A TUTTE LE CONGREGAZIONI
Oggetto: Nuova sede della Betel
Cari fratelli,
Con grande gioia vi informiamo che è stato concluso l'acquisto di un edificio che ospiterà la
nuova sede della Betel italiana.
Come avveniva nel primo secolo anche oggi Geova, continua a guidare la sua
organizzazione tramite lo spirito santo. La sua guida è stata evidente nei risultati ottenuti nella
ricerca di una nuova sede per la filiale italiana.
Lo scorso ottobre circa 60 beteliti si sono trasferiti nell'ufficio di traduzione decentrato di
Imola in provincia di Bologna e vi ringraziamo per la generosità con cui avete sostenuto questo
progetto.
Il resto della famiglia Betel è rimasto nella sede storica di Roma via della Bufalotta.
Tuttavia venerdi 29 dicembre 2017 è stato finalizzato l'acquisto di un immobile situato nella città di
Bologna che sarà la nuova sede della Betel italiana.In futuro verrà acquistato un altro edificio che
ospiterà degli alloggi.
La decisione del trasferimento è stata presa dietro precise indicazioni del corpo direttivo e
dello spirito della semplificazione.
Come sarà la nuova sede?
Al momento non è possibile visitare il sito, tuttavia alla fine dell'adunanza potrete vedere alcune
foto della struttura affissa nella bacheca delle informazioni.
La città di Bologna è stata scelta in quanto ben collegata e facilmente raggiungibile da ogni
parte d'Italia e d'Europa grazie al suo aeroporto internazionale e la stazione dei treni ad alta velocità
e agli snodi autostradali nelle immediate vicinanze.
Inoltre la nuova filiale sarà abbastanza vicino all'ufficio di traduzione decentrato di Imola e
al deposito di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza dove vengono importati materiali
dall'estero, poi spediti in Europa e Africa, sfruttando accordi globali che riducono al minimo tasse e
spese di spedizione.
L'immobile acquistato per il progetto della nuova Betel, si sviluppa su nove piani, quattro
saranno utilizzati per servizi di uffici, e altri cinque saranno adibiti ad alloggi. I lavori di
ristrutturazione richiederanno notevole impegno economico e termineranno verso la fine del 2019.
Quello che tutti noi possiamo fare è pregare Geova di benedire questo progetto.
Alcuni probabilmente saranno in grado di partecipare direttamente ai lavori, ma sicuramente tutti
noi avremo la possibilità di onorare Geova con le nostre cose di valore contribuendo
economicamente per la riuscita del progetto.
A tal fine sarà disponibile un'altra cassetta delle contribuzioni, che vi consentirà di
dimostrare il vostro apprezzamento del progetto che è in corso nel territorio della nostra filiale.
Tutte le contribuzioni raccolte in questa cassetta verranno inviate alla filiale per coprire le
spese necessarie, assieme a molti altri progetti attualmente in corso in tutto il mondo.
Tenete presente che non sarà più necessario inviare contribuzioni per l'allestimento dell'ufficio di
traduzione decentrato di Imola.
Sarà senz'altro entusiasmante prendere parte ai lavori in questione. In futuro riceverete
istruzioni specifiche su come offrirvi volontari.
Siate certi cari fratelli che il nostro affetto per voi...
Vostri fratelli

