
 

 

25 novembre 2019 

A TUTTE LE CONGREGAZIONI 

Oggetto: Contribuzioni a favore delle attività legate al Regno a livello mondiale 

Cari fratelli, 

Vi scriviamo per esprimervi la nostra sincera gratitudine per come avete sostenuto gli 

interessi del Regno a livello mondiale nel corso dello scorso anno. La vostra generosità è stata 

evidente non solo dalle contribuzioni, ma anche da come avete impiegato il vostro tempo e le vostre 

risorse per aiutare gli altri e impartire loro doni spirituali. Questo rafforza molto i nostri fratelli. Il 

vostro spirito generoso è simile a quello dei cristiani del I secolo e di certo rallegra Geova, in 

quanto è un modo in cui imitate il suo amore. 

Come i cristiani della Macedonia, alcuni di voi sostengono economicamente gli interessi del 

Regno nonostante stiano sopportando le “sofferenze di una dura prova”. La situazione economica di 

molti continua a peggiorare, e sappiamo che questo aumenta il carico che dovete sostenere per far 

fronte alle vostre necessità primarie. Nonostante tutto, però, ci è chiaro che questo non vi impedisce 

di impegnarvi per ‘abbondare in generosi doni’ (2 Cor. 8:1-4, 7). La vostra premura nel prestare 

soccorso ai fratelli in difficoltà rafforza la nostra fede. Le vostre contribuzioni ci stanno 

permettendo di ricostruire le case e le Sale del Regno che sono state danneggiate o distrutte da 

uragani, cicloni e altri disastri naturali. Grazie alle vostre contribuzioni, il Corpo Direttivo dispone 

delle risorse necessarie per provvedere assistenza a fratelli e sorelle che stanno affrontando altre 

situazioni molto serie, come la totale mancanza di cibo o malattie epidemiche. 

I primi cristiani donavano volontariamente, come indicato dalle parole dell’apostolo Paolo: 

“Ciascuno faccia come ha deciso nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama chi 

dona con gioia” (2 Cor. 9:7). Anche noi oggi siamo grati del fatto che ogni persona decida nel 

proprio cuore come promuovere gli interessi del Regno. Molti di voi stanno contribuendo 

avvalendosi delle diverse opzioni disponibili sul sito donate.jw.org. Alcune congregazioni hanno 

deciso mediante risoluzione di inviare ogni mese una cifra stabilita per sostenere la costruzione di 

Sale del Regno e Sale delle Assemblee a livello mondiale, e altre hanno deciso di inviare una cifra 

aggiuntiva a sostegno dell’opera mondiale. Inoltre, seguendo le istruzioni date dalla filiale di 

appartenenza, alcune congregazioni hanno aggiunto in via temporanea una cassetta delle 

contribuzioni per sostenere un progetto di costruzione di una locale Sala del Regno o altri progetti 

specifici relativi al territorio della filiale. Siamo grati di ogni dono che avete fatto, perché sappiamo 

che è un’espressione del vostro sincero apprezzamento per quello che Geova provvede.  

Qualunque cosa doniate, sia parte del vostro tempo, delle vostre energie o delle vostre 

risorse materiali, preghiamo che la vostra generosità vi avvicini maggiormente a Geova, perché lui 

“ama chi dona con gioia”. Geova continui a essere con lo spirito che voi mostrate! 

Vostri fratelli
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p.c.: A tutti i sorveglianti di circoscrizione 

P.S. per il coordinatore del corpo degli anziani: 

Disponi che questa lettera venga letta alla congregazione all’adunanza Vita e ministero della 

settimana del 25 novembre 2019 durante la parte “Geova ama chi dona con gioia”. Dopodiché la 

lettera dovrà essere affissa alla tabella delle informazioni per un mese. 


