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In genere si presentano ben vestiti. Vanno a due
a due. Bussano alla porta della vostra casa. A volte
iniziano dichiarando che hanno un messaggio importante da comunicarvi, altre volte cominciano parlando
degli avvenimenti negativi del nostro tempo, altre volte pongono la domanda“Sapete come si chiama Dio?”
Alla risposta: “Dio si chiama Dio”. Ribattono con
prontezza: “Il nome di Dio rivelato dalla Bibbia è Geova”. Poi aggiungono:“Poiché i preti non v’insegnano
la parola di Geova, che si trova nella Bibbia, allora ve
la portiamo noi”.
Non mancano casi in cui i Testimoni di Geova approfittano di persone anziane e sole col pretesto di
dare aiuto. Di fronte alla loro insistenza alcuni, turbati
e incuriositi, si lasciano tentare dalla propaganda dei
Testimoni di Geova, inconsapevoli delle conseguenze perniciose alle quali vanno incontro, soprattutto
se non hanno una buona conoscenza della Bibbia e
un’adeguata istruzione religiosa.
La denominazione completa dei Testimoni di Geova è: “Congregazione Torre di Guardia dei Testimoni
di Geova”. Questa “Congregazione” nel 1991 era stata
riconosciuta dall’ONU come una ONG, ma il riconoscimento fu ritirato perché fu scoperto che i Testimoni di
Geova considerano le Nazioni Unite come “La bestia
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selvaggia di colore scarlatto”, di cui si parla nell’Apocalisse.
Molti si chiedono:“Chi sono i Testimoni di Geova?
Come sono organizzati? A cosa va incontro chi aderisce ai Testimoni di Geova? Quali sono le loro origini
storiche? Cosa credono? I Testimoni di Geova sono
pagati? Sono cristiani? Che cosa accade a chi si dissocia o intende ritirarsi dai Testimoni di Geova?”
A queste e ad altre domande si intende dare una
risposta veritiera, attingendo le informazioni da opere
di carattere storico attualmente in commercio, dalla
bibliografia dei Testimoni di Geova e da testimonianze
dirette di chi è riuscito a liberarsi da questa setta.
Questo breve testo sui Testimoni di Geova vuole offrire, a chi ne è ignaro, la possibilità di conoscere cosa
è la “Torre di Guardia” e cosa accade a chi vi aderisce.
I Testimoni di Geova, che svolgono il “ministero di
campo” andando di casa in casa, sono persone che
ignorano di essere state ingannate, delle quali però
la Torre di Guardia si serve per ingannare altri.
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COSA CREDONO
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I Testimoni di Geova dichiarano di essere gli unici a
proclamare la verità e solo chi aderisce al loro movimento può sperare nella salvezza.
Essi ritengono di essere perseguitati da chi vorrebbe aiutarli a scoprire che “le dottrine della Torre
di Guardia non provengono dalla Bibbia, ma da dirigenti, ambiziosi, interessati e furbi che, senza alcuna
investitura da parte di Dio, si rivestono di sacralità e
con disinvoltura, per loro tornaconto e con furbizia modificano dottrine che riguardano la vita umana e la salvezza dei credenti; la loro prima preoccupazione, sotto
un falso velo di spiritualità, è l’efficienza degli affari”.
Per loro l’unico Dio è Geova, che all’inizio abitava
da solo nello spazio. Fino al 1953 i Testimoni di Geova
credevano che il trono di Geova, fosse localizzato nelle
Pleiadi, che consideravano il centro dell’universo.
Geova creò Gesù, che in cielo si chiamava Michele arcangelo e sulla terra fu un semplice uomo. Alla
morte Geova lo risuscitò e lo fece tornare in cielo come
Spirito. Dai Testimoni di Geova Gesù è considerato un
Dio minore, inferiore a Geova.
Per i Testimoni di Geova la salvezza non viene dalla morte di Gesù in croce, ma dal seguire fedelmente
le direttive della Torre di Guardia. Per loro lo Spirito
Santo non è né persona né Dio, ma la forza attiva di
Dio.
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Per i Testimoni di Geova satana ha un ruolo molto importante perché è considerato il dominatore di
questo mondo, che ormai si avvicina alla fine. Dio
distruggerà presto coloro che non sono Testimoni di
Geova.
Dopo la fine dell’attuale sistema di cose, ci sarà
un paradiso terrestre riservato ai Testimoni di Geova,
con l’eccezione di 144.000 privilegiati tra essi,che andranno in cielo per aiutare Geova a governare questo
paradiso terrestre.
Durante questo periodo non esisteranno malattie,
morte, infelicità; abbonderanno fiori e frutti e tutti gli
animali selvaggi saranno addomesticati. Terminati
i mille anni quelli che non sono Testimoni di Geova
spariranno per sempre.
I Testimoni di Geova credono che “il regno di Dio
sulla Terra è incominciato nel 1914, quando il Cristo
tornò nel suo tempio e cominciò a purificarlo”. In passato sostenevano che il regno incominciato in cielo,
avrebbe avuto inizio sulla terra alla morte degli ultimi
che erano nati nel 1914. Ora, anche se non indicano
alcuna data sulla fine del mondo, per loro ogni terremoto, carestia, guerra o catastrofe significa che l’Armagheddon (giudizio finale) è sempre più vicino.
I Testimoni di Geova considerano diabolica ogni
istituzione civile o religiosa, eccetto la loro, rifiutano
le trasfusioni di sangue per sé e per i loro figli, importunano le persone, passando di casa in casa e insistendo, anche quando sanno che la loro visita non
è gradita. Pretendono di essere accolti dai cattolici e
si sentono autorizzati a convertirli.
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Appena un cattolico mostra qualche interesse per
i Testimoni di Geova viene circuito in modo da rendergli impossibile di continuare a frequentare con animo
sereno amici e parenti cattolici e viene dissuaso dal
chiedere chiarimenti ai sacerdoti.
Ci si può fare un’idea della scaltrezza e degli espedienti, che i Testimoni di Geova usano per adescare
nuovi proseliti, dalle loro istruzioni segrete, riportate
nel libro “Io ero Testimone di Geova”: “L’unico nostro
impegno è quello di minare la fede degli altri, rimpiazzandola con la nostra... Quello che conta è risvegliare interesse per il nostro messaggio.
Sulle prime dobbiamo dissimulare il movente autentico delle nostre visite, che è quello di far
proseliti... Mentre parliamo con la gente, dobbiamo
dimostrare interesse per loro, dando a vedere che
cerchiamo di conoscere le loro opinioni e manifestando rispetto per i loro argomenti e punti di vista.
Nella misura in cui cercheremo di compenetrarci dei
loro dubbi e problemi, essi penseranno che siamo
realmente intenzionati ad aiutarli, e accetteranno le
nostre soluzioni.
Se li sorprendiamo in qualche loro espressione
incerti nella fede, abbiamo là un buon appiglio per
suscitare interesse al messaggio di Geova...
Naturalmente, conoscere la religione altrui e sollecitare la comprensione reciproca non ci interessa
niente...” (Gunther Pape. “Io ero Testimone di Geova”.
Queriniana, Brescia 1974, pag. 41-44).
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COME SONO ORGANIZZATI

I Testimoni di Geova sono organizzati come un’agenzia commerciale, anzi sono una vera multinazionale, molto ricca, che prima aveva la sede centrale
nella Cittadella del Nuovo Regno in Brooklyn, con tre
edifici che servivano da tipografia e da negozio. Ora il
loro centro d’istruzione è a Putnam, il complesso amministrativo è a Ramapo e le attività di stampa sono
a Wallkill.
In questi centri risiede la grande famiglia teocratica, detta la famiglia di Bethel di cui fanno parte i
dirigenti generali e un gruppo consistente di giovani,
che oltre al lavoro necessario per stampare, rilegare
e spedire migliaia di tonnellate di pubblicazioni, a fine
settimana si impegnano anche all’attività di predicazione di casa in casa. Di qui escono: Il Nuovo Mondo
delle Scritture, le riviste “La Torre di Guardia” e “Svegliatevi” e altri libri in una cinquantina di lingue. Il
movimento e il guadagno economico annuale è tanto
grande che non è possibile calcolarlo.
I Testimoni di Geova affermano che la loro organizzazione non agisce a scopo di lucro, ma la loro contraddizione appare quando, prima condannano ogni
organizzazione civile e religiosa, che non sia la loro,
come opera del demonio e poi, per eludere il fisco,per
poter ereditare dei lasciti, per percepire i contributi
dello Stato e, per ottenere l’8 per mille, chiedono con
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insistenza di essere riconosciuti come“Ente religioso”.Finora, con D.P.R. 31.10.86. n.783, sono stati riconosciuti dallo Stato Italiano solo come “Ente Morale”.
Nella Torre di Guardia del 01.12.88 ai Testimoni di
Geova si chiedeva di contribuire all’opera del Regno
con doni, donazioni, assicurazioni, amministrazione
fiduciaria dei beni e testamenti. Nella stessa rivista
Torre di Guardia periodicamente si afferma che, oltre
le contribuzioni alla congregazione, andare di porta
in porta e distribuirne la stampa sono le principali
condizioni per assicurarsi un posto nel paradiso terrestre. I Testimoni di Geova dichiarano che la loro organizzazione è la nuova Arca di Noè e, alla battaglia di
Armagheddon, solo quelli che ne fanno parte potranno sperare di essere salvati.
La rivista“La Torre di Guardia” con frequenza chiede di dare la contribuzione per la Sala del Regno, per
il fondo di costruzione delle sale del Regno, per la
sala dei congressi, per i missionari e per l’opera del
Regno. I ricavati che nel passato andavano inviati con
assegni bancari all’indirizzo: 124 Columbia Heights, 1.
N.Y. Brooklyn (Torre di Guardia 1.7.88), ora possono essere inviati anche alla filiale della propria nazione.
L’organizzazione dei Testimoni di Geova è guidata e
diretta in modo teocratico. Dai nuovi centri di Putnam,
Ramapo e Wallkill il corpo direttivo sovrintende alle
attività mondiali del popolo geovista.
Questo corpo direttivo, in modo preminente, è
chiamato “lo schiavo fedele e discreto”. Da esso provengono le indicazioni dottrinali e disciplinari, diffu-
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se attraverso pubblicazioni periodiche, chiamate “letteratura biblica”. Anche se alle riviste, agli scrittori e
agli editori non è più attribuita infallibilità o ispirazione
divina, tuttavia i Testimoni di Geova devono prendere
molto sul serio e senza discutere le indicazioni che
sono date dal corpo direttivo. I responsabili di una
congregazione locale sono chiamati “anziani” e sono
coadiuvati da assistenti denominati “servitori di ministero”: sia gli anziani che i servitori di ministero sono
tenuti a svolgere l’attività di predicazione.
I “servitori di ministero” collaborano con gli anziani
e svolgono le attività di servizio utili all’interno dell’organizzazione per le adunanze e le assemblee. Ci sono
anche varie categorie di “pionieri”: ausiliari, regolari e
speciali, distinti in base al numero di ore mensili che
devono dedicare alla predicazione nelle case.
Alcuni anziani stipendiati sono impiegati come
“sorveglianti viaggianti”, itineranti in altre zone della regione, al fine di sovrintendere alle direttive della
congregazione transnazionale e tenere sotto controllo
le congregazioni locali.
Chi è accusato o sospettato di aver trasgredito
qualche direttiva della congregazione è spiato e chiamato a rendere conto della propria vita privata a un
“Comitato di Giustizia”, formato da quattro o cinque
anziani.
Periodicamente, 2-3 volte l’anno, le congregazioni
locali ricevono la visita del Sorvegliante di circoscrizione, che dura dal martedì alla domenica.
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IL FONDATORE

4

Storicamente il fondatore dei Testimoni di Geova fu
Taze Charles Russel, nato in Pensylvania (USA) nel
1852, il quale nel 1872 diede origine agli Studenti
Biblici, che nel 1931 presero il nome di Testimoni di
Geova.
Russel subì l’influsso degli Avventisti seguaci di
William Miller, il quale, in base a calcoli che attribuiva alla Bibbia, aveva cominciato a proclamare che nel
1843 Cristo sarebbe tornato sulla terra. Ma era rimasto molto deluso quando, trascorso quell’anno, Cristo
non era ancora tornato.
Possiamo farci un’idea di Russel rievocando brevemente i numerosi processi nei quali fu implicato e
condannato. Nel 1894 la coppia Adamsone Dryan, il
“colportore” Rogerse O. von Zech accusarono Russel
di metodi coercitivi nei confronti degli Studenti Biblici,
perché li obbligava a non sposarsi e a mettere i propri
beni a disposizione della società Testimoni di Guardia, per finanziarne le pubblicazioni, e manipolava
coscientemente le persone per motivi d’interesse. La
controversia fu messa a tacere grazie a una studentessa biblica che col denaro riuscì a placare i risentimenti contro Russel.
Nel 1897 Russel fu accusato dalla moglie Maria
Francesca Acleq per maltrattamenti e perché la tradiva con la segretaria Rose Balle e con la domestica.
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Messo dal giudice alle strette, dinanzi alle prove, Russel dichiarò che “un uomo ha bisogno di 12 donne,
mentre a una donna basta un solo uomo”.
Il processo durò sei anni perché Russel si appellò 5
volte. II tribunale di Brooklyn, alla fine, emise questo
verdetto: “II suo ostinato egoismo, la continua lode di
sé stesso e la sua continua prepotenza erano tali da
rendere la vita intollerabile per qualsiasi donna”.
Russel fu condannato a versare gli alimenti alla
moglie. (Toupin. Dossier Russell. Atti proc. Corte
Pennsylvania. - Dictionary of American Biografy, 1935).
In seguito a questa vicenda Russel, nel 1909, trasferì
la sede della società La Torre di Guardia da Pittsburg
a Brooklyn.
Nel 1908 La Torre di Guardia pubblicò la notizia che
il contadino K.B. Stover aveva scoperto un “frumento
miracoloso”. Da esperto uomo d’affari Russel affidò
il seme prezioso ai suoi discepoli, che cominciarono a
venderlo fino a 300 volte più caro del prezzo di mercato, sostenendo che fosse prodigioso. Nel settembre
1911 dal Brooklin Daily Eagle fu dimostrato che quel
frumento non aveva nessun rendimento straordinario
e Russel fu condannato sia nel 1° che nel 2° appello
(1913) per truffa e arricchimento illecito. (Annuario Testimoni di Geova 1976 p. 65 e seg.)
Russel, nel 1912, senza alcuna conoscenza di
studi biblici e, convinto che la Bibbia fosse come un
violino sul quale ognuno può suonare la musica che
vuole, aveva pubblicato i sei volumi di “Studi sulle
Scritture”.
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