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A TUTTE LE CONGREGAZIONI IN ITALIA

Oggetto: Nuova sede della Betel

Cari fratelli.
Con grandegioia vi informiarnoche è statoconclusoI'acquistodi un ediiìcio che ospiteràla
rìLrova
sededella Betel italiana.
Come avveniva nel I secolo anche og-si Geova continua a -uuidarela sua organizzazione
tramitelo spiritosanto(Atti l6:6-10).La suaguidae stataevidentedai risultatiottenutinellaricerca
di una nLlovasede per la filiale italiana. Lo scorso ottobre circa 60 betelrti si souo trastèriti
nell'ufficio di traduzionedecentrato
di lmola, in provinciadi Bologna,e vi ringraziamoper la
generositàcon cui avetesosterìuto
questoprogetto.Il restodella farrrigliaBetel,circa270 persoue,
è rinrastonella sedestoricadi Roma,in Via della Bufalotta.Tutîar;iavenerdì29 dicernbre2017 è
statofinalizzatoI'acquistodi un irnnrobilesiruatonellacittà di Bolognache saràla nuovasededella
Betel italiana.In tìrturo r,erràacquistatorìn altro edifìcio che ospiteràdegli alloggi. La decisione
relativaal trasferimentoe statapresadietro preciseistruzionrdel Corpo Direttivo e nello spirito
della sernplifìcazione.
Come sarà la nuova sede? Al mornento non è possibile r.'isitareil sito. Tuttavia al termine
dell'adunanzapotrete vedere alcune foto della strutnìraaffisse alla tabella delle inforrnazioni.
La città di Bolo-unaè statasceltain quantoben colle-eata
e facilmenteraggiungibileda ouni parte
d'ltalia e d'Europagrazieal suo aeroportointernazionale,
alla stazionedi treni ad alta velocitàe ai
principali snodi autostradalinelle immediatevicirranze.Inoltre la nuova fìliale sarà abbastanza
vicina all'ufficio di traduzionedecentratodi Imola e al depositodi Castel San Giovanni, in
provinciadi Piacenza.dove ven_eono
inrportatirrraterialidall'estero(por speditiin Europae Africa)
globali
che riducono al minimo tasse e costi di spedizione.L'imrnobile
sfruttando accordi
della nuovaBetel sr sviluppasu 9 piani: 4 sarannoutilizzatiper i sen'izi e
acquistatoper il pro-eetto
gli uffici, gli altri ,5sarannoadibiti ad allo-egi.I lavori di ristrutturazione
richiederanno
iln notevole
impegnoeconomicoe tenninerannoversola fine del20l9.
Geova di benedireqlrestoprogetto(Sal. 127'.1).
Quello che tutti noi possiamofare è pre-uare
Alcuni probabilnrentesarannoin grado di parteciparedirettarnente
ai lavori, ma sicuranlentetutti
"fonorare]
noi avremo la possibilità di
Geova con le [nostre] cose di lalore". contribuendo
per la nuscitadel progeno(Prov.3:9). A tal fine saràdisponibileun'altracassetta
economicamente
per il progettoclreè in
il vostro aplfiezzamento
delfecontribuzioni,che vi consentiràdi manif'estare
corso nel territoriodella nostrafiliale. Tutte le contribuzioniraccoltein questacassettaverranrlo
inviatealla filiale per potercoprirele spesenecessarie,
assienrea molti altri progettiaftualmentein
corso in tutto il mondo. Tenete presenteche non sarà più uecessarioiuviare contribuzioniper
l'allestirnentodell'ufficio di traduzionedecentrato.

Sarà senz'altro entusiasmanteprendere parte ai lavori in questione. ln futuro riceverete
istruzionispecifichesu come offrirvi volontari.Siatecerti, cari fratelli.del nostroaft-ettoper voi e
del fano che preghiamoa vostro favore.

Vostri fratelli

Cag,tg*,ir,CIÚrta"* /"; Tiú."r; t €*
p.c.:A tutti i sor\/eglianti
in ltalia
di circoscrizione
Allegato
P.S.per il corpodeglianziani.
Tuttavia, una copia della
Questo post scriprurn non dor.rà essere letto alla congre_eazione.
letteracon il post scriptumdovrà essereconsegnata
che
al servitoredella contabilità.Le foto-erafie
non dovrannoesserevisualizzatesu schermo.e dovrannorirnanereafflrssealla
trovate in alle-eato
tabelladelle informazioniper ull mese.
Al terrnine dell'adr-uranzaa cui viene letto cìuestoannuncio. il coordinatore del corpo degli
anzianidovrà garantireche sia a disposizionedei proclanratoriuna cassettadelle contribuzionia
parte in modo tale che possanomanifestareil loro apprezzamentoper il lavoro realizzafopressola
filiale locale.La cassettadovrà esserecontrassegnata
con la dicrtura"Progettoultova Betel". Non
Anche se ai
dovrà esseretolta fino all'arrivo della comunicazione
del completamento
del pro,uetto.
proclamatoriviene data I'oppornuritàdi sostenereulteriormenteil pro_uetto
in termini economici,
questonon sostituiscele risoluzionidellecon-{regazioni
locali a sostegnodell'operarnondiale
Le contribuzioni della cassetta"Progetto r1rÌovaBetel" dovranno essereraccolte dal serv'itore
della contabilitàal temrinedi ciascunaadunanza,
conrea\riene per tutte le altrecontribuzioni,
e
dovranno essereregistratein una riga a parte sulla Ricevrtct(S-24) Le cifre dovranno essere
"B". Tutte le contribuzioni
riportatesul I''oflio dei cottti (S-2ó)utilizzandoil codicedi transazione
per il progettodella nlrova Betel ricevutedllrante il rnesedovrannoessereiriviatealla filiale insieme
del tras.ferinrento
a tutte le altre conîribuzioni tramrte il modulo Regi,stra:ione
elettrotticttdi .fotuli
(T0-62) per I'inoltro tramite jw.org. Vi preghiamodi includerequestecontribuzioninella riga
"Operamondiale(dallacassetta
contribuzioni)".
Le congregazioni dovranno essere aggiorrrateurensilmente sull'arnrnontare contribuito. ll
servitoredella contabilitàdovrà tenereuna reuistrazioueseparatadelle contribuzionicumulative
raccoltein questacassefta,e dovrà includemel'ammontarenell'annunciosul resocontomensile
della contabilitàdella consresazione.
Questopennetteràai fratelli di essereal correntedei bisogni.
in baseai
e daràloro I'opporrunitàdi valutarela possibilitàdi fornireulterioresostegnoecorronrico,
loro mezzi.

