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“Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in
veste di pecore” - Matteo 7,15
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Un sintetico elenco di false previsioni, con il riferimento alla fonte ufficiale
– le pubblicazioni dei Testimoni di Geova - in cui vennero espresse:
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1874: «Il prossimo capitolo presenterà l'evidenza biblica che il 1874 era la
data esatta dell'inizio dei "tempi della restaurazione" e, pertanto, quella
del ritorno del Nostro Signore» - Il tempo è vicino, p. 170, 1889.
1918: «Nel 1918, quando Dio distruggerà le chiese su vasta scala e i milioni di membri di chiesa…» - Il Mistero compiuto, p. 542.
1925: «La data del 1925, è ancora più distintamente indicata dalle Scritture, perché è stata fissata dalla legge che Dio dette ad Israele» - La Torre
di Guardia, 1/9/1922, p. 262. «… il 1925 è definitivamente stabilito dalle
Scritture... In confronto a Noè, i cristiani oggi hanno molto più evidenze
su cui poggiare la propria fede in una prossima distruzione» - La Torre di
Guardia, 1/4/1923, p. 106.
1935: «E’ assolutamente certo che la guerra universale sta per scoppiare
e che nessuna potenza riuscirà ad impedirla … Durante i pochi mesi che
rimangono ancora prima dello scoppio del cataclisma universale…» - La
Guerra Universale è vicina", 1934.
1942: «… lo strumento provveduto dal Signore per il lavoro più efficiente
nei rimanenti mesi prima di Armaghedon» - La Torre di Guardia del
15/9/1941, p. 288.
1975: «Tuttavia la fine … potrebbe avvenire [entro il 1975]. Può comportare solo una differenza di settimane o mesi, non anni» - La Torre di Guardia 1° febbraio 1969, p. 83.
Entro il 2000: «Fra breve, entro il nostro ventesimo secolo, la "battaglia
nel giorno di Geova" comincerà» – “Le nazioni conosceranno”, p.216.
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Tutte queste predizioni sono state regolarmente smentite dalla storia. La
fine, tante volte annunciata, non è venuta. Questo identifica i testimoni di
Geova come i falsi profeti di cui parla il vangelo e dai quali Gesù mise in
guardia con le seguenti parole:
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«Molti verranno, si presenteranno con il mio nome e diranno: ...
"Il tempo è giunto". Voi però non ascoltateli e non seguiteli» - Luca 21,8
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