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I TESTIMONI DI GEOVA A CONFRONTO CON GLI “ATTI DEGLI APOSTOLI” 
 
 Uno dei vanti della martellante propaganda dei TdG è: “Noi vi presentiamo la Bibbia”. Ma, 
se proviamo a confrontare con essa la loro dottrina e vita, vediamo che dobbiamo ringraziare il 
Signore di essere rimasti cattolici. Spesso nelle conferenze dico: “Se fosse vero che i TdG mi 
spiegano meglio la Bibbia, mi farei geovista anch’io !” 
Ma il guaio è che – mentre tutti gli altri Cristiani ricavano le loro idee di fondo partendo dalla 
Bibbia, da tutta la Bibbia, e questa letta nell’alveo della tradizione bimillenaria della Chiesa (è 
questo il metodo di accettare umilmente la fede donataci da Dio) – i TdG seguono il percorso 
inverso: fissano i loro capisaldi ideali e poi si sforzano di trovarne le pezze giustificative nelle frasi 
della Bibbia, affastellate senza alcuna logica e interpretate senza alcuna ambientazione culturale. E’ 
questo il metodo di “crearsi” la propria religione, presumendo di “dare la scalata” a Dio; metodo 
molto gradito nell’ambiente nordamericano (il quale mal sopporta il fatto che nessuna grande 
religione è nata in America e perciò se ne crea a decine e non di ottima caratura).  

Poterò solo due esempi 
1) Identificano i sette squilli di tromba dell’Apocalisse coi loro primi sette congressi celebrati dal 

1922 al 1928 rigorosamente in area anglofona (vedi il loro volume “Rivelazione. Il suo 
grandioso culmine è vicino !”, pagg. 133-174). Con quali prove esegetiche ? Non potrei io 
identificarli, invece, coi primi sette Concili ecumenici della Chiesa indivisa ? 

2) Mentre la proibizione del sangue è stata data, in una cultura lontana dalla nostra, col fine ultimo 
di salvaguardare la vita (individuando la sede della vita nel sangue), non si rendono conto che, 
nella nostra attuale cultura, l’unico modo di salvaguardarla, in casi estremi, è proprio quello di 
somministrare l’emotrasfusione. Fanno cioè esattamente l’opposto di quello che 
fondamentalmente impone la Legge di Dio. 

 
Ci poniamo ora due grandi interrogativi sulla fedele lettura degli “Atti degli Apostoli” 
 
I – Rientra l’autoproclamatasi “Congregazione cristiana dei TdG” negli elementi essenziali 

della descrizione della “comunità cristiana primitiva” ? 
 
Dal cap. 2 ricaviamo due elementi: 

1) Il giorno di Pentecoste Pietro: 
• annuncia Gesù crocifisso che con la Risurrezione è stato costituito Signore e Cristo (vv. 

22-36) 
• fa battezzare “nel nome di Gesù Cristo” (v. 38), non nel nome di Dio (Geova) che è 

menzionato nel v. seguente. 
NB. Nei vv. 38-39 sono nominate le tre Persone che costituiscono la Trinità cristiana 

2) Il libro ci dice (v. 42) che i discepoli “erano assidui 
• nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli, 
• e nell’unione fraterna, 
• nello spezzare il pane 
• e nelle preghiere” 

Ora i TdG: 
• nella loro stampa si trova l’intestazione “annunciante il Regno di Geova” 
• immergono nell’acqua senza alcuna formula, tantomeno “nel nome di G.C.”, o della 

Trinità 
• hanno un sommo orrore per la verità fondamentale della Trinità 
• rifiutano decisamente l’insegnamento di coloro che – per designazione solenne 

dell’Apostolo (cfr. Tt 1,5) -  “lo Spirito santo (...) ha costituiti vescovi per essere i pastori 
della Chiesa di Dio” (20,28); ma fondano la loro predicazione su se stessi, 
autoprocalmatisi annunciatori della Parola 
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• tolgono ogni valore sacramentale alla formula primitiva “spezzare il pane”  che si ritrova 
solo nei momenti focali della vita della primitiva comunità. NB. Se l’espressione volesse 
solo dire “vivere insieme”, sarebbe un’incomprensibile ripetizione di “unione fraterna” 

 
II – Assomiglia, anche lontanamente, l’iniziazione dell’adepto TdG agli elementi essenziali 

descritti nell’inizio della fede dei primi discepoli ? 
 Già la conversione di Saulo (cap. 9) era un passaggio dall’osservanza della Torah 
all’incontro personale col Crocifisso risorto 
1) In At 8,26-40 abbiamo l’iniziazione cristiana del ministro della regina d’Etiopia con quattro 

elementi: 
• lettura della Parola di Dio (è il cap. 53 di Isaia) 
• interpretazione necessaria della medesima da parte di un “ministro” della Chiesa 

(Filippo) 
• annuncio di Gesù Cristo e adesione di fede in Lui 
• il sacramento (battesimo) 
NB. a) E’ lo schema della liturgia eucaristica delle Chiese cristiane 

b) Il v. 37, giustamente omesso come interpolazione, trova però l’esatto equivalente in    
altre solenni professioni di fede del NT (es. Gv 11,27) 

2) In At 10,34-43 abbiamo: 
• l’annuncio di Gesù Cristo al centurione romano Cornelio 
• la conclusione col battesimo di tutti “nel nome di Gesù Cristo” (v. 48) 
NB. In conclusione il battesimo nella Chiesa apostolica era dato o “nel nome di Gesù” (vedi 
sopra) o nel nome della Trinità (Mt 28,19). 

Ora i TdG: 
• mancano di vera ministerialità fondata sulla successione apostolica 
• mancano dell’autentica celebrazione dei sacramenti di Cristo (il loro “battesimo” è una 

dedicazione a Geova; la loro “commemorazione della morte di Gesù” è un puro ricordo 
non attualizzante, con gli “emblemi” consegnati solo ai pochissimi “unti”, smentendo 
così chi impone la recezione dell’Eucaristia a rischio di salvezza: Gv 6,53) 

NB. Nel volume “Potete vivere per sempre su una terra paradisiaca” (pagg. 194-195) 
fanno riferimento al “modello del primo secolo” per giustificare la rigidissima guida teocratica 
brooklyana di  ogni “congregazione” dispersa per il mondo 
 

Come possiamo aderire ad una deviazione cristiana che, da poco più di un secolo, si è 
inventata una “religione” più fedele alle direttive di Brooklyn che al testo di quella Bibbia che essa 
presume di assumere come fondamento assoluto ? E pensare che i loro “Annuari” si vorrebbero 
presentare coma una nuova edizione degli....Atti degli Apostoli !     
  
 


