
Di fronte ad una propaganda così estesa, martellante e deleteria come quella dei TdG, la cura 
migliore è certamente quella preventiva, la quale può assumere utilmente, ad esempio, queste 
forme: 
a) conferenze nelle comunità cristiane o nelle scuole 
b) interventi nelle TV o Radio locali (come si fa già a Telepace di Roma, con Mons. Minuti) 
c) avvicinare per tempo e illuminare - sia individualmente che in predisposti "centri d'ascolto" - le 
persone che mostrano di essere in pericolo. 
 Naturalmente è necessario prima aggiornarsi e documentarsi sulla dottrina e sulla prassi dei 
TdG (e buoni libri di diversa mole e di vario impegno, per fortuna, non mancano). E' utilissimo 
anche leggere almeno un libro di ex-Testimoni, soprattutto quello di Raymond Franz, Crisi di 
coscienza. Un TdG si confessa, Ed. Dehoniane, Napoli 1988. 
 Colui che a Roma si dedica con continuità e intelligenza a contrastare l'opera nefasta dei 
TdG (soprattutto mettendo in evidenza le maliziose manipolazioni che essi operano nei confronti 
del testo originale greco del Nuovo Testamento) e rappresenta il G.R.I.S. all'interno del Segretariato 
per   l'Ecumenismo e il Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana è Mons. Lorenzo Minuti 
(telefono: 06 - 633635) 
 A proposito dell'azione "sfascia-famiglie", se i TdG citano "Sono venuto a separare l'uomo 
da suo padre...." (Matteo 10,35 e paralleli; cfr. Michea 7,6), si facciano presenti i moltissimi luoghi 
biblici in cui si parla di unione della famiglia (ad es Genesi 2,24 fino ai capitoli 5-6 della Lettera 
agli Efesini) o di obbligo di rispettare e obbedire ai genitori (dal Decalogo di Esodo 20 e di 
Deuteronomio 5 fino a Siracide 3; ma quest'ultimo libro non è ritenuto biblico da tutti i Protestanti e 
quindi anche dai TdG). 
 
 Quanto poi alla situazione dei due figli passati purtroppo ai TdG, è consigliabile tentare 
d'introdurre di tempo in tempo la conversazione su alcune parti del loro bagaglio propagandistico, 
sperando di scuotere - con l'aiuto dello Spirito Santo, che noi riteniamo Dio come il Padre, e di un 
.....galantuomo qual è il tempo - le loro fasulle certezze acquisite col metodo di un sofisticato 
ripetitivo indottrinamento. Domande semplici potrebbero essere come le seguenti: 
 * Perchè calunniano e dimostrano accanimento contro tutte le altre Religioni, soprattutto la 
Chiesa cattolica, mentre viviamo felicemente in un'epoca di ecumenismo ? 
 * Perchè tutte le altre Confessioni cristiane rifiutano le loro traduzioni manipolate di certi 
versetti biblici che non fanno comodo ai TdG ? 
 * Perchè usano solo il 6,5 % del testo biblico (William Schnell, Trent'anni schiavo della 
Torre di Guardia. Confessioni di un TdG convertito, Edizioni centro biblico, Napoli 1983, pagine 
166 e 249) ? Perchè nelle loro frequenti riunioni (almeno tre alla settimana) non studiano mai 
sistematicamente un libro della Bibbia, bensì solo la loro "letteratura" ? Perchè allora - con tutte le 
loro strampalate esegesi - affermano che la Bibbia si spiega da sè ? Che le loro interpretazioni non 
stiano nè in cielo nè in terra si può mostrare con un esempio: i sette squilli di tromba di cui si legge 
in Apocalisse, capp. 8-11, sarebbero i congressi nordamericani dei TdG a partire dall'anno 1922 
(Annuario del 1976 dei TdG, pag. 134ss; Rivelazione. Il suo grandioso culmine è vicino !, pag. 173 
e passim. 
 * Perchè non riconoscono, nella loro interpretazione biblica, alcun progresso tra Antica e 
Nuova Alleanza (Alleanza = Testamento), così evidentemente stabilita nella Lettera agli Ebrei 
(7,22; 8,6 e 13; 9,15; 12,24), che pure loro riportano ? 
 * Chi ha custodito e tramandato la Bibbia per quasi 2000 anni, quando essi sono nati "poco 
dopo il 1870" ? Perchè la Chiesa cattolica non avrebbe potuto sopprimere  i versetti che, ritenuti ad 
essa contrari, servono ai TdG per aggredirla ? 
 * Perchè fanno un uso esagerato del nome di Dio rivelato in Esodo 3,14 (e da loro letto 
Geova, con grave scorrettezza linguistica, liturgica e storica), mentre nel Decalogo è proibito di 
usarlo invano ? 
 * Perchè l'evangelo (vangelo) di Gesù Cristo è "lieto annuncio", mentre essi terrorizzano la 
gente semplice con catastrofiche previsioni ? 
 * Per irregimentare i loro gratuiti propagandisti e per incutere paura ad ingenui cristiani i 
dirigenti dei TdG usano furbescamente l'unico argomento che, al presente, non può essere smentito: 
l'annuncio di un evento che si verificherà nel prossimo futuro. Ma è risaputo che hanno 
clamorosamente sbagliato  almeno quattro  volte (1914, 1918, 1925, 1975) sulla data della fine del 
mondo presente. Perchè non citano "Quando il profeta parlerà...e la cosa non accadrà....quella 
parola non l'ha detta il Signore (cioè Geova)" (Deuter. 18,22; vedi anche il versetto 20, che parla di 
pena di morte) ? 



 * Perchè cambiano spesso opinione su gravi questioni di fede o di morale (ad es. la 
donazione di organi) ? Quando il poveraccio che li segue potrà avere la fondata sicurezza che quella 
oggi presentata è l'unica, vera ed eterna volontà di Geova-Dio ? 
 * Perchè rifiutano ostentatamente la trasfusione di sangue, in pericolo di morte, anche ai 
minori e persino ai bambini sotto l'uso di ragione, mentre la proibizione veterotestamentaria aveva 
quale unico significato profondo il rispetto religioso della vita, che si riteneva risiedesse nel sangue? 
 * Perchè costringono gli adepti a gravi limitazioni di libertà anche in ambiti leciti ? Perchè 
ostacolano gli studi non dell'obbligo dei loro figli ? 
 * Perchè costruiscono sempre nuovi costosissimi Palazzi dei congressi regionali o Sale del 
Regno, mentre affermano continuamente che la fine è prossima ? 
 * Perchè, dopo aver avuto il riconoscimento legale, si danno da fare per aver parte alla 
"torta" dell' 8 per 1000 del gettito Irpef, mentre lo Stato è per loro una delle tre potenze di Satana, 
tanto che gli negano anche il servizio civile ? 
 * Se è vero (come dichiarano) che hanno venduto in 50 anni 8 miliardi di volumi, fascicoli, 
ecc., ammettendo un guadagno minimo di £ 100 a capo, si ricava che - fino a parecchi anni or sono 
- avevano intascato 800 miliardi. Non è nel vero qualche giornalista quando li presenta come una 
delle grandi multinazionali della stampa con sede a Brooklyn ? 
 
 L'esperienza insegna che - essendo presenti nei figli intelligenza sufficiente e onestà di 
coscienza - argomenti di questo tenore, a lunga scadenza, possono fare breccia e costringere il TdG 
ad uscire per "esplosione". 
 Se i figli, seguendo i precetti geovisti, si rifiutano di parlare dicendo che hanno già trovato la 
religione vera, si prenda il loro libro-catechismo Potete vivere per sempre su una terra paradisiaca 
e si legga alle pagine 32-33 il capoverso che comincia con le parole "Cosa fareste se vi fosse 
dimostrato che ciò che credete è sbagliato ?" 
 
 


