
Come fare per non lasciarsi prendere nella trappola
dell'indottrinamento?

L ’indottrinamento non è una fatalità.Una persona bene informata puo proteggersi. Il
foglietto che avete tra le mani fa parte dei mezzi di informazione utilizzati da ex
testimoni di Geova per fare aprire gli occhi sulla realtà su cio' che credevano essere

un semplice raduno di Cristiani.

Se dei testimoni di Geova vi contattano, proteggetevi:

► Rifiutate gentilmente lo "studio biblico"che vi propongono.

► Non opponetevi con violenza, sono delle povere vittime.Se li rigettiamo brutalmente,
diverranno ancora più forti pensando di essere dei martiri.

► Informatevi su internet sulla vera storia dei testimoni di Geova. Prendetevi il tempo di
leggere e di ascoltare le testimonianze di coloro che sono usciti da questa comunità.

► Se pensate di essere sufficientemente informato e vi sentire all'altezza, provate a
comunicare loro delle informazioni che potranno aprire i loro occhi.

Associazione CheCoPa di aiuto ai testimoni di Geova e scomunicati
checopa.assoc@gmail.com

Domande rilevanti per i Testimoni di Geova
http://questions.watchtowerwayback.org/

Leggi la testimonianza di Raymond Franz , ex membro del Central College
Crisi di coscienza , Commentary Press, 2004 (disponibile in 15 lingue)

CIO CHE DOVETE SAPERE SU DI LORO

SORRIDENTI, EDUCATI, BEN VESTITI, CONVINCENTI,
VOGLIAMO ASSISCURARVI SULLE LORO ATTIVITÀ MA

NON VI DICONO TUTTO !

I TESTIMONI DI GEOVA
CHECOPA-01REV02-ITA  2019-03-31



L a maggioranza dei testimoni di Geova sono cittadini onesti e sinceri.Le convinzioni
religiose che animano questi credenti le incitano a comunicare in modo disinteressato
cio' che credono essere la soluzione prevista da Dio per ottenere la vita eterna in un

futuro paradiso terrestre. La loro sincerità non deve peró nascondere le realtà che
vi aspettano se integrerete il loro movi-mento :

► Tutta la loro ideologia  é elaborata da un gruppo di uomini
(8 in tutto) riuniti in un "Corpo direttivo" e che discutono a porte
chiuse negli uffici che si trovano negli stati uniti.

► La predicazione  di porta in porta é un'attività imposta a tutti i testimoni.

► Preferiscono la morte piuttosto che sopravvivere utilizando prodotti a base
di sangue . I genitori lasciano morire i loro figli se una trasfusione di sangue
é necessaria e inevitabile.

► Ogni festivitá  (Natale, anniversari, ecc...) é proibita essendo considerate
come feste pagane.

► Ogni legame familiare e di amicizia  é rotto con chi lascia l'organizzazione, cosi
che i genitori non possano più avere nessun contatto (neanche per telefono o email)
con i loro figli diventati "infedeli" e considerati come morti.Dall'oggi al domani gli ex
testimoni perdoro famiglia a "amici", la vita sociale, i passatempi e la vita sessuale sono
controllati.

► Tutto il ricavato delle persone  che lavorano benevolmente nella loro organizzazione
serve alla crescita finanziara e immobiliare di quest'ultima, e il merito per quelle
persone é solo quello di aver "servito Geova".

► Lo spirito critico  e il dubbio sono proibiti perché sono considerate una mancanza
di fede.L'assimilare senza discutere, l'ideologia della setta, é il solo motivo delle
numerose riunioni organizzate dai testimoni de Geova. E richiesta un'ubbidienza e una
sottomissione assoluta al "Corpo Direttivo" che si considera il solo canale di
communicazione autorizzato da Dio per comunicare con gli uomini. I muovi
insegnamenti che ricevete dovranno predominare sulla vostra propria coscienza .

► Il modo di gestire gli affari di’  pedofilia  conduce conseguenze umani catastrofi

Come mai, sapendo tutto cio'alcuni malgrado
cio'diventano testimoni di Geova?

L a conversione non avviene certamente in un giorno. Si comincia con la  gentilezza e
la cortesia , e cosi che la gente diventa meno diffidente nei loro confronti. Poi pian
piano l'indottrinamento fà il resto, Non fare sottivalutate la sua forza :

► Tutto comincia con l'accettare uno  studio gratuito della bibbia In realtà si tratta  di
uno studio dei libri dell'organizzazione che vengono considerate come solo letture che
ci permettono di capire la volonta di Dio. Come studio, la bibbia diventa secondaria,
poiché in realtá si assimila e si accetta la dottrina che ci insegnano quei libri, e non
quella della bibbia.

►  L'utilizzo del ragionamento circolare , che consiste partendo da una ipotesi
presentandola come un fatto, conduce alla confusione dello spirito di logica dello
studente.Poi mediante delle domande appropriate si assicurano che lo studente ha
assimilato bene cio ́  che ha letto.Queste domande servono a far credere che le risposte
date sono logiche proveniente da un buon senso commune. Lo studente, non avendo
neanche il tempo per verificare, finisce nel convincersi che le risposte date provengono
da lui stesso e pian piano,  senza neanche rendersi conto , senza neanche rendersi
conto, aderisce a tutta l'ideologia dei testimoni di Geova e la considera l'unica verità
religiosa.

► Una volta acquisita questa convinzione, i ripetuti discorsi presentati durante le riunioni
alle quali lo studente deve assistere per "fortificare la sua fede" agiscono come dei
catalizzatori  per impedire ogni pensiero di dubbio . Diventa quindi per tutti i testimoni
un "amico della verità" fino al battesimo dei testimoni di Geova ed ecco fatto! Tutti i
testimoni di Geova sono gli attori di una organizzazione che li manipola
per estendere il suo potere, la sua potenza e il suo prestigio.


