
Neville Johnson: Stanno per arrivare sette anni di mietitura 

 

Quando pregavo nel giorno dell’Espiazione questo anno (registrato tra il 3 e 4 

Ottobre 2014) ricevetti una visita di Joseph (Giuseppe della Bibbia – Ed.), il quale mi parlò in 

merito a un certo numero di cose. Mi parlò della venuta dei sette anni. Mi disse che ci 

sarebbero stati sette anni rimasti prima che diventasse difficile comprare o vendere o fare 

qualcuna di quelle cose. 

Davanti a noi ci sono sette anni. Saranno anni difficili perché le cose in questo 

mondo diventeranno folli, ma per quelli che seguono il Signore e sono racchiusi in Lui 

saranno anni buoni. Egli susciterà sulla terra una persona che sarà simile a lui. Questo è 

stimolante, no? Stanno per venire sette anni. 

 Gli chiesi cosa volesse dire in merito a questa Festa dei Tabernacoli - Sukkot 

(Levitico 23:33-44 Ed.), questo Yom Kippur (Levitico 23:26-32 – Ed.). Mi disse tre parole: scosso, 

esposizione e trasferimento. 

 Parlammo un po’ di questo, su quello che significava. Mi diede alcuni passi 

scritturali riguardo a come le cose sarebbero state scosse. Voglio condividerli con voi. 

Perché così dice il Signore degli eserciti: Ancora una volta, fra poco, io scuoterò 

i cieli e la terra, anche il mare e la terra asciutta; 

Io scuoterò tutte le nazioni, e verranno con la ricchezza di tutte le nazioni, ed io 

riempirò questa Casa di gloria, dice il Signore degli eserciti.  

L'argento è mio, e l'oro è mio, dichiara il Signore degli eserciti.  

La gloria di questa ultima Casa sarà più grande di quella della prima, dice il 

Signore degli eserciti; e in questo luogo io darò la pace, dichiara il Signore degli 

eserciti. (Aggeo 2:6-9) 

Aggeo profetizzò lo stesso giorno che voi ed io stiamo vivendo oggi. Non è 

incredibile questo? Migliaia di anni fa egli ha profetizzò queste cose. 

L’apostolo Paolo lo trattò quando scrisse alla chiesa ebrea. In Ebrei capitolo 12 

versetto 27, Paolo ripete quasi ciò che disse Aggeo. 

Questa espressione: Ancora una volta, significa il sovvertimento di quelle cose 

che possono essere scosse, come di cose create, affinché quelle cose che non 

possono essere scosse possano restare ferme.  

Perciò, da quando abbiamo ricevuto un regno che non può essere scosso, 

mostriamo gratitudine, per la quale possiamo offrire a Dio un accettevole 

servizio con riverenza e timore. 

Perché il nostro Dio è un fuoco consumante. (Ebrei 12:27) 

Quindi là c’è un numero di cose. Dio scuoterà ogni nazione. Ci sarà una scossa nei 

sistemi delle finanze delle nazioni, e questo è ormai molto vicino, da dove i sistemi che 

finanziano il mondo saranno drammaticamente scossi. Il cambiamento sta per arrivare.  



 Negli U.S.A. avverrà un grande scuotimento con la presente amministrazione. Nel 

2015 si vedranno svolgere degli avvenimenti nel governo che provocheranno uno 

scuotimento negli U.S.A. quali non si sono mai visti prima. Il governo entrerà nel caos e 

verrà forzato un cambiamento alla nazione. (Questo paragrafo viene dalla sua newsletter, 

il bollettino d’informazione, non dal video.) 

 Ci sarà inoltre un grande smascheramento; persone altolocate verranno 

smascherate; persone nel ministerio che non camminano veramente con Dio saranno 

smascherate. Avverrà che Dio purificherà la chiesa. Egli scuoterà ogni cosa che può 

essere scossa. 

 Allora Joseph parlò di trasferimento. Ci sarà un trasferimento di ricchezza a quelli di 

voi che nel Regno di Dio sapete trattarla meglio. 

 Mi disse quelle tre cose. Nello stesso tempo, Joseph mi disse che questi sette anni 

vedranno la più grande mietitura che il mondo abbia mai visto. Tra tempi difficili, 

sconvolgimenti e periodi duri, la più grande mietitura che il mondo abbia mai visto 

comincerà a essere raccolta. Quindi questi tempi sono di esaltazione. Vedi, la Festa dei 

Tabernacoli è una Festa di mietitura. Era la fine dell’anno durante la Festa dei Tabernacoli 

in cui vengono introdotti nella mietitura, la mietitura finale. E questa adesso si sta per 

aprire per noi. Questo sta per avvenire. 

 Come fece ai giorni del Faraone, credo che il Signore ancora una volta stia per 

suscitare Giuseppe per la nostra generazione. In quei giorni un solo uomo era tutto quello 

che si richiedeva per adempiere questo ministerio, ma ai nostri giorni credo che ci siano 

molte persone suscitate per operare in questo ministerio. Quando i sette anni di mietitura 

sono finiti, il Signore userà queste persone per aiutare a provvedere il Suo popolo, proprio 

come fece nell’antico Egitto. 

 Grazie a Dio Egli vede arrivare la distretta da lontano e prepara una via per il Suo 

popolo!   

I prossimi giorni dell’Espiazione (Yom Kippur) accadranno nei seguenti anni: 

2015:   Tramonto del 22 Settembre al Tramonto 23 Settembre 

2016:   Tramonto del 11 Ottobre al Tramonto del 12 Ottobre 

2017:   Tramonto del 29 Settembre al tramonto del 30 Settembre 

 

VISIONI ASSOCIATE ALLE PAROLE DI NEVILLE - YOM KIPPUR 

Postato sabato 20 settembre 2014 

Visioni ricevute da mercoledì a ieri dal mio amico Tony Puccio su “i miei sogni e le mie 

visioni” pertinenti al mio anteriore post sulle parole profetiche e insegnamento portato da 

Neville Johnson. Tony ha bloggato quanto segue: 

FONDAMENTI DIFETTOSI NON POSSONO DURARE E ALLA FINE CROLLERANNO 

 Dopo tutto, nessuno può porre altro fondamento che quello che è già stato posto, e 

quel fondamento è Gesù Cristo. (1 Cor 3:11) 



 Ho avuto una visione cominciata il 17 Settembre 2014 di cui ho ricevuto chiarimento 

oggi.  

Nella visione vedevo una bella chiesa bianca con un bel campanile bianco. Questo era 

strano, ma ho visto persone stare intorno alla chiesa anziché dentro di essa come le cose 

dovrebbero essere di solito. Le persone sembravano che ammirassero l’edificio chiamato 

chiesa. Che fosse l’edificio o no, io non lo so. La mia idea è che lo stessero ammirando. 

Poi vidi l’edificio chiamato chiesa cominciare a crollare iniziando dal campanile. L’edificio 

prese a cadere su sé stesso finché non fu distrutto. La parola che udii fu: “Fondamento 

difettoso”. Il fondamento di ogni chiesa deve essere Gesù e Lui solo. 

 

FATE ATTENZIONE AI SEMI CHE STATE SEMINANDO 

Oggi guardavo la parola profetica di Neville Johnson distribuita dal blogger Richard 

Barker, in cui ciò che segue: 

 Ho visto persone seminare ciò che definisco semi cattivi del suolo proprio come i 

semi sulla terra su cui si sviluppano le malerbe di quelli che hanno seminato che prendono 

in trappola i loro piedi e i fianchi affinché non riescano più a camminare. Essi erano 

immobilizzati in quella posizione. Più continuavano a seminare semi cattivi, più le malerbe 

li intrappolavano. Ricordate che la chiamata più elevata dei Cristiani è di camminare con 

Dio e non di fare delle cose per Lui. C’è inoltre un altro gruppo di persone che tenevano in 

mano delle ceste di frutta. Essi davano la frutta della loro cesta a persone, che dalle loro 

cesta prendevano la frutta. Quello che mi viene in mente è quanto segue: 

 

FRUTTI DELLA CARNE: 

 Ora le opere della carne sono chiaramente rivelate, sono: Adulterio, fornicazione, 

impurità, lussuria, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, 

divisioni, sètte, invidie, assassinii, ubriachezze, gozzoviglie e cose come queste, di cui vi 

dico prima, come ho anche detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il 

regno di Dio. (Galati 5:19-21) 

 

FRUTTO DELLO SPIRITO 

Ma il frutto dello Spirito è: amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, 

fede, dolcezza, temperanza; contro tali cose non c’è legge. (Galati 5:22-23) 
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