente obiettivo
per il nuovo anno di servizio
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essenziali. Alcuni che svolgono un la-
voro a tempo pieno sono riusciti a ri-
scattare il tempo per fare i pionieri au-
siliari prendendosi uno o due giorni di
ferie. — Col. 4:5.

7 Come fare: Pregate in relazione
al vostro desiderio di fare i pionieri.
Chiedete a Geova di benedire gli sforzi
che fate per espandere il vostro mini-
stero. (Rom. 12:11, 12) Geova puo aiu-

`

tarvi a prendere decisioni sagge che vi
permetteranno di modificare il vostro
programma. (Giac. 1:5) Se non vi sen-
tite motivati, chiedetegli di aiutarvi a
provare piacere nell’opera di predica-
zione. — Luca 10:1, 17.

8 Parlate in famiglia dell’obiettivo di
fare i pionieri ausiliari. (Prov. 15:22)
Forse con l’aiuto degli altri familiari
uno di voi potrebbe riuscirci. Parlate
del vostro desiderio di fare i pionieri
con altri fratelli della congregazione,
specie con coloro che si trovano in
circostanze simili alle vostre. Questo
potrebbe accrescere l’entusiasmo per
tale servizio.

9 Tenendo conto dei vostri impegni
teocratici per il nuovo anno di servi-
zio, quando potreste fare i pionieri au-
siliari? Se lavorate a tempo pieno o an-
date a scuola forse state pensando ai
mesi in cui ci saranno dei giorni festi-
vi o a quelli con cinque sabati o dome-
niche. Per esempio settembre, dicem-
bre, marzo e agosto avranno cinque
fine settimana completi, maggio cin-
que sabati e giugno cinque domeni-
che. Se avete problemi di salute, pote-
te tenere presenti i mesi in cui di solito
il clima e mite. Potreste anche pren-

`

7. Perche e bene pregare in relazione al
´ `

servizio di pioniere ausiliario?
8. In che modo applicare Proverbi 15:22
puo aiutarvi a fare i pionieri ausiliari?

`

9. In quali mesi potreste decidere di fare i
pionieri ausiliari?

dere in considerazione la possibilita di
`

fare i pionieri nel mese in cui e previ-
`

sta la visita del sorvegliante di circo-
scrizione, cosı da avere il privilegio di

`

assistere alla prima parte dell’adunan-
za che si terra con i pionieri rego-

`

lari. Dal momento che l’anno pros-
simo avremo la Commemorazione il
22 marzo, marzo, aprile e maggio sa-
ranno ottimi mesi. Una volta scelto il
mese, o i mesi, in cui volete fare i pio-
nieri, cominciate a mettere per iscrit-
to un programma che vi permetta di
soddisfare il requisito delle ore richie-
ste.

10 Anche se vi rendete conto che non
riuscirete a fare i pionieri ausiliari du-
rante il prossimo anno di servizio, po-
trete comunque mantenere lo spiri-
to di pioniere. Continuate a fare del
vostro meglio nel ministero, fiduciosi
che Geova si compiace degli sforzi che
compite con tutta l’anima. (Gal. 6:4)
Sostenete e incoraggiate coloro che
sono in grado di fare i pionieri ausi-
liari. Forse facendo qualche cambia-
mento nel vostro programma potrete
uscire un giorno in piu durante la set-

`

timana per dare loro una mano.
11 I servitori di Geova avvertono il

senso di urgenza in relazione all’opera
da svolgere, la predicazione della buo-
na notizia. Sono in gioco delle vite e il
tempo rimasto e ridotto. (1 Cor. 7:29-

`

31) L’amore per Geova e per il prossi-
mo ci spingera a fare tutto quello che

`

possiamo nel ministero. Con l’impe-
gno e una buona organizzazione forse
riusciremo a fare i pionieri ausiliari al-
meno un mese nel corso del nuovo
anno di servizio: e davvero un eccel-

`

lente obiettivo!

10. Anche se non siete in grado di fare i pio-
nieri ausiliari, cosa potete comunque fare?
11. Perche dovremmo avvertire il senso di

´

urgenza in relazione all’opera?
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Geova e degno di gloria. In che modo possia-
`

mo glorificarlo? Quali difficolta affrontano al-
`

cuni che desiderano farlo? E quali benedizioni
ricevono coloro che oggi glorificano Dio? Il pro-
gramma dell’assemblea di circoscrizione per
l’anno di servizio 2008 rispondera in maniera

`

esauriente a queste domande. Il tema e: “Fate
`

ogni cosa alla gloria di Dio”. (1 Cor. 10:31) Ve-
diamo cosa e in programma per noi in questi

`

due giorni di ricca istruzione spirituale.
Il sorvegliante di distretto pronuncera due

`

discorsi dal tema: “Perche dare gloria a Dio?”
´

e “Osservate in maniera esemplare le norme di
Dio”. Pronuncera anche il discorso pubblico

`

“Chi sono coloro che glorificano Dio?” e quello
conclusivo “Glorifichiamo Dio unitamente in
tutto il mondo”. Inoltre condurra la Scuola di

`

Ministero Teocratico. I discorsi pronunciati dal
sorvegliante di circoscrizione saranno “Provate
diletto nel riflettere la gloria di Dio”, “Prestia-
mo attenzione ai bisogni della circoscrizione”
e “Continuate a essere ‘fermamente stabiliti

nella verita’ ”, basato su 2 Pietro 1:12. Conside-
`

reremo inoltre in che modo “Il servizio di pio-
niere glorifica Dio”. Il primo dei due stimolan-
ti simposi si intitolera “Glorificate Dio in ogni

`

aspetto della vostra vita” e prendera in esame
`

il profondo significato delle parole ispirate che
troviamo in 1 Corinti 10:31. Nel simposio “Ren-
diamo sacro servizio alla lode di Geova” ver-
ranno considerati diversi aspetti della nostra
adorazione. La domenica potremo ascoltare il
riassunto dello studio Torre di Guardia e la
trattazione della scrittura del giorno. Ci sara

`

anche la possibilita di essere battezzati.
`

La maggioranza delle persone non vuole te-
ner conto di Dio. Sono troppo distratte dai pro-
getti umani per rivolgere la mente alla magni-
ficenza di Geova. (Giov. 5:44) Noi invece siamo
convinti che vale la pena soffermarsi a riflette-
re su come possiamo ‘fare ogni cosa alla gloria
di Dio’. Organizziamoci in modo da essere pre-
senti e trarre beneficio da tutte e quattro le
sessioni dell’assemblea.

Nuovo programma dell’assemblea di circoscrizione

Il tema dell’assemblea speciale di un
giorno per il 2008 e “Noi siamo l’argilla, e

`

Geova e il nostro Vasaio”, basato su Isaia
`

64:8. I consigli scritturali che riceveremo
grazie a questo programma ci aiuteranno
ad apprezzare maggiormente la sapienza, la
giustizia, la potenza e l’amore di Geova, il
nostro Grande Vasaio.

Il discorso del sorvegliante di circoscri-
zione, “Serviamo quali vasi onorevoli nel
ministero”, parlera di come sempre piu

` `

persone stanno ricevendo le ricche benedi-
zioni che derivano dal conoscere la verita e

`

renderne partecipi altri. Il discorso “Medi-
tare vi salvaguardera” mostrera che riflet-

` `

tere seriamente sui giusti princıpi di Geova
`

ci protegge. L’oratore in visita pronuncera
`

i discorsi “Non ‘conformatevi a questo si-
stema di cose’ ” e “Siate modellati dal Gran-
deVasaio”. Genitori e figli saranno incorag-
giati dalle parti “Giovani preziosi agli occhi
di Geova” e “Il ruolo dei genitori: fonda-

mentale nel processo di modellamento”. Ci
saranno dimostrazioni e interviste, grazie
alle quali potremo vedere e ascoltare cio

`

che i nostri fratelli e le nostre sorelle stan-
no compiendo nel ministero. Coloro che de-
siderano simboleggiare la loro dedicazione
a Dio con il battesimo in acqua dovrebbero
informare al piu presto il sorvegliante che

`

presiede della loro congregazione. Ricorda-
te di portare all’assemblea anche La Tor-
re di Guardia che si studiera quella setti-

`

mana.
Il Grande Vasaio realizza qualunque cosa

stabilisce. Ma ciascuno di noi deve decide-
re se si lascera modellare da lui. Proprio

`

come una massa di argilla sul tornio del va-
saio, coloro che saggiamente si sottometto-
no alle norme di Geova e si fanno raffinare
da lui vengono modellati, levigati e trasfor-
mati in vasi utili per uno scopo. Cooperan-
do con Geova magnifichiamo la sua sovra-
nita e riceviamo molte benedizioni.

`

Nuovo programma dell’assemblea speciale di un giorno
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˛ Offerta di letteratura per
agosto: Adoriamo il solo vero
Dio. Se viene iniziato uno stu-
dio biblico, si raccomanda di
studiare il libro Cosa insegna
la Bibbia prima del libro Ado-
riamo Dio. Settembre: Cosa
insegna realmente la Bibbia?
Si fara uno sforzo speciale per

`

iniziare studi biblici alle visi-
te iniziali. Se le persone han-
no gia questa pubblicazione,

`

si potra indicare loro come
`

possono trarne beneficio mo-

strando brevemente come te-
niamo lo studio biblico. Ot-
tobre: La Torre di Guardia e
Svegliatevi! Se viene mostrato
interesse si puo offrire il vo-

`

lantino Vorreste conoscere me-
glio la Bibbia? con l’obiettivo
di iniziare uno studio bibli-
co. Novembre: Impariamo dal
grande Insegnante. Se la per-
sona non ha figli, si potra of-

`

frire l’opuscolo Siate vigilanti!
˛ Settembre sara un mese

`

ideale per fare i pionieri ausi-
liari, dato che ha cinque fine
settimana interi.

˛ Si ricorda agli anziani di se-
guire le istruzioni contenute
alle pagine 21-3 della Torre di
Guardia del 15 aprile 1991 in
relazione a eventuali disasso-
ciati o dissociati che potreb-
bero essere propensi a essere
riassociati.
˛ Assemblee di distretto.
Come e stato comunicato alle

`

congregazioni interessate con
una nota datata 25 maggio
2007, l’assemblea in program-
ma a Roma presso lo Stadio
Olimpico dal 3 al 5 agosto 2007
e stata confermata.
`

ANNUNCI

QUALITA ORATORIA
`

1. Come possiamo mostrare rispetto per gli al-
tri nel ministero e in congregazione? [be
p. 192 §§ 2-4]

2. Cos’e importante fare per esprimerci con
`

convinzione? [be p. 196 §§ 1-3]

3. Quali sono alcuni suggerimenti che ci aiute-
ranno ad avere tatto quando predichiamo?
[be p. 198 §§ 1-5]

4. In che senso usare tatto quando predichia-
mo significa trovare il momento giusto per
dire le cose? (Prov. 25:11) [be p. 199 §§ 1-3]

5. Come possiamo mantenere il tono dei no-
stri discorsi su un piano positivo? [be p. 203
§ 3-p. 204 § 1]

PARTE N. 1

6. Cosa si puo dire del fatto che Ezechiele
`

fu lo scrittore, come pure della canonici-
ta e autenticita del libro di Ezechiele? [

` `
si

p. 133 § 3]

7. Qual e una qualita essenziale per sopporta-
` `

re le ingiustizie? [w05 1/6 p. 29 § 4]

8. Cosa impariamo dalla risposta che diede
Gesu quando i sadducei gli fecero una do-

`

manda sulla risurrezione? (Luca 20:37, 38)
[be p. 66 § 4]

9. Come dovreste rispondere quando uno stu-
dente biblico o un compagno di fede vi
chiede cosa dovrebbe fare in una certa si-
tuazione? [be p. 69 §§ 4-5]

10. Cosa implica ‘l’essere rinnovati nella forza
che fa operare la nostra mente’? (Efes. 4:23)
[be p. 74 § 4]

LETTURA BIBLICA SETTIMANALE

11. In Ezechiele 9:2-4, chi rappresenta l’uomo
vestito di lino e cosa indica il “segno sulla
fronte”? [w88 15/9 p. 14 § 18]

12. In che senso i capi religiosi della cristianita
`

sono simili ai “profeti stupidi”, descritti in
Ezechiele 13:3, “che [camminavano] dietro
al loro proprio spirito”? [w99 1/10 p. 13]

13. Nel pronunciare il “detto proverbiale” ri-
portato in Ezechiele 18:2, cosa stavano
cercando di fare gli israeliti e quale im-
portante lezione sulla responsabilita viene

`

messa in risalto? [w88 15/9 p. 18 § 10]

14. In che senso Ezechiele divento “senza paro-
`

la” o “muto” al tempo dell’assedio e della
distruzione di Gerusalemme? (Ezec. 24:27;
33:22) [w03 1/12 p. 29]

15. Chi e “Gog del paese di Magog”, e quando
`

verra indotto a distruggere il popolo di Geo-
`

va? (Ezec. 38:2, 16) [w97 1/3 p. 14 § 1-p. 15 § 3]

RIPETIZIONE DELLA SCUOLA DI MINISTERO TEOCRATICO
Le seguenti domande di ripasso saranno considerate alla Scuola di Ministero Teocratico la
settimana che inizia il 27 agosto 2007. Il sorvegliante della scuola condurra una ripetizione di

`

30 minuti basata sulle informazioni trattate dalla settimana del 2 luglio a quella del 27 agosto 2007.
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1 Le nostre cinque adunanze
sono diverse l’una dall’altra, sia
per l’obiettivo che per il modo in
cui vengono tenute. Sono pero

`

tutte importanti, in quanto ci
aiutano a ‘considerarci a vicen-
da per incitarci all’amore e alle
opere eccellenti’. (Ebr. 10:24, 25)
Quali sono alcune particolari ca-
ratteristiche che rendono spe-
ciale lo studio di libro di congre-
gazione?

2 Aiuto nella crescita spiri-
tuale: Allo studio di libro il nu-
mero dei presenti e assai ridotto,

`

e questo rende molto piu facile
`

stringere amicizie da cui trarre
sostegno spirituale. (Prov. 18:24)
Vi siete impegnati per conosce-
re tutti i componenti del vostro
gruppo di studio di libro, for-
se chiedendo a ciascuno di usci-
re in servizio con voi? La di-
sposizione dello studio di libro
permette inoltre al sorveglian-
te di conoscere le circostanze di
ciascun componente del grup-
po e di provvedere quindi inco-
raggiamento a livello individua-
le. — Prov. 27:23.

3 Avete invitato coloro con cui
studiate la Bibbia ad accom-
pagnarvi allo studio di libro?
Alcuni interessati forse sono ri-
luttanti ad assistere alle altre
adunanze, ma potrebbero sentir-
si a proprio agio riunendosi con
un gruppo piu piccolo, specie se

`

in una casa privata. L’atmosfera
piu intima incoraggia i ragazzi e

`

i nuovi a commentare. E dal mo-
mento che il gruppo e piu pic-

` `

colo, vi sono piu opportunita di
` `

partecipare dando lode a Geova.
— Sal. 111:1.

1. Che aiuto riceviamo dalle no-
stre cinque adunanze?
2. Quali benefıci derivano dal riu-

`

nirsi con un gruppo piu piccolo?
`

3. In che modo la disposizione
dello studio di libro incoraggia i
nuovi a essere presenti e commen-
tare?

4 Di solito gli studi di libro ven-
gono tenuti nel territorio del-
la congregazione, in luoghi faci-
li da raggiungere. Anche se non
tutti possono essere assegnati
allo studio piu vicino a casa pro-

`

pria, probabilmente la distanza
da coprire per assistere allo stu-
dio di libro e comunque inferio-

`

re a quella che si deve coprire
per andare alle altre adunanze. Il
luogo in cui si tiene lo studio puo

`

anche essere ideale per le adu-
nanze per il servizio di campo.

5 Aiuto nel ministero: Il sorve-
gliante dello studio di libro si in-
teressa che ciascun componente
del gruppo partecipi al ministe-
ro in modo regolare, significa-
tivo e soddisfacente. Si sforza
quindi di lavorare con tutti, of-
frendo assistenza specifica nelle
varie fasi del ministero. Se avete
difficolta in una di queste fasi, ad

`

esempio in quella delle visite ul-
teriori, parlatene col vostro sor-
vegliante dello studio di libro,
il quale forse disporra che lavo-

`

riate con un proclamatore del
gruppo che e esperto. Osservan-

`

do attentamente gli efficaci me-
todi di insegnamento usati dal
sorvegliante nel condurre lo stu-
dio, raffinerete le vostre capacita

`

nel tenere studi biblici. — 1 Cor.
4:17.

6 Come siamo felici che esista
lo studio di libro di congregazio-
ne! Tale disposizione amorevole
che viene da Geova ci aiuta a ri-
manere spiritualmente saldi in
questi tempi difficoltosi. — Sal.
26:12.

4. Quali altri vantaggi derivano
dalla disposizione dello studio di
libro?
5. In che modo il sorvegliante del-
lo studio di libro ci puo aiutare nel

`

ministero?
6. Perche dovremmo impegnarci

´

per trarre il massimo beneficio
dalla disposizione dello studio di
libro?

Traiamo beneficio dalla disposizione
dello studio di libro di congregazione

34567 15 ago.

“Mi piacerebbe conoscere la
sua opinione su queste parole.
[Leggete Ebrei 3:4]. Pensa an-
che lei che l’universo sia il ri-
sultato di un progetto intel-
ligente? [Lasciate rispondere].
Questa rivista spiega se l’idea
dell’esistenza di un Progettista
e compatibile con i fatti scien-
`

tifici”.

!"#2 Ago.

Se incontrate un giovane
potreste dire: “Molti ragaz-
zi soffrono perche altri han-

´

no messo in giro voci maligne
su di loro. Ti e mai successa

`

una cosa del genere? [Lascia-
te rispondere]. La Bibbia da

`

dei buoni consigli che posso-
no aiutarci se siamo vittime
del pettegolezzo. Mostra an-
che come possiamo evitare di
essere noi a spargere maldi-
cenze”. Richiamate l’attenzio-
ne sull’articolo a pagina 12 e
leggete una delle scritture ri-
portate.

34567 1° set.

“Molti ritengono che l’‘Anti-
co Testamento’ contenga utili
informazioni storiche, ma non
princıpi validi per i nostri gior-

`

ni. Lei che ne pensa? [Lasciate
rispondere. Quindi leggete Ro-
mani 15:4]. Questa rivista mo-
stra che l’‘Antico Testamento’
ci offre consigli pratici per la
nostra vita attuale e una soli-
da speranza per il futuro”.

!"#2 Set.

“Secondo lei i disastri na-
turali sono castighi di Dio?
[Lasciate rispondere. Quin-
di leggete Deuteronomio 32:4].
Questa rivista spiega perche

´

Dio permette che avvengano i
disastri naturali, ma indica an-
che come possiamo proteggere
la nostra famiglia”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc
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1 L’apostolo Paolo esorto i cri-
`

stiani a camminare nella via di Dio
e a ‘continuare a farlo ancor piu

`

pienamente’. (1 Tess. 4:1) Cosa si-
gnifica questo per noi? Tra le altre
cose, dovremmo cercare di impe-
gnarci in misura maggiore nelle at-
tivita spirituali, sforzandoci sem-

`

pre di ‘compiere pienamente il
nostro ministero’. — 2 Tim. 4:5.

2 Le motivazioni: Alla base della
nostra aspirazione a fare di piu nel

`

ministero c’e il desiderio di servire
`

piu pienamente il Creatore. Desi-
`

deriamo crescere spiritualmente e
cerchiamo i modi per migliorare il
nostro ministero. Avere delle buo-
ne abitudini, sostenute dalle giuste
motivazioni, ci aiutera a raggiunge-

`

re obiettivi spirituali. — Sal. 1:1, 2;
Filip. 4:6; Ebr. 10:24, 25.

3 Se desideriamo espandere il no-
stro ministero dobbiamo coltiva-
re lo spirito di sacrificio ed essere
pronti a dare. Tale spirito si coltiva
meditando in preghiera sull’eccel-
lente esempio di Gesu. (Matt. 20:28)

`

Servendo altri nel ministero Gesu
`

provava grande gioia. (Atti 20:35)
Possiamo imitarlo interessandoci
degli altri ed essendo pronti a co-
gliere le occasioni per impegnarci
di piu nel ministero. — Isa. 6:8.

`

4 Il ruolo dei genitori: Il desiderio
di servire gli altri e di espande-
re il proprio ministero puo essere

`

instillato nei figli sin dalla tene-
ra eta. I ragazzi osserveranno lo

`

zelo e l’impegno di tutti i familiari
per espandere il proprio ministero.
Da ragazzo, un fratello fu incorag-
giato a impegnarsi maggiormente
svolgendo delle attivita teocratiche

`

insieme al nonno. Osservando la
scrupolosita e la gioia del nonno

`

provo il desiderio di fare di piu per
` `

servire i fratelli. Ora e servitore di
`

ministero.
5 C’e bisogno di fratelli:

`
“Se un

uomo aspira . . . , desidera un’opera
eccellente”. (1 Tim. 3:1) Queste pa-
role incoraggiano i fratelli a impe-
gnarsi per divenire qualificati e ri-
cevere ulteriori privilegi di servizio
nell’organizzazione di Geova. Non
si tratta di avere speciali capacita

`

o caratteristiche fuori del comune.
Un fratello che aspira a fare di piu

`

cerchera prima il Regno e parte-
`

cipera zelantemente al ministero.
`

(Matt. 6:33; 2 Tim. 4:5) Si sforzera di
`

essere di esempio per gli altri.
6 In tutto il mondo: Geova sta af-

frettando l’opera di radunamento.

Aspiriamo a fare di piu nel ministero
`

(Continua a pagina 2)

Cari proclamatori del Regno:
Siamo davvero felici dell’incre-

mento che c’e stato nel territorio
`

curato dalla filiale italiana durante
l’anno di servizio 2007! Oltre a vari
massimi nel numero dei proclama-
tori, nel mese di ottobre abbiamo
raggiunto il massimo assoluto di
23.351 pionieri regolari. Il 2 aprile
ben 436.670 persone hanno assisti-
to alla Commemorazione, un altro
massimo assoluto. Di questi, 37.810
hanno ascoltato il discorso in una
lingua diversa dall’italiano. E chiaro

`

che possiamo fare molto per curare
tutti questi interessati e aiutarli a
unirsi alle “cose desiderabili di tut-
te le nazioni” che stanno affluen-
do al tempio spirituale di Geova.
(Agg. 2:7) La nostra filiale sovrin-
tende all’opera anche in diversi altri
paesi, tra cui Israele e San Mari-
no. Ad aprile in Israele si e regi-

`

strato un massimo assoluto di 1.293
proclamatori. Anche la zelante atti-
vita compiuta dai proclamatori di

`

San Marino e davvero incoraggian-
`

te: durante i primi nove mesi dal-
l’anno di servizio 2007 hanno dedi-
cato in media 13,3 ore a testa al
ministero e in aprile hanno avuto
un massimo assoluto di 47 pionieri
ausiliari.

Rispondendo all’invito esteso dal
Comitato del Servizio del Corpo Di-
rettivo, oltre 200 fratelli e sorelle ap-
partenenti a gruppi di lingua stra-
niera presenti nel nostro paese si
sono recati a proprie spese in Mace-
donia per partecipare a una speciale
campagna di predicazione. In diver-
si casi hanno predicato in territori
vergini e hanno iniziato molti nuovi
studi biblici.

Nello scorso anno di servizio sono
state dedicate due Sale delle As-
semblee. Il 4 novembre 2006 il fratel-
lo Anthony Morris, del Corpo Diret-
tivo, ha pronunciato il discorso di
dedicazione della Sala delle Assem-
blee di Roma davanti a 3.051 presen-
ti. Al programma speciale tenuto il
giorno successivo al Palazzo dello
Sport dell’Eur (PalaLottomatica) i
presenti sono stati 11.200. Il 9 giugno

2007 e stata poi dedicata la Sala del-
`

le Assemblee di Medole. Al discorso
della dedicazione, pronunciato da un
altro membro del Corpo Direttivo, il
fratello Theodore Jaracz, hanno assi-
stito 6.698 presenti. Il giorno dopo
nello stesso luogo si e tenuto un pro-

`

gramma speciale presentato davanti
a 7.285 presenti.

Nel territorio italiano sono state
distribuite oltre 10.200.000 copie di
Notizie del Regno N. 37, “E vicina la

`

fine della falsa religione!” Una cop-
pia di coniugi ormai inattivi da oltre
nove anni sono stati visitati dagli an-
ziani e hanno ricevuto una copia del
volantino. Il giorno in cui comincia-
va la campagna si sono presentati al-

l’adunanza per il servizio di campo e
alla fine del mese hanno ripreso a
fare rapporto del loro servizio.

L’obiettivo di campagne come que-
sta e aiutare le persone sincere ad

`

apprendere cosa insegna realmente
la Bibbia. (Matt. 28:19, 20) Quando
predicate ricordate di prendere nota
di quelli che mostrano interesse e di
tornare a fare loro visita con l’obiet-
tivo di iniziare uno studio biblico. Fe-
lici di lavorare a spalla a spalla con
voi in quest’importante attivita, vi

`

inviamo i nostri affettuosi saluti cri-
stiani.

Vostri fratelli

Filiale italiana



Settimana che inizia
il 10 settembre

Cantico 225
Min. 10: Annunci locali. Usando i
suggerimenti riportati a pagina 4, o
altre presentazioni adatte al terri-
torio, dimostrare come offrire La
Torre di Guardia del 15 settembre
e Svegliatevi! di settembre. In en-
trambe le dimostrazioni le riviste
vengono offerte in coppia anche se
ne viene presentata una sola.

Min. 15: Risposta a domande.
Trattazione con l’uditorio a cura di
un anziano. In base al tempo di-
sponibile, leggere e commentare le
scritture citate.

Min. 20: “Seguiamo l’esempio di
Gesu”.

`
� Invitare l’uditorio a com-

mentare su come hanno tratto be-
neficio dal buon esempio degli altri.

Cantico 130 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 17 settembre

Cantico 60
Min. 10: Annunci locali.
Min. 15: Com’e andata lo scorso

`

anno? Il sorvegliante del servi-
zio analizza l’attivita svolta nel-

`

lo scorso anno di servizio, con-
centrandosi sugli aspetti positivi
di cio che e stato fatto nel mini-

` `

stero. Rivolgere alla congregazio-
ne lodi appropriate. Menzionare
uno o due punti sui quali si po-
trebbe lavorare nel nuovo anno di
servizio. Commentare l’attivita dei

`

pionieri, lodandoli per il buon la-
voro svolto. Illustrare i buoni ri-

sultati ottenuti cercando di aiuta-
re gli inattivi.

Min. 20: Una fratellanza unita. Di-
scorso e trattazione con l’uditorio
basati sul capitolo 16 di Organizzati
per fare la volonta di Geova.

`

Cantico 74 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 24 settembre

Cantico 162
Min. 10: Annunci locali. Leggere il
resoconto mensile e i ringraziamen-
ti per le contribuzioni inviate.

Min. 15: Bisogni locali.

Min. 20: Usiamo il volantino Cono-
scere la Bibbia per iniziare studi bi-
blici in ottobre. Il mese prossimo
offriremo LaTorre di Guardia e Sve-
gliatevi! Quando viene mostrato in-
teresse si potrebbe usare il volanti-
no Conoscere la Bibbia per iniziare
uno studio biblico. Se i volantini
sono disponibili, disporre che gli
uscieri ne distribuiscano una copia
a ciascun presente, quindi trattarne
brevemente il contenuto. Spiegare
che il volantino puo essere conside-

`

rato con il padrone di casa per inte-
ro o in parte, sia alla visita inizia-
le che a quella ulteriore. Usando i
suggerimenti riportati a pagina 4, o
altre presentazioni adatte al terri-
torio, dimostrare come offrire La
Torre di Guardia del 1° ottobre e
Svegliatevi! di ottobre. In una delle
dimostrazioni il padrone di casa ri-
fiuta la rivista, cosı il proclamatore

`

gli lascia il volantino. Nell’altra la ri-
vista viene accettata e il proclama-
tore offre anche il volantino, ne con-
sidera la pagina 5 con il padrone di
casa e richiama l’attenzione sul ta-
gliando di pagina 6, relativo al libro
Cosa insegna la Bibbia. Infine si of-
fre di ritornare con il libro.

Cantico 222 e preghiera conclusiva.

Settimana che inizia
il 1° ottobre

Cantico 88
Min. 10: Annunci locali. Annunci

scelti dal Ministero del Regno. Ri-
cordare ai proclamatori di conse-
gnare i rapporti di servizio di set-
tembre.

Min. 15: Lettera della filiale. Di-
scorso e trattazione con l’uditorio
basati sulla lettera riportata nella
prima pagina di questo Ministe-
ro del Regno. Invitare l’uditorio a
narrare esperienze locali in rela-
zione alla campagna speciale svol-
ta per invitare le persone all’as-
semblea di distretto “Seguiamo il
Cristo!”

Min. 20: “Aspiriamo a fare di piu
`

nel ministero”.� Includere com-
menti da parte di fratelli e sorelle
che si sono impegnati per fare di
piu, i quali potrebbero spiegare in

`

che modo continuano a cercare
dei modi per espandere il loro mi-
nistero. Uno o due commenti po-
trebbero essere disposti in anti-
cipo.

Cantico 102 e preghiera conclusiva.

� Dopo un’introduzione di nean-
che un minuto considerare l’arti-
colo con domande e risposte.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO
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Edito e stampato in Italia dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Via della Bufalotta 1281, 00138 Roma RM.
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RAPPORTO DI SERVIZIO DI MAGGIO

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

410 113,0 47,9 50,4 4,3

23.094 66,8 28,7 25,1 1,8

14.234 49,9 22,5 14,7 0,8

198.688 11,1 6,5 4,4 0,3

236.426 Battezzati: 457

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 57,9 8,0 19,2 1,0

23 51,4 23,9 16,6 1,0

150 13,2 5,8 4,7 0,3

182

(Isa. 60:22) C’e urgente bisogno che
`

tutti i seguaci di Gesu si impegnino
`

piu pienamente nel ministero. Il rap-
`

porto mondiale dell’anno di servizio
2006 mostra che si sono battezzate
248.327 persone, una media di oltre
680 al giorno. Continuiamo quindi a
cercare i modi per impegnarci piu

`

pienamente nel ministero!

Aspiriamo a fare di piu . . .
`

(Continua da pagina 1)



˛ Offerta di letteratura per settem-
bre: Cosa insegna realmente la Bib-
bia? Si fara uno sforzo speciale per ini-

`

ziare studi biblici alle visite iniziali. Se
le persone hanno gia questa pubbli-

`

cazione, si potra indicare loro come
`

possono trarne beneficio mostrando
brevemente come teniamo lo studio
biblico. Ottobre: La Torre di Guardia
e Svegliatevi! Se viene mostrato inte-
resse si puo offrire il volantino

`
Vorreste

conoscere meglio la Bibbia? con l’o-
biettivo di iniziare uno studio biblico.
Novembre: Impariamo dal grande In-
segnante. Se la persona non ha figli, si
potra offrire l’opuscolo

`
Siate vigilanti!

Dicembre: Il piu grande uomo che sia
`

mai esistito. In alternativa si potranno
offrire Accostiamoci a Geova o Il segre-
to della felicita familiare.

`

˛ Settembre e un mese ideale per fare
`

i pionieri ausiliari, dato che ha cinque
fine settimana interi.

˛ Le congregazioni dovrebbero inizia-
re a ordinare i volumi Torre di Guardia
e Svegliatevi! del 2007 e Watchtower Li-
brary — Edizione 2007 su CD-ROM con
la prossima richiesta di letteratura. L’e-
lenco delle lingue nelle quali saranno
disponibili queste pubblicazioni sara ri-

`

portato nella lettera Annuncio a tutte
le congregazioni che viene inviata pe-
riodicamente. Vogliate tenere presen-
te che Watchtower Library — Edizione
2007 e per i componenti battezzati del-

`

la congregazione ed e disponibile sol-
`

tanto tramite la congregazione.
˛ In un’adunanza di servizio di dicem-
bre verra considerato il video

`
I testimo-

ni di Geova, organizzati per annuncia-
re la buona notizia. Se occorrono delle
copie del DVD, bisognera ordinarle al

`

piu presto possibile tramite la congre-
`

gazione.
˛ La settimana del 31 marzo 2008 sara

`

pronunciato il discorso speciale che si
tiene nel periodo della Commemora-
zione. Il titolo del discorso sara annun-

`

ciato in seguito. Le congregazioni che

in quel fine settimana hanno la visi-
ta del sorvegliante di circoscrizione o
un’assemblea, terranno il discorso spe-
ciale la settimana successiva. In nessu-
na congregazione il discorso speciale
dovra essere pronunciato prima della

`

settimana del 31 marzo 2008.
˛ Il sorvegliante che presiede o chi per
lui provvedera alla verifica dei conti

`

della congregazione per i mesi di giu-
gno, luglio e agosto. Nel contempo si
deve effettuare anche la verifica conta-
bile del fondo a disposizione dell’even-
tuale comitato di gestione. (Lettera ai
corpi degli anziani del 1° agosto 2003)
Dove e in corso un progetto di costru-

`

zione o di notevole ristrutturazione,
gli anziani designeranno chi effettue-
ra la verifica contabile. Sara utilizzato

` `

a tal fine il modulo S-91-I. Una volta
che sara stata fatta la verifica, o le

`

verifiche, annunciatelo alla congrega-
zione dopo la lettura del successivo
resoconto mensile. — Vedi Istruzioni
per la contabilita della congregazione

`

(S-27-I).

ANNUNCI

˛ “Lo schiavo fedele e discreto”
approva che gruppi di Testimo-
ni si riuniscano in maniera indi-
pendente per effettuare ricerche o
dibattiti scritturali? — Matt. 24:
45, 47.

No. Eppure in diverse parti del-
la terra alcuni componenti dell’or-
ganizzazione hanno formato dei
gruppi allo scopo di effettuare ri-
cerche indipendenti su temi atti-
nenti alla Bibbia. Alcuni hanno
creato un gruppo di studio in-
dipendente incentrato sull’ebrai-
co e il greco biblico per analizza-
re l’accuratezza della Traduzione
del Nuovo Mondo. Altri approfon-
discono argomenti scientifici che
hanno relazione con la Bibbia.
Hanno creato siti Web e chat
room per scambiarsi informazioni
e dibattere le proprie idee. Inoltre
hanno tenuto conferenze e pro-
dotto pubblicazioni per presenta-
re le conclusioni a cui sono giunti
e integrare il materiale che viene
provveduto tramite le adunanze
cristiane e la nostra letteratura
biblica.

In tutta la terra, i servitori di
Geova ricevono abbondante istru-

zione spirituale e incoraggiamen-
to alle adunanze di congregazione,
alle assemblee e attraverso le pub-
blicazioni prodotte dalla Sua or-
ganizzazione. Geova provvede cio

`

che e necessario attraverso la gui-
`

da del suo spirito santo e la sua
Parola di verita affinche tutti i

` ´

suoi servitori siano “perfettamen-
te uniti nella stessa mente e nel-
lo stesso pensiero” e rimangano
“stabili nella fede”. (1 Cor. 1:10;
Col. 2:6, 7) Siamo sicuramente
grati di tutti i doni spirituali che
Geova ci provvede in questi ultimi
giorni. Quindi lo “schiavo fedele e
discreto” non approva pubblica-
zioni, riunioni, o siti Web che non
siano prodotti o organizzati sotto
la sua supervisione. — Matt. 24:
45-47.

E lodevole voler usare le proprie
`

facolta mentali per sostenere la
`

buona notizia. Tuttavia nessuna
ricerca condotta a livello persona-
le dovrebbe far passare in secon-
do piano quello che Gesu Cristo

`

sta compiendo oggi sulla terra per
mezzo della sua congregazione.
Nel I secolo l’apostolo Paolo mise
in guardia dal dedicarsi, con note-
vole dispendio di tempo ed ener-
gie, all’approfondimento di temi

quali ad esempio “genealogie, che
finiscono nel nulla, ma che forni-
scono motivi di ricerca anziche la

´

dispensazione di alcuna cosa da
Dio riguardo alla fede”. (1 Tim. 1:
3-7) Tutti i cristiani dovrebbero
evitare “le questioni stolte e le ge-
nealogie e le contese e le lotte re-
lative alla Legge, poiche sono inu-

´

tili e vane”. — Tito 3:9.
A coloro che desiderano stu-

diare la Bibbia piu approfondi-
`

tamente o fare ulteriori ricerche,
raccomandiamo di esaminare Per-
spicacia nello studio delle Scrittu-
re, “Tutta la Scrittura e ispirata da

`

Dio e utile” e altre nostre pubbli-
cazioni, come quelle che trattano
le profezie contenute nei libri bi-
blici di Daniele, Isaia e Rivelazio-
ne. Grazie ad esse abbiamo mate-
riale in abbondanza per lo studio
e la meditazione, cosı che pos-

`

siamo essere ‘pieni dell’accurata
conoscenza della volonta di Dio

`

in ogni sapienza e discernimen-
to spirituale, per camminare in
modo degno di Geova al fine di
piacergli pienamente mentre con-
tinuiamo a portar frutto in ogni
opera buona e a crescere nell’ac-
curata conoscenza di Dio’. — Col.
1:9, 10.

RISPOSTA A DOMANDE

3



34567 15 set.

“Mi piacerebbe conoscere
la sua opinione su questo
pensiero. [Leggete Deutero-
nomio 32:4]. Si e mai chiesto

`

come mai, se Dio e onnipo-
`

tente e giusto, nel mondo c’e
`

cosı tanta sofferenza e mal-
`

vagita? [Lasciate rispondere].
`

Questa rivista spiega perche
´

Dio ha permesso che la mal-
vagita continuasse a esistere

`

fino ai nostri giorni”.

!"#2 Set.

“Tutti vogliamo godere di
buona salute e vivere a lun-
go. Pensa che mantenere un
atteggiamento positivo possa
far bene alla salute? [Lascia-
te rispondere. Quindi legge-
te Proverbi 17:22]. Questo ar-
ticolo spiega perche vale la

´

pena di coltivare un atteggia-
mento ottimistico”. Presen-
tate l’articolo a pagina 26.

34567 1° ott.

“Le e mai capitato di pen-
`

sare: ‘Se solo avessi agito
diversamente!’? [Lasciate ri-
spondere]. Noti perche capita

´

a tutti di fare scelte di cui in
seguito ci si pente. [Leggete
Geremia 10:23]. Questa rivi-
sta spiega che i consigli pra-
tici che troviamo nella Bibbia
ci aiutano a prendere sagge
decisioni”.

!"#2 Ott.
“Che ne pensa, oggi i bam-

bini corrono piu pericoli che
`

in passato? [Lasciate rispon-
dere]. Molti pensano che vi-
viamo proprio nel periodo
che viene descritto in questo
modo. [Leggete 2 Timoteo 3:
1-5]. Questa rivista contiene
alcuni pratici suggerimenti
che possono aiutare i genito-
ri a proteggere i loro figli dai
predatori sessuali”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc1 Quando partecipiamo all’o-
pera di fare discepoli dobbia-
mo tenere a mente che il nostro
esempio puo influire notevol-

`

mente su coloro che ci osserva-
no. Gesu insegno con le parole e

` `

con le azioni. Chi lo osservava
poteva vedere il suo zelo, il suo
amore per gli altri, il suo co-
stante desiderio di santificare il
nome del Padre e la sua determi-
nazione a compierne la volonta.

`

— 1 Piet. 2:21.
2 Nel ministero di casa in

casa: Proprio come nel caso
di Gesu, il nostro esempio in-

`

fluisce su quelli con cui uscia-
mo in servizio. Osservando il
nostro zelo nell’opera, i procla-
matori piu nuovi o meno esper-

`

ti rifletteranno sulla qualita del
`

loro servizio. La nostra gioia e il
nostro sincero interesse per gli
altri ricorderanno loro l’impor-
tanza di mostrare queste quali-
ta nel ministero. Quando note-

`

ranno il modo diligente con cui
usiamo le Scritture, facciamo vi-
site ulteriori o conduciamo stu-
di biblici, si sentiranno spinti a
fare lo stesso.

3 Quando conduciamo studi
biblici: Sono in particolare colo-
ro con cui studiamo la Bibbia a
osservare come ci comportiamo.
Per esempio, anche se spieghia-
mo loro quanto e importante

`

prepararsi per lo studio, con-
sultare i versetti e sottolinea-
re i punti chiave dei paragrafi,
cio che osserveranno e se noi

` `

siamo preparati. (Rom. 2:21) Se
siamo puntuali quando abbia-

1. Quale esempio ci ha dato
Gesu?

`

2. Che effetto puo avere il nostro
`

esempio su quelli con cui uscia-
mo in servizio?
3. In che modo coloro con cui
studiamo possono essere am-
maestrati dal nostro esempio,
e cosa potrebbero imparare da
noi?

mo un appuntamento con loro,
saranno meno inclini a lascia-
re che altre attivita interferisca-

`

no con lo studio della Bibbia.
Senza dubbio noteranno anche
la nostra prontezza a sacrificarci
per il ministero e la nostra forte
fede. Non c’e da sorprendersi se,

`

spesso, quelli che studiano con
qualcuno che segue attentamen-
te l’esempio di Gesu diventano

`

evangelizzatori zelanti e produt-
tivi.

4 Alle adunanze di congrega-
zione: Alle adunanze tutti i com-
ponenti della congregazione cri-
stiana hanno la possibilita di

`

insegnare agli altri con il pro-
prio esempio, e le persone inte-
ressate che iniziano ad assistervi
ne traggono beneficio. Noteran-
no la calorosa fratellanza, l’u-
nita che regna tra i cristiani e

`

l’abbigliamento e l’aspetto mo-
desti. (Sal. 133:1) Anche la lealta

`

che mostriamo essendo presenti
e facendo pubblica dichiarazio-
ne della nostra fede non passe-
ra inosservata. Durante un’adu-

`

nanza un uomo noto la rapidita
` `

con cui una bambina trovo nella
`

Bibbia un versetto e il modo at-
tento in cui seguı la lettura. L’e-

`

sempio della bambina lo spinse a
chiedere di studiare la Bibbia.

5 Le Scritture ci incoraggiano
a imitare l’esempio positivo degli
altri. (Filip. 3:17; Ebr. 13:7) Per-
cio vogliamo ricordare che, se se-

`

guiamo attentamente l’esempio
di Gesu, gli altri lo noteranno

`

e questo potra influire positiva-
`

mente su di loro. Consapevoli di
cio, prendiamo a cuore le parole

`

riportate in 1 Timoteo 4:16: “Pre-
sta costante attenzione a te stes-
so e al tuo insegnamento”.

4. In che modo alle adunanze
cristiane possiamo insegnare
con l’esempio?
5. Perche non dovremmo mai

´

sottovalutare l’importanza di es-
sere d’esempio?

Seguiamo l’esempio di Gesu
`

4
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1 Gesu si interesso in maniera
` `

speciale dei bisognosi. In alcune
occasioni diede miracolosamente
aiuto materiale e guarı i malati,

`

ma si concentro sul dichiarare la
`

“buona notizia” alla povera gen-
te. (Matt. 11:5) Anche oggi il mini-
stero cristiano reca beneficio alle
persone, tra cui senz’altro i poveri.
— Matt. 24:14; 28:19, 20.

2 Una speranza vera: I ministri
della cristianita spesso prometto-

`

no ai poveri che staranno meglio se
faranno generose offerte alla chie-
sa. La Bibbia pero insegna che solo

`

il Regno di Dio porra fine alla po-
`

verta e risolvera tutti i problemi
` `

dell’uomo. (Sal. 9:18; 145:16; Isa. 65:
21-23) Mostrando ai bisognosi cio

`

che insegna realmente la Bibbia,
diamo loro una speranza e li aiu-

tiamo a soddisfare il loro bisogno
spirituale. — Matt. 5:3.

3 Ai giorni di Gesu i farisei di-
`

sprezzavano i poveri, che chiamava-
no altezzosamente “|am-ha’arets”,

`

o “popolo del paese”. Gesu invece
`

considerava ‘prezioso il sangue’, o
l’anima, di quelle persone. (Sal. 72:
13, 14) Con la nostra gentilezza ed
empatia possiamo imitare Gesu e

`

‘mostrare favore’ a chi e nel biso-
`

gno. (Prov. 14:31) Nonvorremmo mai
che le nostre parole denotassero di-
sprezzo per le persone che vivono
nei quartieri poveri o essere rilut-
tanti a dare loro testimonianza. Tra
coloro che reagiscono positivamen-
te al messaggio del Regno ci sono
molte persone di umile estrazione.

4 Aiutateli ora: Insegnando i
princıpi biblici alle persone pove-

`

re del nostro territorio le aiutiamo
a migliorare la loro situazione fin
da ora. La Bibbia ad esempio con-
danna ubriachezza, gioco d’azzar-
do, pigrizia, uso di tabacco e al-
tre abitudini che impoveriscono la
gente. (Prov. 6:10, 11; 23:21; 2 Cor.
7:1; Efes. 5:5) Le Scritture incorag-
giano a essere onesti e a lavora-
re “con tutta l’anima”, cose ricer-
cate in un buon dipendente. (Col.
3:22, 23; Ebr. 13:18) Infatti secon-
do un’inchiesta la maggioranza dei
datori di lavoro considera onesta e

`

integrita le qualita piu importanti
` ` `

in chi cerca un impiego.
5 Geova non e insensibile alle sof-

`

ferenze dei poveri. Presto Gesu
`

Cristo “liberera il povero che invo-
`

ca soccorso”. (Sal. 72:12) Fino ad al-
lora abbiamo il privilegio di recare
conforto alla gente, compresi i po-
veri, con il messaggio di speranza
contenuto nella Bibbia.

Diamo speranza ai poveri

1 Molte persone sincere si in-
terrogano sul valore della Bib-
bia. Si chiedono: ‘Come facciamo
a dire che la Bibbia e la Parola

`

di Dio se sono stati degli uomini
a scriverla? Perche dovrei avere

´

fiducia nella sua guida? Perche
´

dovrei dedicare tempo ed ener-
gie per leggerla e studiarla? Quale
traduzione dovrei usare?’ Queste
sono solo alcune delle domande a
cui verra data risposta nel nu-

`

mero speciale di Svegliatevi! che
uscira a novembre, dal tema “Si

`

puo avere fiducia nella Bibbia?”
`

2 Vorremo distribuire ampia-
mente nel nostro territorio que-
sto numero speciale di Sveglia-
tevi! A novembre, se possibile,
cercate di partecipare all’opera di
casa in casa con la congregazione
tutti i sabati. Offrite questo nu-

mero di Svegliatevi! a familiari,
vicini, colleghi, insegnanti e com-
pagni di scuola, oltre che alle per-
sone che visitate. Portatene con
voi qualche copia quando viaggia-
te o fate shopping. Gli anziani
hanno gia richiesto delle copie in

`

piu in modo che la congregazione
`

ne abbia a sufficienza.
3 Iniziate studi biblici: Se la-

sciate la rivista, prima di con-
cludere la conversazione potete
porre le basi per iniziare uno stu-
dio biblico. Ad esempio potreste
dire: “La prossima volta mi pia-
cerebbe mostrarle in che modo
la Bibbia risponde alla domanda
‘qual e il proposito di Dio per

`

la terra?’” Quando tornate indi-
cate al padrone di casa le pagi-
ne 4 e 5 del libro Cosa insegna la
Bibbia o considerate i paragrafi

1-3 del capitolo 3. Un’altra possi-
bilita e dire: “La prossima vol-

` `

ta vorrei parlare con lei di una
profezia biblica che si sta adem-
piendo proprio nei nostri tem-
pi”. Alla visita potreste far vedere
al padrone di casa il capitolo 9
del libro e considerare i paragra-
fi 1-3. Oppure potreste sempli-
cemente dire: “Molti leggono la
Bibbia ma la trovano difficile da
capire. La prossima volta vorrei
mostrarle come possiamo com-
prendere meglio quello che dice
la Bibbia”. Quando tornate pote-
te offrire il libro Cosa insegna la
Bibbia e far vedere come si tiene
uno studio.

4 Solo la Bibbia contiene gli
‘scritti sacri che possono render-
ci saggi per la salvezza’. (2 Tim.
3:15) Facciamo quindi del no-
stro meglio per partecipare con
zelo alla distribuzione di questo
numero speciale di Svegliatevi! e
aiutare cosı le persone ad avere fi-

`

ducia nella Bibbia!

A novembre offriremo un numero
speciale di Svegliatevi!



Settimana che inizia
l’8 ottobre

Cantico 56
Min. 10: Annunci locali. Usando i
suggerimenti riportati a pagina 8, o
altre presentazioni adatte al territo-
rio, dimostrare come offrire La Torre
di Guardia del 15 ottobre e Svegliate-
vi! di ottobre. In entrambe le dimo-
strazioni le riviste vengono offerte in
coppia anche se ne viene presentata
una sola.

Min. 20: State vicini all’organizza-
zione di Geova. Discorso con parteci-
pazione dell’uditorio basato sul ca-
pitolo 17 di Organizzati per fare la
volonta di Geova.

`

Min. 15: “A novembre offriremo un
numero speciale di Svegliatevi!”�
Scorrere rapidamente il contenu-
to di Svegliatevi! di novembre. Poi
considerare l’articolo con domande
e risposte. Nel trattare il paragrafo
3 dimostrare come si puo offrire la ri-

`

vista usando la presentazione sugge-
rita a pagina 8 o un’altra presentazio-
ne adatta al territorio. Al termine
della dimostrazione porre le basi per
la visita successiva.

Cantico 10

Settimana che inizia
il 15 ottobre

Cantico 67
Min. 10: Annunci locali. Annunci
scelti dal Ministero del Regno.
Min. 20: La verita porta frutto in co-

`

loro ai quali la insegnate? Discorso
con partecipazione dell’uditorio ba-
sato sulla Torre di Guardia del 1° feb-
braio 2005, pagine 28-30. Mostrare
come le domande contenute nel libro
Cosa insegna la Bibbia sono state
concepite per aiutarci a comprende-
re cosa c’e nel cuore dello studente.

`

Considerare alcuni esempi, come il
paragrafo 19 del capitolo 1, il paragra-
fo 4 del capitolo 2, il paragrafo 24 del
capitolo 3 e il paragrafo 18 del capito-
lo 4. Incoraggiare i proclamatori ava-
lersi appieno delle varie caratteristi-
che del libro.

Min. 15: Ricordate? Trattazione
con l’uditorio basata sulla Torre di

Guardia del 15 agosto 2007, pagi-
na 19.

Cantico 151

Settimana che inizia
il 22 ottobre

Cantico 175
Min. 10: Annunci locali. Leggere il
resoconto mensile e i ringraziamenti
per le contribuzioni inviate. Usando i
suggerimenti riportati a pagina 8, o
altre presentazioni adatte al territo-
rio, dimostrare come offrire La Torre
di Guardia del 1° novembre e Sveglia-
tevi! di novembre.
Min. 15: Bisogni locali.
Min. 20: Continuate a camminare
come figli della luce. Discorso con in-
terviste. Abbiamo abbandonato le te-
nebre di questo mondo e ci lasciamo
guidare dalla luce che proviene da
Geova. (Efes. 5:8, 9) Questo ha reso
la nostra vita migliore, conferendole
uno scopo. (1 Tim. 4:8) Tale luce inol-
tre ci da speranza. (Rom. 15:4) Inter-

`

vistare due o tre proclamatori che,
per stringere e mantenere una buona
relazione con Geova, hanno dovuto
affrontare e superare grandi ostaco-
li. Quali difficolta hanno incontrato

`

quando hanno conosciuto la verita?
`

In che modo le hanno superate? In
che senso ora la loro vita e miglio-

`

re? Cosa li aiuta a rimanere saldi
nellaverita? Concludere incoraggian-

`

do tutti a continuare a crescere spi-
ritualmente e a mostrare profonda
gratitudine per la verita che Geova ci

`

ha rivelato. — 2 Piet. 1:5-8.

Cantico 23

Settimana che inizia
il 29 ottobre

Cantico 124
Min. 10: Annunci locali. Ricorda-
re ai proclamatori di consegnare i
rapporti di servizio di ottobre. Men-
zionare l’offerta di letteratura per
novembre, e disporre una dimostra-
zione su come presentarla.

Min. 15: Ponetevi mete spirituali per
glorificare il Creatore. Discorso con
partecipazione dell’uditorio basato
sulla Torre di Guardia del 15 luglio
2004, pagine 21-3. Invitare i presenti a

dire quali mete spirituali si sono po-
sti e cio che stanno facendo per rag-

`

giungerle. Uno o due commenti po-
trebbero essere preparati in anticipo.

Min. 20: “Diamo speranza ai pove-
ri”.� Nel considerare il paragra-
fo 2 includere commenti tratti da
Svegliatevi! dell’8 settembre 2003, pa-
gine 26-7.

Cantico 7

Settimana che inizia
il 5 novembre

Cantico 156
Min. 10: Annunci locali.
Min. 15: Proteggiamo i nostri figli
con la sapienza divina. Discorso basa-
to sulla Torre di Guardia del 1° gen-
naio 2005, pagine 23-7.

Min. 20: “Uno scambio d’incoraggia-
mento”.� Invitare i presenti a fare
commenti specifici su come sono sta-
ti incoraggiati dal sorvegliante di cir-
coscrizione durante la suavisita. Uno
o due commenti possono essere pre-
parati in anticipo.

Cantico 192

� Dopo un’introduzione di nean-
che un minuto considerare l’artico-
lo con domande e risposte.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO

� 2007 Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses. Tutti i diritti sono riservati.
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RAPPORTO DI SERVIZIO DI GIUGNO

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

379 107,4 44,2 47,3 4,3

23.007 58,9 24,4 21,6 1,7

6.534 49,8 19,8 13,6 0,8

205.536 10,6 5,9 4,1 0,3

235.456 Battezzati: 402

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

10 51,1 21,3 15,3 1,0

6 53,2 15,0 10,7 0,3

169 11,6 4,4 4,1 0,3

185 Battezzati: 3
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PROGRAMMA DELLA SCUOLA DI MINISTERO TEOCRATICO PER IL 2008

ISTRUZIONI

Nel 2008 la Scuola di Ministero Teocratico sara tenuta se-
`

condo le seguenti disposizioni:
FONTE DEL MATERIALE: Traduzione del Nuovo Mondo

delle Sacre Scritture [bi12], Traete beneficio dalla Scuola di Mi-
nistero Teocratico [be], “Tutta la Scrittura e ispirata da Dio e

`

utile” (edizione 1991) [si] e Ragioniamo facendo uso delle Scrit-
ture (edizione 1990) [rs].

La scuola iniziera IN ORARIO con cantico, preghiera e ben-
`

venuto, per poi procedere come spiegato di seguito. Dopo ogni
parte, il sorvegliante della scuola introdurra quella successiva.

`

QUALITA ORATORIA: 5 minuti. Il sorvegliante della
`

scuola, il suo assistente o un altro anziano qualificato consi-
derera una qualita oratoria basandosi sul libro di testo

` `
Scuola

di Ministero. (Nelle congregazioni in cui il numero degli anzia-
ni e limitato si possono impiegare servitori di ministero qua-

`

lificati).
PARTE N. 1: 10 minuti. Sara svolta daun anziano o un ser-

`

vitore di ministero qualificato. La fonte sara
`

Traete beneficio
dalla Scuola di MinisteroTeocratico o “Tutta la Scrittura e ispi-

`

rata da Dio e utile”. Consistera in un discorso di istruzione di
`

10 minuti. L’obiettivo non dovrebbe essere solo quello di trat-
tare il materiale, ma di metterne in risalto il valore pratico evi-
denziando cio che e piu utile per la congregazione. Va usato il

` ` `

tema indicato. Ci si aspetta che i fratelli incaricati di pronun-
ciare questo discorso stiano attenti a rimanere nel tempo as-
segnato. Se necessario si potranno dare consigli in privato.

PUNTI NOTEVOLI DELLA LETTURA DELLA BIBBIA:
10 minuti. Nei primi cinque minuti un anziano o un servitore
di ministero qualificato fara un’applicazione del materiale in

`

modo che sia di beneficio per la congregazione. Potra spiega-
`

re qualsiasi parte della lettura biblica in programma quella
settimana. Non si tratta di fare un semplice riassunto della let-
tura assegnata. L’obiettivo principale e quello di aiutare l’udi-

`

torio a capire perche
´
e in che modo quelle informazioni posso-

no essere utili. L’oratore fara attenzione a non superare i
`

cinque minuti riservati a questa prima parte. Dovrebbe assi-
curarsi di lasciare cinque minuti per la partecipazione dell’u-
ditorio. Ipresenti saranno invitatia fare brevicommenti (30 se-
condiomeno) su cio chehannotrovato di particolare interesse

`

nella lettura e sui suoi benefıci. Il sorvegliante della scuola in-
`

vitera quindi gli studenti assegnati alle altre classi a recarvisi.
`

PARTE N. 2: 4 minuti o meno. Lettura da parte di un fra-
tello. Lo studente leggera il materiale assegnato senza fare ne

` ´

introduzione ne conclusione. Il sorvegliante della scuola cer-
´

chera soprattutto di aiutare gli studenti a leggere con intendi-
`

mento, scorrevolezza, enfasi, modulazione, pause appropriate
e naturalezza.

PARTE N. 3: 5 minuti. Verra assegnata a una sorella. Chi
`

dovra svolgere questa parte si servira dell’ambiente assegnato
` `

oppure ne scegliera uno fra quelli elencati a pagina 82 del libro
`

di testo Scuola di Ministero. La sorella usera il tema indicato
`

nelprogramma eloapplichera aunaspetto del servizio dicam-
`

po che sia realistico e pratico per il territorio locale. Quando
non viene indicata la fonte del materiale, dovra fare ricerche

`

nelle nostre pubblicazioni. Alle nuove iscritte verranno asse-
gnate parti per le quali e indicata la fonte del materiale. Il sor-

`

vegliante della scuola prestera particolare attenzione al modo
`

in cui la sorella tratta il materiale e aiuta la padrona di casa a
ragionare sulle Scritture e a comprendere i punti principali. Il
sorvegliante della scuola le assegnera un’assistente.

`

PARTE N. 4: 5 minuti. Si dovra sviluppare il tema assegna-
`

to. Quando non viene indicata la fonte del materiale, chi svol-
ge questa parte dovra fare ricerche nelle nostre pubblicazioni.

`

Seviene assegnata aun fratello, laparte deve essere svolta sot-
to forma di discorso rivolto all’intero uditorio. Se viene asse-
gnata a una sorella, deve sempre essere svolta come indicato
per la Parte N. 3. Il sorvegliante della scuola assegnera la Par-

`

te N. 4 a un fratello tutte le volte che lo riterra opportuno. Si
`

noti pero che le parti contraddistinte da un asterisco dovran-
`

no sempre essere assegnate a fratelli, che le svolgeranno sot-
to forma di discorso. Se nella vostra congregazione il numero
degli anziani e dei servitori di ministero e piu che sufficiente

` `

per svolgere tutte le parti in programma alla Scuola di Mini-
stero Teocratico e all’adunanza di servizio, quando sara possi-

`

bile le parti contraddistinte daunasterisco andrannoassegna-
te ad anziani o servitori di ministero.

CONSIGLI: 1 minuto. Il sorvegliante della scuola non deve
annunciare in anticipo la qualita oratoria su cui lo studente si

`

sta esercitando. Dopo laparte N. 2, la N. 3 e la N. 4 il sorveglian-
te della scuola fara alcune osservazioni positive su un aspetto

`

del discorso che merita di essere lodato. Il suo obiettivo non e
`

semplicemente quello di dire “bravo” o “brava”, ma piuttosto
di spiegare per quali motivi sotto quell’aspetto la parte e stata

`

svolta bene. In base ai bisogni di ciascuno studente si potran-
no dare in privato ulteriori consigli costruttivi al termine del-
l’adunanza o in un’altra occasione.

CALCOLO DEL TEMPO: Nessun discorso deve superare
il tempo assegnato, nemmeno le osservazioni del sorvegliante
della scuola. Le parti dalla N. 2 alla N. 4 dovrebbero essere in-
terrotte con tatto quando il tempo e scaduto. Se i fratelli che

`

hanno il discorso iniziale su una qualita oratoria, la parte N. 1
`

o i punti notevoli della Bibbia vanno fuori tempo, si daranno
loro consigli in privato. Tutti devono stare attenti a non supe-
rare il tempo. L’intero programma, esclusi cantico e preghie-
ra, durera 45 minuti.

`

PROSPETTO DEI CONSIGLI: E incluso nel libro di testo.
`

ASSISTENTE DEL SORVEGLIANTE DELLA SCUOLA:
Il corpo degli anziani incarichera un anziano capace, se dispo-

`

nibile, perche affianchi il sorvegliante della scuola nel dare i
´

consigli. Se nella congregazione vi sono vari anziani, di anno
in anno questo incarico potrebbe essere dato a un diverso an-
ziano qualificato. Sara responsabilita dell’assistente del sorve-

` `

gliante della scuola dare consigli in privato, se necessario, ai
fratelli che svolgono la parte N. 1 e i punti notevoli della Bib-
bia. Non e necessario che dia consigli agli altri anziani o ai ser-

`

vitori di ministero dopo ogni discorso di questo tipo.
RIPETIZIONE DELLA SCUOLA DI MINISTERO TEO-

CRATICO: 30 minuti. Ogni due mesi il sorvegliante della
scuola condurra una ripetizione. Sara preceduta dalla tratta-

` `

zione di una qualita oratoria e dai punti notevoli della lettura
`

biblica svolticomeindicatosopra.Laripetizionesarabasatasul
`

materialepresoinesameallascuolanegliultimi duemesi,com-
presa la settimana in corso. Se la settimana della ripetizione
della Scuola di Ministero Teocratico coincide con quella del-
l’assemblea di circoscrizione, la ripetizione (e il resto del pro-
gramma della settimana) sara posticipata di una settimana

`

mentre il programma della settimana seguente sara anticipa-
`

to a quella dell’assemblea. Se la settimana della ripetizione
coincide con la visita del sorvegliante di circoscrizione, il can-
tico, il discorso su una qualita oratoria e i punti notevoli della

`

lettura della Bibbia rispetteranno il programma. Il discorso di
istruzione (pronunciato dopo il discorso su una qualita orato-

`

ria) si basera sul materiale in programma la settimana succes-
`

siva.La Scuola di MinisteroTeocratico della settimana succes-
siva prevedera il discorso su una qualita oratoria e i punti

` `

notevoli come da programma, seguiti dalla ripetizione.



7 gen. Lettura della Bibbia: Matteo 1-6 Cantico 62
Qualita oratoria:

`
Fornite le spiegazioni necessarie (be p. 228

§§ 2-3)
N. 1: Introduzione a Matteo (si pp. 175-7 §§ 1-10)
N. 2: Matteo 5:1-20
N. 3: Perche gli esseri umani muoiono? (

´
rs pp. 232-4 § 3)

N. 4: In quali modi ci aiuta lo spirito santo di Dio
14 gen. Lettura della Bibbia: Matteo 7-11 Cantico 224
Qualita oratoria:

`
Vi e implicato il cuore (

`
be p. 228 §§ 4–6)

N. 1: Provate diletto nella Parola di Dio (be p. 9 §§ 1-5)
N. 2: Matteo 10:1-23
N. 3: Perche vale la pena di essere onesti

´

N. 4: Dove sono i morti, e in che condizione si trovano? (rs
p. 234 § 4–p. 236 § 2)

21 gen. Lettura della Bibbia: Matteo 12-15 Cantico 133
Qualita oratoria:

`
Informativo per l’uditorio (be p. 230 §§ 1-6)

N. 1: Leggete la Bibbia ogni giorno (be p. 10 § 1–p. 12 § 3)
N. 2: Matteo 14:1-22
N. 3: Perche i testimoni di Geova non seguono le usanze tra-

´

dizionali del lutto? (rs p. 236 § 3–p. 237 § 7)
N. 4: Chi e o cos’e l’anticristo?

` `

28 gen. Lettura della Bibbia: Matteo 16-21 Cantico 176
Qualita oratoria:

`
Rendete informativo il discorso facendo ricer-

che (be p. 231 §§ 1-3)
N. 1: “Prestate attenzione a come ascoltate” (be p. 13

§ 1–p. 14 § 5)
N. 2: Matteo 17:1-20
N. 3: Come rispondere a chi ha idee errate sulla morte (rs

p. 238 §§ 1-3)
N. 4: Cose che i cristiani considerano sacre
4 feb. Lettura della Bibbia: Matteo 22-25 Cantico 151
Qualita oratoria:

`
Spiegate i versetti biblici (be p. 231 §§ 4-5)

N. 1: Come ascoltare alle adunanze e alle assemblee (be p. 15
§ 1–p. 16 § 5)

N. 2: Matteo 23:1-24
N. 3: La vita eterna non sara noiosa

`

N. 4: Sogni: ispirati e di altro genere (rs pp. 362-3 § 7)
11 feb. Lettura della Bibbia: Matteo 26-28 Cantico 110
Qualita oratoria:

`
Spiegate il significato dei termini (be p. 232 § 1)

N. 1: Matteo: Perche e utile (
´ `

si pp. 180-1 §§ 29-33)
N. 2: Matteo 27:1-22
N. 3: Perche avere fede non significa solo credere

´

N. 4: La Bibbia vieta l’uso di droga? (rs pp. 116-17 § 3)
18 feb. Lettura della Bibbia: Marco 1-4 Cantico 167
Qualita oratoria:

`
Ragionate sui versetti biblici (be p. 232 §§ 2-4)

N. 1: Introduzione a Marco (si pp. 181-3 §§ 1-11)
N. 2: Marco 2:1-17
N. 3: Perche i cristiani non fanno uso di marijuana (

´
rs p. 118

§ 1–p. 119 § 1)
N. 4: L’amore infonde coraggio
25 feb. Lettura della Bibbia: Marco 5-8 Cantico 72
Qualita oratoria:

`
Scegliete informazioni che siano di beneficio

per gli ascoltatori (be p. 233 §§ 1-5)
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3 mar. Lettura della Bibbia: Marco 9-12 Cantico 195
Qualita oratoria:

`
Uso del materiale assegnato (be p. 234

§ 1–p. 235 § 3)
N. 1: Come migliorare la memoria (be p. 17 § 1–p. 19 § 1)
N. 2: Marco 11:1-18
N. 3: Perche Dio non puo mentire

´ `

N. 4: Perche i cristiani non fumano (
´

rs p. 119 § 2–p. 121 § 1)
10 mar. Lettura della Bibbia: Marco 13-16 Cantico 87
Qualita oratoria:

`
Uso di domande (be p. 236 §§ 1-5)

N. 1: Marco: Perche e utile (
´ `

si p. 186 §§ 31-3)

N. 2: Marco 14:1-21
N. 3: Come riuscire a togliersi i vizi (rs p. 121 § 2–p. 122 § 1)
N. 4: Perche “l’ira dell’uomo non opera la giustizia di Dio”

´

(Giac. 1:20)
17 mar. Lettura della Bibbia: Luca 1-3 Cantico 13
Qualita oratoria:

`
Domande per introdurre concetti importanti

(be p. 237 §§ 1-2)
N. 1: Introduzione a Luca (si pp. 187-8 §§ 1-9)
N. 2: Luca 1:1-23
N. 3: Perche “la fede senza le opere e inattiva” (Giac. 2:20)

´ `

N. 4: Le nazioni non possono frustrare il proposito di Dio ri-
guardo alla terra (rs p. 384-5 § 5)

24 mar. Lettura della Bibbia: Luca 4-6 Cantico 156
Qualita oratoria:

`
Domande per ragionare su un argomento (be

p. 237 § 3–p. 238 § 2)
N. 1: Lo spirito di Dio ci aiuta a ricordare (be p. 19 § 2–p. 20 § 3)
N. 2: Luca 4:1-21
N. 3: Dio distruggera la terra col fuoco? (

`
rs p. 385

§ 6–p. 387 § 1)
N. 4: Il timore di Dio ci trattiene dal peccare
31 mar. Lettura della Bibbia: Luca 7-9 Cantico 122
Qualita oratoria:

`
Domande per far emergere i veri sentimenti di

una persona (be p. 238 §§ 3-5)
N. 1: Perche applicarsi alla lettura? (

´
be p. 21 § 1–p. 23 § 3)

N. 2: Luca 7:1-17
N. 3: Cosa dimostra che Dio ci ama e vuole che siamo felici
N. 4: I componenti della Nuova Gerusalemme non torneran-

no sulla terra dopo la distruzione dei malvagi (rs
p. 387 § 2–p. 388 § 1)

7 apr. Lettura della Bibbia: Luca 10-12 Cantico 68
Qualita oratoria:

`
Domande per dare maggiore enfasi (be p. 238

§ 6–p. 239 § 1)
N. 1: Come applicarsi alla lettura (be p. 23 § 4–p. 26 § 5)
N. 2: Luca 11:37-54
N. 3: Il proposito di Dio per la terra e cambiato? (

`
rs p. 388

§ 2–p. 389 § 2)
N. 4: Qual e il senso di Rivelazione 17:17?

`

14 apr. Lettura della Bibbia: Luca 13-17 Cantico 86
Qualita oratoria:

`
Domande per evidenziare l’erroneita di un cer-

`

to modo di pensare (be p. 239 §§ 2-4)
N. 1: Come studiare (be p. 27 § 1–p. 31 § 1)
N. 2: Luca 16:1-15
N. 3: Cosa ci insegna la legge di Dio sulla spigolatura (Lev. 19:

9, 10)
N. 4: Come possiamo incoraggiare i malati? (rs pp. 187-8 § 4)
21 apr. Lettura della Bibbia: Luca 18-21 Cantico 182
Qualita oratoria:

`
Similitudini e metafore istruttive (be p. 240

§ 1–p. 241 § 2)
N. 1: Luca: Perche e utile (

´ `
si pp. 192-3 §§ 30-5)

N. 2: Luca 18:1-17
N. 3: Come possiamo incoraggiare chi ha perso una persona

cara (rs p. 188 § 5–p. 189 § 2)
N. 4: Cosa significa evitare i “mormorii” (Filip. 2:14)
28 apr. Lettura della Bibbia: Luca 22-24 Cantico 218
Qualita oratoria:

`
Fate esempi (be p. 241 § 3–p. 242 § 1)

Ripetizione della Scuola di Ministero Teocratico
5 mag. Lettura della Bibbia: Giovanni 1-4 Cantico 31
Qualita oratoria:

`
Esempi contenuti nelle Scritture (be p. 242

§§ 2-3)
N. 1: Introduzione a Giovanni (si pp. 193-5 §§ 1-9)
N. 2: Giovanni 3:1-21
N. 3: Cosa impariamo dal fatto che Davide rifiuto di mettere

`

a morte il re Saul?
N. 4: Incoraggiamo chi e perseguitato perche fa la volonta di

` ´ `

Dio (rs p. 189 §§ 3-8)
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12 mag. Lettura della Bibbia: Giovanni 5-7 Cantico 150
Qualita oratoria:

`
Saranno compresi? (be p. 242 § 4–p. 243 § 1)

N. 1: Lo studio e profittevole (
`

be p. 31 § 2–p. 32 § 3)
N. 2: Giovanni 6:1-21
N. 3: Cosa ci insegna la storia di Anania e Saffira?
N. 4: Come si puo incoraggiare chi e demoralizzato a causa

` `

delle ingiustizie? (rs p. 190 §§ 1-4)
19 mag. Lettura della Bibbia: Giovanni 8-11 Cantico 102
Qualita oratoria:

`
Illustrazioni tratte da situazioni note (be p. 244

§§ 1-2)
N. 1: Come fare ricerche usando la Bibbia (be p. 33

§ 1–p. 35 § 2)
N. 2: Giovanni 11:38-57
N. 3: Che incoraggiamento si puo dare a chi e oberato da

` `

problemi economici? (rs p. 190 § 5–p. 191 § 2)
N. 4: Perche fu dato il decimo Comandamento se non era

´

possibile farlo rispettare?
26 mag. Lettura della Bibbia: Giovanni 12-16 Cantico 3
Qualita oratoria:

`
Illustrazioni adatte al vostro uditorio (be p. 244

§ 3–p. 245 § 4)
N. 1: Imparate a usare altri strumenti di ricerca (be p. 35

§ 3–p. 38 § 4)
N. 2: Giovanni 12:1-19
N. 3: Incoraggiamo chi e sconfortato a causa delle proprie

`

mancanze (rs p. 191 §§ 3-6)
N. 4: Come facciamo a gettare il nostro peso su Geova (Sal.

55:22)
2 giu. Lettura della Bibbia: Giovanni 17-21 Cantico 198
Qualita oratoria:

`
Uso di ausili visivi (be p. 247 §§ 1-2)

N. 1: Giovanni: Perche e utile (
´ `

si pp. 198-9 §§ 30-5)
N. 2: Giovanni 21:1-14
N. 3: Perche credere in Dio, che e invisibile?

´ `

N. 4: L’evoluzione, un dilemma per gli scienziati (rs
pp. 127-9 § 2)

9 giu. Lettura della Bibbia: Atti 1-4 Cantico 92
Qualita oratoria:

`
In che modo Gesu si servı di ausili visivi (

` `
be

p. 247 § 3)
N. 1: Introduzione ad Atti (si pp. 199-200 §§ 1-8)
N. 2: Atti 1:1-14
N. 3: Evoluzione, documentazione fossile e ragionevolezza (rs

p. 129 § 3–p. 132 § 4)
N. 4: Che cos’e la “liberta di parola”? (Ebr. 3:6)

` `

16 giu. Lettura della Bibbia: Atti 5-7 Cantico 2
Qualita oratoria:

`
Come usare gli ausili visivi (be p. 248 §§ 1-3)

N. 1: Come si fa uno schema (be pp. 39-42)
N. 2: Atti 5:1-16
N. 3: Come rispondere alle affermazioni degli evoluzionisti (rs

p. 132 § 5–p. 135 § 2)
N. 4: In che senso il timore di Geova e il principio della sa-

`

pienza? (Sal. 111:10)
23 giu. Lettura della Bibbia: Atti 8-10 Cantico 116
Qualita oratoria:

`
Fare buon uso di cartine geografiche, pro-

grammi stampati delle assemblee e video (be p. 248
§ 4–p. 249 § 2)

N. 1: Come preparare un discorso di esercitazione per la
scuola (be p. 43 § 1–p. 44 § 3)

N. 2: Atti 8:1-17
N. 3: In che modo Gesu “liberera il povero” (Sal. 72:12)

` `

N. 4: Perche molti non hanno fede (
´

rs pp. 141-2 § 1)
30 giu. Lettura della Bibbia: Atti 11-14 Cantico 79
Qualita oratoria:

`
Uso di ausili visivi nel caso di gruppi piu nume-

`

rosi (be p. 249 § 3–p. 250 § 1)
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7 lug. Lettura della Bibbia: Atti 15-17 Cantico 203
Qualita oratoria:

`
Perche la ragionevolezza e importante (

´ `
be

p. 251 §§ 1-3)
N. 1: Soggetto e ambiente (be p. 44 § 4–p. 46 § 3)
N. 2: Atti 16:1-15

N. 3: Perche servire Geova senza timore
´

N. 4: Come si puo acquistare fede? (
`

rs p. 142 § 2–p. 143 § 1)
14 lug. Lettura della Bibbia: Atti 18-21 Cantico 32
Qualita oratoria:

`
Da dove cominciare (be p. 251 § 4–p. 252 § 3)

N. 1: Come preparare discorsi per la congregazione (be p. 47
§ 1–p. 49 § 1)

N. 2: Atti 20:1-16
N. 3: La fede nella prospettiva di un giusto nuovo sistema si

dimostra con le opere (rs p. 143 § 3–p. 144 § 1)
N. 4: Cosa possiamo imparare dalla proibizione che troviamo

in Esodo 23:19b?
21 lug. Lettura della Bibbia: Atti 22-25 Cantico 200
Qualita oratoria:

`
Quando essere arrendevoli (be p. 252

§ 4–p. 253 § 1)
N. 1: Come preparare le parti per l’adunanza di servizio e al-

tri discorsi (be p. 49 § 2–p. 51 § 3)
N. 2: Atti 22:1-16
N. 3: In quali modi i testimoni di Geova adempiono Giovan-

ni 13:34, 35?
N. 4: Come si riconoscono i falsi profeti? (rs pp. 135-7 § 2)
28 lug. Lettura della Bibbia: Atti 26-28 Cantico 29
Qualita oratoria:

`
Fate domande e fornite ragioni (be p. 253

§ 2–p. 254 § 2)
N. 1: Atti: Perche e utile (

´ `
si pp. 204-5 §§ 32-40)

N. 2: Atti 26:1-18
N. 3: Non sempre i veri profeti comprendevano come e quan-

do si sarebbero verificate le cose predette (rs p. 137
§§ 3-8)

N. 4: Perche Geova mostra pazienza
´


4 ago. Lettura della Bibbia: Romani 1-4 Cantico 170
Qualita oratoria:

`
Argomenti convincenti solidamente basati sul-

la Parola di Dio (be p. 255 § 1–p. 256 § 2)
N. 1: Introduzione a Romani (si pp. 205-6 §§ 1-7)
N. 2: Romani 3:1-20
N. 3: In che modo gli angeli proteggono e rafforzano i servi-

tori di Dio
N. 4: I testimoni di Geova promuovono la vera adorazione (rs

p. 138 §§ 1-2)
11 ago. Lettura della Bibbia: Romani 5-8 Cantico 207
Qualita oratoria:

`
Argomenti corroborati da prove supplementa-

ri (be p. 256 §§ 3-5)
N. 1: Come preparare un discorso pubblico (be p. 52

§ 1–p. 54 § 1)
N. 2: Romani 6:1-20
N. 3: I testimoni di Geova si riconoscono dai frutti che pro-

ducono (rs p. 138 § 3–p. 140 § 1)
N. 4: In che senso la giustizia e una protezione per noi

`

18 ago. Lettura della Bibbia: Romani 9-12 Cantico 152
Qualita oratoria:

`
Fornite prove sufficienti (be p. 257 §§ 1-4)

N. 1: Romani: Perche e utile (
´ `

si pp. 208-9 §§ 20-5)
N. 2: Romani 9:1-18
N. 3: Perche e pericoloso pettegolare e diffondere dicerie?

´ `

N. 4: Come rispondere a chi ci chiama falsi profeti (rs p. 140
§§ 2-4)

25 ago. Lettura della Bibbia: Romani 13-16 Cantico 16
Qualita oratoria:

`
Toccare il cuore (be p. 258 §§ 1-5)

Ripetizione della Scuola di Ministero Teocratico
1° set. Lettura della Bibbia: 1 Corinti 1-9 Cantico 199
Qualita oratoria:

`
Fare emergere cio che la persona ha nel cuore

`

(be p. 259 §§ 1-3)
N. 1: Introduzione a 1 Corinti (si pp. 210-11 §§ 1-7)
N. 2: 1 Corinti 4:1-17
N. 3: Dio non predestina l’ora della morte di nessuno (rs p. 97

§§ 1-3)
N. 4: Possedere ricchezze materiali e una prova della benedi-

`

zione di Dio?
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8 set. Lettura della Bibbia: 1 Corinti 10-16 Cantico 35
Qualita oratoria:

`
Suscitare sentimenti positivi (be p. 259

§ 4–p. 260 § 1)
N. 1: 1 Corinti: Perche e utile (

´ `
si pp. 213-14 §§ 23-6)

N. 2: 1 Corinti 13:1–14:6
N. 3: Perche gli operatori della parola sono felici

´

N. 4: Non tutto quello che accade e volonta di Dio (
` `

rs p. 98
§ 1–p. 99 § 5)

15 set. Lettura della Bibbia: 2 Corinti 1-7 Cantico 58
Qualita oratoria:

`
Aiutare altri a coltivare santo timore (be p. 260

§§ 2-3)
N. 1: Introduzione a 2 Corinti (si p. 214 §§ 1-4)
N. 2: 2 Corinti 1:1-14
N. 3: Dio non preconosce ne preordina ogni cosa (

´
rs p. 99

§ 6–p. 100 § 1)
N. 4: Perche i veri cristiani si rallegrano quando sono perse-

´

guitati
22 set. Lettura della Bibbia: 2 Corinti 8-13 Cantico 12
Qualita oratoria:

`
A Geova interessa quale condotta seguiamo

(be p. 260 § 4–p. 261 § 1)
N. 1: 2 Corinti: Perche e utile (

´ `
si pp. 216-17 §§ 18-20)

N. 2: 2 Corinti 9:1-15
N. 3: Perche i veri cristiani non fanno parte del mondo

´

N. 4: La capacita di Dio di preconoscere e preordinare gli av-
`

venimenti (rs p. 100 § 2–p. 101 § 1)
29 set. Lettura della Bibbia: Galati 1-6 Cantico 163
Qualita oratoria:

`
Aiutare altri a esaminare se stessi (be p. 261

§§ 2-4)
N. 1: Introduzione a Galati e Perche e utile (

´ `
si pp. 217-

20 §§ 1-6, 14-18)
N. 2: Galati 1:1-17
N. 3: Perche Dio non uso la sua prescienza nel caso di Adamo

´ `

(rs p. 101 §§ 2-4)
N. 4: In che modo l’amore vince il timore dell’uomo
6 ott. Lettura della Bibbia: Efesini 1-6 Cantico 99
Qualita oratoria:

`
Incoraggiare l’ubbidienza che viene dal cuore

(be p. 261 § 5–p. 262 § 3)
N. 1: Introduzione a Efesini e Perche e utile (

´ `
si

pp. 220-1 §§ 1-8; p. 223 §§ 16-19)
N. 2: Efesini 3:1-19
N. 3: Chiedere scusa non e segno di debolezza

`

N. 4: Dio non predestino Giacobbe ed Esau, e nemmeno Giu-
` `

da (rs p. 102 §§ 1-3)
13 ott. Lettura della Bibbia: Filippesi 1–Colossesi 4

Cantico 123
Qualita oratoria:

`
Collaborare con Geova nel toccare il cuore

delle persone (be p. 262 § 4)
N. 1: Introduzione a Filippesi e Perche e utile (

´ `
si

pp. 223-5 §§ 1-7, 12-14)
N. 2: Filippesi 3:1-16
N. 3: In che senso la congregazione cristiana era predestina-

ta? (rs p. 103 §§ 1-2)
N. 4: � Colossesi: Perche e utile (

´ `
si p. 228 §§ 12-14)

20 ott. Lettura della Bibbia: 1 Tessalonicesi 1–2 Tessalonicesi 3
Cantico 161

Qualita oratoria:
`

Come rispettare il tempo (be p. 263
§ 1–p. 264 § 4)

N. 1: Introduzione a 1 e 2 Tessalonicesi e Perche e utile (
´ `

si
pp. 229-31 §§ 1-5, 13-15; pp. 232-3 §§ 1-4, 10-11)

N. 2: 1 Tessalonicesi 1:1–2:8
N. 3: Qual e il punto di vista biblico sull’astrologia? (

`
rs p. 104

§§ 1-5)
N. 4: � 1 e 2 Timoteo: Perche e utile (

´ `
si pp. 236-7 §§ 15-19;

pp. 238-9 §§ 10-12)
27 ott. Lettura della Bibbia: 1 Timoteo 1–2 Timoteo 4

Cantico 69
Qualita oratoria:

`
Esortare con efficacia (be p. 265 §§ 1-3)
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3 nov. Lettura della Bibbia: Tito 1–Filemone Cantico 149
Qualita oratoria:

`
Esortare in base all’amore (be p. 266 §§ 1-4)

N. 1: Introduzione a Tito e Perche e utile (
´ `

si pp. 239-41 §§ 1-4,
8-10)

N. 2: Tito 1:1-16
N. 3: Quali sono alcune valide ragioni per credere in Dio? (rs

pp. 105-6 § 1)
N. 4: � Filemone: Perche e utile (

´ `
si pp. 242-3 §§ 7-10)

10 nov. Lettura della Bibbia: Ebrei 1-8 Cantico 144
Qualita oratoria:

`
Esortazione solidamente basata sulle Scritture

(be p. 266 § 5–p. 267 § 1)
N. 1: Introduzione a Ebrei (si pp. 243-4 §§ 1-9)
N. 2: Ebrei 3:1-19
N. 3: Il male e le sofferenze non dimostrano che Dio non esi-

ste (rs p. 106 §§ 2-4)
N. 4: Differenze tra vera e falsa umilta

`

17 nov. Lettura della Bibbia: Ebrei 9-13 Cantico 28
Qualita oratoria:

`
Avere liberta di parola (

`
be p. 267 §§ 2-3)

N. 1: Ebrei: Perche e utile (
´ `

si p. 247 §§ 23-7)
N. 2: Ebrei 10:1-17
N. 3: Dio e una persona reale, che prova sentimenti (

`
rs p. 107

§§ 1-7)
N. 4: In che modo perdonando si promuove l’unita

`

24 nov. Lettura della Bibbia: Giacomo 1-5 Cantico 88
Qualita oratoria:

`
Perche e importante essere incoraggianti (

´ `
be

p. 268 §§ 1-3)
N. 1: Introduzione a Giacomo e Perche e utile (

´ `
si pp. 248-

50 §§ 1-7, 15-17)
N. 2: Giacomo 1:1-21
N. 3: Dio non ha avuto un principio (rs p. 107 § 8–p. 108 § 2)
N. 4: In che modo “la misericordia esulta trionfalmente sul

giudizio” (Giac. 2:13)
1° dic. Lettura della Bibbia: 1 Pietro 1–2 Pietro 3 Cantico 18
Qualita oratoria:

`
Ricordare all’uditorio cio che Geova ha fatto

`

(be p. 268 § 4–p. 269 § 2)
N. 1: Introduzione a 1 Pietro e Perche e utile (

´ `
si

pp. 251-3 §§ 1-5, 11-13)
N. 2: 1 Pietro 2:1-17
N. 3: Usare il nome di Dio e essenziale per essere salvati (

`
rs

p. 108 §§ 3-6)
N. 4: � 2 Pietro: Perche e utile (

´ `
si p. 255 §§ 8-10)

8 dic. Lettura della Bibbia: 1 Giovanni 1–Giuda Cantico 50
Qualita oratoria:

`
Mostrare come Geova ha aiutato il suo popolo

(be p. 269 §§ 3-5)
N. 1: Introduzione a 1, 2 e 3 Giovanni e Perche e utile

´ `

(si pp. 256-8 §§ 1-5, 11-13; p. 259 §§ 1-3, 5;
pp. 260-1 §§ 1-3, 5)

N. 2: 1 Giovanni 4:1-16
N. 3: Tutte le religioni sono buone? (rs p. 109 §§ 1-4)
N. 4: �Giuda: Perche e utile (

´ `
si pp. 262-3 §§ 8-10)

15 dic. Lettura della Bibbia: Rivelazione 1-6 Cantico 219
Qualita oratoria:

`
Mostrare apprezzamento per cio che Dio sta

`

facendo ora (be p. 270 § 1–p. 271 § 2)
N. 1: Introduzione a Rivelazione (si pp. 263-4 §§ 1-6)
N. 2: Rivelazione 3:1-13
N. 3: Che specie di “Dio” e Gesu? (

` `
rs p. 109 §§ 5-6)

N. 4: Perche la pazienza e la misericordia hanno un limite
´


22 dic. Lettura della Bibbia: Rivelazione 7-14 Cantico 21
Qualita oratoria:

`
Traiamo il massimo beneficio dalla Scuola di

Ministero Teocratico (be p. 5 § 1–p. 8 § 1)
N. 1: Rivelazione: Perche e utile (

´ `
si pp. 268-9 §§ 28-34)

N. 2: Rivelazione 8:1-13
N. 3: Come rispondere a varie obiezioni circa il credere in Dio

(rs p. 110 § 1–p. 111 § 1)
N. 4: Cosa significa che “Dio e maggiore del nostro cuore”?

`

(1 Giov. 3:20)
29 dic. Lettura della Bibbia: Rivelazione 15-22 Cantico 60
Qualita oratoria:

`
Leggere accuratamente (be p. 83 §§ 1-5)
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di ministero.
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˛ Offerta di letteratura per ot-

tobre: La Torre di Guardia e
Svegliatevi! Se viene mostrato
interesse si puo offrire il vo-

`

lantino Vorreste conoscere me-
glio la Bibbia? con l’obiettivo di
iniziare uno studio biblico. No-

vembre: Impariamo dal gran-
de Insegnante. Se la persona
non ha figli, si potra offrire l’o-

`

puscolo Siate vigilanti! Dicem-

bre: Il piu grande uomo che sia
`

mai esistito. In alternativa si
potranno offrire Accostiamoci a
Geova o Il segreto della felicita

`

familiare. Gennaio: Siate vigi-
lanti! Le congregazioni che non
hanno questo opuscolo posso-
no offrire qualsiasi libro di 192
pagine stampato su carta che si
ingiallisce o qualsiasi libro pub-
blicato prima del 1991, ad ec-
cezione di Creazione, Ricerca e
I giovani chiedono.
˛ Dicembre sara un mese idea-

`

le per fare i pionieri ausiliari,
dato che avra cinque fine setti-

`

mana interi.
˛ A un’adunanza di servizio
di gennaio si considerera il

`

documentario Alternative alle
emotrasfusioni: Come curare il
paziente nel rispetto dei suoi

diritti. Se ne occorrono delle
copie, bisognera richiederle al

`

piu presto tramite la congrega-
`

zione.
˛ L’inserto di questo nume-
ro del Ministero del Regno e il

`

“Programma della Scuola di Mi-
nistero Teocratico per il 2008”.
Conservatelo per consultarlo
durante tutto il 2008.
˛ Il fratello che svolge l’ulti-
ma parte all’adunanza di servi-
zio dovrebbe annunciare il can-
tico finale. Poi lui stesso, o un
altro fratello incaricato in anti-
cipo, pronuncera la preghiera

`

conclusiva.

ANNUNCI

7

QUALITA ORATORIA
`

1. Perche la ripetizione e un metodo didatti-
´ `

co efficace? [be p. 206 §§ 1-2, riquadro]

2. In quali modi possiamo dare risalto al tema
di un discorso? [be p. 210, riquadro]

3. Quali sono i punti principali di un discorso,
e quali criteri ci aiutano a scegliere quelli
da usare? [be p. 212 §§ 1-3]

4. Perche dovremmo evitare di includere
´

troppi punti principali in un discorso? [be
p. 213 §§ 2-4]

5. Perche e importante che la nostra introdu-
´ `

zione susciti interesse, e quali sono alcuni
modi per raggiungere questo obiettivo? [be
p. 215 § 1; p. 216 §§ 1-3, riquadro]

PARTE N. 1

6. In che modo Salmo 119:89, 90 ci aiuta a ca-
pire che possiamo fare assegnamento sulla
parola di Dio? [w05 15/4 p. 15 § 3]

7. Che cosa mette in risalto il libro di Eze-
chiele, e che futuro attende quelli che ora
santificano Geova nella loro vita? [si p. 137
§ 33]

8. Come puo “il detto di Geova” custodire il
`

nostro cuore? (Sal. 18:30) [w05 1/9 p. 30 § 2]

9. In che modo la speranza del Regno e mes-
`

sa in risalto in tutto il libro di Daniele? [si
p. 142 § 23]

10. Come il libro di Osea rafforza la nostra fede
nelle ispirate profezie di Geova? [si p. 145
§ 14]

LETTURA BIBLICA SETTIMANALE

11. Cosa significava la misurazione del tempio
nella visione di Ezechiele, e questo cosa ci
assicura? (Ezec. 40:2-5) [w99 1/3 p. 9 § 6;
p. 14 § 7]

12. Nell’adempimento finale della visione
di Ezechiele chi e il “capo principa-

`

le”? (Ezec. 48:21) [w99 1/3 p. 16 §§ 13-15;
pp. 22-3 §§ 19-20]

13. Qual e il significato di Daniele 2:21? [
`

w98
15/9 p. 12 § 9]

14. Cosa rese Daniele “qualcuno molto deside-
rabile” agli occhi di Geova? (Dan. 9:23) [dp
p. 185 § 12; w04 1/8 p. 12 § 17]

15. In che senso non c’era “conoscenza di Dio
nel paese” di Israele, e come dovrebbero
influire queste parole su ciascuno di noi?
(Osea 4:1, 2, 6) [w05 15/11 p. 21 § 21; jd
pp. 57-8 § 5; pp. 61-2 § 10]

RIPETIZIONE DELLA SCUOLA DI MINISTERO TEOCRATICO
Le seguenti domande di ripasso saranno considerate alla Scuola di Ministero Teocratico la
settimana che inizia il 29 ottobre 2007. Il sorvegliante della scuola condurra una ripetizione

`

di 30 minuti basata sulle informazioni trattate dalla settimana del 3 settembre a quella del
29 ottobre 2007.



1 L’apostolo Paolo scrisse ai fra-
telli della congregazione di Roma:
“Desidero ardentemente vedervi,
per impartirvi qualche dono spi-
rituale affinche siate resi fermi;

´

o, piuttosto, perche ci sia fra voi
´

uno scambio d’incoraggiamento,
da parte di ciascuno mediante la
fede dell’altro, sia vostra che mia”.
(Rom. 1:11, 12) Nei nostri giorni
le visite dei sorveglianti viaggian-
ti offrono l’opportunita di avere

`

un simile scambio d’incoraggia-
mento.

2 La congregazione: Di solito
la visita del sorvegliante di cir-
coscrizione viene annunciata con
circa tre mesi di anticipo. Questo
permette di avere tempo a suf-
ficienza per organizzarsi dovuta-
mente e godere appieno della visi-
ta. (Efes. 5:15, 16) Se lavorate forse
potreste chiedere del tempo li-
bero per sostenere il servizio di
campo durante la settimana. Al-
cuni si organizzano in modo da
fare i pionieri ausiliari nel mese
della visita. Se avevate gia pianifi-

`

cato di essere via quella settima-
na, potreste modificare le cose in
modo da essere presenti?

3 Uno degli obiettivi principa-
li della visita del sorvegliante
di circoscrizione e dare a livel-

`

lo individuale incoraggiamento e
addestramento nel ministero di
campo. Potete chiedere di usci-
re in servizio con il sorvegliante
o, se e sposato, con sua moglie?

`

Al sorvegliante fa piacere predica-
re con diversi proclamatori, com-
presi coloro che forse sono meno
esperti o meno capaci nel ministe-
ro. Tutti possono imparare dal-
le sue presentazioni e applicare i

1. Quale speciale opportunita ci
`

viene offerta dalle visite dei sorve-
glianti viaggianti?
2. Perche la visita del sorveglian-

´

te di circoscrizione viene annuncia-
ta in anticipo?
3. Cosa puo fare ciascuno di noi per

`

trarre incoraggiamento dalla visita?

suggerimenti che potrebbe gentil-
mente dare. (1 Cor. 4:16, 17) In-
vitandolo a consumare un pasto
insieme avremo ulteriori opportu-
nita di incoraggiarci. (Ebr. 13:2) E

`

dal momento che i discorsi che
pronuncera sono adattati ai biso-

`

gni della congregazione, dovrem-
mo ascoltarli con attenzione.

4 Il sorvegliante di circoscri-
zione: Proprio come i fratelli che
visitava, l’apostolo Paolo doveva
far fronte a problemi e ansieta,

`

per cui apprezzava l’incoraggia-
mento. (2 Cor. 11:26-28) Quando la
congregazione di Roma seppe che
Paolo stava per arrivare in citta

`

come prigioniero, alcuni fratelli
gli andarono incontro al Mercato
Appio, distante ben 74 chilometri.
“Scortili, Paolo ringrazio Dio e si

`

fece coraggio”. (Atti 28:15) Anche
noi possiamo incoraggiare il sor-
vegliante di circoscrizione. Mo-
striamogli “doppio onore” soste-
nendo in maniera entusiastica la
sua visita. (1 Tim. 5:17) Possia-
mo esprimere e dimostrare il no-
stro sincero apprezzamento per
gli sforzi che compie a nostro fa-
vore. Lui e sua moglie saranno fe-
lici di osservare in noi fede, amo-
re e perseveranza. — 2 Tess. 1:3, 4.

5 Chi di noi, in questi “tempi dif-
ficili”, non ha bisogno di incorag-
giamento? (2 Tim. 3:1) Decidiamo
sin d’ora di partecipare appieno
alla prossima settimana di spe-
ciale attivita che avremo in occa-

`

sione della visita del sorvegliante
di circoscrizione. Tutti noi, sorve-
glianti viaggianti e proclamatori,
possiamo partecipare a un gioio-
so scambio di incoraggiamento.
In tal modo ‘continueremo a con-
fortarci gli uni gli altri e a edifi-
carci gli uni gli altri’. — 1 Tess.
5:11.

4. In che modo possiamo incorag-
giare il sorvegliante di circoscri-
zione?
5. Perche abbiamo tutti bisogno di

´

incoraggiamento?

“Uno scambio
d’incoraggiamento”

34567 15 ott.

“Molti sono dell’idea che
il futuro e talmente incerto

`

che la cosa migliore sia vive-
re solo per il presente. Lei
che ne pensa? [Lasciate ri-
spondere]. Gesu disse queste

`

parole interessanti. [Leggete
Matteo 6:34]. Questa rivista
spiega in che modo possia-
mo fare progetti per il futu-
ro evitando al tempo stesso
di essere sopraffatti dall’an-
sia”.

!"#2 Ott.

“Tutti noi abbiamo per-
so qualcuno che amavamo.
Pensa che i nostri cari ci
osservino dal cielo? [Lascia-
te rispondere]. Guardi cosa
disse Gesu quando Lazza-

`

ro morı. [Leggete Giovanni
`

11:11]. Questo articolo spiega
se i morti vivono in qualche
luogo o se sono addormenta-
ti in attesa della risurrezio-
ne”. Mostrate l’articolo a pa-
gina 28.

34567 1° nov.

“Pensa che il mondo sa-
rebbe un posto migliore se
ci fosse piu umilta? [Lascia-

` `

te rispondere]. Guardi cosa
disse Gesu in merito a que-

`

sta qualita. [Leggete Matteo
`

23:12]. Questo articolo par-
la di quanto sia importante
coltivare l’umilta, anche in

`

un mondo cosı competitivo”.
`

!"#2 Nov.

“Un tempo le persone si
lasciavano guidare dalla Bib-
bia. Oggi pero molti sono

`

scettici. Lei che ne pensa?
[Lasciate rispondere. Quindi
leggete 2 Timoteo 3:16]. Que-
sto numero speciale di Sve-
gliatevi! offre delle prove in-
confutabili che la Bibbia e

`

ispirata da Dio”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc
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1 Quando Ges
`
u chiese a quat-

tro pescatori di diventare suoi
seguaci, questi non rimandaro-
no la decisione, ma “subito . . . lo
seguirono”. (Matt. 4:18-22) An-
che Saulo di Tarso, una volta
convertito e ricuperata la vi-
sta, invece di procrastinare ini-
zi

`
o ‘immediatamente a predica-

re nelle sinagoghe Ges
`
u’. (Atti

9:20) Il tempo non si ferma mai, e
le lancette dell’orologio non tor-
nano indietro. Ecco perch

´
e

`
e im-

portante che ‘camminiamo da
saggi’ impiegando bene il nostro
tempo. — Efes. 5:15, 16.

2 “L’avvenimento imprevi-
sto”: Le opportunit

`
a che abbia-

mo al presente di servire Geo-
va potrebbero non ripresentarsi
pi

`
u nel futuro. (Giac. 4:14) Nes-

suno di noi
`
e esente dall’“avveni-

mento imprevisto”. (Eccl. 9:11)

Inoltre tutti invecchiamo, e in
questo sistema di cose i “giorni
calamitosi” che accompagnano
l’avanzare degli anni e limitano
ci

`
o che siamo in grado di fare

nel servizio di Geova sono ine-
vitabili. (Eccl. 12:1) Non

`
e sag-

gio quindi rimandare la decisio-
ne di dedicarsi a Dio o aspettare
le circostanze ideali per impe-
gnarsi nel ministero nella misu-
ra in cui

`
e possibile. (Luca 9:

59-62) Abraamo trascorse i suoi
ultimi anni in pace e serenit

`
a e

mor
`
ı “vecchio e soddisfatto” per-

ch
´
e aveva dedicato saggiamente

l’intera vita al servizio di Geova.
— Gen. 25:8.

3 “Il tempo rimasto
`

e ridot-
to”: Un’altra ragione per im-
piegare saggiamente il proprio
tempo

`
e che “il tempo rima-

sto
`
e ridotto”. (1 Cor. 7:29-31)

Molto presto questo vecchio si-
stema di cose finir

`
a, cos

`
ı come

finiranno le opportunit
`
a di par-

tecipare alla grande opera di ra-
dunamento delle persone simi-
li a pecore durante la raccolta
della “messe della terra”. (Riv.
14:15) Vogliamo stare attenti a
non permettere che ansiet

`
a e di-

strazioni ci sottraggano il tem-
po che sarebbe meglio impiega-
re nel ministero. (Luca 21:34, 35)
Che soddisfazione sar

`
a riflettere

sul passato con la consapevolez-
za di aver partecipato pienamen-
te all’opera di raccolta!

4 Non lasciamoci sfuggire nes-
sun incarico di servizio che sa-
rebbe alla nostra portata.
“Finch

´
e pu

`
o chiamarsi ‘Oggi’ ”,

siamo determinati a fare tutto
il possibile per servire Geova.
(Ebr. 3:13) In tal modo ci dimo-
streremo davvero saggi, poich

´
e

“chi fa la volont
`
a di Dio rimane

per sempre”. — 1 Giov. 2:17.

‘Camminiamo da saggi’

1 In questi difficili ultimi gior-
ni molti non hanno nessuna spe-
ranza. (Efes. 2:12) Altri poco sag-
giamente ripongono fiducia nelle
ricchezze materiali, nei governan-
ti umani, nella scienza, ecc. Come
siamo felici di avere una speranza
concretaper il futuro, una speran-
za che

`
e “un’

`
ancora per l’anima, si-

cura e ferma”! — Ebr. 6:19.
2 Sotto il governo del Regno di

Dio la terra sar
`
a trasformata in un

paradiso. I nostri cari che sono
morti verranno risuscitati. (Atti
24:15) Povert

`
a, ingiustizie, ma-

lattie, vecchiaia e morte non ci
saranno pi

`
u. (Sal. 9:18; Matt. 12:

20, 21; Riv. 21:3, 4) Queste sono
alcune delle promesse di Geova
che presto si realizzeranno. Quale
aspetto della nostra speranza vi
sta pi

`
u a cuore?

3 Dichiariamo la buona notizia:
Non vogliamo tenere per noi la
speranza del Regno. L’amore per
Dio e per il prossimo ci spinge
a imitare Ges

`
u e a “dichiarare la

buona notizia ai poveri, . . . predi-
care la liberazione ai prigionieri
e il ricupero della vista ai ciechi,
. . . mettere in libert

`
a gli oppressi”.

(Luca 4:18) L’apostolo Paolo parla-
va ad altri della buona notizia nei
mercati e ovunque si trovasse gen-
te. Si “occupava intensamente” del
suo ministero. (Atti 18:5) Se come
lui ci impegniamo zelantemente
nell’opera, eviteremo che “le ansie-
t
`
a di questo sistema di cose e il po-

tere ingannatore delle ricchezze”
offuschino la nostra speranza cri-
stiana. — Mar. 4:19.

4 La nostra speranza del Regno
non si affievolisce quando incon-

triamo persone che sono indif-
ferenti al messaggio, lo trova-
no poco interessante o ci fanno
aperta opposizione. Noi “mante-
niamo salda la pubblica dichiara-
zione della nostra speranza sen-
za vacillare”. (Ebr. 10:23) ‘Non ci
vergogniamo della buona notizia’.
(Rom. 1:16) Pu

`
o darsi che alcuni

saranno indotti ad ascoltarci os-
servando la nostra convinzione e
perseveranza.

5 Anche se appropriatamen-
te richiamiamo l’attenzione sul
fatto che, come predetto nella
Bibbia, le condizioni del mondo
stanno peggiorando, non siamo
profeti di sventura. Il nostro mi-
nistero

`
e invece incentrato sulla

speranza del Regno, la buona no-
tizia del Regno di Dio. Continuia-
mo a predicare questa buona no-
tizia con zelo e convinzione, “in
modo da avere la piena certez-
za della speranza sino alla fine”.
— Ebr. 6:11.

Rendiamo partecipi altri
della speranza del Regno

IL MINISTERO DEL REGNO
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Settimana che inizia
il 12 novembre

Cantico 59
Min. 10: Annunci locali.
Usando i suggerimenti ri-
portati a pagina 4, o altre
presentazioni adatte al terri-
torio, dimostrare come offri-
re La Torre di Guardia del
15 novembre e Svegliatevi! di
novembre. In entrambe le di-
mostrazioni le riviste vengo-
no offerte in coppia anche se
neviene presentatauna sola.
Min. 15: “L’argento

`
e mio, e

mio
`
e l’oro”. Discorso da par-

te di un anziano basato sulla
Torre di Guardia del 1° no-
vembre 2007, pagine 17-21.
Min. 20: “Camminiamo da
saggi”.� In base al tempo di-
sponibile invitare l’uditorio a
commentare le scritture in-
dicate.
Cantico 192

Settimana che inizia
il 19 novembre

Cantico 109
Min. 10: Annunci locali.
Menzionare l’offerta di lette-
ratura di dicembre e dimo-
strare come presentarla.
Min. 15: Bisogni locali.
Min. 20: “‘Non tratteniamo
il bene’!”� Nel trattare il pa-
ragrafo 5, includere commen-
ti di qualcuno che ha condot-
to studi biblici con persone
che sono venute alla veri-
t
`
a. Perch

´
e condurre uno stu-

dio biblico che fa progresso
`
e

un piacere e una benedizione?
Uno o due commenti possono
essere disposti in anticipo.
Cantico 96

Settimana che inizia
il 26 novembre

Cantico 172
Min. 10: Annunci locali.
Leggere il resoconto mensile
e i ringraziamenti per le con-
tribuzioni inviate. Ricordare
ai proclamatori di consegna-
re il rapporto di servizio di
novembre. Usando i suggeri-
menti riportati a pagina 4, o
altre presentazioni adatte al
territorio, dimostrare come
offrire La Torre di Guardia
del 1° dicembre e Svegliatevi!
di dicembre.
Min. 15: Potete ‘allargarvi’
nell’amore? Discorso da par-
te di un anziano basato sulla
Torre di Guardia del 1° gen-
naio 2007, pagine 9-11.
Min. 20: Giovani: come po-
tete lodare Geova? Conside-
rare i paragrafi 15-19 della
Torre di Guardia del 15 giu-
gno 2005, pagine 26-8, usan-
do le domande stampate.
Nel trattare il paragrafo
18 invitare i ragazzi presen-
ti a raccontare in che modo
hanno dato testimonianza a
compagni di scuola o inse-
gnanti.
Cantico 5

Settimana che inizia
il 3 dicembre

Cantico 77
Min. 15: Annunci locali.
Annunci scelti dal Ministero
del Regno. Considerare “Ri-
sposta a domande”.
Min. 15: A scuola per aiuta-
re persone di tutto il mondo.

Discorso basato sulla Torre
di Guardia del 15 novembre
2006, pagine 10-13. Intervi-
stare brevemente anziani o
servitori di ministero che
hanno frequentato la Scuola
di Addestramento per il Mi-
nistero. In che modo la scuo-
la li ha aiutati a progredire
come evangelizzatori, pasto-
ri e insegnanti? Incoraggiare
i fratelli che sono qualificati
a porsi l’obiettivo di frequen-
tare la scuola.
Min. 15: “Rendiamo parte-
cipi altri della speranza del
Regno”.� In base al tem-
po disponibile invitare l’udi-
torio a commentare le scrit-
ture indicate.
Cantico 173

� Dopo un’introduzione di
neanche un minuto conside-
rare l’articolo con domande e
risposte.

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO

RAPPORTO DI SERVIZIO DI LUGLIO

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

369 104,7 43,0 44,6 4,0

22.734 51,6 24,1 19,3 1,5

4.225 50,3 21,9 12,9 0,8

207.177 10,1 6,1 3,9 0,3

234.505 Battezzati: 1.562

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 51,4 21,1 20,3 1,3

5 44,4 13,2 10,6 1,0

167 13,4 6,5 4,9 0,4

181
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˛
`

E appropriato apporre il
proprio indirizzo e-mail sulle
pubblicazioni che si lasciano
nel ministero?

Alcuni proclamatori, ser-
vendosi di un timbro o di
etichette, appongono il pro-
prio indirizzo e-mail sulle ri-
viste o i volantini che lascia-
no nel ministero. In questo
modo, chi accetta le pubbli-

cazioni pu
`
o contattarli per

avere ulteriori informazioni.
Tali sforzi per aiutare gli in-
teressati sono fatti con le mi-
gliori intenzioni. Tuttavia il
nostro sito Web ufficiale

`
e gi

`
a

riportato sul retro delle rivi-
ste e dei volantini, quindi

`
e

meglio non apporre indirizzi
e-mail personali sulle pubbli-
cazioni.

Ciascun proclamatore pu
`
o

decidere se dare ulteriori re-

capiti alle persone, specie alle
visite ulteriori, ma comunque
li scriver

`
a su un altro foglio di

carta. Dobbiamo essere noi a
prendere l’iniziativa di visita-
re coloro che hanno mostrato
interesse, invece di aspettare
che siano loro a cercare noi
se desiderano ulteriori infor-
mazioni. Il nostro sincero in-
teresse

`
e molto pi

`
u evidente

quando parliamo con la per-
sona faccia a faccia.

RISPOSTA A DOMANDE

˛ Offerta di letteratura per no-
vembre: Impariamo dal grande
Insegnante. Se la persona non
ha figli, si potr

`
a offrire l’opusco-

lo Siate vigilanti! Dicembre: Il
pi

`
u grande uomo che sia mai

esistito. In alternativa si potran-
no offrire Accostiamoci a Geo-
va o Il segreto della felicit

`
a fa-

miliare. Gennaio: Siate vigilanti!
Le congregazioni che non han-
no questo opuscolo possono of-
frire qualsiasi libro di 192 pagine
stampato su carta che si ingial-
lisce o qualsiasi libro pubblica-
to prima del 1991, ad eccezione
di Creazione, Ricerca e I giova-
ni chiedono. Febbraio: Esiste un
Creatore che si interessa di noi?
In alternativa si pu

`
o offrire Il se-

greto della felicit
`

a familiare.
˛ Dicembre sar

`
a un mese idea-

le per fare i pionieri ausiliari,
dato che avr

`
a cinque fine setti-

mana interi.
˛ Sono disponibili un certo nu-
mero di pubblicazioni bibliche
espressamente preparate per
dare testimonianza a persone di
determinate culture o religioni.
Il servitore della letteratura ha
un elenco di tali utili pubblica-
zioni.
˛ Siamo stati davvero felici di
ricevere la Traduzione del Nuovo
Mondo in russo. Le congregazio-

ni e i gruppi di lingua russa han-
no gi

`
a ricevuto una scorta di

Bibbie.
`

E ora possibile ordinar-
ne sia l’edizione con la coperti-
na rigida che quella in brossura.
Vi invitiamo ad offrire nell’ope-
ra di predicazione l’edizione in
brossura.
˛ Gli assegni messi nelle cas-
sette delle contribuzioni alle as-
semblee di distretto o invia-
ti alla filiale come contribuzioni
per l’opera mondiale dovrebbero
essere intestati alla Congrega-
zione Cristiana dei Testimoni di
Geova.
˛ Incoraggiamo tutti i procla-
matori a compilare, se non
l’hanno ancora fatto, il docu-
mento Direttive anticipate relati-
ve alle cure mediche con
contestuale designazione di am-
ministratore di sostegno (dpa-I).
Tale documento tutela il nostro
diritto di rifiutare le trasfusio-
ni di sangue. Gli anziani saran-
no pronti a offrire la necessaria
assistenza a livello individuale.
— Vedi il Ministero del Regno di
marzo 2007, pagina 2, l’inserto
del Ministero del Regno di no-
vembre 2006 e Istruzioni per la
compilazione delle Direttive an-
ticipate (dpai-I).
˛ Se intendete ricoverarvi in
ospedale, non dimenticate di
avvisare gli anziani della vo-
stra congregazione, specialmen-

te il vostro sorvegliante di studio
di libro. Cos

`
ı, se lo desidera-

te, potrete ricevere le sue visi-
te e quelle degli altri compo-
nenti della congregazione. Come
indicato a pagina 1 della cir-
colare del 2 maggio 2004, indi-
rizzata a tutte le congregazio-
ni, se “si prevede che il ricovero
potrebbe implicare il rifiuto del
sangue, il primo contatto con i
membri di un comitato sanita-
rio dovr

`
a avvenire attraverso un

anziano della vostra congrega-
zione, il quale ricever

`
a l’indica-

zione di alcuni medici o repar-
ti favorevoli in grado di trattare
il problema”. Se il ricovero av-
verr

`
a in una citt

`
a distante da

dove vivete, il comitato sanita-
rio competente per territorio di-
sporr

`
a che siate visitati dal loca-

le Gruppo di Visita ai Pazienti,
in modo da fornirvi il necessario
sostegno emotivo e spirituale.
˛ A partire da questo mese i
proclamatori non dovranno pi

`
u

compilare un modulo Rappor-
to di studio (S-3-I) per ciascu-
no studio biblico a domicilio
che conducono. Dovranno inve-
ce continuare a indicare il nu-
mero di studi condotti nell’ap-
posita colonna del Rapporto del
servizio di campo (S-4-I). Da ora
in poi il modulo S-3-I verr

`
a uti-

lizzato solo per registrare il nu-
mero dei presenti alle adunanze.

ANNUNCI

3



34567 15 nov.

“Tutti desiderano dare un
senso allapropriavita ed esse-
re felici.

`
E d’accordo con quel-

lo che disse Ges
`
u in merito al

segreto della felicit
`
a? [Leggete

Matteo 5:3. Quindi lasciate ri-
spondere]. Questa rivista spie-
ga come possiamo avere una
vita significativa appagando il
nostro innato e fondamentale
bisogno di adorare Dio”.

!"#2 Nov.
“In quest’epoca di scienza

e scetticismo, molti pensano
che la Bibbia sia antiquata.
Lei che ne pensa? [Lasciate
rispondere]. Sapeva che ogni
volta che menziona informa-
zioni scientifiche la Bibbia si
dimostra accurata? [Leggete
Giobbe 26:7]. Questo numero
speciale di Svegliatevi! offre
valide ragioni per avere fidu-
cia nella Bibbia”.

34567 1° dic.

Come risponderebbe a que-
sta domanda? [Leggete la do-
manda in copertina. Quindi
lasciate rispondere]. Dio vuo-
le che tutte le persone vivano
in unit

`
a. [Leggete Salmo 46:

8, 9]. Questa rivista mostra
quello che dice la Bibbia in
merito a come verr

`
a raggiun-

ta tale unit
`
a”.

!"#2 Dic.
“Alcuni credono che la

morte sia il passaggio verso
un’altra forma di vita; altri
pensano che alla morte tut-
to finisca. Pensa che dovrem-
mo aver paura della morte?
[Lasciate rispondere]. Osser-
vi cosa pensava Giobbe del-
la morte. [Leggete Giobbe 14:
14, 15]. Questa rivista contie-
ne la chiara spiegazione che
d

`
a la Bibbia in merito a cosa

accade quando si muore”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc1 Partecipando attivamente
alla proclamazione della buona
notizia del Regno di Dio, ‘non
tratteniamo il bene’ da quelli che
vivono nel territorio che ci

`
e stato

assegnato. (Prov. 3:27) Lo splen-
dido futuro che ci attende sotto
il governo di Dio

`
e il messag-

gio pi
`
u bello da trasmettere all’u-

manit
`
a. Anche se forse portiamo

spesso ad altri la speranza del
Regno con la testimonianza in-
formale o distribuendo lettera-
tura, perch

´
e non prefiggerci l’o-

biettivo di condurre uno studio
biblico, se non ne abbiamo gi

`
a

uno?
2 A volte uno degli ostacoli pi

`
u

grandi che ci impediscono di
condurre uno studio biblico

`
e il

nostro stesso atteggiamento al
riguardo. Alcuni ‘si trattengono’
dall’iniziare studi biblici perch

´
e

non si sentono all’altezza o per-
ch

´
e hanno una vita super impe-

gnata. Ecco alcuni suggerimenti
che ci aiuteranno a ‘non trat-
tenerci’ dal partecipare all’opera
degli studi biblici. — Matt. 28:19;
Atti 20:20.

3 Scarsa fiducia: Forse avete
scarsa fiducia nella vostra capa-
cit

`
a di condurre uno studio bibli-

co a motivo dell’istruzione limi-
tata o per qualche altra ragione.
Ma i ministri cristiani del I seco-
lo erano efficaci anche se “illette-
rati e comuni”. Cosa li rendeva
qualificati per insegnare ad altri
la verit

`
a? Il fatto che “erano stati

con Ges
`
u”. (Atti 4:13) Avevano

imparato dal grande Insegnan-
te, Ges

`
u, le cui parole e i meto-

di sono preservati per noi nel-
le Scritture. Anche se non siete
molto istruiti, l’ammaestramen-
to spirituale che ricevete

`
e impa-

reggiabile. — Isa. 50:4; 2 Cor. 3:5.

1. In che modo ‘non tratteniamo
il bene’?
2. Perch

´
e alcuni si trattengono

dall’iniziare studi biblici?
3. Cosa ci rende qualificati per in-
segnare la Bibbia?

4 A volte Geova si
`
e servito di

profeti per riprendere governan-
ti e altri uomini altolocati. Alcu-
ni di quei profeti, come Amos,
erano di umili origini. Amos ri-
conobbe: “Io non ero profeta,
n

´
e ero figlio di profeta; ma ero

mandriano e pungitore di fichi
di sicomori”. (Amos 7:14) Tutta-
via non si trattenne dall’annun-
ciare il messaggio di giudizio di
Geova su Amazia, un sacerdo-
te del culto dei vitelli. (Amos 7:
16, 17) Dobbiamo sempre ricor-
dare che l’opera che compiamo

`
e

di Geova e lui ci render
`
a adegua-

tamente qualificati per svolgerla.
— 2 Tim. 3:17.

5 Un programma intenso: An-
che se avete un programma mol-
to intenso probabilmente dedica-
te gi

`
a regolarmente del tempo al

ministero. Avere uno studio bibli-
co pu

`
o rivelarsi uno degli aspet-

ti pi
`
u piacevoli del vostro servi-

zio.
`

E davvero un privilegiovedere
la Parola di Dio all’opera nella
vita di una persona. (Ebr. 4:12)
Geova si rallegra dei sacrifici che
compiamo per aiutare qualcuno
a ‘venire all’accurata conoscenza
della verit

`
a’. (1 Tim. 2:4) Perfino

gli angeli sono felici quando un
peccatore si pente delle sue azio-
ni precedenti e progredisce spiri-
tualmente. — Luca 15:10.

6 Dio “vuole che ogni sorta di
uomini siano salvati e vengano
all’accurata conoscenza della ve-
rit

`
a”. (1 Tim. 2:4) Abbiamo un

ruolo davvero speciale, possiamo
operare in armonia con la vo-
lont

`
a di Dio. Non tratteniamoci

quindi dal condurre studi biblici!

4. Cosa possiamo imparare dall’e-
sempio di Amos?
5. Perch

´
e anche se abbiamo un

programma molto intenso do-
vremmo cercare di iniziare uno
studio biblico?
6. Quale ruolo speciale abbiamo
in relazione all’adempimento del-
la volont

`
a di Dio?

‘Non tratteniamo il bene’!

4
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1 “Alzate gli occhi e guarda-
te i campi, che sono bianchi
da mietere”. (Giov. 4:35) Senza
dubbio, queste parole di Ges

`
u

descrivono anche la situazione
che i cristiani stanno vivendo
nei nostri giorni.

2 Ci sono ancora persone
sincere che desiderano essere
ammaestrate nelle vie di Geo-
va. Una prova di questo

`
e il

numero di nuovi discepoli che
si battezzano ogni anno. Cosa
potete fare se desiderate dav-
vero condurre uno studio bi-
blico?

3 Ponetevi una meta: Prima
di tutto ponetevi la meta di
iniziare e condurre uno studio

biblico regolare. Tenete sem-
pre presente tale meta quan-
do partecipate al ministero di
campo. Dal momento che il
nostro incarico cristiano non
comporta solo la predicazio-
ne, ma anche l’insegnamen-
to, tutti dovremmo cercare di
incrementare la nostra parte-
cipazione alla fase dell’opera
che riguarda gli studi biblici.
— Matt. 24:14; 28:19, 20.

4 Altri fattori da considera-
re: Per i proclamatori del Re-
gno la preghiera sentita

`
e fon-

damentale. A volte troviamo
delle persone che avevano pre-
gato per ricevere aiuto spiri-
tuale. Che benedizione

`
e es-

sere impiegati da Geova per
raggiungerle e insegnare loro!
— Agg. 2:7; Atti 10:1, 2.

5 Dopo aver pregato per tro-
vare uno studio biblico, una
sorella lasci

`
o in vista sul po-

sto di lavoro alcune copie del
volantino Vorreste conoscere
meglio la Bibbia? Una donna
prese un volantino, lo lesse e
inizi

`
o a compilare il tagliando,

cos
`
ı la sorella le parl

`
o e inizi

`
o

uno studio biblico.
6 I compagni di fede che sono

esperti nel tenere studi bibli-
ci possono aiutarvi a raggiun-
gere la vostra meta, condurre
uno studio biblico. Impegna-
tevi e pregate al riguardo,
mentre vi avvalete dell’aiu-
to disponibile per realizzare il
vostro desiderio. Forse anche
voi presto proverete la gioia di
condurre uno studio biblico.

Ponetevi la meta di
condurre uno studio biblico

1 Ogni anno, sin dal 1992, i
testimoni di Geova in tutto il
mondo hanno dedicato zelan-
temente pi

`
u di un miliardo di

ore all’opera di predicare e fare
discepoli. Come siamo felici di
aver contribuito, anche se in
minima parte, alla realizzazio-
ne di questo straordinario ri-
sultato! — Matt. 28:19, 20.

2 Naturalmente la nostra
lode e gratitudinevanno a Geo-
va, che ci ha sostenuto nel mi-
nistero in questi “tempi diffici-
li”. (2 Tim. 3:1) Cosa dobbiamo
fare noi, se vogliamo continua-
re a partecipare con zelo a que-
st’importante opera?

3 Cosa alimenta lo zelo:
Quello che ci spinge a impe-

gnarci nel servizio del Regno
`
e

il profondo amore per Geova e
per il prossimo, nonch

´
e il desi-

derio di essere all’altezza della
nostra dedicazione. (Matt. 22:
37-39; 1 Giov. 5:3) L’amore ci
sprona a fare dei sacrifici pur
di partecipare appieno all’ope-
ra di predicazione. — Luca 9:23.

4 Impegniamoci per preser-
vare lo zelo: Il nostro avver-
sario, il Diavolo, fa di tutto
per raffreddare il nostro zelo
nel ministero. L’apatia del ter-
ritorio, le distrazioni offerte da
questo mondo, lo stress della
vita di ogni giorno e la preoc-
cupazione legata a problemi di
salute sono solo alcuni degli
strumenti di cui si serve per
scoraggiarci.

5 Dobbiamo quindi impe-
gnarci a fondo per mantenere
vivo il nostro zelo.

`
E fondamen-

tale che coltiviamo “l’amore
che [avevamo] in principio”.
Per far questo dobbiamo leg-
gere regolarmente la Paro-
la di Dio, la Bibbia, meditare
su di essa, e avvalerci di tut-
ti i doni spirituali provveduti
dallo “schiavo fedele e discre-
to”. — Riv. 2:4; Matt. 24:45; Sal.
119:97.

6 Come indicano chiaramen-
te le profezie bibliche, il gior-
no in cui Geova distrugger

`
a

i malvagi si avvicina rapida-
mente. (2 Piet. 2:3; 3:10) Aven-
do sempre chiaro questo, im-
pegniamoci strenuamente per
preservare lo zelo nel ministe-
ro, partecipando appieno all’o-
pera mondiale che viene com-
piuta nei nostri giorni, quella
di predicare e fare discepoli.

Dobbiamo preservare lo zelo
nel ministero



Settimana che inizia
il 10 dicembre

Cantico 46

Min. 10: Annunci locali. Usando i sug-
gerimenti riportati a pagina 8, o altre
presentazioni adatte al territorio, dimo-
strare come offrire La Torre di Guardia
del 15 dicembre e Svegliatevi! di dicem-
bre.

Min. 20: LaScuola di MinisteroTeocrati-
co per il 2008. Discorso a cura del sorve-
gliante della scuola. Esaminare gli aspetti
contenuti nell’inserto del Ministero del Re-
gno dell’ottobre 2007 che si applicano alla
congregazione. Ricordare qual

`
e il ruolo

dell’assistente del sorvegliante della scuo-
la. Incoraggiaretutti a essere diligenti nel-
lo svolgere le parti loro assegnate, nel fare
commenti durante la trattazione dei pun-
ti notevoli della Bibbia e nell’applicare i
vari suggerimenti che vengono dati ogni
settimana, basati suTraete beneficio dalla
Scuola di Ministero Teocratico.
Min. 15: “Confortiamo ‘quelli che han-
no il cuore rotto’”.� Raccontare una o
due esperienze locali.

Cantico 34

Settimana che inizia
il 17 dicembre

Cantico 28

Min. 10: Annunci locali. Annunci scelti
dal Ministero del Regno. Incoraggiare
tutti a guardare il video I testimoni di
Geova: organizzati per annunciare la
buona notizia cos

`
ı da essere preparati

per l’adunanza di servizio della settima-
na del 31 dicembre.

Min. 15: “Dobbiamo preservare lo zelo
nel ministero”.� Intervistare un procla-
matore che

`
e conosciuto per il suo zelo

nel ministero. Chiedergli: Quali sforzi ha
dovuto compiere per preservare lo zelo?
Cosa lo ha aiutato a non perdere lo zelo?

Min. 20: “Offriamo le riviste che rendo-
no testimonianza alla verit

`
a”.� Chiede-

re all’uditorio di fare dei commenti basa-
ti sul Ministero del Regno del novembre
2006, pagina 8. Incoraggiare tutti a leg-
gere La Torre di Guardia del 1° gennaio
e Svegliatevi! di gennaio. Invitare a por-
tare una copia di queste riviste allapros-
sima adunanza di servizio.

Cantico 139

Settimana che inizia
il 24 dicembre

Cantico 212

Min. 10: Annunci locali. Leggere il re-

socontomensile e i ringraziamenti per le
contribuzioni inviate. Menzionare l’of-
ferta di letteratura di gennaio e dimo-
strare una presentazione appropriata.

Min. 15: Prepariamoci a offrire le riviste
in corso. Trattazione con l’uditorio ba-
sata sulla Torre di Guardia del 1° gen-
naio e Svegliatevi! di gennaio. Dopo una
veloce panoramica di entrambi i nu-
meri, chiedere all’uditorio quali articoli
potrebbero essere particolarmente inte-
ressanti nel territorio locale e perch

´
e.

Invitare i fratelli a esporre alcuni sugge-
rimenti per presentare gli articoli che si
intendono usare. Cosa si potrebbe chie-
dere per iniziare la conversazione? Qua-
le dei versetti contenuti nell’articolo si
potrebbe poi leggere? In che modo la
scrittura si collega all’argomento dell’ar-
ticolo? Usando le presentazioni suggeri-
te nel Ministero del Regno o quelle men-
zionate dall’uditorio, dimostrare come si
possono offrire le due riviste.

Min. 20: “Ponetevi la meta di condurre
uno studio biblico”.� Intervistare uno o
due proclamatori che di recente hanno
iniziato uno studio biblico. Come l’han-
no iniziato? Che progressi sta facendo?

Cantico 21

Settimana che inizia
il 31 dicembre

Cantico 89

Min. 5: Annunci locali. Ricordare ai
proclamatori di consegnare il rapporto
di servizio di dicembre.

Min. 15: La santa devozione, una forza
motivante.Discorso incoraggiante basa-
to sulla Torre di Guardia del 1° marzo
1990, pagine 22-3.

Min. 25: “La pi
`
u grande campagna di

predicazione che il mondo abbia mai co-
nosciuto”.� Invitare l’uditorio a espri-
mersi sull’effetto positivo che il video
I testimoni di Geova: organizzati per an-
nunciare la buona notizia ha avuto su
parenti, conoscenti, visite ulteriori e stu-
di biblici.

Cantico 202

Settimana che inizia
il 7 gennaio

Cantico 159

Nota: Le informazioni relative all’assem-
blea di distretto non dovrebbero esse-
re considerate prima della settimana del
7 gennaio. Le congregazioni non dovran-
no anticipare l’adunanza di servizio della
settimana del 7 gennaio, a meno che non

abbiano la visita del sorvegliante di circo-
scrizione. L’elenco degli alberghi racco-
mandati dovr

`
a essere affisso alla tabella

delle informazioni al termine dell’adunan-
za di servizio. Se questa settimana c’

`
e l’as-

semblea di circoscrizione, i sorveglianti
degli studi di libro annunceranno il luogo
e la data dell’assemblea di distretto allo
studio di libro. Ciascun sorvegliante di
studio di libro ricever

`
auna copia dell’elen-

co degli alberghi raccomandati in modo
che i presenti possano appuntarsi il nu-
mero di telefono dell’albergopresso cui in-
tendono prenotare. Tuttavia non si do-
vranno dare a singoli proclamatori copie
dell’elenco.

Min. 5: Annunci locali.

Min. 15: Bisogni locali.

Min. 25: “Assemblea di distretto dei te-
stimoni di Geova del 2008”.� A cura
del segretario della congregazione. Pri-
ma di esaminare l’inserto, leggere la let-
tera del 1° dicembre 2007 che indica a
quale assemblea di distretto si

`
e asse-

gnati. Nell’esaminare il paragrafo 7 del-
l’inserto, leggere tutti i punti riportati

PROGRAMMA DELLE ADUNANZE DI SERVIZIO
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RAPPORTO DI SERVIZIO DI AGOSTO

ITALIA

SAN MARINO

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. spec.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

268 103,4 46,0 43,8 3,8

22.868 36,3 19,6 14,4 1,3

2.474 49,5 25,6 13,1 0,8

212.832 8,9 5,8 3,5 0,2

238.442 Battezzati: 194

Med. Med. Med. Med.
Numero di: Ore Riv. V.U. S.B.

Pion. reg.

Pion. aus.

Procl.

TOTALE

9 55,1 28,8 22,1 1,3

5 72,2 23,6 9,6 0,6

170 12,4 9,7 5,1 0,3

184

`
E con vera gioia che vi comunichiamo di aver raggiun-
to un ulteriore nuovo massimo assoluto di 238.442
proclamatori, il quarto durante l’anno di servizio
2007! Ci rallegriamo di vedere che anche oggi, come
nel I secolo, le persone di cuore onesto si ‘volgono al
Signore’ mentre “la mano di Geova”

`
e con il suo po-

polo. — Atti 11:21.
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1 L’apostolo Paolo incoraggi
`
o i cristia-

ni ebrei a radunarsi e a incoraggiarsi a
vicenda “tanto pi

`
u mentre [avrebbero vi-

sto] avvicinarsi il giorno”. (Ebr. 10:24, 25)
I fatti indicano sempre pi

`
u chiaramen-

te che “il giorno” cui faceva riferimento
Paolo

`
e molto vicino. Non vediamo quin-

di l’ora di stare insieme ai nostri fratelli
e alle nostre sorelle per ricevere l’istru-
zione spirituale che pu

`
o guidarci in que-

sti “ultimi giorni” cos
`
ı pericolosi. (2 Tim.

3:1) Ne avremo l’opportunit
`
a in occasio-

ne dell’assemblea di distretto del 2008.
2 Siate presenti tutti e tre i giorni:

Siamo incoraggiati a essere presenti tut-
ti e tre i giorni. Solo “non
abbandonando la nostra
comune adunanza” non
perderemo nulla del pre-
zioso cibo spirituale che
ci viene provveduto. (Ebr.
10:25) Dovremmo inizia-
re a pianificare ogni cosa
quanto prima. Vorrete av-
visare in anticipo il vo-
stro datore di lavoro cos

`
ı da permetter-

gli di organizzarsi di conseguenza. Se
i vostri figli andranno ancora a scuo-
la quando si terr

`
a l’assemblea, informa-

te gli insegnanti dei vostri programmi.
Fate loro sapere che l’assemblea di di-
stretto

`
e parte integrante della vostra

adorazione. Potete essere certi che Geo-
va benedir

`
a gli sforzi che farete per met-

tere gli interessi del Regno al primo po-
sto. — Matt. 6:33.

1. (a) Perch
´
e oggi

`
e cos

`
ı importante seguire

il consiglio che Paolo diede ai cristiani ebrei?
(Leggere Ebrei 10:24, 25). (b) Quale opportuni-
t
`
a avremo di seguire il consiglio di Paolo?

2. (a) Perch
´
e

`
e cos

`
ı importante assistere al-

l’assemblea di distretto tutti e tre i giorni?
(b) Quando dovreste iniziare a organizzarvi per
essere presenti?

3 Aiutiamo altri a essere presenti:
Paolo inoltre invit

`
o i fratelli a ‘conside-

rarsi a vicenda’. (Ebr. 10:24) C’
`
e qualcuno

del vostro studio di libro che ha bisogno
di aiuto per essere presente all’assem-
blea? Potete aiutare quelli che studiano
la Bibbia con voi ad assistere all’assem-
blea, anche solo per un giorno? Quan-
do informate i familiari non credenti
dei vostri piani per assistere all’assem-
blea, invitateli ad accompagnarvi. Il vo-
stro amorevole impegno potrebbe pro-
durre risultati inaspettati.

4 Richiesta di informazioni: Ogni
anno la filiale riceve centinaia di telefo-

nate da parte di chi vuo-
le conoscere luoghi e date
delle assemblee. Quasi
sempre si tratta di fra-
telli e sorelle che hanno
gi

`
a ricevuto queste infor-

mazioni. Prima di telefo-
nare alla Betel, vi sug-
geriamo di consultare il
numero del 1° marzo 2008

della Torre di Guardia.
5 Se assisterete a un’assemblea diversa

da quella a cui
`
e assegnata la vostra con-

gregazione, potete ricevere informazioni
in merito agli alloggi scrivendo al comi-
tato di quell’assemblea, il cui indirizzo

`
e

riportato nella lettera del 1° dicembre
2007, inviata a tutte le congregazioni.
Per ricevere la risposta, assicuratevi di
allegare una busta gi

`
a affrancata e au-

toindirizzata.

3. Come possiamo mostrare considerazione
per gli altri?
4. Dove possiamo trovare le informazioni rela-
tive al luogo e alla data dell’assemblea?
5. Cosa dovremmo fare se, dovendo andare a
un’assemblea diversa da quella a cui

`
e assegna-

ta la nostra congregazione, avessimo bisogno
di informazioni relative agli alloggi?

Assemblea di distretto dei testimoni di Geova del 2008

Orari del programma
cdc

Venerd
`
ı e sabato

9,20 - 16,55

Domenica

9,20 - 16,00
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6 Particolari necessit
`

a: Se un procla-
matore richiede aiuto per avere una siste-
mazione durante l’assemblea, il comitato
di servizio della congregazione deve sta-
bilire se ha i requisiti per compilare un
modulo Richiesta di camera per parti-
colari necessit

`
a. Prima che il segretario

lo spedisca al reparto Alloggi dell’assem-
blea, si dovranno consultare le istruzioni
contenute nel modulo stesso e nella let-
tera del 14 dicembre 2007 indirizzata a
tutti i corpi degli anziani.

7 Prenotare una camera: Al termine
dell’adunanza di servizio della settima-
na del 7 gennaio, verr

`
a affisso alla tabel-

la delle informazioni l’elenco degli alber-
ghi raccomandati. Prima di effettuare la
prenotazione rivedete le informazioni del
riquadro, sotto “Istruzioni relative agli
alloggi” e “Come prenotare una camera
d’albergo”. Invece di accettare un prezzo
superiore a quello indicato nell’elenco o di
chiamare un albergo che non vi

`
e inseri-

to, aspettate che la congregazione riceva
l’elenco aggiornato.

8 Opere eccellenti: Radunarci insieme
per l’adorazione, ubbidendo al comando
di Geova,

`
e “per il [nostro] beneficio”. E

soprattutto ci d
`
a l’opportunit

`
a di glorifi-

care il nome di Geova. (Isa. 48:17) In oc-
casione delle assemblee di distretto, le
nostre “opere eccellenti sono pubblica-
mente manifeste” a molti, e questo ha in-
dotto alcuni a esprimere apprezzamento.
(1 Tim. 5:25) In una citt

`
a dove da molti

anni si tengono assemblee di distretto, il
direttore di un hotel ha riconosciuto: “In
citt

`
a si parla molto di voi testimoni di

6. Quali sono alcune cose da ricordare in rela-
zione al modulo Richiesta di camera per parti-
colari necessit

`
a?

7. Come possiamo collaborare con le dispo-
sizioni prese in relazione agli alloggi? (Vedi
“Istruzioni relative agli alloggi”).
8. (a) In quali modi possiamo glorificare Geo-
va quando assistiamo all’assemblea di distret-
to? (b) Quali commenti hanno fatto coloro che
lavorano negli hotel, osservando la condotta
eccellente dei fratelli?

Istruzioni relative agli alloggi
˛ Non telefonate all’albergo per prenotare pri-

ma dell’adunanza di servizio della settima-
na del 7 gennaio 2008.

˛ Se possibile effettuate la prenotazione nel
mese di gennaio. Non fate prenotazioni via
Internet, a meno che non sia espressamen-
te indicato.

˛ Alloggiate solo in alberghi inclusi nell’elenco
degli alberghi raccomandati di quest’anno.

˛ Non accettate tariffe pi
`
u alte di quelle indi-

cate nell’elenco.

˛ Ciascuna camera dovrebbe essere riserva-
ta a nome della persona che la occuper

`
a ef-

fettivamente.

˛ In ottemperanza ai regolamenti antincendio,
le camere non devono essere occupate da
pi

`
u persone di quelle consentite, come indi-

cato nell’elenco.

˛ Rispettate la prenotazione iniziale. — Matt.
5:37.

˛ Non telefonate ad alberghi non inclusi nell’e-
lenco per chiedere se hanno delle tariffe
speciali per la nostra assemblea.

˛ Se dopo aver chiamato TUTTI gli hotel del-
l’elenco non trovate una camera disponibile,
o se avete un problema con un hotel in par-
ticolare, informate il segretario della vostra
congregazione. Sar

`
a lui a contattare il re-

parto Alloggi dell’assemblea.

˛ Se dovete annullare una prenotazione, fate-
lo il pi

`
u presto possibile e chiedete la con-

ferma.

Come prenotare
una camera d’albergo

1. Telefonate agli alberghi durante il normale
orario di lavoro. Usate i numeri di telefono ri-
portati nell’elenco degli alberghi raccoman-
dati.

2. Informate l’albergo che assisterete all’as-
semblea dei testimoni di Geova.

3. Specificate la data in cui arriverete e quando
lascerete l’albergo.

4. Se non ci sono pi
`
u camere libere, telefonate

a un altro albergo incluso nell’elenco.

5. Prenotate la camera e chiedete un numero di
conferma.

6. Inviate la caparra pagando con carta di cre-
dito, bonifico bancario, assegno o vaglia po-
stale entro dieci giorni. Non spedite mai con-
tante per posta. Se la caparra viene pagata
tramite vaglia postale, scrivete sul davanti il
numero di conferma.
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Da oltre un secolo i testimoni di Geova
sono organizzati per annunciare la buona
notizia. (1 Cor. 9:23) Si tratta della pi

`
u gran-

de campagna di predicazione che il mondo
abbia mai conosciuto, visto che presentia-
mo questo messaggio in centinaia di lingue
e in oltre 230 paesi. (Matt 24:14) Ma perch

´
e

quest’opera
`
e necessaria?E in chemodovie-

ne compiuta su scala mondiale?
Il video I testimoni di Geova: organizzati

per annunciare la buona notizia risponde a
queste domande, offrendo la possibilit

`
a di

conoscere pi
`
u da vicino i vari aspetti delle

attivit
`
a che compiamo a livello internazio-

nale. Mentre guardate il video, cercate di ri-
spondere a queste domande: (1) Come sono
organizzate e dirette le nostre attivit

`
a? (2) In

che modo il Reparto Scrittori, il Servizio
Traduzioni, il Reparto Disegnatori e il Re-
parto Registrazioni audio/video contribui-
scono alla diffusione della buona notizia?
(3) Qual

`
e lo scopo delle nostre imponenti

attivit
`
a di stampa e spedizione? (Giov. 17:3)

(4) Quanta letteratura biblica produciamo
ogni anno? (5) Quali risultati conseguia-
mo grazie alle nostre pubblicazioni bibli-
che? (Ebr. 4:12) (6) Cosa si

`
e fatto per prov-

vedere assistenza spirituale ai portatori di

handicapvisivi e ai sordi? (7) Com’
`
e finanzia-

ta la nostra opera? (8) Quali benef
`
ıci traia-

mo dalle attivit
`
a del Servizio di Informa-

zione Sanitaria, del Reparto Servizio e del
Reparto che organizza le assemblee di di-
stretto? (9) In che modo questo video aiuta
noi testimoni di Geova a comprendere me-
glio e ad apprezzare maggiormente (a) gli
sforzi che l’organizzazione di Geova compie
per predicare la buona notizia? (b) le oltre
100 famiglie Betel presenti in tutto il mon-
do? (c) l’istruzione provveduta a sorveglian-
ti e missionari? (d) l’importanza di iniziare
ogni giornata con la considerazione di una
scrittura e di prepararsi ogni settimana per
le adunanze? (e) i benef

`
ıci della presenza re-

golare alle riunioni cristiane? (f) cosa signi-
ficher

`
avivere su una terraparadisiaca? (Isa.

11:9) (g) l’importanza di partecipare perso-
nalmente all’opera di mietitura? — Giov.
4:35.

Quali reazioni positive avete notato men-
tre facevate vedere questo video a parenti,
conoscenti e persone che visitate o con cui
studiate la Bibbia? Non sarebbe bello mo-
strarlo al pi

`
u presto a qualcun altro, ren-

dendolo cos
`
ı partecipe della buona notizia?

— Matt. 28:19, 20.

La pi
`

u grande campagna di predicazione
che il mondo abbia mai conosciuto

Geova e di ci
`
o che le vostre assemblee

rappresentano per la comunit
`
a. Sappia-

mo che pulite il palazzetto e vi vediamo
sistemare anche i parcheggi.

`
E un piace-

re avervi con noi nel periodo estivo. Spe-
riamo che continuerete a venire anche nei
prossimi anni”. Dopo aver parlato delle
difficolt

`
a che sorgono durante la perma-

nenza di altri gruppi, il responsabile di un
hotel ha lodato lo spirito di collaborazio-
ne e la pazienza dei Testimoni e ha det-
to: “Magari tutti i clienti fossero come i
testimoni di Geova!” La condotta dei fra-
telli ha indotto molte persone a fare com-
menti simili, che rallegrano il cuore del
nostro Dio Geova.

9 Ges
`
u disse che la nostra stessa vita

dipende dall’ascoltare “ogni espressione
che esce dalla bocca di Geova”. (Matt.
4:4) Ogni anno, all’assemblea di distret-
to, Geova ci provvede il “cibo a suo
tempo” preparato dello “schiavo fedele
e discreto”. (Matt. 24:45) Organizzare e
servire questo banchetto spirituale ri-
chiede molto lavoro.

`
E nostro desiderio

mostrare gratitudine per la tenera cura
di Geova essendo presenti e prestando la
massima attenzione a ogni parte del pro-
gramma.

9. In che modo Matteo 4:4 sottolinea l’impor-
tanza di prestare la massima attenzione a ogni
parte del programma?
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1 La Torre di Guardia annunciante il Regno di
Geova e l’altra nostra rivista, Svegliatevi!, hanno
sempre un ruolo di primaria importanza nell’ope-
ra di predicare il Regno e fare discepoli. (Matt.
24:14; 28:19, 20) Mentre partecipiamo alle varie fasi
del servizio del Regno, siamo felici di offrire rego-
larmente queste due riviste il cui messaggio

`
e cos

`
ı

tempestivo.
2 Nel corso degli anni il formato e il contenuto

delle riviste sono cambiati, cos
`
ı come i metodi che

utilizziamo per distribuirle. Tali cambiamenti sono
stati effettuati per rendere le riviste pi

`
u accattivan-

ti ed efficaci, in modo che il messaggio del Regno
raggiunga il cuore di “ogni sorta di uomini” ed essi
“siano salvati e vengano all’accurata conoscenza
della verit

`
a”. — 1 Tim. 2:4.

3 A partire dal gennaio del 2006, avendo una Sve-
gliatevi! al mese, abbiamo potuto acquistare dime-
stichezza con pi

`
u presentazioni per offrire la stessa

rivista. Ora lo stesso varr
`
a per La Torre di Guardia

annunciante il Regno di Geova, in quanto nel mini-
stero pubblico offriremo solo una delle due edizio-
ni che usciranno ogni mese. Nell’ultima pagina del
Ministero del Regno vengono suggerite delle pre-
sentazioni modello per ciascun numero. Di solito
esse richiamano l’attenzione sugli articoli di coper-
tina, ma avolte riguardano anche articoli seconda-
ri particolarmente interessanti. Le presentazioni
suggerite diventano efficaci soprattutto quando co-
nosciamo bene il contenuto degli articoli ed espri-
miamo i concetti a parole nostre per adattarli ai bi-
sogni del territorio.

4 Anche se nel Ministero del Regno troveremo due
presentazioni per ciascuna rivista, possiamo se-
renamente usarne altre del tutto diverse. Forse
riscontriamo che un determinato articolo

`
e par-

ticolarmente adatto al nostro territorio. Oppure
pensiamo che saremo pi

`
u efficaci presentandone

uno che ci ha colpito in prima persona.
5 Come preparare la presentazione: Prima di

tutto dobbiamo conoscere bene l’articolo che in-
tendiamo presentare. Forse non sempre faremo a
tempo a esaminare il contenuto di tutta la rivista
prima di iniziare a offrirla nel ministero di campo.

1. Che ruolo hanno la Torre di Guardia e Svegliate-
vi! nella nostra opera?
2. Quali cambiamenti ci sono stati in relazione alla
Torre di Guardia e a Svegliatevi!, e perch

´
e?

3. Come useremo le riviste nel ministero?
4. Perch

´
e potrebbe essere utile usare una presenta-

zione diversa da quelle suggerite nel Ministero del
Regno?
5. Cosa si deve fare prima di preparare una presen-
tazione?

Se per
`
o decidiamo di presentare un certo articolo

dobbiamo trasmettere entusiasmo e convinzione, e
questo

`
e possibile solo se conosciamo bene le infor-

mazioni che presentiamo.
6 A questo punto preparate le parole introdutti-

ve, cercando di essere flessibili e versatili. Per ini-
ziare la conversazione pensate a una domanda spe-
cifica che susciti interesse e che abbia attinenza con
l’articolo della rivista. Confidate sempre nel potere
della Parola di Dio di toccare il cuore delle perso-
ne. (Ebr. 4:12) Scegliete una scrittura appropriata
che abbia relazione con il soggetto, se possibile una
di quelle citate o riportate nell’articolo che volete
mettere in risalto, e pensate a come collegarla con
l’articolo.

7 Ad ogni opportunit
`

a: Se vogliamo che la pre-
sentazione sia veramente efficace dobbiamo utiliz-
zarla. Il sabato partecipate all’opera con le riviste
insieme alla congregazione. Offritele a coloro che in
passato hanno accettato altre pubblicazioni. Cerca-
te di lasciare sempre le riviste alle persone con cui
studiate la Bibbia e a quelli a cui fate visite ulterio-
ri. Forse potete presentare le riviste quando fate
shopping, siete in viaggio o aspettate il vostro tur-
no dal medico. Durante il mese raffinate le presen-
tazioni a mano a mano che le usate.

8 La Torre di Guardia e Svegliatevi! sono davvero
uniche. Esaltano Geova quale Sovrano dell’univer-
so. (Atti 4:24) Confortano le persone con la buona
notizia del Regno di Dio e incoraggiano a riporre
fede in Ges

`
u Cristo. (Matt. 24:14; Atti 10:43) Inoltre

osservano attentamente gli avvenimenti mondiali
indicando come adempiono le profezie bibliche.
(Matt. 25:13) Aiutiamo le persone del nostro terri-
torio a trarre beneficio dalle riviste essendo pronti
a offrirle ogni volta che ne abbiamo l’opportunit

`
a.

9 Quando lasciate le riviste, o anche solo iniziate
un’amichevole conversazione su un soggetto spiri-
tuale, siate pronti a fare una domanda o a dire qual-
cosa che induca a riflettere, in modo daporre le basi
per una visita ulteriore e quindi per un’altra con-
versazione edificante. Se seminiamo con zelo i semi
della verit

`
a, possiamo star certi che Geova aprir

`
a il

cuore di coloro che desiderano sinceramente cono-
scerlo e servirlo. — 1 Cor. 3:6.

6. Come si possono preparare presentazioni perso-
nalizzate?
7. In che modo possiamo raffinare ulteriormente le
nostre presentazioni?
8. In che senso La Torre di Guardia e Svegliatevi!
sono uniche?
9. Come possiamo porre le basi per la visita ulte-
riore?

Offriamo le riviste che rendono testimonianza alla verit
`

a



˛ Offerta di letteratura per dicembre:
Il pi

`
u grande uomo che sia mai esistito.

In alternativa si potranno offrire Acco-
stiamoci a Geova o Il segreto della felici-
t

`
a familiare. Gennaio: Siate vigilanti! Le
congregazioni che non hanno quest’opu-
scolopossono offrire qualsiasi libro di 192
pagine stampato su carta che si ingialli-
sce o qualsiasi libro pubblicato prima del
1991, ad eccezione di Creazione, Ricerca e
I giovani chiedono. Febbraio: Esiste un
Creatore che si interessa di noi? In alter-
nativasipu

`
o offrire Il segreto della felicit

`
a

familiare. Marzo: Cosa insegna realmen-
te la Bibbia? Si far

`
a uno sforzo particola-

re per iniziare studi biblici.
˛ Un incaricato del sorvegliante che pre-
siede provveder

`
a alla verifica dei con-

ti della congregazione per i mesi di
settembre, ottobre e novembre. Non si
dovrebbero far effettuare due verifiche
consecutive alla stessa persona. Quando
la verifica sar

`
a stata fatta annunciatelo

alla congregazione dopo la lettura del
successivo resoconto mensile. (Vedi Istru-
zioni per la contabilit

`
a della congrega-

zione, S-27-I). Nel contempo si dovr
`
a ef-

fettuare anche la verifica contabile del

fondo a disposizione dell’eventuale comi-
tato di gestione. (Lettera ai corpi degli
anziani del 1° agosto 2003) Dove

`
e in cor-

so un progetto di costruzione o di note-
vole ristrutturazione, gli anziani designe-
ranno chi effettuer

`
a la verifica contabile.

Sar
`
a utilizzato a tal fine il modulo S-91-I.

˛ In relazione alla Commemorazione
che si terr

`
a sabato 22 marzo 2008, per fa-

vorire anche l’afflusso delle persone in-
teressate del territorio, incoraggiamo i
corpi degli anziani a organizzarsi per uti-
lizzare appieno la Sala del Regno secon-
do gli orari disponibili. Dove a motivo del
numero delle congregazioni che usano la
stessa Sala del Regno non

`
e possibile per

tutti utilizzarla, si possono fare le neces-
sarie prenotazioni o stipulare i contratti
per avere a disposizione una sala. Gli an-
ziani dovrebbero mettersi d’accordo con
gli amministratori del locale per assicu-
rarsi che nell’edificio non si svolgeranno
contemporaneamente attivit

`
a che rechi-

no disturbo, cos
`
ı che la Commemorazio-

ne possa essere tenuta in maniera paci-
fica e ordinata. In questo caso sarebbe
preferibile che il locale si trovassenel ter-
ritorio della congregazione o nelle sue
immediatevicinanze. In nessun caso si la-
scer

`
a la Sala del Regno inutilizzata sen-

za tenervi la Commemorazione.

˛ Nel 2009 la Commemorazione si ter-
r
`
a gioved

`
ı 9 aprile dopo il tramonto.

˛ Il 9 e il 10 maggio 2008, la Betel sar
`
a

chiusa per le pulizie di primavera. In
quei giorni non sar

`
a quindi possibile vi-

sitarla.
˛ Assemblee speciali di un giorno.

Come
`
e stato gi

`
a comunicato ai grup-

pi interessati, contrariamente a quanto
indicato nella circolare del 13 agosto
2007, l’assemblea in urdu in programma
a Carpi sar

`
a tenuta il 13 gennaio 2008.

ANNUNCI

7

QUALIT
`

A ORATORIA
1. Quali aspetti dovremmo tenere presenti per assicu-

rarci che la conclusione sia efficace? [be p. 221 §§ 1-4]

2. Come possiamo fare in modo che ci
`
o che diciamo nel

ministero di campo sia accurato? [be p. 223 §§ 2-4]

3. In che modo ci
`
o che diciamo alle adunanze dovreb-

be dimostrare alta considerazione per il ruolo della
congregazione, che

`
e “colonna e sostegno della ve-

rit
`
a”? (1 Tim. 3:15) [be p. 224 §§ 1-4]

4. Perch
´
e

`
e importante controllare l’attendibilit

`
a del-

le informazioni che menzioniamo, e come possiamo
farlo? [be p. 225 §§ 1-2]

5. Quando insegniamo, come possiamo rendere il ma-
teriale pi

`
u comprensibile? [be p. 226 § 3–p. 227 § 1]

PARTE N. 1
6. Cosa prova che il racconto di Giona

`
e autentico? [si

p. 153 § 3]

7. Quale profezia di Michea si ricollega al dominio del
Regno di Dio mediante Cristo Ges

`
u? [si p. 158 § 18]

8. Cosa prova che il libro di Abacuc
`
e ispirato da Dio?

[si p. 161 § 4]

9. Perch
´
e possiamo dire che nel 520 a.E.V. i giudei non

avevano ancora adempiuto lo scopo per cui erano
ritornati dall’esilio? (Agg. 1:4) [si p. 166 § 3]

10. A quale glorioso giorno si riferisce ripetute volte
Zaccaria? [si p. 172 § 26]

LETTURA BIBLICA SETTIMANALE
11. Come si

`
e adempiuta nel I secolo la profezia di Gioe-

le sull’invasione di insetti, e come si adempie oggi?
(Gioele 2:1-10, 28) [w07 1/10 “La Parola di Geova

`
e

vivente: Punti notevoli dei libri di Gioele e Amos”]

12. Cosa significava il “paniere di frutti estivi”? (Amos
8:1, 2) [w07 1/10 “La Parola di Geova

`
e vivente: Pun-

ti notevoli dei libri di Gioele e Amos”]

13. In che senso Geova ‘prov
`
o rammarico della calami-

t
`
a che aveva proferito di causare ai niniviti’, e come

questo dovrebbe influire su di noi? (Giona 3:10) [w03
15/7 pp. 17-18]

14. Cosa significa camminare nel nome di Geova? (Mic.
4:5) [w03 15/8 p. 17 § 19]

15. Nel nostro tempo, quando e in che modo Geovaven-
ne nel suo “tempio” per il giudizio? (Mal. 3:1-3) [re
p. 32 riquadro; jd p. 179 § 3–p. 181 § 6]

RIPETIZIONE DELLA SCUOLA DI MINISTERO TEOCRATICO
Le seguenti domande di ripasso saranno considerate alla Scuola di Ministero Teocratico la settimana che inizia il
31 dicembre 2007. Il sorvegliante della scuola condurr

`
a una ripetizione di 30 minuti basata sulle informazioni

trattate dalla settimana del 5 novembre a quella del 31 dicembre 2007.

nel riquadro di pagina 4, sotto “Istruzio-
ni relative agli alloggi” e “Come prenota-
re una camera d’albergo”. Non

`
e ne-

cessario leggerli se la congregazione
`
e

assegnata a un’assemblea che si terr
`
a

nelle vicinanze, e quindi non sar
`
a neces-

sario pernottare in albergo. Lodare l’u-
ditorio, che inizier

`
a a fare i preparativi

per l’assemblea al pi
`
u presto possibile.

Cantico 99

� Dopoun’introduzione dineanche un
minuto considerare l’articolo con do-
mande e risposte.

Programma delle adunanze . . .

(Continua da pagina 2)



34567 15 dic.

“Durante le feste molti si
impegnano per essere gentili
e compassionevoli. Non cre-
de che nel mondo le cose an-
drebbero meglio se la gente
mostrasse compassione tut-
to l’anno? [Lasciate rispon-
dere. Quindi leggete 1 Pietro
3:8]. Questa rivista mostra
che valore ha la compassione
e indica alcuni modi pratici
in cui possiamo essere com-
passionevoli”.

!"#2 Dic.

“Pensa che rivedremo mai
i nostri cari che non ci sono
pi

`
u? [Lasciate rispondere].

La Bibbia mostra per
`
o che

esiste scampo dalla mor-
te. [Leggete Salmo 68:20].
Questa rivista spiega perch

´
e

non dobbiamo temere che la
morte ponga fine in maniera
definitiva alla vita”.

34567 1° gen.

“Molti pregano perch
´
e

venga il Regno di Dio. Pensi
ad esempio alla celebre pre-
ghiera che Ges

`
u insegn

`
o ai

suoi seguaci. [Leggete Mat-
teo 6:9, 10]. Si

`
e mai chie-

sto che cos’
`
e questo Regno

e quando verr
`
a? [Lasciate ri-

spondere]. Questa rivista in-
dica ci

`
o che dice la Bibbia al

riguardo”.

!"#2 Gen.
“Nel corso della storia le

donne sono state vittime di
discriminazione e violenza.
Secondo lei perch

´
e? [Lasciate

rispondere]. Guardi cosa dice
la Bibbia ai mariti a propo-
sito di come devono tratta-
re la propria moglie. [Leggete
1 Pietro 3:7]. Questa rivista
indica, alla luce della Bib-
bia, in che modo Dio e Cristo
considerano le donne”.

Spunti per
presentare le riviste

cccdccc

1 Mai come nei nostri giorni le
persone hanno avuto bisogno di
conforto. Seguendo l’esempio del
nostroRe,Cristo Ges

`
u, noi ci im-

pegniamo a “fasciare quelli che
hanno il cuore rotto”. — Isa. 61:1.

2 L’approccio: Per essere con-
fortanti, nel ministero dobbia-
mo fare presentazioni equilibra-
te e positive. Parlando il meno
possibile delle cose cattive che
si compiono nel mondo e di fal-
se dottrine, potremo dare risalto
alle verit

`
a scritturali e alla lumi-

nosa speranza offerta dalle con-
fortanti promesse di Dio. Questo
non vuol dire che non possiamo
parlare di Armaghedon: il nostro
incarico consiste nel proclamare
“l’anno di buona volont

`
a da par-

te di Geova e il giorno divendetta
da parte del nostro Dio”, nonch

´
e

“avvertire il malvagio perch
´
e si

ritragga dalla sua malvagia via”.
Tuttavia per dare l’avvertimento
in relazione ad Armaghedon e ai
suoi distruttivi effetti non voglia-
mo far passare in secondo pia-
no la buona notizia del Regno di
Dio. — Isa. 61:2; Ezec. 3:18; Matt.
24:14.

3 Di porta in porta: Ci capi-
ta spesso di trovare persone che
sono scoraggiate a causa di ma-
lattie, perdita di una persona
cara, ingiustizie o problemi eco-
nomici. A imitazione di Cristo,
siamo ‘mossi a piet

`
a’ e mostria-

mo empatia immedesimandoci
nella situazione di coloro che in-
contriamo nel ministero. (Luca
7:13; Rom. 12:15) Anche se leggia-
mo una o due scritture che han-
no relazione con il problema del-
la persona, dobbiamo prima di
tutto essere ‘pronti a udire’ per-
mettendole di esprimersi. (Giac.
1:19) Dopo aver ascoltato saremo
maggiormente in grado di recare
conforto.

4 Al momento opportuno po-
treste dire: “Mi piacerebbe mo-
strarle alcune parole incorag-
gianti contenute nella Bibbia”.
Saremo giudiziosi evitando di
confutare tutte le opinioni sba-
gliate espresse dalla persona.
Sforziamoci piuttosto di dare
conforto e incoraggiamento per
mezzo di passi biblici che rin-
cuorano. A questo riguardo pos-
siamo consultare Ragioniamo
facendo uso delle Scritture, pa-
gine 187-91, alla voce “Incorag-
giamento”. Oppure possiamo la-
sciare al padrone di casa una
copia del volantino Conforto per
chi

`
e depresso, considerando in-

sieme le incoraggianti informa-
zioni in esso contenute.

5 Cogliamo ogni opportunit
`

a:
Sapete di qualcuno tra i vostri vi-
cini, colleghi, compagni di scuola
o familiari che avrebbebisogno di
conforto? Potreste prefiggervi di
andare a trovare questa persona
con l’obiettivo di darle conforto
con le Scritture? Sapendo il mo-
tivo per cui ha bisogno di confor-
to, potete prepararvi in maniera
specifica. Alcuni scrivono lettere
o fanno telefonate di incoraggia-
mento. Il genuino amore per il
prossimo ci aiuter

`
a a mostrare

empatia e a dare il necessario
conforto scritturale. — Luca 10:
25-37.

6 Abbiamo ricevuto l’incarico
di recare conforto a coloro che
soffrono, di sollevare i cuori ab-
battuti e di infondere speranza in
un futuro luminoso. Questo

`
e il

conforto di cui la gente ha biso-
gno. Se parliamo con gioia delle
cose buone che Dio ha promesso
recheremo conforto e speranza
alle persone sincere. Ricordiamo
sempre che abbiamo il compito
di “fasciare quelli che hanno il
cuore rotto”.

Confortiamo
“quelli che hanno il cuore rotto”
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