
Aiutateci  a fare qualcosa per le politiche piu' 
dannose della Watchtower …. 

   * Ostracismo dei credenti fuoriusciti 
   * Cattiva gestione dei casi di pedofilia 
   * Cattiva gestione dei casi di abusi domestici 
   * Stigmatizzazione di istruzione superiore 
   * Divieto di alcuni trattamenti di sangue
      

Il mondo deve conoscere queste politiche dannose prima 
che possiamo cominciare a pensare a vedere una fine ad 
essi.

  

Per favore visitate il sito 

www.AAWA.co
Grazie per il supporto! 

Advocates for Awareness of
Watchtower Abuses

(Comitato di vigilanza sugli abusi della Watchtower)

                 I Testimoni di Geova e
           gli abusi sui minori



Hanno i testimoni di Geova un problema 
                         con la pedofilia ? 

Si! Questo e' stato messo in evidenza nel Giugno 2012, quando un tribunale in 
California e' stato ritenuto responsabile legalmente per gli abusi subiti da 
Candace Conti a meta' degli anni 90, da parte di un membro della sua 
congregazione. Aveva solo 9 anni a quei tempi.La Watchtower e' stata 
condannata a pagare 21 milioni di dollari di risarcimento (poi ridotti in 
appello). Il caso e' ancora sotto giudizio di appello, ma il caso dimostra quanto 
la politica della Watchtower e' dannosa nel lasciare i bambini esposti a 
pedofili .
 
         
     Perche'sono queste politiche cosi' dannose ? 

I leader dei Testimoni di Geova, la Societa' Torre di Guardia, ritengono che se 
non esistono due testimoni per accertare un fatto, il fatto non e' mai avvenuto. 
La Societa' Torre di Guardia crede che questa "regola di due testimoni" 
dovrebbe essere applicato a tutti gli atti illeciti - anche l'abuso sessuale di un 
bambino, questo nonostante il fatto che non c'e' praticamente mai una seconda 
persona in giro per assistere a un bambino che viene molestato.

Il libro guida degli anziani dei Testimoni di Geova  afferma a pagina 72, che se 
l'accusato nega le accuse e non c'e' nessun altro che ha assistitito all'incidente, 
gli anziani dovrebbero "lasicare la cosa nelle mani di Geova." Le linee guida 
per gli anziani dicono anche che ogni informazione del caso deve essere 
passata all'ufficio preposto della filiale della Watchtower, piuttosto che alla 
polizia. Solo la filiale, puo' decidere se gli anziani debbano o meno denunciare 
il caso alla polizia, oppure allertare gli altri genitori. Tali politiche negligenti 
consentono una moltitudine di potenziali scappatoie per determinati pedofili 
per depredare i bambini senza ostacolo.  

                                      

                    

             In che modo questo mi puo'interessare ? 

Se tu sei un Testimone di Geova, o hai parenti e amici Testimoni di Geova, 
questo potrebbe voler dire che conosci bambini che regolarmente sono in 
contatto con pedofili. Anche se non sei un Testimone di Geova, e sei solo un 
membro del pubblico interessato, sappi che non puoi avere nessuna certezza 
che il Testimone che bussa alla tua porta il Sabato mattina, non sia un pedofilo. 
Questo perche a tutti i Testimoni di Geova, indistintamente dai loro "peccati 
commessi" viene richiesto di uscire in predicazione. E per le ragione gia' 
spiegate in precendenza, e' possibile per un Testimone di Geova che ha abusato 
dei bambini di, negare l'accaduto e poi continuare ad uscire in predicazione, 
come se nulla fosse successo.

          
         Cosa sta facendo l'AAWA in questo caso ? 

AAWA ha lanciato una campagna nel Maggio 2013 che ha lo scopo di attirare 
l'attenzione delle persone su queste problematiche. Questa campagna include 
due video, entrambi presenti sul nostro sito web, che mette in risalto non solo 
la cattiva gestione dei casi di pedofilia, ma anche il continuo abuso psciologico 
a cui sono sottoposti continuamente i bambini dei Testimoni di Geova, come 
parte dell'indottrinamento . 
Stiamo anche pianificando di coinvolgere i media per contribuire ad aumentare 
la consapevolezza di questo problema scioccante, ma poco conosciuto. 

                          Come posso aiutare? 

Puoi visitare il nostro sito - www.AAWA.co - guardare i nostri video e 
condividerli con amici e parenti per aiutare diffondere il nostro messaggio. 
AAWA e' anche molto grato a coloro che hanno possibilita'di donare  per il 
nostro lavoro, o unirsi ai 260 e piu' volontari che collaborano con noi. In 
qualunque modo tu scegla di aiutarci, appreziamo il vostro sostegno. 


