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Le sottolineature dei testi originali, così come le enfatizzazioni in maiscolo e 
grassetto, sono nostre. Salvo diverse indicazioni, i testi sono tradotti 
dall’originale inglese, stampati in USA. 
  
  
Titolo originale dell’opuscolo: “Wiederspruche Per Wachtturm-Publikationen”. 
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Questa documentazione intende dimostrare, attraverso il confronto di 
alcune citazioni tratte dai libri e dalle riviste della Società Watchtower, come 
ad esempio la “Torre di Guardia”, organo ufficiale dei “Testimoni di Geova”, 
quando e come il Corpo Direttivo (abbreviato, CD) cambia le proprie 
opinioni, come violenta la Sacra Scrittura e manipola i propri seguaci. Chi si 
oppone al permanente cambiamento di linea, viene insindacabilmente e 
perentoriamente disassociato! In questo modo, i capi dell’organizzazione 
centrale dei Testimoni di Geova, mantengono sistematicamente un nucleo 
obbediente alla loro volontà.  
 

Il lettore potrà personalmente convincersi che, con questo metodo, 
viene attuato un disorientamento generale, attraverso il quale si costringe 
tutta l’organizzazione a rimanere totalmente dipendente dal CD di Brooklyn. 

 
La presunzione di questo movimento religioso viene ampiamente 

espressa in una citazione finale della stessa rivista “Torre di Guardia” 
(edizione inglese), del 15 novembre 1923, pag. 341. 

 
Ecco la traduzione: 

 
“Il profeta Habacuc indica quale posizione deve prendere il fratello Russell e, come 
deve comportarsi... il Signore ha dato una risposta al fratello Russell. Attraverso la 
giusta comprensione del suo piano, il Signore gli ha ordinato di scrivere una visione. 
Il fratello Russell l’ha scritta così chiaramente che, tutti possono leggerla senza 
intoppi e, mentre la leggono, possono concorrere al premio della massima carica con 
successo” 
  

Il profeta Habacuc viene qui presentato come fonte di ispirazione e di 
autorità dal 1° presidente della Società Torre di Guardia: Charles Taze Russell 
(1852-1916). Una maggiore presunzione da parte di un’organizzazione che si 
autoproclama “cristiana” non la si incontra facilmente. 
 

Tenendo conto delle tante “false profezie” (o “predizioni” che dir si 
voglia) che il “pastor” Russell ha vaticinato (in realtà sono soltanto 
costruzioni arbitrarie!) ci si deve porre la fondamentale domanda: 
 
QUALE “SIGNORE” ha risposto al “fratello” Russell, stando alle tante 
“indicazioni sbagliate”? (confronta la tabella 1, più avanti) 
 
QUALE “DIO” ha dato visioni così chiare, al “fratello” Russell? 
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Dove il “fratello Russell” abbia attinto le sue visioni, potrà deciderlo 
personalmente il lettore. 
 

Se ci fossero eventuali dubbi circa le citazioni dei testi, ci si diriga pure 
all’ufficio di zona dei Testimoni di Geova, direttamente, o alla Sede 
Nazionale. Quella italiana si trova in Via della Bufalotta n.° 1281, a Roma. 
 
 
 
 
SPIEGAZIONE DELLA TABELLA 1 
 

La tabella, con le sue indicazioni, cioè con le varie versioni, serve per 
un’informazione immediata. I simboli costituiti da lettere e numeri, si 
ripetono nelle pagine seguenti con il testo originale,  per i quali viene data 
l’indicazione sulla stessa tabella 1. 
 
Esempio: 
  
Il testo A1...A2, della tabella, si trova dopo Al e A2 nella pagina seguente. 
La tabella 1 con la sua rappresentazione grafica è utile per una veloce 
panoramica circa le innumerevoli contraddizioni e i cambiamenti dottrinali 
dei Testimoni di Geova. 
 

Dato che si tratta principalmente di una tabella cronologica, è 
interessante confrontare le date della 1ª versione con quelli della 2ª e 3ª o, 
perfino della 4ª. 
 
 
 
 
 
1. INIZIO DEL TEMPO DELLA FINE 
 

(Al) 1ª versione: Inizio del tempo della fine nel 1799  
Fonte: “Creazione” pag. 317, edizione inglese, 1927. 

 
(A2) 2ª versione: Inizio del tempo della fine nel 1914 

Fonte: “La verità che conduce alla vita eterna”, edizione italiana, 1968,  
pag. 94. 
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2. IL RITORNO DI GESÙ CRISTO 
 

(Bl) 1ª versione: Ritorno di Gesù Cristo nel 1874  
Fonte: “Studi sulle Scritture”, vol. 2, pag. 180 edizione 1919 (pag. 188, 
edizione 1937). 
 

(B2) 2ª versione: Ritorno invisibile di Gesù Cristo nel 1914 
Fonte: “Il millenario regno di Dio si è avvicinato”, pag. 260. 

 
 
 
 
3. LA RISURREZIONE DEI MORTI 
 

(C1)  1ª versione: Risurrezione dei morti in Cristo nel 1878  
Fonte: “Studi sulle Scritture”, vol. III, pag. 219. 
 

(C2)  2ª versione: Risurrezione dei morti in Cristo nel 1918  
Fonte: “Il Regno è vicino”, pag. 344. 

 
 

 
 
4. LA GRANDE TRIBOLAZIONE 
 

(D1)  1ª versione: Fine della grande tribolazione nel 1914 
Fonte:  “Studi sulle Scritture”, vol. 2, pagg. 78-79, edizione 1919. 
 

(D2)  2ª versione: Fine della grande tribolazione nel 1925  
Fonte: “L’epoca d’oro”, 15 Marzo 1924. 
 

(D3)  3ª versione: La Grande Tribolazione deve ancora arrivare 
Fonte:  “Ragioniamo facendo uso delle Scritture”, pagg. 96-97, edizione 
italiana,  1985. 
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5. RISURREZIONE PER IL PARADISO TERRESTRE 
 

(E1)  1ª versione: Risurrezione per il paradiso terrestre nel 1925 
Fonte 1:  “La via per il paradiso”, pagg.  214-215, edizione 1924. 
Fonte 2:  “Annuario dei Testimoni di Geova”, 1976, edizione italiana,  
pagg. 144-145. 

  
(E2)  2ª versione: Risurrezione per il paradiso terrestre nel 1942 

Fonte: “Il nuovo mondo”, pag. 130, edizione 1942. 
 

(E3)  3ª versione: Risurrezione per il paradiso terrestre dopo l’Armaghedon 
all’inizio del millennio di Cristo 
Fonte: “Babilonia la grande è caduta”, pagg. 204-205, edizione italiana, 
1972. 

 
 
 
 
6. INIZIO DEL 7° MILLENNIO 
 

(F1)  1ª versione: Inizio del 7° millennio nel 1872 
Fonte: “Studi sulle Scritture”, vol.  2, pag. 37, edizione 1919. 

 
(F2)  2ª versione: Inizio del 7° millennio nel 1975 

Fonte: “Vita eterna nella libertà dei figli di Dio”, pagg. 29-31, edizione 
italiana, 1969. 
 
 

 
 

7. ARMAGHEDON 
 

(G1)  1ª versione: Fine dell’Armaghedon nel 1914 
Fonte: “Studi sulle Scritture”, vol. 2, pag. 101, edizione 1919. 
 

(G2)  2ª versione: Fine dell’Armaghedon nel 1925  
Fonte: “L’epoca d’oro”, 15 Marzo 1924. 
 

(G3)  3ª versione: Fine dell’Armaghedon nel 1942  
Fonte: “Il nuovo mondo”, pag. 130. 
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(G4)  4ª versione: Attesa dell’Armaghedon per il 1975 
Fonte 1: “La Torre di Guardia”, 1 Febbraio 1969, edizione inglese, pag. 83. 
 
Fonte 2: “Vita eterna nella libertà dei figli di Dio”, 1969, pagg. 29-31. 
 

(G5)  6ª versione: Soluzione dei problemi per l’ultima generazione 
  Fonte: “Svegliatevi”, 22 Ottobre 1984, pagg.  4-5, edizione tedesca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA 1 
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1. INIZIO DEL TEMPO DELLA FINE 
 

 
���� INIZIO DEL TEMPO DELLA FINE NEL 1799 
Fonte: “Creazione”, pag. 317, ed. 1927 
 
(A1) “1260 anni ad iniziare dal 539 a.C. ci conducono all’anno 1799, cioè una 
ulteriore conferma che il 1799 è chiaramente l’inizio del tempo della fine. Questo ci 
indica, inoltre,  che il 539 d.C. è la data per poter iniziare a calcolare gli altri giorni 
profetici di Daniele”. 
 
 
 
���� INIZIO DEL TEMPO DELLA FINE NEL 1914 
Fonte: “La verità che conduce alla vita eterna”, ed. Italiana 1968, pag. 94 
 
(A2) “La Bibbia parla del tempo in cui viviamo come degli “ultimi giorni” o del 
“tempo della fine”. (2 Timoteo 3:1; Daniele 11:40) I fatti mostrano che questo è un 
periodo limitato che ha un definito inizio e una definita fine. Cominciò nel 1914 
quando Gesù Cristo fu intronizzato come re nei cieli. Finirà quando Dio distruggerà 
l’attuale sistema di cose malvagio. ... Quanto presto accadrà ciò? Lo stesso Figlio di 
Dio, Gesù Cristo, dà la risposta. Dopo avere richiamato l’attenzione su molte cose che 
contrassegnano il periodo dal 1914 in poi come il “tempo della fine”, Gesù disse: 
“Questa generazione non passerà affatto finché tutte queste cose non siano 
avvenute”. (Matteo 24:34). 
 
  
 
 
2. IL RITORNO DI GESÙ CRISTO  

 
 
���� RITORNO DI GESÙ CRISTO NEL 1874 
Fonte: “Studi sulle Scritture”, vol. 2, pag. 180, ed. 1919 (188, ed. 1937) 
 
(B1) “Già interpretando queste affermazioni ispirate, otteniamo una chiara 
conferma che il secondo avvento del nostro Signore accadde quando iniziarono i tempi 
del ristabilimento, cioè in ottobre 1874”. 
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���� RITORNO INVISIBILE DI GESÙ CRISTO NEL 1914 
Fonte: “Il millenario regno di Dio si è avvicinato”, pag. 260. 
 
(B2) “Sebbene accadesse nei cieli in modo invisibile ai nostri occhi umani, tuttavia 
fu nell’anno 1914... che il “figlio d’uomo” ottenne accesso presso l’Antico dei Giorni, 
Geova Dio, e lì furono dati al “figlio d’uomo”, “dominio, dignità e regno”. Avvenne 
così allora, alla fine dei Tempi dei Gentili nel 1914, che il Signore Gesù in qualità di 
Figlio dell’uomo venne accompagnato da tutti gli angeli e si mise a sedere “sul suo 
glorioso trono”. Così il messianico regno di Dio nacque nei cieli (Ap 12,5-10). ...In 
quel tempo incominciò la “presenza” o parusìa del Signore Gesù Cristo”. 
 
 
 
 
3. LA RISURREZIONE DEI MORTI 
 

  
���� RISURREZIONE DEI MORTI IN CRISTO NEL 1878  
Fonte: “Studi sulle scritture”, vol. 3, pag. 219 
 
(C1) “Poiché la risurrezione della Chiesa (cioè dei 144.000, n.d.A.) deve aver luogo 
in qualche fase di questa “fine” ...noi riteniamo più consono al piano del Signore che i 
Santi Apostoli e tutti i vittoriosi dell’epoca cristiana che dormiva in Gesù, siano stati 
risuscitati nella primavera del 1878 in spirito, come il loro Signore e Maestro”. 
 
 
 
���� RISURREZIONE DEI MORTI IN CRISTO NEL 1918  
Fonte: “Il Regno è vicino”, pag. 334. 
 
(C2) “Nel 1918, quando il Messaggero del patto di Geova venne al tempio per 
giudicare la casa di Dio, quei membri del “corpo di Cristo” (cioè i 144.000, n.d.A.) 
furono risuscitati in segno dell’approvazione di Dio a loro riguardo come membri 
della sua famiglia reale”. 
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4. LA GRANDE TRIBOLAZIONE 
 
 
���� FINE DELLA GRANDE TRIBOLAZIONE NEL 1914 
Fonte: “Studi sulle Scritture”, vol. 2, pagg. 78-79, ed. 1919 
 
(D1) “In questo capitolo abbiamo la conferma biblica attestante che: la totale fine dei 
tempi dei pagani (Nazioni), cioè la fine completa della loro signoria, giungerà a 
termine nell’anno 1914, e che questa data significherà la fine della signoria di uomini 
imperfetti. Prendendo per certa questa affermazione, sarà dimostrato inoltre che: ...In 
sesto luogo il tempo della grande tribolazione non sarà simile ad altri precedenti, ma 
sarà all’apice della distruzione, cioè alla fine.” 
 
 
 
���� FINE DELLA GRANDE TRIBOLAZIONE NEL 1925  
Fonte: “L’epoca d’oro”, 15 Marzo 1924 
 
(D2) “Aspettiamo in piena coscienza che l’attuale grande tribolazione (Deu.12; 
Mt.24; Lc 21,5-36) raggiunga il punto estremo circa nell’autunno del 1925, poi sarà 
la fine, seguirà l’opera del ristabilimento di tutte le cose (Atti 3,19-20), sotto il giusto 
segno del Cristo e dei suoi fedeli (Apoc. 20,4-6). Aspettiamo con assoluta certezza la 
risurrezione dell’intera umanità che inizierà subito dopo la tribolazione.” 
 
 
 
���� LA GRANDE TRIBOLAZIONE DEVE ANCORA ARRIVARE 
Fonte: “Ragioniamo facendo uso delle Scritture”, pagg. 96-97, ed. italiana, 1985. 
 
(D3) “QUANDO VERRÀ LA FINE DI QUESTO MONDO MALVAGIO? 
Gesù rispose: “In quanto a quel giorno e a quell’ora nessuno sa, né gli angeli dei cieli 
né il Figlio, ma solo il Padre”. Ma disse pure: “Veramente vi dico che questa 
generazione (quella che sarebbe stata in vita quando avrebbe cominciato ad 
adempiersi il “segno” degli “ultimi giorni”) non passerà affatto finché tutte queste 
cose non siano avvenute” . Matt. 24:36, 34. 
Inoltre, dopo aver parlato di avvenimenti che avrebbero fatto seguito all’istituzione 
del Regno nelle mani di Gesù Cristo nel 1914, Rivelazione aggiunge: “Rallegratevi, o 
cieli e voi che risiedete in essi! Guai alla terra e al mare, perchè il Diavolo è sceso a 
voi, avendo grande ira, sapendo che ha un breve periodo di tempo”. 
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5. RISURREZIONE PER IL PARADISO TERRESTRE 

 
 
���� RISURREZIONE PER IL PARADISO TERRESTRE NEL 1925  
Fonte 1: “La via per il paradiso”,  pagg. 214-215, ed. 1924 
 
(E1) “Dobbiamo attendere poco dopo il 1925, l’ultimo anno malvagio, lo svegliarsi 
di Abele, Enoc, Noè, Melchi-sedec, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giobbe, Mosè, 
Samuele, Davide, Giovanni il battista e di molti altri, i quali sono nominati nel 
capag. 11 dell’epistola agli Ebrei.” 
 
 
Fonte 2: “Annuario dei Testimoni di Geova”, 1976, pagg. 144-145. 
 
(E1) “Il popolo di Dio (cioè i Testimoni di Geova, n.d.R.) dovette aggiustare il 
proprio pensiero, per esempio, circa il 1925. Le attese di restaurazione e di 
benedizione vi erano collegate perché pensavano che quell’anno avrebbe segnato la 
fine di settanta giubilei di cinquant’anni ciascuno da che gli israeliti erano entrati in 
Canaan (Lv 25, 1-12). A.D. Schroeder dichiara: “Si pensava che allora il rimanente 
degli unti seguaci di Cristo sarebbe andato in cielo per fare parte del Regno e che i 
fedeli uomini dell’antichità, come Abrahamo, Davide e altri, sarebbero stati risuscitati 
come principi per assumere il governo della terra quale parte del Regno di Dio”. 
  
 
 
���� RISURREZIONE PER IL PARADISO TERRESTRE NEL 1942  
Fonte: “Il nuovo mondo”, pag. 130, ed. 1942. 
  
(E2) “...gli avvenimenti descritti nella Scrittura dimostrano che Giobbe, con quei 
fedeli uomini, saranno svegliati in breve tempo ed appariranno sulla terra. Questi 
principi nominati da Dio prenderanno sotto la loro autorità ciò che i dittatori 
nazifascisti tentavano di conquistare con incerte lotte.” 
 
 
 
���� RISURREZIONE  PER  IL PARADISO  TERRESTRE  DOPO 
L’ARMAGHEDON ALL’INIZIO DEL MILLENIO DI CRISTO 
Fonte: “Babilonia la grande è caduta”,  pagg. 204-205, ed. italiana, 1972  
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(E3) “D’innanzi alla sua faccia fuggono i simbolici terra e cielo. Quando fuggono? 
Al tempo in cui il Re dei re distrugge... i re e i loro eserciti ad Har Maghedon... Segue 
il millenario giorno di giudizio sotto Cristo il Re, giacché Dio l’ha nominato per fare 
giudizio. Per quelli che sono morti in una tomba acquea o terrestre ci dev’essere una 
risurrezione... Quei morti sono ricordati e risuscitati...” 
 
  
 
 
6. INIZIO DEL 7° MILLENNIO 

 
   
���� INIZIO DEL 7° MILLENNIO NEL 1872 
Fonte: “Studi sulle Scritture”, vol. 2, pag. 37, ed. 1919 
 
(F1)  “In questo capitolo abbiamo l’indicazione biblica per il fatto che, con l’anno 
1872, sono trascorsi 6000 anni dalla creazione di Adamo e perciò, dal 1872 siamo 
entrati nel 7° millennio, stando al calcolo degli anni. L’inizio di questo periodo è il 
“Giorno del Signore”, “il giorno della tribolazione” che racchiude in sè la fine dei 
regni di questo mondo e lo stabilirsi del regno di Dio sotto il cielo”. 
 
  
 
���� INIZIO DEL 7° MILLENNIO NEL 1975 
Fonte: “Vita eterna nella libertà dei figli di Dio”, 1969, pagg. 29-31 
  
(F2)  “Secondo questa fidata cronologia biblica seimila anni della creazione 
dell’uomo termineranno nel 1975 e il settimo periodo di mille anni della storia umana 
comincerà nell’anno 1975... come sarebbe opportuno che Geova Dio facesse di questo 
veniente settimo periodo di mille anni un sabatico periodo... non sarebbe per puro 
caso ma sarebbe secondo l’amorevole proposito di Geova Dio che il regno di Gesù 
Cristo, il Signore del Sabato, trascorresse parallelo al 7° millennio dell’esistenza 
dell’uomo. 
 
1975 - Fine del sesto giorno di mille anni di esistenza dell’uomo (al principio 
dell’autunno) 
 
2975 - Fine del settimo giorno di mille anni di esistenza dell’uomo (al principio 
dell’autunno)” 
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7. ARMAGHEDON 
 

 
���� FINE DELL’ARMAGHEDON NEL 1914 
Fonte: “Studi sulle Scritture”, vol. 2, pag. 101, ed. 1919 
 
(G1) “Non bisogna meravigliarsi se nei prossimi capitoli offriremo dimostrazioni 
circa l’inizio già in atto del regno di Dio, poiché è già annunciato nella profezia, 
l’anno in cui dovrà iniziare l’esercizio della sua autorità è il 1878, e che la guerra dei 
grandi giorni onnipotenti di Dio, che finirà nel 1914, è già iniziata.” (Apoc. 16:14) 
 
 
 
���� FINE DELL’ARMAGHEDON NEL 1925  
Fonte: “L’epoca d’oro”, 15 Marzo 1924. 
 
(G2) “Noi aspettiamo con fiduciosa certezza che la grande tribolazione (Dan. 12; 
Mt. 24; Lc. 21,5-36) raggiunga l’apice circa nell’autunno del 1925, e soltanto allora 
ci sarà l’atto finale, conseguente a ciò ci sarà l’opera di ristabilimento di tutte le cose 
(Apoc. 3,19-20) sotto il giusto governo di Cristo e dei suoi fedeli (Apoc. 20,4-6). 
Attendiamo con sicurezza assoluta la risurrezione di tutta l’umanità dopo la 
tribolazione.” 
  
 
  
���� ATTESA DELL’ARMAGHEDON NEL 1942 CIRCA  
Fonte: “Il nuovo mondo”, pag. 130, ed. 1942 
 
(G3) “...saranno stabiliti principi su tutta la terra. Oltretutto, gli avvenimenti 
biblicamente citati dimostrano che Giobbe sarà tra breve svegliato e apparirà sulla 
terra con i fedeli. Questi principi istituiti da Dio prenderanno il potere sulla terra, 
tutto ciò che i dittatori neonazisti hanno cercato di sottomettere con incerte 
schermaglie.” 
 
 
 
���� ATTESA DELL’ARMAGHEDON PER IL 1975 
Fonte 1:  “La Torre di Guardia”, 1 Febbraio 1969, ed. Inglese, pag. 83 
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(G4) “Dobbiamo noi supporre da questo studio che la battaglia di Armaghedon sarà 
completamente finita nell’autunno del 1975, e che il lungamente atteso Regno 
Millenario di Cristo comincerà allora? E’ POSSIBILE, ma aspettiamo per vedere 
quanto il settimo periodo di mille anni d’esistenza dell’uomo coincide strettamente 
con il sabatico regno Milleniale di Cristo... non significa necessariamente che il 1975 
segni la. fine dei primi seimila del settimo giorno creativo di Geova. Perchè no? 
Perchè dopo la sua creazione Adamo visse per un pò di tempo nel “sesto giorno”, il 
quale periodo di tempo sconosciuto si dovrebbe trarre dai 930 di Adamo, per 
determinare quando finì il sesto periodo o “giorno di settemila anni”, e quanto visse 
Adamo nel “settimo” giorno. E TUTTAVIA, LA FINE DI QUESTO SESTO 
“GIORNO” CREATIVO POTREBBE AVVENIRE ENTRO LO STESSO ANNO 
DEL CALENDARIO GREGORIANO DELLA CREAZIONE DI ADAMO. PUÒ 
COMPORTARE SOLO UNA DIFFERENZA DI SETTIMANE O MESI, NON 
ANNI.” 
 
 
Fonte 2: “Vita eterna nella libertà dei figli di Dio”, 1969, pagg. 29-31 
 
(G4)  “Secondo questa fidata cronologia biblica seimila anni della creazione 
dell’uomo termineranno nel 1975 e il settimo periodo di mille anni della storia umana 
comincerà nell’anno 1975.... come sarebbe opportuno che Geova Dio facesse di questo 
veniente settimo periodo di mille anni un sabatico periodo... non sarebbe per puro 
caso ma sarebbe secondo l’amorevole proposito di Geova Dio che il regno di Gesù 
Cristo, il Signore del Sabato, trascorresse parallelo al 7° millennio dell’esistenza 
dell’uomo. 
 
1975 - Fine del sesto giorno di mille anni di esistenza dell’uomo (al principio 
dell’autunno) 
 
2975 - Fine del settimo giorno di mille anni di esistenza dell’uomo (al principio 
dell’autunno)” 
 
 

 
 

LA SOCIETÀ TORRE DI GUARDIA DEVE, DI MALAVOGLIA, 
AMMETTERE CHE ESSA HA SUSCITATO L’ATTESA 

DELL’ARMAGHEDON PER L’ANNO 1975! 
 
Fonte: “La Torre di Guardia”, Giugno 1980, pag.17, ed. tedesca 
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“...sono state suscitate notevoli attese per l’anno 1975. Allora e più tardi si disse che, 
questa è semplicemente una possibilità. Sfortunatamente insieme a queste precise 
affermazioni sono state rese note altre spiegazioni che ci lasciano capire che, il 
soddisfacimento di tali speranze in quell’anno è più probabile che sicuro. Procura 
dispiacere il fatto che, queste tardive spiegazioni ne adombrano le già in precedenza 
precisate e quindi provocano un aggravarsi delle attese già suscitate.” 
 

 
 
 
SOLUZIONE DEI PROBLEMI “DELL’ULTIMA GENERAZIONE” 
Fonte:  “Svegliatevi!”, 22 Ottobre 1984, pagg.  4-5, ed. tedesca 
 
 Il seguente brano indica il metodo con cui la Società della Torre di 
Guardia cambia il proprio sistema, o lo esprime diversamente, cioè con quale 
retorica elimina le disarmate cronologie, rivelatesi false. 

Quando nell’ottobre 1984 si concluse il tempo “dell’ultima 
generazione”, così come essi la definirono per lunghi anni, senza indugio con 
una nuova affermazione, la Società eliminò il concetto di generazione e lo 
annunciò nella citata edizione di “Svegliatevi!”. 

Di colpo “si confessò” che alla generazione del 1914 apparterrebbero i 
bambini già nati in quell’epoca e non quelli, di cui hanno sempre detto finora, 
di 10, 12 e 14 anni. “Quindi sono i bambini del 1914 che nel 1984 hanno 70 
anni...”, così scrive “Svegliatevi!”. 
 
 
Ecco il testo in questione (tipica retorica della Società “Watchtower”): 
 
(G5) “Gesù disse:  in nessun caso questa generazione passerà, ““fino a quando 
queste cose sono avvenute” (Mt. 24,34). Ma, cosa significa “Generazione”? Il 
professore di storia Robert Wohl, nel suo libro “La generazione del 1914” offre una 
inaspettata definizione: “Una generazione storica non viene definita dai suoi limiti 
cronologici o dalle sue linee. Non è un arco di tempo con delle date...É piuttosto 
simile ad un campo magnetico,  nel cui centro si trova o si trovano uno o più 
avvenimenti... Essenzialmente la coscienza di una generazione si forma sulla base di 
una certa misura come un  insieme, che ci testimonia del passaggio di un’era... Gesù 
ha usato più volte il concetto “generazione” a seconda dei contesti e con significati 
diversi. Cosa intendeva, parlando di una generazione che non passerà? Alcuni 
definiscono una generazione con un arco di tempo di 20,  30,  40,  70 o 120 anni. La 
definizione di Generazione è centrata, tuttavia, su uomini e fatti, non su un arco di 
tempo definito. Il termine greco che troviamo nella Bibbia per definire “Generazione” 
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definisce “quelli nati nello stesso tempo”... Quando Gesù usava in questo senso il 
concetto “Generazione” e noi lo usiamo per l’anno 1914, indichiamo coloro che allora 
erano appena nati e quindi ora hanno 70 anni...” 
 
 
 
 

In questo modo la Società “Torre di Guardia”, astutamente, ha aggiunto 
altri 10 anni circa alla sua “vecchia generazione”, perchè essa era prossima 
alla totale estinzione, senza che fosse avvenuto alcunchè di quanto aveva 
predetto! 

Ciò significa che, essa morirà totalmente nel 1994, se nel frattempo non 
escogiteranno altri cambiamenti dottrinali in aiuto, e che, per come è sempre 
avvenuto in passato, imporranno ai loro schiavi ubbidienti, pena la 
disassociazione! 
 
 
 
 
 
 
 

MA NON SI ACCORGONO ANCORA DI NIENTE MA NON SI ACCORGONO ANCORA DI NIENTE MA NON SI ACCORGONO ANCORA DI NIENTE MA NON SI ACCORGONO ANCORA DI NIENTE     

I TESTIMONI DI GEOVA?!?I TESTIMONI DI GEOVA?!?I TESTIMONI DI GEOVA?!?I TESTIMONI DI GEOVA?!?    


