“ Noi chiediamo che tutte le confessioni religiose rimangano libere
fino a quando non mettano in pericolo l’esistenza stessa dello Stato o
entrino in conflitto con le credenze morali ed etiche della razza
tedesca.

Il Partito, come tale, rappresenta il punto di
vista del vero cristianesimo, senza purtuttavia schierarsi
con nessuna confessione religiosa in particolare. Esso si oppone sia
entro i suoi confini che anche all’infuori di essi allo spirito
materialistico-ebraico ed è convinto che il pieno recupero del nostro
popolo può soltanto aver luogo dal suo interno...”.
Noi siamo fermamente convinti che il Governo nazionale della
Germania non riscontrerà alcun motivo per reprimere le nostre
attività ed il nostro impegno missionario...
Sicuri che le nostre richieste saranno accettate senza difficoltà e con
l’assicurazione della nostra massima stima, onorevolissimo Signor
Cancelliere, La salutiamo con rispetto.
Distinti ossequi,
Watch Tower Bible and Tract Society
Magdeburgo
( Doc.3 )
Documentazione tratta da:
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I TESTIMONI DI GEOVA
“ A M I C I ” DI

H I T L E R !?
dalla “ Testimonianza “ rilasciata da Konrad Franke, già servitore
( sorvegliante ) di filiale dei Testimoni di Geova in
Germania nel 1933. ( Doc.1 )
dalla “ Dichiarazione dei Fatti “ ( Erklärung ) pubblicata dalla
Società Torre di Guardia nel giugno del 1933 all’assemblea
degli Studenti Biblici ( i testimoni di Geova ) tenuta a Berlino.
( Doc.2 )
dalla “ Lettera a H i t l e r “ della filiale tedesca della Società Torre
di Guardia spedita nel 1933. ( Doc.3 )

“ Onorevolissimo Signor Cancelliere del Reich ...

L’amministrazione di Brooklyn della Società Torre di
Guardia è ed è sempre stata estremamente amichevole
verso la Germania. ” ( Doc.3 )
“ Invece di essere contro i princìpi che sono propri del governo
tedesco, noi ci schieriamo decisamente dalla loro parte, e
sottolineiamo che Geova Dio per mezzo di Gesù Cristo porterà alla
piena realizzazione di tali princìpi e darà al popolo pace e prosperità
che sono il desiderio più grande di ogni cuore sincero. “ ( Doc.2 )
“ Non è vero, quindi, che la nostra letteratura e la nostra opera
costituiscano una minaccia per i princìpi dell’attuale governo;
viceversa noi siamo i più accesi sostenitori dei suoi nobili
ideali. “ ( Doc.3 )

“ Non appena entrati, ci colpì vedere la sala addobbata con le
bandiere con la svastica! E non solo quello: l’adunanza ebbe inizio
con un cantico che non cantavamo da anni, specialmente in Germania,
a motivo della melodia. Sebbene le parole fossero eccellenti, i
musicisti presenti in sala riconobbero che le note della melodia erano
state tratte dalla musica di < Deutschland, Deutschland, über alles >
! “ (Doc.1)

“ Un attento esame dei nostri libri e della nostra letteratura mostrerà
chiaramente che gli stessi alti ideali condivisi e promulgati
dall’attuale governo nazionale vengono ribaditi e messi in grande
risalto nelle nostre pubblicazioni. “ ( Doc.2 )

“ Queste due riviste < La Torre di Guardia > e < Lo studente
biblico >, furono le uniche riviste americane che si rifiutarono di
pubblicare propaganda bellica contro la Germania ...
Similmente, l’amministrazione della nostra Società non solo si è
rifiutata di prendere parte alla propaganda terroristica contro la
Germania, ma si è anche fermamente schierata contro di essa...

“ Inoltre, è stato detto nel corso dell’assemblea, come si evince dalla
Dichiarazione, che gli Studenti Biblici si stanno battendo per gli
stessi elevati princìpi ed ideali etici per i quali lotta il governo
nazionale della Germania applicandoli alla relazione che dev’esservi
fra l’uomo e Dio, cioè delle creature verso il Creatore!

E’ stato anche detto nel corso del congresso che non vi è
assolutamente nessun contrasto fra gli Studenti Biblici tedeschi ed
il governo nazionale del Reich tedesco, ma che, al contrario, per
quanto riguarda gli abiettivi squisitamente religiosi e le mete
apostoliche degli Studenti Biblici, può affermarsi categoricamente
che essi siano in piena armonia con gli stessi obiettivi del Governo
del Reich tedesco. “ ( Doc.3 )

“ Il popolo tedesco ha sofferto molte miserie sin dal 1914 ed è stato
vittima di molte ingiustizie che altri hanno compiuto nei suoi
confronti. I nazionalisti si sono schierati contro tali ingiustizie ed
hanno annunciato che ‘ la nostra relazione con Dio è pura e santa ‘.
Giacché la nostra organizzazione condivide pienamente tali giusti
princìpi ... “ ( Doc.2 )

Queste ed altre affermazioni della nostra dichiarazione hanno lo
scopo di respingere le accuse calunniose secondo le quali gli
Studenti Biblici sarebbero amici degli Ebrei. “ ( Doc.3 )

“ Sono stati gli affaristi ebrei dell’impero britannico-americano che
hanno costituito l’Alta Finanza allo scopo di sfruttare e opprimere i
popoli di molte nazioni ...
L’attuale governo della Germania si è schierato apertamente
contro gli oppressori dell’Alta Finanza e contro la perniciosa
influenza religiosa che viene esercitata nelle vicende politiche della
nazione. Questa è esattamente la nostra posizione. “ ( Doc.2 )

“ Infine, i cinquemila delegati presenti al congresso hanno ribadito
che l’organizzazione degli Studenti Biblici - Torre di Guardia è
schierata fermamente a sostegno del mantenimento dell’ordine e
della sicurezza dello stato e della promozione dei summenzionati alti
ideali del governo nazionale, che coincidono con i loro princìpi
religiosi...
I princìpi a cui facciamo riferimento sono quelli contenuti nella
Sezione 24 del programma del Partito Nazionalsocialista tedesco dei
lavoratori: ( segue )

