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Servizio abbonamenti: 
 

1. THE WAY MAGAZINETM - rivista bimestrale (6 numeri l'anno) in lingua inglese con 

insegnamenti Biblici, annunci, eventi ed altro dal mondo del nostro Ministero; 

2. SUNDAY TEACHING SERVICE CD - dischi CD settimanali in inglese con insegnamento, 

musica e annunci dalla sede della The Way International - mensili in francese e spagnolo solo con 

l'insegnamento; 

3. SUNDAY TEACHING SERVICE DVD - dischi DVD settimanali in inglese con insegnamenti, 

musica e annunci dalla sede della The Way International; 

4. SUNDAY TEACHING SERVICE DIGITAL – download digitale settimanale in inglese nei 

formati MP3 (audio) e MP4 (video) dell’intero Servizio Domenicale di Insegnamento dalla Sede 

della The Way International. 
 

Stampare e compilare l'allegato MODULO e spedirlo a: 

THE WAY INTERNATIONAL BOOKSTORE                 

P.O. BOX 328 

NEW KNOXVILLE -OH 45871-0328 

STATI UNITI D'AMERICA -U.S.A. 

 

Oppure lo si può inviare via fax al numero riportato sul modulo. I prezzi sono indicati sul modulo.  

 

Modalità di pagamento: 

 

1-allegare assegno al modulo da inviare alla The Way International; 

2-oppure indicare nel modulo gli estremi di una carta di credito. Per facilitare il pagamento di coloro che 

non sono titolari di carta di credito, si suggerisce l’acquisto di una carta prepagata come ad esempio la 

carta PostePay in un Ufficio Postale e caricarla con l'importo sufficiente al tipo di abbonamento richiesto. 

PostePay costa 5,00 € e opera sul circuito VISA o MASTERCAR; è sicura, si ricarica per l'importo voluto 

(entro i massimali previsti) e si può usare in internet e in tutti i negozi del mondo. 

 

Ricordatevi di segnalare sempre i trasferimenti di indirizzo, e di indicare esattamente gli indirizzi completi 

di numero civico e codice postale della località. 

  

Libri e Gadget: 

I credenti già registrati possono usufruire anche dell'intera gamma di pubblicazioni e articoli vari della 

libreria della The Way International tramite La Via d'Italia. Per informazioni rivolgetevi al vostro 

Coordinatore locale. 

 

 

 Modulo Abbonamento Digitale al 

Servizio Domenicale di Insegnamento 

Modulo Abbonamenti Rivista - CD - 

DVD  

http://www.theway.org/topic.php?page=terms&lang=en
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