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    Raccomandata     

Xxxxx  Xxxxxx 
x, Xxxxxxxxx des Xxxxxxxxxxx 
XXXX Xxxxxxx 

Xxxxxxx, il 5 febbraio 2011 

    

Al Corpo degli Anziani della congregazione di Xxxxx xxe Française 

La lettera che avete indirizzato a mia moglie datata del 13 gennaio ma ricevuta solo il 1° febbraio, e di 

cui ho preso conoscenza, non ha suscitato in me alcuna sorpresa.  

Il suo contenuto non ha fatto che rafforzare la mia convinzione dell’ipocrisia che regna nelle alte sfere di 

quest’Organizzazione. 

Vi chiedo di lasciare da parte il vostro ruolo tecnico e di riflettere come uomini, anzi direi, come veri 

Cristiani, ossia come chi deve ascoltare le parole del Cristo e metterle in pratica.   

Il caso che concerne mia moglie e, io direi, pure quello che mi concerne, è tipico dell’illustrazione 

riportata in Luca 15:4. Rivolgendosi agli ipocriti scribi e farisei che si lamentavano del suo frequentare i 

peccatori, il Cristo dice:  

“Chi è fra voi l’uomo che, avendo cento pecore, se ne smarrisce una non lascia le novantanove nel 
deserto e non va in cerca della smarrita finché non la trovi?”  

Mia moglie non frequenta più le adunanze dalla metà di luglio del 2005, ossia da 2740 giorni! Durante 
tutto questo tempo non ha ricevuto nessuna telefonata, non una visita, una cartolina postale da parte 
vostra e nemmeno da parte delle vostre mogli, se fosse importante la sensibilità dei sessi. 

Dove si trovavano i pastori del gregge di Geova durante tutto questo tempo? Erano in vacanze? 
Badavano agli affari loro? Oppure semplicemente continuavano a propinare la medesima erba alle altre 
novantanove pecore? 

Notate quanto ha detto il Cristo, se ritenete di essere dei veri cristiani: 

 - la prima costatazione da fare è che Cristo non dice che la pecora si è persa, ma che è il pastore ad 
averla smarrita! I segni premonitori erano presenti già da alcuni anni e avreste dovuto scorgerli. 

- la seconda costatazione è che il pastore non aspetta 2740 giorni, ma va alla ricerca della pecora 
smarrita immediatamente . L’urgenza di quest’azione è ben resa evidente dal fatto che esso non perde 
tempo per cercare di mettere al sicuro le novantanove altre, ma le lascia lì, nel bel mezzo del deserto, 
alla mercé di briganti e di belve selvagge! 

Dove eravate voi durante tutto questo tempo? 



Per giustificare la vostra indolenza, avete preteso, nella vostra lettera, di aver lasciato passare alcuni 

anni prima di prendere contatto con mia moglie ritenendo che avesse bisogno di una lunga riflessione: 

2740 giorni! Non è forse solo una scusa puerile, non sapendo cos’altro inventarvi? Mia moglie non vi ha 

mai chiesto nessun tempo di riflessione né quant’altro.  

Tuttavia, secondo voi, avrebbe dovuto rallegrarsi del fatto che … “pensavate sempre a lei”! Proprio 

come disse il Cristo: “Restate con le novantanove altre ma, … pensate sempre alla pecora smarrita”.  

Ed ora vi chiedete cosa potete fare perché riceva l’aiuto necessario. Molto bene ma avreste dovuto farlo 

sei anni fa!  

In parole povere, siete ben lontani dall’immagine del vero Cristiano, se si vuole prendere le parole del 

Cristo quale base del giudizio.  

Ma in realtà la cosa è ancora più grave perché avete non soltanto perso un’occasione di mettere in  

pratica la lezione che il Cristo diede agli ipocriti scribi e farisei, ma sembrate aver dimenticato che questa 

donna ha un marito. 

Come vi siete permessi di proporre a una donna sposata di incontrarla, da sola, senza suo marito e senza 

averlo consultato, e per di più in un luogo scelto da voi? Che cosa credete di essere, dei magistrati? Mi 

chiedo se questa vostra proposta non costituisca un motivo per una denuncia! 

Non saremmo arrivati a questo punto se le cose fossero state fatte secondo quanto è predicato ma che 

non è mai messo in pratica. Durante sessant’anni ho sempre creduto che tutti, nell’Organizzazione di 

Geova, eravamo trattati nel medesimo modo. Ho dato il meglio di me stesso, i miei migliori anni a 

quest’Organizzazione nella quale credevo e che ha approfittato di tutte le mie risorse, tempo, denaro e 

capacità intellettuali, facendo passare la mia famiglia in secondo piano. Tutto procedeva per il meglio, 

non ricevevo che elogi per tutto il lavoro che fornivo, quando un bel giorno, un uomo geloso, invidioso e 

arrogante che era stato un amico per decenni non ha sopportato che il mio assistente ed io lo 

riprendessimo, Bibbia alla mano, a causa del suo comportamento discutibile, non verso di noi ma verso 

altri anziani che erano venuti da noi a lagnarsi. Ma lui non ha accettato. Visto la sua posizione nella 

gerarchia dell’Organizzazione, né lui né gli altri quattro anziani che ci avevano calunniato, di cui XXXXX fu 

testimone (ho ancora la dichiarazione scritta da lui firmata a questo riguardo), hanno mai riconosciuto i 

loro torti ed hanno perfino continuato a servire come anziani nonostante le conclusioni a mio favore del 

comitato di servizio che avevo richiesto. 

Furono i primi segni d’ipocrisia che intravidi in quest’Organizzazione, la quale, quando si tratta degli 

anziani delle congregazioni, pretende che le proprie istruzioni per mantenere pura la congregazione 

siano seguite alla lettera, ma quando è proprio la dirigenza a non metterle in pratica, fanno finta di nulla. 

La cosa è andata avanti per ben cinque anni ed ha riempito un raccoglitore di oltre 130 pagine di 

corrispondenza con la filiale di Thun. Non è servito proprio a nulla! 



Fu allora che ho finito per analizzare quanto pensavo legittimasse il posto preso dall’Organizzazione 

nella mia vita. Quanto ho finito per scoprire, non è altro che una lunga lista d’ipocrisie che delegittimano 

la pretesa posizione privilegiata che l’Organizzazione avrebbe avuto presso Dio!   

Ho dunque preferito andarmene senza fare rumore, senza darvi alcun fastidio, perché non volevo 

crearvi dei torti personali.  

Per più di due anni mi avete completamente dimenticato, senza nemmeno una sola telefonata per 

sapere se fossi vivo o morto. Ecco dove il pastore ha mancato al proprio dovere. Avreste dovuto lasciare 

le novantanove altre pecore e continuare a cercarmi “finché non la trovi”. 

Ma in fin dei conti, fu un bene, perché mi ha dato l’occasione di riflettere, di cercare e di scoprire quanto 

la Watchtower ci aveva nascosto per decenni. Vi avevo dunque chiesto di lasciarmi in pace, ma non 

potevate farlo e due anni e mezzo più tardi, mi avete convocato a comparire davanti ad un comitato 

giudiziario.  Se vi foste astenuti, non avrei inviato le 400 lettere ed email a tutti i fratelli che avevo 

conosciuto, né avrei aperto un sito internet per denunciare la Watchtower, né avrei organizzato il 

viaggio in Europa di Barbara Anderson, né avrei promosso e partecipato alla trasmissione televisiva 

“Grandir avec Jéhovah”,  né avrei partecipato all’organizzazione della manifestazione a Roma davanti al 

parlamento per denunciare l’ostracismo da parte dell’Organizzazione contro coloro che decidono di 

abbandonarla, in violazione flagrante della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla quale essa fa 

spesso appello quando i propri interessi sono messi in pericolo e … potrei continuare … quanta ipocrisia! 

Come si possono invocare i Diritti Umani per reclamare la libertà di religione nei paesi che non la 

rispettano, com’è stato il caso con la Grecia, la Bulgaria, la Russia e quant’altri? 

Sapete almeno cosa dicono questi famosi Diritti Umani invocati dall’Organizzazione? Non credo, perché 

perfino le pubblicazioni della Società, quando vi fanno riferimento, omettono di citarli integralmente.  

Nella rivista “Svegliatevi!” dell’8 aprile 2000 a pagina 12, l’Organizzazione se la prende con le chiese 

protestanti e cattolica nell’articolo intitolato “Confessata  ora  l’intolleranza  religiosa ”, denunciando le 

atrocità commesse da queste chiese nel XVI° secolo in Inghilterra e descrivendo con dovizia di dettagli le 

torture inflitte rispettivamente dalle due parti, ai rispettivi cosiddetti ‘eretici’ :  

L’articolo ricorda che “nei tre anni e nove mesi che seguirono, … furono mandate al rogo almeno 277 

persone, e come minimo 800 protestanti ricchi si misero al sicuro fuggendo all’estero.” 

Infine, per spiegare le giustificazioni, chiaramente condannate dall’Organizzazione, che permisero le 

atrocità commesse da Maria Tudor, l’articolo aggiunge:  “Le era stato insegnato che gli eretici avevano 
tradito Dio , e lei considerava suo dovere eliminare la loro influenza prima che in fettassero l’intera 
nazione . Dava ascolto alla sua coscienza, ma ignorava i diritti di altri la cui coscienza li por tava in 
un’altra direzione .”  

Ma vi rendete conto? È esattamente ciò che fa l’Organizzazione con gli “eretici” moderni, che non sono 

altro che persone che non condividono più la sua opinione, come lo è stato del mio caso: essa ignora i 

loro diritti imponendo la discriminazione e l’ostracismo, come lo fece Maria Tudor, con l’unica 

differenza che lo Stato di diritto impedisce oggi all’Organizzazione di lapidarci, com’è stato chiaramente 



dichiarato nella rivista La Torre di Guardia del 15 gennaio 1954 pagina 62 che dice: “Oggi non viviamo 

fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da 

Dio e dalla sua organizzazione teocratica per apostasia come era possibile ed era ordinato di fare nella 

nazione d'Israele.” – Inglese: 15 novembre 1952 pagina 703 

L’articolo termina ricordando che la “confessione” ebbe luogo il 10 dicembre 1998 data che “segnò il 
50° anniversario dell’adozione, da parte delle Nazi oni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo .” E, per sottolineare il lato amorale della cosa, la Società cita “l’articolo 18 di questa 

dichiarazione riconosce il “diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”, nonché la libertà di 
cambiare religione, di insegnarla e di praticarla.”   

Quanta ipocrisia: citare l’articolo 18, che apre la strada a nuove conversioni al geovismo, e omettere di 
citare l’articolo 19 che condanna la discriminazione e l’ostracismo insegnato ed imposto dalla dirigenza 
del movimento e che stabilisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione 
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e 

diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” 

Non ho alcuna stima per un’Organizzazione che promuove un’etica morale e, subito dopo, viola senza 

alcuna vergogna i propri principi. Quanta ipocrisia! 

Purtroppo, potrei citarvi migliaia di casi d’ipocrisia del genere che ha infiltrato tutti i livelli 

dell’Organizzazione.   

È proprio ciò che avete fatto con l’annuncio della mia espulsione, fatta il giorno PRIMA che entrassi in 

possesso della seconda convocazione inviatami per lettera raccomandata, senza avermi informato prima 

e dato la possibilità di fare appello! Ma lo avete letto il ks-91? [ndr. Manuale degli Anziani] 

Siamo venuti a sapere che nelle vostre congregazioni i membri si permettono di sparlare, pettegolare e 

diffamare la nostra famiglia. Vi pregherei di fare cessare questa campagna, se ne siete capaci, altrimenti 

dovrò procedere personalmente con altri mezzi. 

E per terminare, vi prego di non cercare mai più di mettervi in contatto con mia moglie e di lasciarci in 

pace senza alcuna interferenza nella nostra vita privata! 

Signori, non vi saluto, non perché obbligato da un’Organizzazione, in violazione dei Diritti Umani, com’è 

il caso per voi, ma perché ho perso qualsiasi stima a causa del vostro comportamento, decisione che non 

è una violazione dei Diritti Umani, perché io non lo insegno! 

Xxxxxx Xx Xxxxxxx 

[Traduzione italiana dall’originale francese]. 


