TESTIMONI DI GEOVA
Associazione Testimoni di Geova di Saronno
Via Campo dei Fiori n. 41 - Saronno (VA)
Telefono Sala del Regno: 029606565
https://www.jw.org/it

Orario delle adunanze settimanali in lingua italiana:
Giovedì Ore 20.00
Affiniamo la nostra capacità di insegnare.
Il giovedì sera teniamo un adunanza divisa in tre parti che ha per tema Vita cristiana e
ministero. Il programma si basa su informazioni provvedute ogni mese tramite la Guida
per l’adunanza Vita e ministero. La prima parte di quest’adunanza, chiamata Tesori della
Parola di Dio, ci aiuta a comprendere meglio una porzione della Bibbia che la
congregazione ha letto in anticipo. La parte che segue, chiamata Efficaci nel ministero,
include dimostrazioni su come parlare della Bibbia con altri. Un insegnante esperto dà
consigli per aiutarci a migliorare nella lettura e nell’oratoria (1 Timoteo 4:13). L’ultima
parte del programma, chiamata Vita cristiana, spiega come applicare in modo pratico i
princìpi biblici nella vita di ogni giorno. Include una trattazione con domande e risposte
che ci permette di approfondire la nostra comprensione della Bibbia.
Sabato Ore 18:00
Riceviamo consigli utili basati sulla Bibbia.
Sabato sera ci si riunisce per ascoltare un discorso biblico della durata di 30 minuti
che illustra come le Scritture sono pratiche per la nostra vita e per i tempi in cui viviamo.
Tutti i presenti sono incoraggiati a seguire la lettura dei versetti con la propria Bibbia.
Dopo il discorso l’uditorio è invitato a prendere parte attiva allo studio “Torre di
"
Guardia”, ovvero la considerazione di un articolo contenuto nell’edizione per lo studio
della rivista La Torre di Guardia.Questa trattazione, della durata di un’ora, ci aiuta ad
applicare i princìpi e i consigli della Bibbia nella nostra vita. Lo stesso articolo viene
studiato nelle oltre 110.000 congregazioni sparse nel mondo.

Negli stessi orario viene tenuta un adunanza in lingua spagnola
Ingresso libero. Non si fanno collette.

Cosa si fa alle nostre riunioni?
I Testimoni di Geova tengono riunioni per il culto, chiamate adunanze, due volte alla settimana
(Ebrei 10:24, 25). A queste riunioni, che sono aperte al pubblico, prendiamo in esame ciò che dice
la Bibbia e vediamo come applicarne i princìpi nella nostra vita.
Spesso ai presenti è data la possibilità di arricchire la trattazione di un determinato argomento con
i loro commenti. Le adunanze iniziano e finiscono con un cantico e una preghiera.
Non occorre essere Testimoni di Geova per assistere a queste riunioni. Tutti sono benvenuti.
L’ingresso è libero e non si fanno mai collette.
Per avere maggiori informazioni potete vedere il video informativo al link sotto riportato:
https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/adunanze-riunioni/video-sale-del-regno/
Oppure potete visitare il nostro sito ufficiale attualmente tradotto in 939 diverse lingue e richiedere
un gratuito studio biblico a domicilio:
https://www.jw.org/it

