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I Testimoni di Geova - Documentario
Inviato da alex il Mer, 25/06/2008 - 15:47

Video prediche e studi
Testimoni di Geova _ Appunti
QUI IL VIDEO
Una vecchia videocassetta digitalizzata. Si tratta di un documentario di qualche anno fa che rimane,
comunque, molto attuale.
Si parla della dottrina dei TdG della loro organizzazione, delle profezie non avverate. Parlano anche
molti ex Testimoni e addirittura un ex membro del Corpo Direttivo, il massimo vertice della Società.
Chi presenta il video è Giancarlo FARINA, ex Testimone di Geova, qui puoi vederlo mentre racconta la
sua esperienza.
__________
- Crisi di Coscienza - Fedeltà a Dio o alla propria religione? - Di raymond Franz, già membro del Corpo
Direttivo - Libro in pdf
- Ma Geova è il nome di Dio?

Vedi: Yahweh o Geova? - Geova è il nome di Dio?
- I testimoni di Geova e le date sulla ﬁne del mondo
- Ex Testimoni di Geova testimoniano:
Sara
Sandro
Giancarlo
Barbara - ex redattore della rivista "Svegliatevi"
Irene
Isabella
Anonimo
Piero
Wolfgang
Gaetano
Gianfranco
Siracusa, defezione di tutta la congregazione

- CHARLES RUSSELL fondatore dei Testimoni di Geova e la ﬁne del mondo
- Vedi anche: Parola di Dio e Testimoni di Geova
____________________________
- Qui altra documentazione

Commenti
Ho visto il vostro sito, sono anche io un ex TdG
Collegamento permanente Submitted by Andrea (non veriﬁcato) on Mer, 17/08/2011 - 04:13.
Gentile Signore, Egregi Signori,
sono contento di aver preso visione dei vostri ﬁlmati e della vostra documentazione molto accurata.
Spero di poter vedere ancora di più in merito.
Mando i miei saluti
Andrea Bava

Ciao Andrea, grazie per la
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 17/08/2011 - 16:55.
Ciao Andrea, grazie per la visita:
In merito alla tua richiesta qui trovi altro abbondante materiale:
https://www.evangelici.info/religioni/testimoni-di-geova-appunti
Certamente si potrebbe ulteriormente incrementare ma, credo, sia suﬃciente. Ovviamente
l'intento che ci proponiamo non è il discredito a "prescindere" della Torre di Guardia. Certamente
ci preme avvisare sui "pericoli" nell'abbracciare le idee di tale network religioso, ma ciò che ci
preme di più è "comunicare" Gesù, cosa alquanto diﬃcile proprio per i divieti imposti dalla Torre di
Guardia (come ad esempio quello di leggere altre pubblicazioni che non siano targate Wath
Tower).
Comunicare, cioè, a questi uomini e queste donne così zelanti che è necessario conoscere Gesù,
conoscerlo non come idicato nella dottrina "geovista", ossia come un esempio da seguire,
certamente è un esempio da seguire, ma come la Via, l'unica. Comunicare l'evangelo, la buona
notizia che, se siamo in Lui, anche se muoriamo viviamo!
Vedi anche
- Il messaggio del vangelo
- La dottrina della Salvezza
- Il vangelo in un cubo
- Ecco com'è possibile la tua salvezza
Grazie ancora per il contatto e resto a disposizione per ulteriori raﬀronti, anche in privato. TI
segnalo, per eventuali contatti diretti questi indirizzi
https://www.evangelici.info/chiese-dei-fratelli-indirizzario
Dio ti benedica, in Cristo Gesù
Alex

Vorrei altre informazioni sui Testimoni di Geova
Collegamento permanente Submitted by Anonymous (non veriﬁcato) on Gio, 10/07/2008 - 16:17.
E' possibile avere altri ﬁlmati o documentazione al riguardo?

Certamente, ecco dove reperire ...
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 12/07/2008 - 08:00.
Ciao "Anonimo", da questo link puoi reperire altre inormazioni riguardo i Testimoni di Geova:
https://www.evangelici.info/taxonomy/term/102
Ho notato che hai scritto appunto come anonimo senza registrarti, leggerai, pertanto, questo post
solo se ti riaﬀaccerai a questa pagina, quindi senza alcuna notiﬁca via email. Comprendo le
possibili motivazioni e mi auguro che tornerai a leggere questa risposta.
Se vorrai contattarmi in privato potrai farlo, resto a disposizione per ogni possibile chiarimento o
confronto a questo indirizzo e-mail:
alex.kirk[chiocciolina]tiscali.it

anch'io sono stato per trent'anni un TG
Collegamento permanente Submitted by Anonymous (non veriﬁcato) on Mer, 18/02/2009 22:48.
CIAO, SPULCIANDO NEL BLOG HO TROVATO IL TUO INDIRIZZO, MI FAREBBE TANTO PIACERE
SCAMBIARE OPINIONI E COMMENTI RIGUARDO AI MIEI CARI EX TG. IL MIO INDIRIZZO E':
(*******)se vuoi posso raccontarti la mia esperienza di come abbiamo trovato la Verità e di
come siamo riusciti a perderla totale cinque persone, una famiglia al completo per farla
breve.... ti saluto nell'amore del vero Dio a presto...

Sono anch`io una ex tdg.
Collegamento permanente Submitted by Salvezza on Sab, 05/09/2009 - 11:31.
Sono anch`io una ex tdg. Forse siamo stati tutti ingenui e desiderosi di servire Dio e ci
siamo ﬁdati ingenuamente e facilmente di falsi profeti. A quel tempo il computer era una
piccola rarita`,oggi invece con questo mezzo fantastico scaviamo cose quasi impossibili da
immaginare. Io ero entrata per prima seguita poi da mio marito,mia ﬁglia e tre bambini. Oggi
nessuno di noi fa piu` parte dei tdg che abbiamo lasciato di nostra spontanea volonta`. Sono
passati anni,ma l`esperienza che fai ,e`piu` unica che rara. Nessun trauma
nell`abbandonare l`organizzazione,ma bensi` ancora una volta liberi di servire Dio ,il vero
Dio. Cio` che invece puo` accadere in caso di abbandono dalla societa`,entra il dubbio,la
mancanza di ﬁducia, la fede in altre organizzazioni religiose. Sinceramente eravamo entrati e
sinceramente senza alcun rimpiato, ne siamo usciti.

Gioisco con te
Collegamento permanente Submitted by R_Francesco on Sab, 05/09/2009 - 14:29.
Pace "salvezza"...
"Sinceramente eravamo entrati e sinceramente senza alcun rimpiato, ne siamo usciti."...

Riporto le tue parole che scrivi nel post... e come nel mio titolo, gioisco con te... tragica
è la "nostalgia" del tempo quando non si era nella verità... di quando si camminava per
intenti umani... la cosa è successa alla moglie di Lot
-- Genesi 19:26 -- Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro, e diventò una
statua di sale.
Ora, noi siamo chiamati a novità di Spirito e per Esso, dobbiamo acquisire il timor di
Dio e il diletto nel servirLo come Lui ci dice....
Pace
Francesco
Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano
evangelico
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