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• Nato Alessandria Egitto da genitori cattolici  
• Cresciuto come TdG dall’età di 2 anni
• Battezzato TdG all’età di 12 anni
• Servito come anziano per quasi 30 anni
• Abbandonato movimento all’età di 59 anni
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RdS1 Guy Fowkes 1570-1606 catholic
King James 1° protestant
Sir Robert Catesby
Roberto di Stefano; 2011-11-09



Stéphan Hessel

2012-10-26 4
Testimoni di Geova: violano i diritti umani fondamentali?  

Roberto di Stefano - Osservatore e critico del movimento religioso dei Testimoni di Geova

Gennaio 2011

RdS4



Slide 4

RdS4 20 ott.1917 Berlino
Diplomatico, militante, poeta
Bouchenwald
Segretario Commissione ONU 10 dic. 1948
Diritti Umani Universali
Roberto di Stefano; 2011-11-13



Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
OBIETTIVO
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- Osservatore e critico del movimento religioso dei Testimoni di Geova

Stabilisce un …

… ideale comune da raggiungersi da tutti i 
popoli …, al fine che ogni individuo …, si 
sforzi di promuovere, con l'insegnamento e 
l'educazione, il rispetto di questi DIRITTI e 
di queste LIBERTÀ e di garantirne, 
mediante misure progressive … l'universale 
ed effettivo riconoscimento e rispetto …



Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Articoli 1 a 16

• Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 
di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

• Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente 
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di 
nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto 
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia 
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a 
qualsiasi limitazione di sovranità.

• Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

• Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta 
degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

• Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, 
inumani o degradanti.

• Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

• Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una 
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni 
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale 
discriminazione.

• Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro 

atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

• Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

• Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza 
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi 
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

• Articolo 11

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non 
sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le 
garanzie necessarie per la sua difesa. 

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al 
momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o 
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a 
quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

•Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, 
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della 
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali 
interferenze o lesioni.

• Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel 
proprio paese.

• Articolo 14

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati 
non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

• Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di 
mutare cittadinanza.
• Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza 
alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al 
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta 
dalla società e dallo Stato.
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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Articoli 17-30

• Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

• Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto 
include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente 
o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo 
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

• Articolo 19

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.

• Articolo 20

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

• Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia 
attraverso rappresentanti liberamente scelti. 

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del 
proprio paese. 

La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere 
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed 
eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

• Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, 
nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione 
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei 
diritti

• Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti 
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri 
a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se 
necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri 
interessi.

• Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole 
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
• Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, 
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in 
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di 
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel 
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
• Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto 
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere 
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e 
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al 
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve 
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e 
religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro 
figli.
• Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di 
godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni 
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
• Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà 
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
• Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e 
pieno sviluppo della sua personalità. 
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a 
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto 
dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine 
pubblico e del benessere generale in una società democratica. 
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i 
fini e principi delle Nazioni Unite.
• Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di 
un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante 
alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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La domanda
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Gli ordinamenti interni del movimento 
religioso dei Testimoni di Geova violano la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?



Perché La domanda
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I Testimoni di Geova in Italia sono rappresentati da un ente morale chiamato

Congregazione cristiana dei testimoni di Geova

DPR N.783/86 del 31 ottobre 1986
Riconoscimento …  in base :

- Statuto dell’Organizzazione
- Quanto esposto dai Testimoni di Geova al momento 

della loro richiesta di riconoscimento 

N.B. -> NON in base agli ordinamenti interni che 
realmente governano le loro attività 
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Statuto della Congregazione cristiana dei testimoni di 
Geova

- È solo una facciata sommaria, pubblicitaria  
- dello scopo dell’Organizzazione 
- delle attività e ruoli dei membri 
- delle regole di ammissione e di separazione

- Praticamente nessun Testimone di Geova lo conosce

Riconoscimento garantisce loro libertà di religione
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Oltre il riconoscimento legale del 1986
la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova

Intesa con lo Stato Italiano

- Stipulata il 4 aprile 2007 

- Attualmente all’esame del Senato – DDL 2237
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Intesa, se ratificata dal Senato e dalla Camera
Garantirebbe, alla CCTdG, tra gli altri privilegi

- Deduzione agli effetti IRPEF

- Ripartizione della quota dell’8x1000 del gettito IRPEF
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Ma gli ordinamenti interni della 
Congregazione cristiana dei testimoni di Geova

Garantiscono i diritti e le libertà fondamentali 
Ai propri membri e le loro famiglie?



Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Articoli 1 a 16 – suscettibili di essere violati?

• Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

• Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente 
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di 
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o 
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà 
inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del 
paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto 
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione 
di sovranità.

• Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria 
persona.

• Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù 
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

• Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione 
crudeli, inumani o degradanti.

• Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità 
giuridica.

• Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, 
ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela 
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro 
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

• Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali 

contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o 

dalla legge.

• Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

• Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza 
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi 
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

• Articolo 11

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non 
sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le 
garanzie necessarie per la sua difesa. 

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al 
momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o 
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a 
quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

•Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, 
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della 
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali 
interferenze o lesioni.

• Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel 
proprio paese.

• Articolo 14

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati 
non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

• Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di 
mutare cittadinanza.
• Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza 
alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al 
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta 
dalla società e dallo Stato.
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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Articoli 17-30 suscettibili di essere violati?

• Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

• Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto 
include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente 
o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo 
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

• Articolo 19

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.

• Articolo 20

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

• Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia 
attraverso rappresentanti liberamente scelti. 

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del 
proprio paese. 

La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere 
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed 
eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

• Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, 
nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione 
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei 
diritti

• Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e 
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale 
lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente 
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità 
umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei 
propri interessi.

• Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole 
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
• Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, 
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in 
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di 
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel 
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
• Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto 
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere 
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e 
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al 
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve 
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e 
religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro 
figli.
• Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di 
godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni 
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
• Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà 
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
• Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e 
pieno sviluppo della sua personalità. 
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a 
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto 
dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine 
pubblico e del benessere generale in una società democratica. 
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i 
fini e principi delle Nazioni Unite.
• Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di 
un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante 
alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

2012-10-26
Testimoni di Geova: violano i diritti umani fondamentali?  

Roberto di Stefano - Osservatore e critico del movimento religioso dei Testimoni di Geova
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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Alcune delle libertà potenzialmente contrastanti con gli ordinamenti interni  del movimento
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Art.05 – Nessun trattamento e/o punizione inumano, crudele o degradante 

Art.07 – Tutela contro discriminazione e incitamento alla stessa

Art.10 – Equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale

Art.12 – Nessuna interferenza vita privata, famiglia, onore, reputazione

Art.13 – Libertà di muoversi nel proprio paese

Art.16 – Sposarsi senza restrizioni discriminatorie

Art.18 – Libertà di pensiero, opinione, religione e la loro manifestazione

Art.19 – Non essere molestato per la propria opinione né di diffonderla 

Art.20 – Diritto di riunione e associazione pacifica

Art.21 – Partecipazione al governo, votazioni & pubblici impieghi 

Art.23 – Diritto alla libera scelta del lavoro

Art.25 – Garantire salute, cure mediche e servizi sociali

Art.26 – Diritto all’istruzione

Art.27 - Diritto prendere parte vita culturale, godere arte, partecipare progr scientifico

Art.30 – Nessun gruppo o persona diritto compiere atto contro alcuno di questi diritti



Come è possibile? 
Testimoni di Geova: irrazionali fanatici?
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È possibile che oltre 7 milioni di persone 
accettino di buon grado
di perdere i loro diritti e le 
loro libertà fondamentali?



Il controllo mentale
«Condizioni e condizionamenti per aderire alle sette»
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Il movimento ha le caratteristiche di un culto nocivo secondo alcuni criteri 
stabiliti e.g. da Robert J. Lifton
“Thought Reform and the Psychology of Totalism” - 1961

Non è lavaggio del cervello caratterizzato dal conoscere “nemico”

Nel Controllo Mentale il “nemico” sembra il tuo migliore amico!

Il Controllo Mentale è un PROCESSO di sradicamento delle credenze 
precedenti e il loro rimpiazzo con credenze nuove attraverso l'uso di 
persuasione COERCITIVA. È un PROCESSO disegnato appositamente per 
spezzare l'indipendenza e l'individualità della persona e rimpiazzarle con il 
clone dell'ideologia.

http://xenu.com-it.net/txt/cm7.htm



Testimoni di Geova: violano i diritti umani fondamentali?  
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1. Controllo dell'ambiente e della Comunicazione

2. La Misticità dell'Organizzazione

3. Obbligo di Purezza

4. Culto della Confessione

5. Verità assoluta

6. Peculiarità del linguaggio

7. L’ideologia è più importante della persona

8. Diritto di vita o di morte

Il controllo mentale – I criteri secondo Lifton
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Simile al 11 settembre 2001!
Quando si è stati convinti che il paese è in pericolo, che dietro ogni 
persona sospetta può nascondersi un terrorista, che qualsiasi pacco 
lasciato incustodito potrebbe esplodere da un momento all’altro, si 
accettano tutte le misure restrittive imposte dal governo «per il nostro 
bene».

Similmente:
Questo mondo ha le ore contate
Tutto, eccetto ciò che Geova approva sarà distrutto
Nessuno potrà sopravvivere se non è un dedicato battezzato 
Testimone di Geova
Cosa servono dunque la carriera, l’istruzione, una buona reputazione 
nel mondo, gli amici che saranno distrutti, i parenti che saranno 
distrutti

Concentriamoci a fare la volontà di Geova e niente più!

Perché accettano la perdita delle libertà e dei diritti umani 
fondamentali?
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Profezie fallite

2012-10-26 21

Date pubblicate dalla WT 
in relazione alla “fine del mondo”

Source: http://www.jwfacts.com/watchtower/1800s.php

• 539 AD • 1874 • 1917 • 1935

• 1780 • 1878 • 1918 • 1940s

• 1798 • 1880 • 1919 • 1951

• 1799 • 1881 • 1920 • 1975

• 1829 • 1891 • 1921 • 1986

• 1840 • 1906 • 1925 • 2000

• 1844 • 1910 • 1926 • 20th century

• 1846 • 1914 • 1928

• 1872 • 1915 • 1932 • 2034 (?)

Testimoni di Geova: violano i diritti umani fondamentali?  
Roberto di Stefano - Osservatore e critico del movimento religioso dei Testimoni di Geova
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Purtroppo

Ogni previsione di fine del mondo annunciata dai 
Testimoni di Geova negli ultimi 133 si è dimostrata 

falsa.

Questa falsa urgenza ha rovinato la vita di milioni 
di Testimoni di Geova da oltre 6 generazioni 

Prendendoli in ostaggio e carpendo loro le 
loro libertà e i loro diritti umani fondamentali.

Al lupo … al lupo !!!
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Alcuni ordinamenti interni potenzialmente 
contrastanti con i diritti e le libertà fondamentali
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• Mt.18:15-18; 1 Cor.6:1-8; 1 Tm.5:19 Pedofilia

• Atti 15:29 Rifiuto delle emotrasfusioni

• 1 Cor.7:29 demonizzata istruzione superiore

• Gv.17:16 partecipazione vita civica

• Mt.24:45-47 raduni indipendenti  

• 1 Cor.7:39 formare una famiglia

• Mt.6:33 lavoro: prima il regno

• 2 Gv 10,11 ostracizzato per le proprie opinioni



Alcuni ordinamenti interni contrastanti con i diritti e 
le libertà fondamentali
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I diritti civici



i Diritti Civici
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Art.21 – Partecipazione al governo, votazioni & pubblici impieghi 

“Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio 
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti 
liberamente scelti. 
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza 
ai pubblici impieghi del proprio paese”. 

- Giovanni 17:16 “Non fanno parte del mondo”
- ks91-I pag.101 Se un individuo intraprende una condotta 
contraria alla posizione neutrale della congregazione cristiana, la 
congregazione è costretta a considerarlo come uno che ha scelto 
di separarsi da noi
…



i Diritti Civici
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• Votare alle elezioni 

• Cariche politiche

• Servizio militare (precedentemente 
anche civile)

• Sindacati 



La domanda
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Per quanto riguarda i diritti civici:

Gli ordinamenti interni del movimento 
religioso dei Testimoni di Geova violano la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?



Alcuni ordinamenti interni contrastanti con i diritti e 
le libertà fondamentali
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Raduni e studio indipendenti



Negati e violati i Diritti Umani Fondamentali
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Art.20 – Diritto di riunione e associazione pacifica

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione 

pacifica. 

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.”

- Mtt.24:45-47 “SFD” distribuisce cibo spirituale

- km2007-09 “Lo ‘SFD’ approva che gruppi di Testimoni si 

riuniscano in maniera indipendente …? NO!”



Art.20 – Diritto di riunione e associazione pacifica
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- km2007-09 p.3 - Risposta a domande /1

“Lo schiavo fedele e discreto” approva che gruppi di Testimoni si 
riuniscano in maniera indipendente per effettuare ricerche o dibattiti 
scritturali? — Matt. 24:45, 47.

NO! Eppure in diverse parti della terra alcuni componenti 
dell’organizzazione hanno formato dei gruppi allo scopo di effettuare 
ricerche indipendenti su temi attinenti alla Bibbia. …

In tutta la terra, i servitori di Geova ricevono abbondante istruzione 
spirituale e incoraggiamento alle adunanze di congregazione, alle 
assemblee e attraverso le pubblicazioni prodotte dalla Sua 
organizzazione. Geova provvede ciò che è necessario attraverso la 
guida del suo spirito santo e la sua Parola di verità affinché tutti i suoi 
servitori siano “perfettamente uniti nella stessa mente e nello stesso 
pensiero” e rimangano “stabili nella fede”. (1 Cor. 1:10; Col. 2:6, 7) …



Art.20 – Diritto di riunione e associazione pacifica
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- km2007-09 p.3 - Risposta a domande /2

Quindi lo “schiavo fedele e discreto” non approva pubblicazioni, 
riunioni, o siti Web che non siano prodotti o organizzati sotto la sua 
supervisione. — Matt. 24:45-47.

A coloro che desiderano studiare la Bibbia più approfonditamente o 
fare ulteriori ricerche, raccomandiamo di esaminare Perspicacia nello 
studio delle Scritture, “Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile” e altre 
nostre pubblicazioni, come quelle che trattano le profezie contenute 
nei libri biblici di Daniele, Isaia e Rivelazione. Grazie ad esse abbiamo 
materiale in abbondanza per lo studio e la meditazione, così che 
possiamo essere ‘pieni dell’accurata conoscenza della volontà di Dio in 
ogni sapienza e discernimento spirituale …’. — Col. 1:9, 10.



La domanda
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Per quanto riguarda riunioni e studio 
indipendente:

Gli ordinamenti interni del movimento 
religioso dei Testimoni di Geova violano la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?



Alcuni ordinamenti interni contrastanti con i diritti e 
le libertà fondamentali
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Istruzione superiore



Il diritto all’istruzione superiore

2012-10-26 34
Testimoni di Geova: violano i diritti umani fondamentali?  

Roberto di Stefano - Osservatore e critico del movimento religioso dei Testimoni di Geova

Art.26 – Diritto all’istruzione

“Ogni individuo ha diritto all'istruzione. 

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità 

umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, 

l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve 

favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.

- Matt 6:33 “Continuate dunque a cercare prima il regno”

- w2005-10-01 p.30 “Oggi molti pensano che se vuole vivere bene 

un giovane deve per forza andare all’università. Invece di dare retta 

all’opinione comune, i cristiani seguono l’ammonimento biblico: 

“Cessate di conformarvi a questo sistema di cose …”



Negato il diritto all’istruzione superiore
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Assemblea internazionale Monza 22 maggio 2005

Gerrit Lösch membro Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova

Gerrit Lösch: “Dovrete risponderne a Geova!”

http://www.youtube.com/watch?v=oJMbi9tGYU4



Negato il diritto all’istruzione superiore
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Assemblea internazionale Monza 22 maggio 2005

Gerrit Lösch membro Corpo Direttivo dei TdG - Trascrizione

Se frequentate l’Università o meno potrebbe essere un riflesso della vostra fede o 
mancanza della vostra fede e indicare se avete realmente in mente la prossimità della 
Grande Tribolazione.

Un fatto rimane indiscusso, “il tempo rimasto è ridotto”, come disse Paolo in 1 
Cor.7:29 [applausi !!!]

Se state attualmente frequentando l’Università, perché non riflettete in preghiera di 
smettere e di fare qualcosa di meglio; ma per noi che siamo desti al significato degli 
avvenimenti mondiali alla luce della profezia biblica, ci sono ragioni assai più valide per 
non mettere al primo posto nella vita una carriera mondana.

Potremmo paragonarci ad una persona che vede un edificio con un cartello “Questa 
ditta chiude per cessata attività”. Andreste a cercare lavoro li? Naturalmente NO! E se 
lavorassimo per tale ditta cercheremmo saggiamente lavoro altrove.
Ebbene, su tutte le istituzioni di questo mondo è evidente il cartello “Imminente 
cessazione delle attività”. 
La fine è vicina, Sì, “il mondo passa” ci assicura la Bibbia, perciò saggiamente non 
adotteremo come modelli di comportamento i personaggi che ne son parte 
integrante. 



Negato il diritto all’istruzione superiore

2012-10-26 37
Testimoni di Geova: violano i diritti umani fondamentali?  

Roberto di Stefano - Osservatore e critico del movimento religioso dei Testimoni di Geova

Assemblea internazionale Monza 22 maggio 2005

Gerrit Lösch membro Corpo Direttivo dei TdG - Trascrizione

Adesso avete sentito il consiglio. Cosa farete ora? Alcuni giustificano frequentare 
l’Università citando l’esempio di figli di anziani che stanno o hanno frequentando 
l’Università. Noi non possiamo e non vogliamo dirvi cosa fare, voi e i vostri genitori 
dovete prendere la decisione. Noi non siamo “i signori sulla vostra fede”. Comunque, 
lo Schiavo Fedele e Discreto, è responsabile di mettere in guardia contro i pericoli 
spirituali e di incoraggiare a mettere gli interessi del Regno al primo posto. Quindi, lo 
Schiavo scoraggia a frequentare l’università per un lungo periodo di tempo. 

Ripetutamente ho sentito di esperienze di individui che stavano per completare gli 
studi presso un Università, quando poi hanno smesso perché hanno preso la Verità!
Altri individui battezzati hanno rifiutato borse di studio. 

Voi, cosa farete? Quale decisione prenderete? Rifiuterete o meno? Perseguirete 
l’istruzione universitaria o no? Dovrete risponderne a Geova!

Vogliamo lodare tutti coloro nell’uditorio che hanno smesso di frequentare l’Università 
quando sono venuti nella verità e tutti coloro che, dopo aver ascoltato questo 
discorso, faranno la stessa cosa. 



Negato il diritto all’istruzione superiore
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Assemblea internazionale Monza 22 maggio 2005

Gerrit Lösch membro Corpo Direttivo dei TdG trascrizione

Forse volete ancora giustificare andare all’Università. Forse dite: “Vedi, il fratello tal dei tali 
ha frequentato l’università e adesso serve nella congregazione ed è anche pioniere!”

È vero, può essere che abbia sopravvissuto l’Università, si può dire; ma quanto segue è una 
vera esperienza riguardo un giovane che soffriva di un disturbo compulsivo, che gli causava 
di lavarsi continuamente le mani, persino 100 volte al giorno. Questo disturbo lo scoraggiò 
così tanto che un giorno decise di suicidarsi. Comprò un fucile, lo puntò alla sua bocca e
premette il grilletto. La pallottola però, non lo uccise, ma invece forò la parte del cervello 
che era responsabile per il suo comportamento compulsivo. Sopravisse e dopo ciò riuscì a 
vivere una vita normale.
Sì, è vero, sopravisse, ma raccomandereste di imitare ciò che fece questo giovane? 
[applauso!] 

In modo analogo, alcuni hanno sopravissuto l’Università, ma lo raccomandereste ad altri?

Invece di perseguire alta educazione, sarebbe bene crescere nella conoscenza di Geova, a 
cominciare a conoscere meglio la Bibbia, dobbiamo leggere la Bibbia ogni giorno. Ogni 
giorno! Lo facciamo?  



La domanda
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Per quanto riguarda l’istruzione superiore:

Gli ordinamenti interni del movimento 
religioso dei Testimoni di Geova violano la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?



Alcuni ordinamenti interni contrastanti con i diritti e 
le libertà fondamentali
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Pedofilia



Pedofilia
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• Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e 

pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine 

della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza 

di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

• Articolo 25

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e 
il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo 
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi 
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, 
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di 
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i 
bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa 
protezione sociale.



Pedofilia
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Barbara Anderson 
http://www.watchtowerdocuments.com/

Bill Bowen
http://www.silentlambs.org/

Chiedevano la riforma della normativa interna della WT che impediva la denuncia di abusi su 
minori presso le autorità e richiedeva due o tre testimoni del medesimo reato per essere accolta 
come «peccato» all’interno del movimento.

• 1 Corinti 6:1-8 – regola di non portare un fratello davanti ad un tribunale secolare
• Matteo 18:15-18 – regola su come risolvere i conflitti personali
• 1 Timoteo 5:19 – regola dei 2-3 testimoni 

Potenziali diritti & libertà violati dalla Watchtower:                                                                        .
Art.10 – Equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale

Art.25 – Garantire salute, cure mediche e servizi sociali



Abusi su minori
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Reazione della WT alle accuse dei detrattori:

• 2008 – «Rimanete nell’amore di Dio»      [Note in calce] p.223
Potrebbe anche accadere che un cristiano commetta un reato grave ai danni di 
un altro, come stupro, aggressione, omicidio o furto di una certa entità. In tali 
circostanze non sarebbe contrario alle norme cristiane denunciare la cosa alle 
autorità, anche se questo potrebbe sfociare in una causa o in un procedimento 
penale.

• 2010 – ks10-I «Come stabilire se occorre formare un comitato giudiziario» 
p.132

19. Gli abusi su minori costituiscono un reato. Non suggerite mai di non 
denunciare un caso di abusi su minori alla polizia o ad altre autorità. Se venite 
interpellati, spiegate chiaramente che denunciare o meno il caso alle autorità è 
una decisione personale e che, qualunque decisione si prenda al riguardo, non si 
sarà soggetti a provvedimenti disciplinari da parte della congregazione. Gli 
anziani non criticheranno chi denuncia alle autorità un caso di abuso su minori. Se 
la vittima intende sporgere denuncia, ne ha tutto il diritto. – Gal.6:5



Abusi su minori
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Reazione della WT alle accuse dei detrattori:

2010 - Ks10-I p.73 “Come stabilire se occorre formare un comitato 
giudiziario

“39. Se l’accusato nega l’accusa, gli anziani che investigano dovrebbero 
cercare di organizzare un colloquio a cui siano presenti sia lui che l’accusatore. 
(Nota: Se l’accusa riguarda abusi a su un minore e la vittima è tuttora 
minorenne, prima di organizzare un colloquio con il minore e il presunto 
molestatore gli anziani dovrebbero contattare la filiale). Se l’accusatore o 
l’accusato non sono disposti a incontrarsi con gli anziani, oppure se l’accusato 
continua a negare l’accusa dell’unico testimone e la trasgressione non è stata 
dimostrata, gli anziani lasceranno le cose nelle mani di Geova. (Deut.19:15-
17; 1 Tim.5:19,24,25; w95 1/11 pp.28-29) Gli anziani che hanno investigato 
dovrebbero scrivere una relazione, firmarla e collocarla in una busta chiusa 
nell’archivio confidenziale della congregazione. È possibile che in futuro 
emergano ulteriori elementi che permettano di fare luce sulla questione”.



Abusi su minori
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w95 1/11 pp.28-29 : Conforto per chi ha lo “spirito abbattuto” secondo ks10-I p.73

Se l’accusa viene negata , gli anziani dovrebbero spiegare 
all’accusatore che dal punto di vista giudiziario non si può fare 
nient’altro . E per la congregazione l’accusato continuerà a essere 

innocente. La Bibbia dice che per poter procedere 
giudiziariamente ci vogliono due o tre 
testimoni . (2 Corinti 13:1; 1 Timoteo 5:19) Anche se più di una 
persona “ricorda” di essere stata molestata dallo stesso individuo, la 
natura di questi ricordi è semplicemente troppo incerta per basare 
una decisione giudiziaria su di essi in assenza di altri riscontri . 
Questo non significa che tali “ricordi” siano considerati falsi (né che 
siano considerati veri). Ma nelle questioni giudiziarie, per accertare un 
fatto, occorre seguire i princìpi biblici.
………………………………………………………………………………….
lasceranno le cose nelle mani di Geova. Gli anziani che hanno investigato dovrebbero 
scrivere una relazione, firmarla e collocarla in una busta chiusa nell’archivio confidenziale 
della congregazione. -> 2010 - Ks10-I p.73



La domanda
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Per quanto riguarda gli abusi sui minori:

Gli ordinamenti interni del movimento 
religioso dei Testimoni di Geova violano la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?



Alcuni ordinamenti interni contrastanti con i diritti e 
le libertà fondamentali
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Trasfusioni di sangue



Emotrasfusioni
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• Articolo 25

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a 
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con 
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, 
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla 
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, 
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di 
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed 
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, 
devono godere della stessa protezione sociale.



Emotrasfusioni – il divieto
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- Atti 15:29 “Astenetevi dal sangue”
Prima del 2004 emotrasfusioni sangue condannate: secondo alcuni migliaia di morti

Dal 2004, introdotto concetto che certe frazioni sangue possono essere assunte, senza trasgredire il comando 
di Atti 15:29

«i testimoni di Geova non accettano trasfusioni di sangue intero né dei suoi quattro componenti 
principali: plasma, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Che dire di piccole frazioni estratte 
da un componente principale, come i sieri contenenti anticorpi usati per combattere malattie o 
neutralizzare il veleno di un serpente? (Vedi pagina 30, paragrafo 4). Alcuni sono giunti alla 
conclusione che in effetti queste minuscole frazioni non sono più sangue e quindi non rientrano 
nel comando di ‘astenersi dal sangue’. (Atti 15:29; 21:25; pagina 31, paragrafo 1) È una loro 
responsabilità. La coscienza porta altri a rifiutare qualsiasi cosa sia stata ottenuta dal sangue 
(animale o umano), anche una minuscola frazione di un unico componente principale. Altri 
ancora forse accettano iniezioni di una proteina plasmatica per combattere una malattia o per 
neutralizzare il veleno di un serpente, ma può darsi che rifiutino altre piccole frazioni. Inoltre, 
alcuni derivati di uno dei quattro componenti principali possono essere così simili alla funzione 
del componente intero e assolvere un ruolo così vitale nell’organismo che la maggioranza dei 
cristiani avrebbe obiezioni ad accettarli.»

>>>>  W2004-06-15 pp.23-24

Potenziali diritti & libertà violati dalla Watchtower:                                                                                                                            .

Art.25 – Garantire salute, cure mediche e servizi sociali - Specialmente all’infanzia !!!



Emotrasfusioni: la pena
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- ks10-E pag.112

• Assumere sangue volontariamente e senza pentirsi.

Se qualcuno assume sangue volontariamente, magari perché sottoposto a 
fortissime pressioni, il comitato dovrebbe accertare i fatti e cercare di 
comprendere i pensieri e i sentimenti della persona. Se questa è pentita, il 
comitato darà assistenza spirituale nello spirito di Galati 6:1 e Giuda 22, 23. 
Dal momento che la persona è spiritualmente debole, per un certo tempo 
non sarà idonea per avere speciali privilegi e potrebbe anche essere 
necessario negarle certi privilegi basilari. A seconda delle circostanze, il 
comitato potrebbe anche dover disporre che sia fatto questo annuncio alla 
congregazione: “Gli anziani hanno trattato una questione che riguarda 
[nome e cognome]. Sarete lieti di sapere che pastori spirituali si stanno 
adoperando per dare assistenza”. Se invece gli anziani del comitato 
stabiliscono che la persona non è pentita, dovrebbero annunciarne la 
dissociazione.[Dall’aprile 2000: “ha scelto di separarsi da noi”]



Emotrasfusioni: In che modo i genitori possono 
proteggere i figli dalle trasfusioni
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Emotrasfusioni: discorso, modulo, lettera
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“In che modo i genitori possono proteggere i figli dalle trasfusioni di sangue”

• PROTEGGERE I FIGLI SPIRITUALMENTE E DAL PUNTO DI VISTA SANITARIO

(min. 6)

1. I genitori devono essere fermamente risoluti ad ‘astenersi dal sangue’ 

rifiutandolo anche per i loro figli (At 15:28,29) [Leggi Deuteronomio 

12:23,25]

2. I genitori dovrebbero inscenare situazioni di vita reale, forse durante 

l’adorazione in famiglia, per aiutare i figli a difendere la propria posizione 

qualora volessero trasfonderli [Leggi 1 Pietro 3:15] (w08 1/10 30-31; km 

12/05 t; w91 15/6 15-18)

-----
- Lettera confidenziale a tutti i corpi degli anziani (2011-08-10)
- Modulo S55-I
- Schema Discorso di Servizio 13 minuti



La domanda
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Per quanto riguarda le emotrasfusioni:

Gli ordinamenti interni del movimento 
religioso dei Testimoni di Geova violano la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?



Alcuni ordinamenti interni contrastanti con i diritti e 
le libertà fondamentali
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Discriminazione 

Ostracismo

Per coloro che decidono di 

Usare della loro libertà di opinione



Negati e violati i Diritti Umani Fondamentali
Ostracismo - art.05; 07; 12
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• Art.05 : “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o 
a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”. 

• Art.07 : “Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni 
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come 
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.

• Art.12 : “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad 
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua 
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione 
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha 
diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o 
lesioni”.



Negati e violati i Diritti Umani Fondamentali
Ostracismo – art.18; 19
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• Art.18 : “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di 
cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, 
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la 
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle 
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”.

• Art.19 : “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”.



Negati e violati i Diritti Umani Fondamentali
Ostracismo - art.30
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• Art.30 : “Nulla nella presente Dichiarazione può essere 
interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi 
Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere 
un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle 
libertà in essa enunciati”.

- L’ostracismo insegnato, praticato e imposto dalla WT viola i 6 
articoli appena citati, discriminando coloro che abbandonano 
il credo

• Torre di Guardia 15 luglio 2011 p.16 e 31

• Ordinamenti interni



In che modo alcuni potrebbero invitare apostati 
a casa loro

2012-10-26 58
Testimoni di Geova: violano i diritti umani fondamentali? 

Roberto di Stefano - Osservatore e critico del movimento religioso dei Testimoni di Geova



Negati e violati i Diritti Umani Fondamentali
TdG 2011-07-15 / p.16
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Darete ascolto ai chiari avvertimenti di Geova?

6 Come possiamo proteggerci dai falsi maestri? Le istruzioni che la 
Bibbia dà su come comportarci con loro sono chiare. … (Leggi Romani 
16:17 ; 2 Giovanni 9-11). … “tenetevi lontani da loro” (CEI ), … Questo 
consiglio ispirato è inequivocabile. Supponiamo che un medico vi dica 
di evitare i contatti con una persona affetta da una malattia contagiosa 
e letale. Non avreste dubbi su ciò che il medico intende dire, e 
seguireste strettamente le sue raccomandazioni. Ebbene, gli apostati 
sono ‘mentalmente malati’ e cercano di infettare altri con i loro 
insegnamenti subdoli. (1 Tim.6:3, 4) Geova, il grande Medico, ci dice di 
evitare i contatti con loro.
Sappiamo cosa intende dire, ma siamo determinati a dare ascolto al 
suo avvertimento sotto tutti gli aspetti? 

7 Cosa comporta evitare i falsi maestri? Non li riceviamo in casa 
nostra e non li salutiamo. Rifiutiamo inoltre … Perché assumiamo 
questa ferma posizione? Per amore.



Indignarsi o no?
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Negati e violati i Diritti Umani Fondamentali
TdG 2011-07-15 / p.31
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Siete entrati nel riposo di Dio?

12 A volte però possono sorgere situazioni in cui, sotto 
questo aspetto, la nostra lealtà al proposito di Dio viene 
dolorosamente messa alla prova. Supponiamo ad 
esempio che l’unico figlio di una coppia cristiana 
esemplare lasci la verità. Avendo preferito “il 
temporaneo godimento del peccato” a una buona 
relazione con Geova e con i propri genitori cristiani, il 
giovane viene disassociato.—Ebr.11:25.



Negati e violati i Diritti Umani Fondamentali
TdG 2011-07-15 / p.16
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Siete entrati nel riposo di Dio?

13 I genitori sono affranti. In quanto alla disassociazione, sanno 
che la Bibbia dice di ‘cessar di mischiarsi in compagnia di 
qualcuno chiamato fratello che è fornicatore o avido … non 
mangiando nemmeno con un tal uomo’. (1 Cor. 5:11, 13) 
Comprendono anche che il “qualcuno” menzionato in questa 
scrittura include i familiari che non vivono sotto lo stesso tetto. 
Ma essi amano moltissimo il loro figlio! Sopraffatti dalle 
emozioni, potrebbero ragionare: ‘Come possiamo aiutare nostro 
figlio a tornare a Geova se limitiamo drasticamente la nostra 
associazione con lui? Non sarebbe più utile mantenere contatti 
regolari?’



Negati e violati i Diritti Umani Fondamentali
TdG 2011-07-15 / p.16
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Siete entrati nel riposo di Dio?

14 Ci sentiamo vicini a quei genitori. Dopo tutto il loro figlio ha fatto la 
sua scelta, decidendo di seguire uno stile di vita non cristiano anziché 
continuare a godere della compagnia dei suoi genitori e degli altri 
compagni di fede. I genitori, invece, non hanno potuto fare altro che 
prendere atto della sua decisione.
Non sorprende che si sentano impotenti. 

15 Cosa faranno adesso questi cari genitori? Ubbidiranno alle chiare 
istruzioni di Geova? O si sentiranno giustificati a frequentare 
regolarmente  il loro figlio disassociato sostenendo
che si tratta sempre di “necessarie questioni familiari”? Nel prendere 
la propria decisione, i genitori non devono trascurare di chiedersi cosa 
pensa Geova di quello che stanno facendo. Lo scopo di Geova è quello 
di mantenere pura l’organizzazione e, se possibile, di indurre i 
trasgressori a tornare in sé. In che modo i genitori cristiani possono 
agire in armonia con questo scopo?



La domanda
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Per quanto riguarda l’ostracismo:

Gli ordinamenti interni del movimento 
religioso dei Testimoni di Geova violano la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?



Indigniamoci e agiamo !!!
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Stephane Hessel

• >>> “I sopravvissuti hanno una responsabilità: devono 
impegnarsi a nome della responsabilità di persona umana”

• >>> “La violazione di uno qualsiasi dei Diritti Umani 
Fondamentali deve procurare la nostra indignazione. Non si 
può transigere su questi Diritti”. 

• >>> “L’indifferenza è responsabile della perdita di uno degli 
elementi essenziali che fanno l’umano. Ci priva della facoltà 
d’indignazione e del conseguente impegno”. 

• >>> “Per essere efficaci si deve operare insieme ad una rete”
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F  I  N  E

Riferimenti

Sito web: testimoni-di-geova.info


