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LA DIFFERENZA FRA LA
DOTTRINA DEI TESTIMONI
DI GEOVA E IL CATTOLICESIMO.
I testimoni di Geova affermano di
essere l’unica vera religione,
mentre le altre religioni sono contraffazioni diaboliche e quindi
non c’e’ nulla di buono in esse .La religione cattolica, invece,
pur affermando che non c’è salvezza fuori da essa, sostiene, c’è
del buono nelle altre religioni.
Rappresentano,infatti, una forma
di religiosità che è uno sforzo
apprezzabile nel rendere culto a
Dio. La conseguenza in termini
pratici è che mentre la chiesa cattolica oltre al ruolo di evangelizzatrice dei popoli, si propone nelle attività dei disagiati e dei poveri verso tutti cattolici o non. I testimoni di Geova non riconoscono questo compito verso tutti ,ma
solo forme di solidarietà’ relative

ai loro confratelli. Per fare un
esempio : Sono stati organizzati
dei corridoi umanitari per aiutare gli immigrati con la collaborazione della chiesa cattolica, dei
valdesi e delle chiese evangeliche. Sicuramente i testimoni di
Geova non hanno partecipato, ne
parteciperanno in futuro a queste
forme di Solidarietà. Il motivo è
che gli sforzi economici e di volontariato sono volti prevalentemente all’evangelizzazione, in
attesa la sempre imminente fine
di questo sistema mondiale di
cose . I tdg non credono nella trinità. Gesù sarebbe per loro l’arcangelo Michele e quindi non è
Dio. Non credono sia nel purgatorio che nell’inferno, che
nell’immortalità dell’anima ecc..

Aspetti strutturali e organizzativi simili
Tra chiesa e testimoni di Geova
Queste due organizzazioni hanno
un vertice che ha pieni poteri organizzativi e dottrinali. Per la
chiesa il capo assoluto è il Papa
con i tre poteri : legislativo, esecutivo e giudiziario. Per i testimoni di Geova il vertice assoluto
è il corpo direttivo con sede a
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New York. Le comunità di base
per la chiesa sono le parrocchie
con a capo il parroco. I tdg hanno
la congregazione con a capo il
comitato degli anziani e dei servitori di ministero.

Testi utilizzati :“La vera
chiesa è quella Cattolica”- Di
Giampaolo Barra.
“I Testimoni di Geova. Chi
sono, come cambiano”. Di
Massimo Introvigne . Visita il
sito www.cattolicioggi.it troverai gli arretrati di questo
foglio

Le origini : Cattolicesimo e testimoni di Geova
Che la chiesa primitiva ,fosse guidata dal vescovo
di Roma, lo attestano tante testimonianze storiche. Da fonti extrabibliche attendibilissime,la
chiesa può dimostrare la successione apostolica. E
cioè il dato che la chiesa cattolica è stata edificata
da Gesù e che Pietro ha avuto legittimi successori : i papi .C’è una seria documentazione storica extrabiblica che dunque dimostra che il
nostro pontefice ha avuto ben 263 predecessori. E infine dal 1968 la questione del ritrovamento delle ossa di San Pietro sotto la basilica
vaticana dalla studiosa Margherita Guarducci è
pacificamente assodato. I testimoni di Geova
nascono invece nel 1884 per iniziativa di C. Taze Russel che Istituisce l’associazione internazionale degli studenti biblici. Scrive il sociologo
Massimo Introvigne che : All’inizio del XX secolo i sermoni di Russel sono pubblicati su circa

quattromila giornali americani, accanto a quelli di
altri predicatori cristiani, considerati autorevoli, e
raggiungono settimanalmente un pubblico fra i
quindici e i venti milioni di lettori. Quando Russel muore nel 1916 non è percepito- ne si percepisce– come fondatore di una nuova religione,
ma leader cristiano ant-trinitario.. Fa notare Introvigne che il numero di studi scientifici e accademici– distinti dalla letteratura polemica
sui testimoni di Geova è sorprendentemente
scarso: meno di una ventina di volumi. Ciò è
dovuto secondo i Sociologi Stark e Iannaccone
al non facile accesso alle fonti storiche primarie, talvolta inesistenti. I testimoni di Geova non
hanno pubblicato una biografia completa di Russel.

Cenni sulla storia dei Testimoni di Geova
Alla morte nel 1916 di Russel succedette ,il giudice Rutherford. Ma solo nel 1931
i testimoni di Geova iniziarono ad appellarsi con questo nome. Ruterford diede un organizzazione sempre più razionale
ai tdg .Alla morte di Ruterford successe
Knorr che diede un impulso determinante
alla riorganizzazione. A Knorr successe

Franz un erudito biblico. Attualmente il
presidente del corpo direttivo è nominato a
rotazione. Facendo un esame di cosa ha
significato il movimento dei tdg, possiamo
affermare che , molti sono stati spinti nel
mondo , grazie paradossalmente a loro a
prendere in mano la bibbia ,per confutare
le loro interpretazioni .

Il cattolicesimo nella storia
Il cattolicesimo ha dato vita nel corso di
duemila anni ad una serie di innovazioni in
campo artistico, umanitario, culturale, economico, socio-assistenziale, scientifico
senza pari nel mondo. Basta digitare wikipedia: “lista degli scienziati sacerdoti cattolici”, per farsi un idea di come la chiesa
cattolica ha costruito la civiltà occidentale.
Le confraternite, i monasteri, le prime uniPagina 2

versità al mondo nacquero nella cattolicissima Europa. La chiesa si fece carico non
solo della sua principale missione che è
quella dell’evangelizzazione, ma offrì sin
dal tempo dei barbari, le sue menti migliori, per comporre i conflitti della storia attraverso la diplomazia .
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