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NON NON NON VIVIVI   DICONODICONODICONO:::   

Quando bussano alla vostra porta vi   
parlano di uno splendido Paradiso  

Terrestre, ma non vi dicono che, se           
diventate Testimoni di Geova e poi        

decidete di uscirne, pagherete un caro   
prezzo:  

OSTRACISMO!OSTRACISMO!OSTRACISMO!   
SARETE EVITATI DA PARENTI E AMICI  

ISOLATI E DISCRIMINATI PER IL  

RESTO DELLA VOSTRA VITA! 

Quando vi fermano per strada, vi  parla-
no di amore e nobili sentimenti, ma non 
vi dicono che, se diventate Testimoni di 

Geova e vostro figlio avrà bisogno di 

una trasfusione per salvarsi la vita, vi 
troverete davanti a un drammatico di-

lemma: 
 

LASCIARLO MORIRE O  

ESSERE ESCLUSI DAL GRUPPO 

E OSTRACIZZATI DA PARENTI E AMI-

CI, SE TESTIMONI DI GEOVA, E VIVE-

RE NEL PIU’ TOTALE ISOLAMENTO 

AFFETTIVO E SOCIALE 

Immagine tratta da una 

pubblicazione dei testimoni  
di Geova  
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Sono centinaia di migliaia i cittadini discriminati 
e isolati come appestati, non solo in Italia ma in 
molte nazioni del globo. 



Molti conoscono i Testimoni di Geova a causa 
delle tristi notizie di cronaca, dove vengono 
periodicamente menzionate persone morte 
per essersi rifiutate di accettare le trasfusioni 
di sangue, emoterapie proibite anche nel caso 
di minorenni; ma sono in pochi a conoscere 
l’ostracismo che i Testimoni di Geova prati-
cano verso coloro che hanno deciso di lasciare 
il loro gruppo religioso. Non si tratta di un 
intollerante comportamento di pochi affiliati, 
l‟ostracismo è una regola imposta dai vertici  
di questo di questo movimento, rappresentato 

IL VERO VOLTO DEI TESTIMONI DI GEOVA 

in Italia dalla “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova”; ecco una sin-

tesi di quanto si legge nella letteratura di questa “Congregazione” riguardo alla 

pratica dell‟ostracismo: 

La Torre di Guardia del 15 gennaio 1954, pag. 62: «Se i figli sono maggioren-

ni, vi può essere una separazione e una rottura vera e propria dei vincoli 

familiari, perché i vincoli spirituali sono già spezzati». 

La Torre di Guardia del 15 dicembre 1963, pagg. 760-762: «Il disassociato è 

espulso dalla congregazione, e la congregazione non ha nulla a che fare con 

lui. I membri della congregazione non gli stenderanno la mano dell'amicizia, e 

non gli diranno nemmeno "Ciao" o "Arrivederci". Egli non è benvenuto nelle 

loro case». … «Benché colui che sbaglia non sia messo a morte, la scomunica 

di tale individuo è osservata e rispettata da tutti nella congregazione. ... Perciò 

i membri della congregazione non si assoceranno al disassociato, né nella Sala 

del Regno, né altrove. Non converseranno con lui né mostreranno in alcun 

modo di notarlo. Se il disassociato tenta di parlare ad altri nella congregazio-

ne, essi dovranno allontanarsi da lui ... colui che deliberatamente non rispetta 

la decisione [disciplinare] della congregazione rischia di essere a sua volta di-

sassociato». Quindi, chi decide, secondo coscienza, di continuare a mantenere 

rapporti sociali e familiari con gli ex membri, viene a sua volta sanzionato. 

La Torre di Guardia del 15 aprile 2013, pag. 12: «Un ragazzo era disassociato 

da più di dieci anni, durante i quali i genitori e i quattro fratelli avevano 

„cessato di mischiarsi‟ in sua compagnia. A volte cercava di prendere parte alle 

attività della famiglia ma, lodevolmente, tutti i familiari erano decisi a non 

avere alcun contatto con lui. Dopo la sua riassociazione disse che la compa-

gnia della famiglia gli era sempre mancata, specie di sera quando si ritrovava 

da solo. Ammise comunque che se i familiari avessero trascorso del tempo con 

lui, anche solo per brevi periodi, questo avrebbe soddisfatto il suo bisogno di 

stare in loro compagnia. Tuttavia, poiché la famiglia non aveva avuto alcun 

contatto con lui, l‟ardente desiderio di stare con loro era diventato una delle 

ragioni che lo avevano indotto a ristabilire la sua relazione con Geova». 

Basta con l’ostracismo verso i fuoriusciti! 
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