
I Testimoni di Geova possiedono la Verità? 
 

Chi sono i Testimoni di Geova? 
 

I Testimoni di Geova vivono sotto un rigido codice morale basato su un interpretazione fondamentalista 
della Bibbia. Sono noti per i loro sforzi nel convertire persone attraverso una distribuzione porta a porta di 
pubblicazioni pubblicate dalla Società Torre di Guardia(Watchtower). 

 

Il principale messaggio della Torre di Guardia è: 

 
- Geova è l’unico Dio 
- Presto Dio trasformerà la terra in un paradiso eterno 

 

Il rovescio della medaglia è che il paradiso sarà preceduto da Armaghedon, una guerra con Dio, durante la 
quale miliardi di esseri umani che nel frattempo non sono diventati Testimoni di Geova saranno distrutti in 
eterno. 

“Ci sono miliardi di persone che non conoscono Geova. Molte di loro fanno per ignoranza cose che secondo 

la Parola di Dio sono malvage. Se persistono in questa condotta, saranno fra coloro che periranno durante 

la grande tribolazione.” Torre di Guardia 1/10/93 p.19 

La salvezza dipendente quindi dalla conversione e ciò limita l’associazione con le persone del mondo. 

“Mentre un certo contatto con le persone del mondo è inevitabile — sul lavoro, a scuola e in altre 

circostanze — dobbiamo essere vigilanti per non venir risucchiati nella mortifera atmosfera di questo 

mondo.” Torre di Guardia 15/9/1987 p.12 

La Watchtower è considerata una religione che esercita un elevato controllo sui suoi membri dal momento 
che i suoi dirigenti affermano: 

x Di essere diretti dallo Spirito Santo di Dio 
x Di essere i soli ad insegnare la verità 
x Che la salvezza è possibile solamente attraverso l’associazione con il gruppo 
x L’obbedienza deve essere incondizionata 
x Chiunque dissente è disassociato, ostracizzato e isolato 

I dirigenti si autodefiniscono lo “schiavo fedele e discreto” e dichiarano: 

“Poiché Geova Dio e Cristo Gesù hanno completa fiducia nello schiavo fedele e discreto, non dovremmo noi 

fare lo stesso?” Torre di Guardia 15/2/2009 p.27 

“Tutti coloro che vogliono comprendere la Bibbia devono capire che “la grandemente varia sapienza di Dio” 

si può conoscere solo tramite il canale di comunicazione da Lui stabilito, lo schiavo fedele e discreto.” Torre 
di Guardia 1/10/1994 p.8 

 



Storia 
 

La Watchtower afferma che i testimoni di Geova siano sempre esistiti: 

“I testimoni di Geova hanno una storia lunga quasi 6.000 anni…” I testimoni di Geova nel proposito divino 
p.8 

 

In realtà è il “pastore” americano C.T. Russell che fondò la religione nel 1879, come gruppo scismatico dei 
Secondi Avventisti. Per un periodo di 1.800 anni che và dalla morte degli apostoli a Russell, i dirigenti della 
Watchtower non sono stati in grado di identificare un singolo gruppo che ha aderito a tutti gli insegnamenti 
che essi affermano essere richiesti a un “vero Cristiano” per essere accetto a Dio. 

Il principale insegnamento di Russell, ovvero che la grande tribolazione sarebbe avvenuta nel 1914 è stato 
preso dagli Avventisti e dalle relative credenze popolari riguardo alle piramidi: 

“Perciò la Piramide testimonia che all’approssimarsi del 1914 ci sarà l’inizio di tempi difficili come non ci 

sono stati da che c’è nazione e come non ci saranno in seguito.” Venga il tuo Regno (1916 ed. (Edizione 
Inglese)) p.342 

 

Disassociazione 
 

Un aspetto preoccupante della dottrina della Società Torre di Guardia è la disassociazione. 

 

“… i testimoni di Geova chiamano appropriatamente “disassociazione” l’espulsione di un trasgressore 

impenitente e il successivo stato di isolamento in cui viene tenuto… un semplice saluto può essere il primo 

passo che porta a una conversazione e forse anche a un’amicizia. Vorremmo fare questo primo passo con un 

disassociato?” Torre di Guardia 1/1/1982 p.23,25 

Un Testimone può essere disassociato per aver messo apertamente in discussione qualsiasi dottrina o 
pratica della Società, o per non credere più che lo “Schiavo” sia diretto da Dio. Vi è poi l’esclusione da tutti i 
familiari e amici Testimoni. Ciò può essere causa di traumi terribili. Chiunque stia pensando al battesimo 
deve essere pienamente consapevole della storia della Watchtower, delle sue dottrine e delle sue pratiche 
prima di assumersi questo impegno. 

 

Crescere come Testimone di Geova 
Ricevere un educazione da Testimoni di Geova è un esperienza unica che può avere risultati contrastanti. 
Da una parte, famiglie forti e amorevoli sono incoraggiate. Ironicamente, per un familiare che lascia la 
religione viene riservato l’atteggiamento opposto. Si stima che due terzi dei bambini testimoni abbandona 
la religione in età adulta. Alle famiglie di chi è disassociato viene detto di mantenere i contatti a un minimo 
assoluto. 

“È davvero necessario evitarlo del tutto? Sì… I familiari leali non cercano scuse per avere a che fare con un 

parente disassociato che non vive sotto lo stesso tetto.” Manteniamoci nell’amore di Dio(2008) p.207 



Bambini educati come Testimoni di Geova sviluppano una insolita prospettiva di vita. Non solo si rendono 
conto che l’amore è condizionato dal rimanere all’interno della religione ma gli vengono anche insegnati 
concetti bizzarri come: 

NON INVECCHIARE MAI 

“Se sei un giovane, è necessario affrontare il fatto che non invecchierai mai in questo sistema di cose. 

Perché no? Perché tutta l’evidenza nell’adempimento delle profezie bibliche indica che questo corrotto 

sistema è destinato a terminare entro pochi anni. … Perciò, come giovane, non terminerai qualsiasi carriera 

che questo mondo offre. Se sei alle superiori e stai pensando a un istruzione universitaria, significa che 

impiegherai almeno quattro, se non sei o anche otto o più anni per laurearti in una carriera specializzata. 

Ma dove sarà questo sistema di cose allora? Sarà ben avviato verso la fine se non del tutto scomparso!” 
Svegliatevi 22/5/1969(Edizione Inglese) p.15 

 

NON MORIRE MAI 

“Coloro che saranno benedetti ricevendo un posto stabile nella nuova terra non invecchieranno e non 

dovranno necessariamente morire” Torre di Guardia 15/4/2000 p.16 

 

FESTIVITA’ 

“Compleanni…Natale…Pasqua. … Siamo molto grati agli insegnanti quando gentilmente dispensano i nostri 

figli dal partecipare a tutte le attività in qualche modo connesse con queste feste.” I Testimoni di Geova e la 
Scuola p.18-21 

 

UNIVERSITA’ 

“Che dire però dell’istruzione superiore che si riceve al college o all’università? …Per ricevere tale istruzione 

si sprecano preziosi anni della gioventù che si potrebbero usare meglio nel servizio di Geova” Torre di 
Guardia 15/4/2008 p.4 

 

PERSONE DEL MONDO 

“… quasi tutte le persone del mondo sono ‘morte nei loro falli’” Il Ministero del Regno Dicembre 1986 p.1 

“Dobbiamo anche guardarci dallo stare troppo in compagnia di persone del mondo” Torre di Guardia 
15/2/94 p.24 

 

SPORT 

“Partecipando ad attività sportive organizzate, i giovani Testimoni, a nostro avviso, sarebbero esposti a 

compagnie nocive.” I Testimoni di Geova e la Scuola p.23 

 

 

 



Dottrine Fondamentali 
Alcune dottrine chiave della Watchtower sono basate su assunzioni fallaci: 

SANGUE 

Ogni anno, Testimoni di Geova muoiono per aver rifiutato trasfusioni di sangue, sulla base di un 
interpretazione religiosa riguardante l’ammonimento scritturale sull’astenersi dal mangiare sangue. 
Comunque, la storia di questa dottrina lascia molti dubbi così come la sua validità: 

- Prima del 1945, la Watchtower consentiva trasfusioni di sangue 
- Nel 1945, sono state vietate le trasfusioni di sangue e di tutte le frazioni del sangue 
- Dal 2000, molte di queste frazioni sono di nuovo consentite 

 

Chi dovrebbe essere incolpato per tutte quelle persone morte per aver rifiutato le frazioni che ora si 
afferma essere permesse da Dio? Permetteresti a tuo figlio di morire per il rifiuto di una trasfusione? 

 

607-1914 

L’affermazione della Watchtower che gli ultimi giorni sono iniziati nel 1914 è basata solamente sulla caduta 
della città di Gerusalemme ad opera dell’impero Babilonese nel 607 a.C. Tuttavia è universalmente 
accettato dagli storici che Gerusalemme è caduta nel 587 a.C. Questi storici sono gli stessi a cui la 
Watchtower sì appoggia per tutte le altre interpretazioni profetiche. 

Essi affermano che il 607 a.C. è necessario per far sì che la profezia biblica sia accurata. Tuttavia ciò non è 
corretto. Gerusalemme poteva venire conquistata ugualmente nel 587 a.C. e questo fatto essere 
comunque in armonia con le Scritture. La vera ragione che porta a sostenere il 607 a.C. è che il 1914 è 
fondamentale per la dottrina della Watchtower e ci sono troppi interessi personali per ammettere che 
questo è sbagliato. 

 

GEOVA 

La Watchtower afferma che l’adorazione di Geova e l’uso del suo nome siano essenziali per la salvezza. 
Tuttavia questo nome non è mai stato trovato in alcuno dei 1000 manoscritti del Nuovo Testamento. La 
Watchtower lo aggiunge falsamente 237 volte al Nuovo Testamento della sua Traduzione del Nuovo Mondo 
allo scopo di supportare il modo in cui vuole interpretare la Bibbia. 

 

 

 

Ci si può fidare della Watchtower? 
 

I dirigenti della Watchtower richiedono verso di loro fiducia assoluta: 

“I cristiani hanno assoluta fiducia nel loro Padre celeste; non mettono in dubbio ciò che dice loro per mezzo 

della sua Parola scritta e della sua organizzazione.” Torre di Guardia 1/1/1975 p.13 



 

Ma l’organizzazione se la merita questa fiducia? 

 

“…noi consideriamo una verità stabilita che la FINE dei regni di questo mondo, e la piena instaurazione del 

Regno di Dio, sarà compiuta alla fine del 1914 A.D.” Il tempo è vicino (1889) p.101 

Confronta questa dichiarazione con ciò che è stato detto in seguito: 

“…i testimoni di Geova additarono l’anno 1914, decenni prima, sostenendo che avrebbe contrassegnato 

l’inizio del “termine del sistema di cose”.” Svegliatevi 8/7/1973 p.8 

 

E’ QUESTA LA VERITA’? 
La Watchtower è una religione apocalittica che predica la fine dei tempi. Oltre a predire falsamente che 
Armaghedon sarebbe finito nell’ Ottobre del 1914(vedi Torre di Guardia 1/15 1892 p.23(Edizione Inglese)), 
considera ciò che è stato detto in seguito: 

“… dobbiamo attenderci che il 1925 sarà testimone del ritorno di questi fedeli uomini d’Israele dalla 

condizione di morte, risorti, e completamente ristorati alla perfetta umanità, e così essere visibili e legali 

rappresentanti del nuovo ordine delle cose in sulla terra.”  Milioni ora viventi non morranno mai (1918) 
p.88 

“…Il Signore ha provveduto gli strumenti per rendere il lavoro più efficace nei mesi rimanenti prima di 

Armaghedon.”  Torre di Guardia 15/9/1941 p.288(Edizione Inglese) 

“… Fra breve, entro il nostro ventesimo secolo, la “battaglia nel giorno di Geova” comincerà contro il 

moderno antitipo di Gerusalemme, la cristianità.” Le nazioni conosceranno che io sono Geova(1971) p.216 

“Alcuni di quella “generazione” potrebbero sopravvivere sino alla fine del secolo. Ma ci sono molte 

indicazioni che la “fine” è molto più vicina!” Torre di Guardia 1/8/1984 p.19  

Le previsioni della Watchtower si sono sempre rivelate false, provando che Dio non dirige quello che i suoi 
dirigenti presentano. Che effetti hanno avuto queste menzogne sulle vite e sulle decisioni dei suoi seguaci? 

“Si odono notizie di fratelli che vendono la casa e i beni e dispongono di trascorrere il resto dei loro giorni in 

questo vecchio sistema facendo il servizio di pioniere. Questo è senz’altro un modo eccellente d’impiegare il 

breve tempo che rimane prima della fine del mondo malvagio.” Il Ministero del Regno Giugno 1974 p.2 

 

Per un analisi dettagliata della dottrine della Watchtower e la sua storia visita la pagina www.jwfacts.com 


