
Lettera di dissociazione 

Mittente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Data 

Spett. Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova Via della Bufalotta 1281 00138 Roma 
RM 

Raccomandata A/R 

Per conoscenza:  
Spett. Corpo degli anziani. Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova xxxxxxxxx presso 
Via xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cari fratelli, a distanza di circa xxxxxxxxx dalla nostra prima lettera, ci accingiamo ad 
inviarvene un’altra; con questa lettera noi desideriamo comunicarvi che non intendiamo più far 
parte dell’organizzazione dei Testimoni di Geova; per i motivi scritti nella nostra prima lettera e 
per ulteriori approfondimenti fatti nel corso del tempo che ci portano a non essere più concordi 
negli insegnamenti della WT, insegnamenti che ci siamo trovati spesso a considerare non 
scritturali ne Cristiani. Questi infatti sono quelli che ci hanno ferito di più. 

E’ stata un esperienza molto dolorosa, eravamo convinti di aderire all’unico canale di Cristo, così 
come da voi insegnato, ma abbiamo scoperto e compreso la più triste delle verità, è stato come 
un brusco risveglio, e sicuramente l’esperienza più triste e deludente della nostra vita. 

L’unica incognita che ci rimane è se realmente siete tutti vittime di vittime, come scrisse l’ex 
membro del corpo direttivo R.V. Franz, oppure se è tutto un inganno – in malafede – di una delle 
più potenti e ricche multinazionali di New York. In realtà, ora, preferiamo non saperlo, potrebbe 
solo ferirci di più. 

Ci rendiamo conto che la nostra coscienza e la nostra libertà di pensiero contrastano con la 
maggior parte degli insegnamenti della WT; e a questo punto la scelta: fedeltà a Dio o alla 
propria religione? 

Ovviamente scegliamo Dio e il suo figlio Gesù, ma non è stato semplice a causa delle vostre 
regole, tratte si dalla bibbia, ma male interpretate; trascurando completamente la storia stessa 
della bibbia, la tradizione orale e la teologia; cosa gravissima visto che senza queste non avreste 
nemmeno la bibbia con il suo canone. Abbiamo preso questa decisione in modo consapevole e 
l’unica cosa che ci rattrista è non poter più godere della compagnia di coloro che per noi 
rimarranno sempre fratelli; ci rattrista immaginare che quando qualcuno ci incontrerà per strada 
– a causa dei vostri insegnamenti - si girerà dall’altra parte; questo è uno dei tanti motivi che ci 
ha fatto riflettere; come può un Dio d’amore pretendere questo, togliendo dignità e rispetto a 
colui che subisce questo atteggiamento? Come si può paragonare delle persone che amano Dio e 
Gesù Cristo a degli idolatri o a degli immorali e addirittura a degli anticristo, solo perché non 
sono più d’accordo con gli insegnamenti della WT? Questo paragone, queste analogie, che voi 



continuamente fate nella vostra letteratura, insieme alle vostre regole produrranno in noi un 
gravoso peso, una triste conseguenza. Come voi certamente sapete saremo ostracizzati a causa di 
questa nostra presa di posizione, ma la scelta è inevitabile. Come sapete siamo genitori, e non 
intendiamo crescere nostra figlia in questo credo, che oggi abbiamo capito essere falso. 
D’altronde comunque, anche Gesù disse “hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”, 
ma noi “prendiamo la nostra croce, e lo seguiremmo di continuo”. 

Pensiamo che il massimo insegnamento di Gesù sia quello di amare il prossimo senza distinzione 
di alcun genere. Noi riteniamo che l’esempio di Gesù sia l’ esempio migliore che si possa seguire 
e sarà quello che noi ci sforzeremo di fare. Ci rendiamo conto quindi di non trovarci più 
d’accordo con la maggior parte degli insegnamenti e le interpretazioni che la WT divulga. 
Quindi per noi è arrivato il momento di fare una scelta; la nostra scelta è, come già scritto, 
separarci da questa organizzazione ma da parte nostra resta sempre fermo l’amore e l’affetto per 
i componenti della congregazione, per quelle persone che per noi sono state amiche, compagne e 
punti di riferimento. 

Rinunciamo quindi formalmente ad ogni tipo di affiliazione con il culto noto come Testimoni di 
Geova, detto anche Società Torre di Guardia di Bibbie e Trattati di Pennsylvania. 
Accomiatandoci ribadiamo di non avere alcuna animosità nei confronti di nessuno associato con 
i Testimoni di Geova, e che non stiamo lasciando l’organizzazione in ragione di un sentimento di 
rabbia o di odio né siamo stati espulsi per via di qualche azione sbagliata o considerata da voi 
peccaminosa. La nostra coscienza semplicemente non può ulteriormente accettare ogni singola 
dottrina di quelle abbracciate dalla Società Torre di Guardia di Bibbie e Trattati, ed è quindi per 
noi una scelta di coerenza e integrità. Vi chiediamo di non contattarci in alcun modo per ragioni 
di tipo “spirituale”. Vi chiediamo anche, e in funzione delle leggi sulla privacy, di distruggete 
ogni documentazione che ci riguarda e che in questi anni avete raccolto. 

Questa decisione ha effetto immediato. 

Sempre con affetto, vi lasciamo con una scrittura: Luca 21:8 - Egli disse: “Badate che nessuno vi 
svii; poiché molti verranno in base al mio nome, dicendo: ’sono io’, e: ’il tempo stabilito si è 
avvicinato’. Non andate dietro a loro.” 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

Fonte: 

http://forum.infotdgeova.it/search.php?st=0&sk=t&sd=d&author_id=128  


