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LA TORRE TI GUARDA! 
LA SOCIETA’ TORRE DI GUARDIA DEI TESTIMONI DI GEOVA: 
Un aiuto per chi rischia di cadere nella trappola dei geovisti 
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Chi sono i Testimoni di Geova? 

I Testimoni di Geova sono un movimento religioso [che si definisce] "cristia-
no", teocratico, millenarista e restaurazionista; originariamente soprannominati 
"Studenti Biblici", derivano dalla congregazione di un gruppo di studenti del-
la Bibbia fondata nel 1870 in Pennsylvania (USA) da Charles Taze Russell, e so-
stengono di praticare il ripristinato cristianesimo del I secolo. Secondo il rapporto 
del “Corpo Direttivo” (cioè i vertici della Società, NdR), al 2018, sono più di otto 
milioni i Testimoni di Geova attivi in tutto il mondo.* I Testimoni di Geova aderi-
scono ad una Società registrata nel 1884 
sotto il marchio della Watch Tower Bi-
ble and Tract Society of Pennsylvania 
(Società Torre di Guardia). Non hanno 
alcuna libertà di pensiero e non possono 
agire contrariamente o dissentire a ciò 
che il “Corpo Direttivo” stabilisce come 
modello comportamentale da seguire. 
Non sono autorizzati a manifestare vere 
e proprie emozioni poiché indottrinati a 
seguire uno schema meccanico che toc-
ca ogni aspetto della loro vita inclusa 
ogni relazione interpersonale con qualsivoglia individuo. I Testimoni sono scrupolo-
samente selettivi in ogni cosa. Non hanno piena libertà di scelta in fatto di gusti 
personali, poiché obbligati ad attenersi alle regole stabilite dai loro vertici. 

Cos’è la Società Torre di Guardia? 

La Società Torre di Guardia (in inglese Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, traducibile come "Società Torre di Guardia di Bibbie e Trattati del-
la Pennsylvania"), è il principale soggetto giuridico utilizzato dai Testimoni di Geo-
va. La Sede Centrale si trova a Warwick, nello stato di New York, dove le varie con-
gregazioni locali dei Testimoni inviano i rapporti sull'opera di predicazione svolta da 
oltre otto milioni di fedeli, presenti in oltre duecento nazioni.* Inoltre alla Sede 
Centrale affluisce tutto il denaro che i fedeli inviano sotto forma di “contribuzioni 
volontarie”. 

*Fonte Wikipedia 
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Hai già conosciuto i Testimoni di Geova? 

Se è così, probabilmente hai incontrato di recente i Testimoni di Geova, col quale 
apparentemente hai intrattenuto una “piacevole” conversazione e che, Bibbia alla 
mano, hanno dato una risposta soddisfacente a tutte le tue domande [1]. Proba-
bilmente si sono offerti di studiare “gratuitamente” [2] la Bibbia con te o ti è stata 
proposta una nuova visita per dare risposta ad ulteriori domande. Forse ti sei senti-
to/a attratto/a dalla loro “cordialità”. In ogni caso sappi che dietro a tutta questa 
“cordialità” c’è una lunga esperienza, poiché la Società a cui aderiscono li addestra 
per fare “seguaci”. Infatti frequentano una scuola chiamata “Scuola di Ministero 
Teocratico”. 

Ovviamente, frequentarli e/o studiare la Bibbia con loro è una tua scelta personale, 
e come tale va rispettata, ma sappi, gentile lettore, che non appena accetterai un 
corso biblico “gratuito” [2] con i Testimoni, man mano che proseguirai nello studio, 
ti verranno prescritti dei divieti assurdi e stabiliranno delle regole precise che coin-
volgeranno ogni aspetto della tua vita privata. Dovrai inoltre sostituire interamen-
te il tuo modo di ragionare con quello stabilito dalla Società. Ogni tuo comporta-
mento, pubblico o privato che sia, sarà controllato [3], esaminato attentamente e 
giudicato secondo le regole interne. Sappi inoltre che col trascorrere del tempo 
non avrai più libertà di parola e di pensiero e ogni aspetto della tua vita sarà pro-
grammato, disposto e gestito dalla Società Torre di Guardia. 

Hai già iniziato un corso biblico con i Testimoni di Geova? 

Gentile lettore, non appena gli anziani di congregazione [4] ti riterranno idoneo 
per la predicazione di casa in casa [5] e ti battezzerai, è necessario che tu sappia 
che i tuoi pensieri e le tue azioni se non saranno adeguatamente conformi alle re-
gole interne e non ubbidirai pienamente a tutto ciò che i dirigenti della Watchto-
wer (Corpo Direttivo) [6] disporranno di farti fare, sappi, gentile lettore, che ti 
chiameranno a comparire nei loro tribunali interni (Comitati Giudiziari) [7], sarai 
giudicato e umiliato pubblicamente ed infine allontanato dalla congregazione tra-
mite un processo chiamato “disassociazione”. Da quel momento in poi nessun Te-
stimone ti rivolgerà più la parola e arriveranno persino a negarti il saluto! [8] 
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Quali sono i divieti che ti verranno imposti? 

Quello che segue è un “breve” [9] elenco di ciò che i Testimoni di Geova ti viete-
ranno e che toccherà ogni aspetto della tua vita. Se hai già iniziato uno studio bi-
blico con i Testimoni, con il tempo potrai verificare personalmente la sincerità di 
questo elenco (premetto che non tutti i divieti sono assurdi, alcuni sono legittimi, 
tollerabili o delegati alla propria coscienza) [10]. 

Abbigliamento:  
- Non è possibile indossare abiti attillati (aderenti) o semi-trasparenti 
- Non è possibile indossare abiti che ritraggono bandiere o personaggi politici 
- Non è possibile indossare abiti che ritraggono teschi, idoli, immagini sacre e simboli 
- Non è possibile indossare minigonne o pantaloncini toppo corti 
- Non è possibile indossare maglie con evidente scollatura all’altezza del seno 
- Non è possibile mostrare l’ombelico in pubblico 
- Non è possibile indossare perizoma 
 
Estetica e igiene personale: 
- Non è possibile portare acconciature alla moda 
- Non è possibile portare la barba o il pizzetto  
- Non è possibile fare le meches ai capelli 
- Non è possibile applicare tinture troppo colorate 
- Le donne non possono portare i capelli corti o rasati 
- Gli uomini non possono portare i capelli lunghi 
- Non è possibile indossare piercing 
- Non è possibile fare tatuaggi 
- Non è possibile emanare odori sgradevoli 
 
Vita privata: 
- Non è possibile possedere o acquistare libri e/o riviste religiose 
- Non è possibile possedere o acquistare bandiere e/o tessere elettorali 
- Non è possibile possedere o acquistare crocifissi, immagini sacre o altri simboli religiosi 
- Non è possibile possedere o acquistare oggetti esoterici e/o materiale occulto 
- Non è possibile possedere o acquistare oggetti legati alla superstizione 
- Non è possibile interpretare un sogno 
- Non è possibile alzare troppo il volume della TV o della radio  
- Non è possibile possedere o acquistare armi da fuoco e da taglio 
- Non è possibile possedere, acquistare o esporre maschere in casa  
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Svago, divertimento: 
- Non è possibile frequentare discoteche o locali notturni  
- Non è possibile partecipare o organizzare compleanni, onomastici ed altre ricorrenze 
- Non è possibile partecipare o organizzare tradizioni quali ad esempio il Natale e la Pasqua 
- Non è possibile brindare alzando il bicchiere e fare “cin cin!”  
- Non è possibile lanciare il riso durante un matrimonio  
- Non è possibile ascoltare reggaeton, hip hop, e musica rap  
- Non è possibile ascoltare o ballare i balli di gruppo latino americani  
- Non è possibile leggere e possedere riviste porno o romanzi a sfondo erotico 
- Non è possibile leggere e possedere riviste di gossip 
- Non è possibile guardare le telenovele alla TV  
- Non è possibile guardare film violenti, religiosi e erotici alla TV o al cinema 
 
Salute e benessere: 
- Non è possibile fumare 
- Non è possibile ubriacarsi 
- Non è possibile accettare trasfusioni di sangue (nemmeno per i minori)  
- Non è possibile ingerire sangue di origine umana o animale  
- Non è possibile assumere troppi farmaci  
- Non è possibile mangiare troppo 
- Non è possibile dire “salute!” dopo uno starnuto  
 
Attività sportive: 
- Non è possibile praticare sport violenti come ad esempio il pugilato e il karate 
- Non è possibile praticare sport estremi come ad esempio il paracadutismo 
- Non è possibile praticare la pesca sportiva 
- Non è possibile fare carriera in uno sport, ad esempio come calciatore 
 
Scuola e lavoro: 
- Non è possibile avviare qualunque carriera lavorativa 
- Non è possibile iscriversi all’università 
- Non è possibile iscrivere i propri figli ad istituti religiosi o attività ricreative 
- Non è possibile lavorare per il mondo dello spettacolo 
- Non è possibile lavorare come animatore o organizzatore di eventi 
- Non è possibile lavorare come disk-jockey nei locali notturni 
- Non è possibile rimanere disoccupato per troppo tempo 
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Politica e società: 
- Non è possibile stringere amicizia con persone che non sono Testimoni di Geova 
- Non è possibile fidanzarsi con persone che non sono Testimoni di Geova 
- Non è possibile sposare persone che non sono Testimoni di Geova 
- Non è possibile frequentare ex-Testimoni di Geova dissociati o disassociati 
- Non è possibile lavorare per enti, culti o organizzazioni religiose 
- Non è possibile dire parolacce o bestemmie in pubblico 
- Non è possibile fare progetti a lungo termine 
- Non è possibile donare denaro in beneficienza ad istituti, enti e associazioni benefiche 
- Non è possibile svolgere il servizio militare e/o sostenere attività militari 
- Non è possibile votare 
- Non è possibile iscriversi ad un partito politico o candidarsi 
- Non è possibile fare il saluto alla la bandiera o cantare inni nazionali 
  
Sesso: 
- Non è possibile consumare un rapporto sessuale adulterino 
- Non è possibile consumare un rapporto sessuale con persone dello stesso sesso 
- Non è possibile praticare l’omofilia o frequentare gli omosessuali 
- Non è possibile praticare rapporti sessuali contro natura 
- Non è possibile praticare un rapporto sessuale del tipo anale e/o orale 
- Non è possibile praticare il kamasutra con il proprio partner 
- Non è possibile utilizzare il preservativo (per non sprecare il seme) 
- Non è possibile masturbarsi frequentemente (per non sprecare il seme) 
 
Durante le adunanze: 
- I bambini non possono correre, giocare o saltare durante le adunanze 
- Non è possibile criticare le pubblicazioni o le direttive della Società 
- Non è possibile esprimere dubbi sulle dottrine insegnate dalla Società 
- Non è possibile disturbare i presenti e/o offenderli 
- Non è consentito portare con sé animali 
- Non è possibile utilizzare una Bibbia diversa dalla quella fornita dalla Società 
- Non è possibile giocare o navigare in internet con i propri dispositivi 
- Non è possibile portare con sé libri o riviste diverse da quelle distribuite dalla Società 
- Non è possibile salire sul podio senza autorizzazione 
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Note: 
 
[1] Per dare una risposta convincente ad ogni domanda, i Testimoni si avvalgono di ausili, cioè pubblicazioni di supporto distribuite dalla 
Società Torre di Guardia per i soli proclamatori. A tal proposito, possiamo citare il “Ragioniamo facendo uso delle Scritture” edito in 
Italia nel 1990 e l’ausilio “Introduzione alla Parola di Dio” edito in Italia nel 2014 (oggi integrato in ogni copia della loro Bibbia). 
 
[2] Il termine “gratuito” è spesso citato dai Testimoni allo scopo di proporre uno studio biblico a persone interessate. In realtà funge da 
“specchietto per le allodole” per convincere le persone interessate ad accettare uno studio. Trascorsi alcuni mesi la persona indottrinata 
comincerà a versare le sue prime “contribuzioni volontarie” alla Società. 
 
[3] Nel caso che si presuppone ci siano comportamenti errati da parte di un proclamatore, vengono avviate delle indagini interne. Espe-
rienze passate narrano di casi estremi come pedinamenti, telefonate anonime, tranelli, pressioni psicologiche, interrogatori e registra-
zioni audio / video da parte degli anziani di congregazione. Il tutto all’insaputa (o quasi) del proclamatore. 
 
[4] Gli anziani di congregazione sono coloro che sono autorizzati dalla Società per prendere direttive all’interno di una congregazione 
locale. Possono stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato per ogni proclamatore, gestiscono ogni aspetto organizzativo e teocratico 
della congregazione, visionano i rapporti di servizio di campo, distribuiscono i territori da percorrere durante il servizio, analizzano ogni 
aspetto privato dei proclamatori, compresi i loro gusti personali e inoltre possono visionare, dal sito ufficiale, documenti confidenziali (di 
solito circolari Betel) di cui ne nascondono accuratamente l’esistenza ai proclamatori. I loro assistenti sono i “servitori di ministero”, 
proclamatori che svolgono varie faccende all’interno della congregazione. 
 
[5] Per essere idonei alla predicazione di casa in casa sono richiesti alcuni requisiti. Per i requisiti da soddisfare si veda il libro “Organizza-
ti per fare la volontà di Geova” edito in Italia nel 2015, pagg. 68-70. 
 
[6] Il “Corpo Direttivo” dei Testimoni di Geova è un gruppo composto attualmente da 8 persone o “unti” che dirigono l’organizzazione a 
livello mondiale. Operano dalla Sede Centrale, società registrata nel 1884 sotto il nome di “Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania” e attualmente ubicata a Warwick nello stato di New York (USA). Sono considerati il canale tramite il quale Geova organiz-
za e dispensa ai Testimoni “cibo spirituale a suo tempo” (ovvero le riviste e le pubblicazioni). Sono conosciuti dai Testimoni anche come 
“Schiavo fedele e saggio” in base ad un’errata interpretazione delle Sacre Scritture. Ogni nuova regola o nuovo intendimento stabilito da 
questo corpo dirigente è considerato “luce progressiva” approvata da Geova. Non è permesso ai proclamatori mettere minimamente in 
dubbio ciò che stabilisce il Corpo Direttivo. Dal gennaio del 2018 i membri del Corpo Direttivo sono Kenneth Cook, Samuel Herd, Geof-
frey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris, Mark Sanderson e David Splane. 
 
[7] I “Comitati Giudiziari” sono dei veri e propri tribunali interni alla congregazione. Sono formati da almeno 3 anziani di congregazione 
oltre alla persona imputata. I proclamatori sono chiamati a comparire in questi “tribunali” se si ritiene ci sia una grave trasgressione o 
disubbidienza persistente alle direttive interne. Soltanto nel caso in cui le prove o le testimonianze siano sufficienti, è possibile avviare 
un processo. Per un elenco generale delle trasgressioni che possano dare inizio ad un Comitato Giudiziario si veda il capitolo 5 del ma-
nuale degli anziani “Pascete il gregge di Dio” (KS10) edito in Italia nel 2010. 
 
[8] La dissociazione o disassociazione comporta l’allontanamento e la perdita totale di amicizie, contatti e rapporti affettivi con tutti i 
Testimoni e con i propri familiari Testimoni. Questo è uno stratagemma messo in atto dalla Società per proteggere la propria immagine, 
il proprio pensiero e soprattutto i propri interessi. Lo spauracchio di un eventuale disassociazione e di ciò che ne consegue, obbliga 
qualunque Testimone ad ubbidire incondizionatamente ad ogni regola stabilita dalla Società. Secondo la Società, nel caso che la persona 
dissociata o disassociata, soprattutto se in disaccordo con le regole interne, proseguisse i normali rapporti sociali ed affettivi con i Testi-
moni, potrebbe col tempo “contaminare” i loro ragionamenti, basati esclusivamente su ciò che insegna la Società. Questo è un reale 
pericolo per la Società poiché rischia l’allontanamento progressivo di molti adepti, ragion per cui è prevista anche la disassociazione di 
coloro che sono stati scoperti avere contatti con un disassociato. Secondo la Società l’allontanamento e l’ostracismo di coloro che sono 
stati espulsi pare sia la soluzione a questo problema. Per ulteriori approfondimenti si veda la “Guida alle ricerche per i Testimoni di 
Geova Edizione 2017” (scaricabile dal sito jw.org), pagg. 61-62 dove vi sono alcuni riferimenti a pubblicazioni edite dai Testimoni in cui 
viene trattato il tema della dissociazione/disassociazione. 
 
[9] Personalmente credo che non bastino le pagine di un’intera enciclopedia per contenere tutti i divieti e tutte le regole stabilite dalla 
Società. Per ogni singola direttiva si potrebbero estrapolare decine e decine di altre regole e divieti. I regolamenti interni coinvolgono 
tutti gli aspetti, i pensieri e qualsivoglia condotta umana, benché la Bibbia, nella quasi totalità dei casi, non ne faccia alcun riferimento 
diretto. 
 
[10] Ritengo che in realtà non tutti i divieti siano assurdi o anti-scritturali. Alcuni divieti sono moralmente accettabili, mentre altri sono 
tollerabili o delegati alla coscienza. Ad esempio, ritengo moralmente giusto il divieto di bere in modo eccessivo bevande alcoliche, ben-
ché le bevande stesse non siano espressamente vietate. Questo vuol dire che la Società si sia dilettata ad aiutare le persone in tal senso? 
Forse desidera amorevolmente che il singolo proclamatore ubbidisca ai principi contenuti nella Sacra Bibbia? No! Ogni Testimone in 
realtà rappresenta il marchio della Società, quindi, avendo questo in mente, provate ad immaginare di incontrare per strada alcuni 
Testimoni di Geova ubriachi! 
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