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Testimoni di Geova?  
No, grazie! 
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PREMESSA 
 

L’opuscolo qui presentato ha lo scopo di istruire da un lato i cattolici che ignorano la pericolosità 
di certe concezioni sulla fede che spesso i testimoni di Geova propinano, dall’altro di presentare agli 
stessi t. di G. che quello che seguono altro non è una società economica made in U.S.A. travestita da 
religione e “il più rilevante esempio di coercizione psicologica e di manipolazione di massa che i 
protestantesimo statunitense sia riuscito a partorire nel corso della storia1”. 

Vari gli obiettivi prefissi:  
1. far comprendere cosa si nasconde già nelle origini dello stesso movimento;  
2. qual è il vero scopo di tale setta; 
3. quali sono le concezioni pericolose non solo per la fede cattolica e cristiana in generale, ma 

anche per la ragione umana, cui la chiesa cattolica ha sempre riconosciuto il ruolo che da 
sempre merita; 

 
Spero che tale lavoro sia utile per pastori, catechisti, operatori pastorali in genere e anche per 

tutti i laici che in materia desiderano profonda e – indubbiamente – onesta conoscenza: Non a noi, 
Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia (sal 113B, 1). 

 
1 Così si esprime Miriam  Castiglione, la sociologa che in Italia ha studiato più a fondo la presenza dei testimoni di 
Geova (cf. L’Espresso n°44 del 5 IV 1987). 
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ORIGINI 
 

La denominazione è nata nel 1931, quando Joseph Franklin Rutherford, secondo presidente del 
movimento, ha ritenuto opportuno applicare alla sua “congregazione” tale titolo interpretando un 
passo di Isaia 43,102.

Il fondatore è Charles Russell nel 1872. Chi era? 
Un giovane americano che, dopo una crisi religiosa, era passato agli avventisti, i quali nel 1874 

attendevano una nuova venuta del Cristo. Non essendosi verificata, ci furono roventi polemiche: 
Russell, insieme ad altri, sostenne che Cristo era venuto invisibilmente, poi formò un gruppo di 
giovani e studiò la Bibbia. 

Ora, per conoscere la Bibbia, occorrono:  
- la conoscenza delle lingue (ebraico, aramaico e greco) con le quali il testo era stato 

compilato;  
- i criteri con le quali il Libro era stato redatto (cosa si intende, ad esempio, per ispirazione?);  
- particolari studi di introduzione alla sacra Scrittura (contesto socio culturale, …);  
- studio accurato di esegesi – cioè interpretazione – come hanno fatto gli autori del Nuovo 

Testamento nei confronti dell’Antico, i Padri e il Magistero della Chiesa fino a noi. 
 

Ebbene: Russell, ignorando tutto ciò sopra detto, ha scritto e pubblicato sei volumi, “studi sulle 
Scritture”, secondo cui (III, 34) “il tempo della fine iniziava il 1799” e nel 1914 ci sarebbe stato il 
“regno millenario e la risurrezione dei principi Abramo, Isacco, Giacobbe, ecc. (III, 132), oltre alla 
scomparsa della cristianità (III, 146). 

 
Trascorso senza … novità il 1914, Russell rimase molto male, ma non ammise mai di aver 

sbagliato.  
 
Rutherford fece costruire a san Diego (California) una sontuosa villa … per i patriarchi risorti, 

ma ci abitò lui fino al 1942, cioè fino a quando morì. 
Il successore, Knorr, fece tradurre al Bibbia fra il 1950 e il 1960 – chissà con quali competenze! 

– poi Franz fino al 1996. 
 
Ci preme, in conclusione, ricordare il monito dell’apostolo Pietro:  
Sappiate anzitutto   questo:   nessuna  scrittura  profetica  va soggetta  a  privata  spiegazione, 

poiché  non  da volontà  umana  fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono 
quegli uomini da parte di Dio (2Pt 1,20-21). 

 

2 Voi siete i miei testimoni - oracolo del Signore miei servi, che io mi sono scelto perché mi conosciate e crediate in me 
e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun dio né dopo ce ne sarà. 
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GESÙ CRISTO  
 

Per chiarire alcune linee essenziali, mi limito a ricordarvi l’importanza che la divinità, 
l’eucaristia e la Trinità hanno per la nostra fede.  

 
Ecco, in sinossi, alcune delle principali differenze:  
 
Col 1,16 

Greco  Traduzione letterale Bibbia CEI (cattolica) Bibbia dei t. di G. 
ο{τι εϕν αυϕτω∋/ εϕκ
τιϖσθη τα; παϖντατα; παϖντατα; παϖντατα; παϖντα 

poiché in Lui fu creato 
il tutto (= creato) 

poiché per mezzo di lui 
 sono state create tutte 
le cose 

poiché per mezzo di lui 
 sono state create tutte 
le altre cose 

Perché quell’aggiunta? 
Perché così facendo si nega l’opera di Cristo nella creazione:  ne consegue che Egli è fra le 

creature e non Dio come lo adoriamo in continuità con due millenni della Tradizione della Chiesa 
alle spalle. 

 
Mt 26,26 

Greco  Traduzione letterale Bibbia CEI (cattolica) Bibbia dei t. di G. 
του∋τοϖ εϕστινεϕστινεϕστινεϕστιν 
το; σω∋µαϖ µου.

questo è il mio  corpo questo è il mio  corpo questo significa il mio  
corpo 

Così dicendo, l’eucaristia non è più la presenza di Cristo: è come se vi dicessi “questa foto 
rappresenta il mio volto” ma non lo è in quanto semplice immagine. 

Loro hanno obiettato dicendo in passato che il verbo “essere” in greco ha diversi significati: è 
vero, ma non in questo caso. Volete un esempio? Gv 6 (cita il Minuti).  

 
Gv 14,11 

Greco  Traduzione letterale Bibbia CEI (cattolica) Bibbia dei t. di G. 
πιστευϖετεϖ µοι ο{τι
 
εϕγω; εϕνεϕνεϕνεϕν τω∋/ πατρι;
και; οϑ πατη;ρ εϕνεϕνεϕνεϕν ε
ϕµοιϖ:

Non credi a me che 
sono nel Padre e il  
Padre (è) in me? 

Non credi che sono nel 
Padre e il  Padre (è) in 
me? 

Non credi che il Padre 
è unito a me e io 
(sono) unito a Lui? 

Lascio a voi ogni commento: evidentemente in e unito a non significano la stessa cosa: con 
questa traduzione vogliono far credere che la Trinità è un’invenzione della Chiesa, mentre Gesù, a 
tal proposito, mi sembra alquanto chiaro, sempre che le sue parole non siano travisate. 
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Gv 14,14 
Greco  Traduzione letterale Bibbia CEI (cattolica) Bibbia dei t. di G. 
εϕαϖν τι αιϕτηϖσητε
ϖ µεµεµεµε
εϕν τω∋/ οϕνοϖµατιϖ
 µου 
εϕγω; ποιηϖσω.

Se qualche cosa 
chiederete a me nel 
mio nome, io la farò 

Se mi chiederete 
qualche cosa nel mio 
nome, io la farò 

Se chiederete qualche 
cosa nel mio nome, io 
la farò 

Avete notato che nella traduzione dei t. di G. manca qualcosa? Precisamente il �� (=a me): 
infatti loro non pregano Gesù Cristo come noi e magari ve lo fanno credere con questi maldestri 
giochi di prestigio nel sottrarre termini fondamentali del Testo sacro. 

 

Mt 2,2 
Greco  Traduzione letterale Bibbia CEI (cattolica) Bibbia dei t. di G. 
και; η[λθοµεν 
προσκυνηπροσκυνηπροσκυνηπροσκυνη∋σαισαισαισαι αυϕτ
ω∋/. 
 

e siamo venuti per 
adorare questo (= lui) 

e siamo venuti per 
adorarlo 

e siamo venuti per 
rendergli omaggio 

Anche in questo caso, le due traduzioni sono alquanto diverse: Gesù è il Signore, il Figlio di Dio; 
facendo dire ai magi (da loro chiamati astrologi) che rendono omaggio, si nega la divinità a Gesù. 

 
Potrebbero farsi numerosi altri esempi (si pensi, ad esempio, al prologo del vangelo di Giovanni: 

Gv 1,1-18) per notare imperdonabili differenze. Il guaio è che sono tutte traduzioni mirate a un solo 
fine: distruggere la nostra fede facendoci passare per eretici, “falsi testimoni” di un vangelo che 
però, per quel che ci riguarda, è fedele all’interpretazione autorevole che il Magistero della Chiesa 
da duemila anni ci offre. 
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UN NOME, UNA GARANZIA: GEOVA 
 
Leggiamo un famoso passo dell’Antico Testamento: 
Mosé   disse   a  Dio:  «Ecco  io  arrivo  dagli Israeliti  e  dico  loro: Il Dio dei vostri padri mi ha 

mandato  a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa  risponderò loro?». Dio disse a 
Mosé: «Io sono colui  che  sono!».  Poi  disse: «Dirai agli Israeliti: IO-SONO mi ha mandato a 
voi». Dio aggiunse a Mosé: «Dirai  agli  Israeliti:  Il Signore, il Dio dei vostri padri,  il  Dio  di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe  mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per 
sempre;  questo  è  il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. (Es 3,13-15). 

 
IO SONO COLUI CHE SONO è  la traduzione letterale di quel “Io sono Colui che Sono”.  
Purtroppo anche questo non fa comodo ai t. di G. che invece traducono, come ben sappiamo, 

GEOVA.  
 
Vi siete mai chiesti come è nata questa dicitura? Spieghiamolo in breve.  
 
Il termine ebraico è ����, che si legge ����, cioè JHWH (l’ebraico, ricordo, si legge 

a partire da destra verso sinistra) dove le H sono le vocali omesse dagli ebrei i quali non osavano 
pronunciare il nome divino. Comunemente diciamo Javè.  

 
Come si arriva a Geova? Unendo le consonanti (J e W) alle vocali dell’altro nome divino, edonai 

(la e è vocale debole) che sono E, O, A, quindi J E O W A, cioè GEOVA. 
 
Come vedete, è tutto frutto di una costruzione arbitraria: loro hanno dimostrato con foto 

documentate che anche alcune chiese cristiane con questa iscrizione, dimenticando però che la fede 
cattolica prima di porsi il problema del nome si preoccupa di crederGli senza dichiarare slogan una 
certezza infondata. 

 
Eppure, ascoltate cosa afferma una loro rivista: “… nessuno sa con certezza come si 

pronunciasse il nome di Dio” (p. 7 del fascicolo “il mio nome durerà per sempre”) … quindi 
nemmeno loro lo sapevano. 

 
In un congresso di qualche anno fa allo stadio Flaminio di Roma, hanno fatto dire “lodate Jah”: 

un ripensamento? Nuovi adattamenti? 
 
Citiamo in merito la testimonianza di un ex t. di G.: già, ci sono anche questi casi, Italia 

compresa, anche se loro non vogliono ammetterlo. 
Il nome “testimoni di Geova” è quello di una ditta affermata … cambiare Geova vuol dire 

rischiare grosso3”. 
 

3 Cf. GÜNTHER PAPE, Io ero testimone di Geova, Queriniana. Brescia 1974. Pag. 76. 


