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NON TI
ARRENDERE!
CONGRESSO DEI
TESTIMONI DI GEOVA
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` I Non smettiamo di fare ciò
che è eccellente (GALATI 6:9)

MATTINA
9:20 Video musicale
9:30 Cantico 77 e preghiera
9:40 DISCORSO DEL PRESIDENTE: Non arrendiamoci

proprio ora! (Rivelazione 12:12)
10:15 SIMPOSIO: Continuiamo a predicare “senza posa”

˙ Testimonianza informale (Atti 5:42; Ecclesiaste 11:6)
˙ Di casa in casa (Atti 20:20)
˙ Testimonianza pubblica (Atti 17:17)
˙ Fare discepoli (Romani 1:14-16; 1 Corinti 3:6)

11:05 Cantico 76 e annunci
11:15 BRANO BIBLICO RECITATO: Geova libera il suo popolo

(Esodo 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31;
15:1-21)

11:45 Geova, il più grande esempio di perseveranza
(Romani 9:22, 23; 15:13; Giacomo 1:2-4)

12:15 Cantico 115 e intervallo
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POMERIGGIO
13:25 Video musicale
13:35 Cantico 128
13:40 SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante. . .

˙ le ingiustizie che subiamo (Matteo 5:38, 39)
˙ l’età che avanza (Isaia 46:4; Giuda 20, 21)
˙ le nostre debolezze (Romani 7:21-25)
˙ le situazioni che richiedono umiltà
(Galati 2:11-14; Ebrei 12:5, 6, 10, 11)

˙ una lunga malattia (Salmo 41:3)
˙ la morte di una persona a cui volevamo bene (Salmo 34:18)
˙ la persecuzione (Rivelazione 1:9)

14:55 Cantico 136 e annunci
15:05 FILM: Ricordate la moglie di Lot (Parte 1)

(Luca 17:28-33)
15:35 SIMPOSIO: Continuiamo a perseverare accrescendo. . .

˙ la fede (Ebrei 11:1)
˙ la virtù (Filippesi 4:8, 9)
˙ la conoscenza (Proverbi 2:10, 11)
˙ la padronanza di noi stessi (Galati 5:22, 23)

16:15 “Se continuate a fare queste cose non verrete mai meno”
(2 Pietro 1:5-10; Isaia 40:31; 2 Corinti 4:7-9, 16)

16:50 Cantico 3 e preghiera conclusiva
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Rallegratevi nella speranza.
Perseverate nella tribolazione (ROMANI 12:12)

MATTINA
9:20 Video musicale
9:30 Cantico 44 e preghiera
9:40 SIMPOSIO: Geova “dà perseveranza e conforto”. . .

˙ a chi è debole o depresso
(Romani 15:4, 5; 1 Tessalonicesi 5:14; 1 Pietro 5:7-10)

˙ a chi ha poco in senso materiale (1 Timoteo 6:18)
˙ agli orfani (Salmo 82:3)
˙ alle persone anziane (Levitico 19:32)

10:50 Cantico 138 e annunci
11:00 SIMPOSIO: Edificate una casa solida. . .

˙ accontentandovi di quello che avete
(Ebrei 13:5; Salmo 127:1, 2)

˙ proteggendo i figli da “ciò che è male”
(Romani 16:19; Salmo 127:3)

˙ addestrando i figli secondo la via per loro
(Proverbi 22:3, 6; Salmo 127:4, 5)

11:45 BATTESIMO: “Non temere alcuna causa di terrore”!
(1 Pietro 3:6, 12, 14)

12:15 Cantico 79 e intervallo
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POMERIGGIO
13:35 Video musicale
13:45 Cantico 126
13:50 SIMPOSIO: Imitiamo “quelli che hanno perseverato”

˙ Giuseppe (Genesi 37:23-28; 39:17-20; Giacomo 5:11)
˙ Giobbe (Giobbe 10:12; 30:9, 10)
˙ La figlia di Iefte (Giudici 11:36-40)
˙ Geremia (Geremia 1:8, 9)

14:35 FILM: Ricordate la moglie di Lot (Parte 2)
(Luca 17:28-33)

15:05 Cantico 111 e annunci
15:15 SIMPOSIO: La creazione ci insegna la perseveranza

˙ Il cammello (Giuda 20)
˙ Gli alberi di montagna (Colossesi 2:6, 7; 1 Pietro 5:9, 10)
˙ La farfalla (2 Corinti 4:16)
˙ La sterna artica (1 Corinti 13:7)
˙ La pavoncella (Ebrei 10:39)
˙ Le acacie (Efesini 6:13)

16:15 Bambini, la vostra perseveranza rende felice Geova
(Proverbi 27:11)

16:50 Cantico 135 e preghiera conclusiva
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A Chi avrà perseverato sino alla fine
sarà salvato (MATTEO 24:13)

MATTINA
9:20 Video musicale
9:30 Cantico 121 e preghiera
9:40 SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”!

˙ Corri per vincere (1 Corinti 9:24)
˙ Allenati con impegno (1 Corinti 9:25-27)
˙ Liberati dei pesi inutili (Ebrei 12:1)
˙ Imita gli esempi positivi (Ebrei 12:2, 3)
˙ Mangia cibo nutriente (Ebrei 5:12-14)
˙ Bevi tanta acqua (Rivelazione 22:17)
˙ Rispetta le regole (2 Timoteo 2:5)
˙ Non dubitare di ricevere il premio (Romani 15:13)

11:10 Cantico 141 e annunci
11:20 DISCORSO PUBBLICO: Non perdere mai la speranza!

(Isaia 48:17; Geremia 29:11)
11:50 StudioTorre di Guardia
12:20 Cantico 20 e intervallo
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ADUNANZE SPEC IALI
SERVIZIO ALLA BETEL I proclamatori battezzati di età non superiore ai

35 anni che hanno la residenza legale e che desiderano prestare servizio
alla Betel dovrebbero organizzarsi per assistere all’adunanza preparata
per loro, che si terrà il venerdı̀ pomeriggio. Il luogo e l’orario verranno
annunciati.

SCUOLA PER EVANGELIZZATORI DEL REGNO I pionieri di età compresa fra
i 23 e i 65 anni che desiderano espandere il proprio ministero sono invita-
ti ad assistere all’adunanza per chi vuole frequentare la Scuola per evan-
gelizzatori del Regno, che si terrà la domenica pomeriggio. Il luogo e
l’orario verranno annunciati.

POMERIGGIO
13:35 Video musicale
13:45 Cantico 57
13:50 FILM: Ricordate la moglie di Lot (Parte 3)

(Luca 17:28-33)

14:20 Cantico 54 e annunci
14:30 Continuiamo ad attendere, “non tarderà”!

(Abacuc 2:3)

15:30 Cantico 129 e preghiera conclusiva



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

9:30
CANTICO 77
Luce nell’oscurità
(2 Corinti 4:6)

1. Giorni bui, senza legge, ma
una luce c’è già.

Crescerà come l'alba che
luce al giorno darà.

(RITORNELLO)
Splende nella notte,

brilla il messaggio di Dio:
speranza e vita dà.

Splende luminoso

2. Quindi noi sveglieremo chi
dorme e fede non ha.

E perciò noi preghiamo che
lasci l’oscurità.

(Ritornello)

il nuovo giorno,
mai più l’oscurità.



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

9:40
DISCORSO DEL PRESIDENTE:
Non arrendiamoci proprio ora!
(Rivelazione 12:12)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

10:15
SIMPOSIO: Continuiamo a predicare “senza posa”
Testimonianza informale
(Atti 5:42; Ecclesiaste 11:6)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

10:15
SIMPOSIO: Continuiamo a predicare “senza posa”
Di casa in casa
(Atti 20:20)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

10:15
SIMPOSIO: Continuiamo a predicare “senza posa”
Testimonianza pubblica
(Atti 17:17)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

10:15
SIMPOSIO: Continuiamo a predicare “senza posa”
Fare discepoli
(Romani 1:14-16; 1 Corinti 3:6)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

11:05
CANTICO 76
Che cosa provi?
(Ebrei 13:15)

1. Che cosa provi tu
quando predichi di più

per trovare chi vorrà
far sua la verità?

(RITORNELLO)
Che gioia dà servire Dio,

collaborare al fianco suo.
Con cuore, mente e voce noi

lodiamo sempre lui.

2. Che proverai se poi
con la Bibbia parlerai

a chiunque chiede se
un Dio davvero c’è?

(Ritornello)

Lo sforzo che tu fai
non andrà perduto mai.

Geova il cuore aprirà
a chi ascolterà.

C’è chi rifiuterà
e chi poi si perderà.

Questo non ci fermerà,
non ci scoraggerà.

3. Che provi quando sai
che l’incarico che hai

te l’ha dato Geova, che
è sempre lì con te?

(Ritornello)

Lo zelo spingerà
a parlare a tutti, ma

lo faremo sempre con
rispetto e dignità.



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

11:15
BRANO BIBLICO RECITATO:
Geova libera il suo popolo
(Esodo 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

11:45 Geova, il più grande esempio di perseveranza
(Romani 9:22, 23; 15:13; Giacomo 1:2-4)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

12:15
CANTICO 115
Grati per la pazienza di Dio
(2 Pietro 3:15)

1. Geova, che abbondi in benignità,
Dio di giustizia e fedeltà,

ti fa soffrire l’empietà
che vedi fra l’umanità.

(RITORNELLO)
Vera speranza tu ci dai,

grazie per la pazienza che hai!

2. Son mille anni presso di te
un solo giorno, o gran Re.

Il giorno tuo vicino è già,
al tempo giusto arriverà.

(Ritornello)

Dicono in tanti che lento sei,
ma presto il male distruggerai.

Tu ti rallegri se vedi che
un peccatore torna a te.



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

1. Le tue promesse, Geova Dio,
ci danno forza, sai.

Un’ancora per l’anima
è la speranza che dai.

2. Col tempo può succedere
che si raffreddi un po’

l’amore che in principio
era forte dentro di noi.

Teniamo in mente il giorno tuo
con perseveranza noi.

Le prove ci raffinano,
non ci scoraggiamo mai.

Ma se perseveriamo poi
questo amore crescerà.

Sentire te vicino a noi
fiducia e coraggio dà.

3. Sarà salvato solo chi
perseverato avrà.

Perciò sino alla fine noi
dimostreremo lealtà.

Perseverando sviluppiamo
preziose qualità

e rallegriamo Geova Dio,
che ci ricompenserà.

13:25
CANTICO 128
Perseveriamo sino alla fine
(Matteo 24:13)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

13:40
SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante...
le ingiustizie che subiamo
(Matteo 5:38, 39)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

13:40
SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante...
l’età che avanza
(Isaia 46:4; Giuda 20, 21)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

13:40
SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante...
le nostre debolezze
(Romani 7:21-25)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

13:40
SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante...
le situazioni che richiedono umiltà
(Galati 2:11-14; Ebrei 12:5, 6, 10, 11)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

13:40
SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante...
una lunga malattia
(Salmo 41:3)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

13:40
SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante...
la morte di una persona a cui volevamo bene
(Salmo 34:18)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

13:40
SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante...
la persecuzione
(Rivelazione 1:9)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

14:55
CANTICO 136
Un “perfetto salario” da Geova
(Rut 2:12)

1. A volte l’amore che abbiamo per Dio
comporta rinunce, si sa.

Ma a Geova non sfugge la nostra lealtà
e questa promessa ci fa:

(RITORNELLO)
Il tuo agire Dio ricompenserà

e un salario che è perfetto avrai.
Sotto le ali di Dio tu stai.

I tuoi sacrifici non scorderà mai.

2. A volte ti senti schiacciato anche tu
da ansie e difficoltà.

Son pesi sul cuore più grandi di te,
ma come aiutarti Dio sa.

(Ritornello)

“Se casa o famiglia hai lasciato per me,
il centuplo riceverai

di case, fratelli e sorelle, e poi
la vita eterna avrai”.

Preghiere sentite rivolgi a lui
che spirito santo ti dà

e conta su amici amorevoli che
si prendono cura di te.



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

15:05
FILM:
Ricordate la moglie di Lot (Parte 1)
(Luca 17:28-33)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

15:35
SIMPOSIO:  Continuiamo a perseverare accrescendo...
la fede
(Ebrei 11:1)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

15:35
SIMPOSIO:  Continuiamo a perseverare accrescendo...
la virtù
(Filippesi 4:8, 9)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

15:35
SIMPOSIO:  Continuiamo a perseverare accrescendo...
la conoscenza
(Proverbi 2:10, 11)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

15:35
SIMPOSIO:  Continuiamo a perseverare accrescendo...
la padronanza di noi stessi
(Galati 5:22, 23)



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

16:15 “Se continuate a fare queste cose non verrete

(2 Pietro 1:5-10; Isaia 40:31; 2 Corinti 4:7-9, 16)
mai meno”



VENERD
`
I SABATO DOMENICA

16:50
CANTICO 3
Tu sei la nostra fiducia, forza e speranza
(Proverbi 14:26)

1. La speranza che ci dai, o Dio,
preziosa è per noi.

E poi quando ne parliamo
ci emoziona, sai!

(RITORNELLO)
Tu sei l’unica nostra fiducia, Dio,

tu forza e speranza ci dai.
Con fiducia parliamo del nome tuo.

Con te nulla ci mancherà.

2. Geova, dacci un cuore forte che
non si scoraggi mai,

che ricordi quante volte
tu eri lì con noi.

(Ritornello)

Ma a volte questa vita può
provocare ansietà,

getta un’ombra sulla gioia
che la speranza dà.

Sono questi i pensieri che
ci rafforzano di più

per parlare con coraggio
di te, come vuoi tu.



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

CANTICO 44
La preghiera di chi è afflitto
(Salmo 4:1)

 9:30

1. O Dio, ti prego, ascolta
mentre apro il cuore a te.

Ferite e delusioni
sono troppe dentro me.

(RITORNELLO)
Mi aiuterai, mi rialzerai

e il cuore mio tu fascerai.
Ti sento già accanto a me:

in fondo al buio luce c’è!

2. La tua Parola mi conforta,
è come averti qua;

ai gemiti inespressi
del mio cuore voce dà.

(Ritornello)

Son carichi pesanti
i miei problemi, Padre mio.

Tu mostrami favore
e rispondimi, mio Dio.

Se il cuore mi condanna,
grazie a essa io so già

che sei maggiore del mio cuore
e che mi capirai.



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

 9:40
SIMPOSIO: Geova “dà perseveranza e conforto”...
a chi è debole o depresso
(Romani 15:4, 5; 1 Tessalonicesi 5:14; 1 Pietro 5:7-10)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

 9:40
SIMPOSIO: Geova “dà perseveranza e conforto”...
a chi ha poco in senso materiale
(1 Timoteo 6:18)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

 9:40
SIMPOSIO: Geova “dà perseveranza e conforto”...
agli orfani
(Salmo 82:3)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

 9:40
SIMPOSIO: Geova “dà perseveranza e conforto”...
alle persone anziane
(Levitico 19:32)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

CANTICO 138
La preghiera di chi è afflitto
(Proverbi 16:31)

10:50

1. Hanno il passo lento ormai,
pesa un po’ l’età,

ma da anni servono
Dio con fedeltà.

(RITORNELLO)
Geova, tu non scordi

tutti quelli che
i migliori anni

hanno offerto a te.

2. I capelli a questa età
sono argento che

gran valore ha presso Dio
e per tutti noi.

(Ritornello)

Forse han perso il coniuge,
ma la fede no.

Padre, tu rafforzali,
non lasciarli mai.

Sono una corona che
dà bellezza a chi

sempre ha dato e ancora dà
il suo meglio a Dio.



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

11:00
SIMPOSIO: Edificate una casa solida...
accontentandovi di quello che avete
(Ebrei 13:5; Salmo 127:1, 2)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

11:00
SIMPOSIO: Edificate una casa solida...
proteggendo i figli da “ciò che è male”
(Romani 16:19; Salmo 127:3)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

11:00
SIMPOSIO: Edificate una casa solida...
addestrando i figli secondo la via per loro
(Proverbi 22:3, 6; Salmo 127:4, 5)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

11:45
BATTESIMO:
“Non temere alcuna causa di terrore”!
(1 Pietro 3:6, 12, 14)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

CANTICO 79
Siano resi fermi nella verità
(Matteo 28:19, 20)

12:15

1. Che gran gioia far discepoli
con la guida che Dio dà!

E così vederli crescere
fermi nella verità.

(RITORNELLO)
Preghiamo te, o Geova Dio:

con cura pasci il gregge tuo,
proteggi i nuovi tra di noi, perché tu vuoi

che ognuno saldo e forte sia.

2. Nelle vostre prove di lealtà
pregavamo Dio per voi.

Quanti sforzi, quanto tempo, ma
ora siete qui con noi.

(Ritornello)

3. Chi confida sempre in Geova Dio
la perseveranza avrà,

nella corsa della vita poi
il traguardo taglierà.

(Ritornello)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

CANTICO 126
Svegli, saldi e potenti
(1 Corinti 16:13)

13:45

1. Svegli, saldi e potenti,
con coraggio e fedeltà:

chi avrà perseverato
la vittoria otterrà.

(RITORNELLO)
Siate svegli, saldi e potenti

finché Geova interverrà!

2. State svegli, siate desti
alla guida che Dio dà.

Allo schiavo e agli anziani
ubbidiamo con lealtà:

(Ritornello)

Ubbidiamo al nostro Re, Gesù,
e i nemici non temiamo più.

quando serve ci consigliano,
direttiva ci provvedono.

3. Saldi e uniti proclamiamo
il messaggio che Dio dà;

se i nemici si opporranno
questo non ci fermerà.

(Ritornello)

Annunciamo che è vicino ormai
il giudizio che Dio porterà.



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

13:50
SIMPOSIO: Imitiamo “quelli che hanno perseverato”
Giuseppe
(Genesi 37:23-28; 39:17-20; Giacomo 5:11)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

13:50
SIMPOSIO: Imitiamo “quelli che hanno perseverato”
Giobbe
(Giobbe 10:12; 30:9, 10)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

13:50
SIMPOSIO: Imitiamo “quelli che hanno perseverato”
La figlia di Iefte
(Giudici 11:36-40)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

13:50
SIMPOSIO: Imitiamo “quelli che hanno perseverato”
Geremia
(Geremia 1:8, 9)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

14:35
FILM:
Ricordate la moglie di Lot (Parte 2)
(Luca 17:28-33)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

15:05
CANTICO 111
I nostri motivi di gioia
(Matteo 5:12)

1. I nostri motivi di gioia
son tanti davvero, perché

il nostro tesoro è in aumento:
persone che Dio attira a sé.

(RITORNELLO)
È Geova che gioia ci dà,

stupenda è ogni cosa che fa:
le opere sue, i pensieri suoi,

l’amore che mostra per noi.

2. Che gioia ci dà contemplare
ciò che Dio ha creato per noi!

I cieli, la terra e il mare
ci dicono tanto di lui.

La gioia che abbiamo nel cuore
di certo non finir à mai:

leggiamo ogni giorno la Bibbia,
la guida di Geova per noi.

Gioiosi parliamo del Regno,
di quello che Geova farà.

Mettiamoci amore e impegno:
più forza il messaggio avrà!

Davanti ai problemi e alle prove
la gioia che Geova ci dà

è come una fiamma che arde
e niente mai la spegnerà!

Sappiamo che cieli e terra
Dio nuovi ben presto farà,

(Ritornello)

così sarà eterna la gioia
che ognuno di noi proverà.



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

15:15
SIMPOSIO: La creazione ci insegna la perseveranza
Il cammello
(Giuda 20)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

15:15
SIMPOSIO: La creazione ci insegna la perseveranza
Gli alberi di montagna
(Colossesi 2:6, 7; 1 Pietro 5:9, 10)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

15:15
SIMPOSIO: La creazione ci insegna la perseveranza
La farfalla
(2 Corinti 4:16)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

15:15
SIMPOSIO: La creazione ci insegna la perseveranza
La sterna artica
(1 Corinti 13:7)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

15:15
SIMPOSIO: La creazione ci insegna la perseveranza
La pavoncella
(Ebrei 10:39)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

15:15
SIMPOSIO: La creazione ci insegna la perseveranza
Le acacie
(Efesini 6:13)



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

16:15 Bambini, la vostra perseveranza rende

(Proverbi 27:11)
felice Geova



SABATOVENERD
`
I DOMENICA

16:50
CANTICO 135
Il caloroso invito di Geova: “Sii saggio, figlio mio”
(Proverbi 27:11)

1. Sii saggio e rallegra
il mio cuore, figlio mio,

perché io risponda
a chi mi accuserà.

(RITORNELLO)
Tu figlio mio, mia cara figlia,

non sai la gioia che mi dà
vederti servirmi di cuore!

Lode mi dà la tua lealtà.

2. Rallegrati, servimi e
vivi la tua età.

Se anche inciampassi
io ti solleverò.

Tu dammi il tuo cuore e
la tua giovane età

Se un giorno qualcuno
poi ti deluderà

non perderti d’animo,
io non lo farò!

e mostra al mondo
che vivi già per me.

(Ritornello)



DOMENICAVENERD
`
I SABATO

 9:30
CANTICO 121
Abbiamo bisogno di autocontrollo
(Romani 7:14-25)

1. Geova amiamo con sincerità
ma l’imperfezione sbagliare ci fa.

In questa lotta che ognuno ha
l’autocontrollo ci aiuterà.

2. Le tentazioni non mancano mai,
in più c’è il peccato che è dentro di noi.

Ci vuole forza di volontà,
ma Dio è fedele e ci aiuterà.

3. Geova il suo nome ha posto su noi,
la nostra condotta sia degna di lui!

Chi si controlla s’impegnerà
per mantenere l’integrità.



DOMENICAVENERD
`
I SABATO

 9:40
SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”!
Corri per vincere
(1 Corinti 9:24)
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 9:40
SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”!
Allenati con impegno
(1 Corinti 9:25-27)
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 9:40
SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”!
Liberati dei pesi inutili
(Ebrei 12:1)
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 9:40
SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”!
Imita gli esempi positivi
(Ebrei 12:2, 3)
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 9:40
SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”!
Mangia cibo nutriente
(Ebrei 5:12-14)
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 9:40
SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”!
Bevi tanta acqua
(Rivelazione 22:17)
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 9:40
SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”!
Rispetta le regole
(2 Timoteo 2:5)
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 9:40
SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”!
Non dubitare di ricevere il premio
(Romani 15:13)
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11:10
CANTICO 141
Il miracolo della vita
(Salmo 36:9)

1. Quanta forza c’è in quel fiore che
dall’asfalto spunta già, quanta poesia!

Cerca il sole che dona energia,
ti ricorda che la vita è un dono di Dio.

(RITORNELLO)
Noi non potremo mai ripagare Dio,

quindi usiamo questo dono vivendo per lui!
La vita che c’è in te è un dono stupendo,

perfetta armonia, miracolo di Dio.

(RITORNELLO)
Noi non potremo mai ripagare Dio

quindi usiamo questo dono per il bene altrui!
La vita che c’è in te è un dono stupendo,

perfetta armonia, miracolo di Dio.

2. Non pensare mai di buttarti via,
soffocando il fiore che è dentro te.

Geova è il sole tuo, non scordare mai
quanto vale ogni istante che lui ti dà.
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11:20
DISCORSO PUBBLICO:
Non perdere mai la speranza!
(Isaia 48:17; Geremia 29:11)
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11:50 Studio Torre di Guardia
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12:20
CANTICO 20
Hai dato il tuo prezioso Figlio
(1 Giovanni 4:9)

1. O Geova, speranza
non avevamo più.

Ma offristi al mondo il
Figlio tuo Gesù.

(RITORNELLO)
Il meglio hai dato a noi

offrendo il Figlio tuo.
Noi questo canteremo

per non dimenticarlo mai.

2. Sei buono, perdoni,
tu sei vicino a noi.

È un dono immenso
l’amicizia tua.

Il suo riscatto è
un gesto splendido.

Ma il più bel dono è
il Figlio tuo Gesù:

la vita sua darà
a noi l’eternità.

Apparteniamo a te,
diremo a tutti che...

(Ritornello)

(CODA)
O Geova, di cuore noi ringraziamo te

perché tu offristi il prezioso Figlio tuo.
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13:45
CANTICO 57
Predichiamo a tutti
(1 Timoteo 2:4)

1. Vogliamo imitare Geova Dio
essendo imparziali come lui.

Che ogni tipo di persona sia
salvata e conosca i detti suoi!

(RITORNELLO)
Geova nota il cuore che

chiede aiuto a lui perché
non come vede l’uomo vede Dio.

Ricerchiamo insieme a lui

2. Non conta di che nazionalità,
di quale luogo la persona sia.

Le apparenze Dio non guarda mai:
attira cuori senza ipocrisia.

(Ritornello)

chi è buono e non sa
che Dio vuol diventare amico suo.

3. Accoglie con amore Geova Dio
chi lascia il mondo, le sue falsità.

Noi la pensiamo proprio come lui:
portiamo a tutti la sua verità.

(Ritornello)
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13:50
FILM:
Ricordate la moglie di Lot (Parte 3)
(Luca 17:28-33)
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14:20
CANTICO 54
“Questa è la via”
(Isaia 30:20, 21)

1. C’è una via
di pace e di serenità,

il suo segreto
in un antico libro sta.

(RITORNELLO)
Questa è la via di vita e verità,

tu non deviare e non voltarti mai.
Cammina in essa e vita avrai.

Non esitare, questa è la via!

2. C’è una via
di amore, Dio ce la tracciò.

Su questa via
per primo lui si incamminò.

(Ritornello)

Questa è la via
di pace che Gesù insegnò,

la stessa via
che Geova a tutti indicò.

Ti avvolge, sai,
l’amore che Dio ha per noi,

sa motivare
tutti i servitori suoi.

3. C’è una via
di vita e d’eternità.

Non la lasciare,
un’altra non si troverà!

(Ritornello)

Lo dice Dio
che uguali questa via non ha;

a pace, amore e
vita eterna condurrà.
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14:30 Continuiamo ad attendere, “non tarderà”!
(Abacuc 2:3)
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15:30
CANTICO 129
Continueremo a perseverare
(Matteo 24:13)

1. Cristo superò
con gioia le difficoltà.

Anche se soffrì
perseverò con lealtà.

(RITORNELLO)
Chi avrà perseverato

salvezza otterrà.
Il premio della vita

lo vince chi la corsa finirà!

2. Oggi chi non ha
momenti di difficoltà?

Fan soffrire, ma
la via d’uscita Dio farà.

(Ritornello)

Durante le prove
al premio lui pensò.

La prova poi passa,
il premio resterà!

3. Non si arrenderà
chi ama Geova con lealtà.

Noi guardiamo già
al nuovo mondo che verrà.

(Ritornello)

Ancora un passo
e poi si entrerà.
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NON TI ARRENDERE !
Congresso dei Testimoni di Geova del 2017

Indetto dal Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova

INFORMAZIONI PER I PARTEC IPANTI

BATTESIMO I posti per i candidati al battesimo saranno riservati di fronte
al palco, salvo diversa indicazione. I candidati al battesimo dovranno se-
dersi nell’area loro riservata prima che inizi il discorso del battesimo sa-
bato mattina. Ciascuno dovrà portare un asciugamano e un costume da
bagno modesto.

CONTRIBUZIONI Per questo congresso sono stati provveduti sufficienti posti
a sedere, un impianto acustico, attrezzatura video e molti altri servizi che
rendono piacevoli i congressi e ci aiutano ad accostarci a Geova. Tutto
ciò ha comportato notevoli spese. Le vostre contribuzioni volontarie aiu-
tano a coprire tali spese e a sostenere l’opera mondiale. Per vostra co-
modità sono state collocate in tutto il locale cassette per le contribuzioni
chiaramente contrassegnate. Ogni contribuzione viene apprezzata mol-
tissimo. Il Corpo Direttivo desidera ringraziarvi per il generoso sostegno
che date agli interessi del Regno.

OGGETTI SMARRITI E GUARDAROBA Tutti gli oggetti ritrovati dovrebbero es-
sere consegnati al reparto Oggetti smarriti. Se avete smarrito qualcosa,
rivolgetevi a questo reparto e identificate ciò che vi appartiene. I bambini
che si sono allontanati dai genitori e si sono persi dovrebbero essere ac-
compagnati a questo reparto. Tuttavia, tale reparto non è da considerarsi
un’area ricreativa per i bambini. Vogliate badare ai vostri figli e tenerli vi-
cino a voi.

POSTI A SEDERE Abbiate considerazione per gli altri. Ricordate: potete riser-
vare posti solo per la vostra immediata cerchia familiare, per chi viaggia
con voi in macchina, abita con voi o studia la Bibbia con voi. Siete prega-
ti di non mettere oggetti su posti che non intendete occupare.

PRIMO SOCCORSO SOLO per i casi di EMERGENZA.

SERVIZIO VOLONTARIO Se desiderate dare una mano come volontari durante
il congresso, rivolgetevi al reparto Informazioni e Servizio volontario.

USCIERI Gli uscieri hanno l’incarico di aiutarvi. Siete pre-
gati di collaborare pienamente con loro seguendo le
istruzioni che vi forniranno riguardanti parcheggio,
accesso ed esodo dalla struttura, posti a sedere e
altro.


