
LA NUOVA GERUSALEMME 

 

"E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva al cielo da presso Dio, 

pronta come una Sposa adorna per Suo Sposo".   (Apocalisse 21:2) 

   

(La foto della Nuova Gerusalemme in 4 ingrandimenti a forma di Piramide, e non di "cubo" come 

dicono le denominazioni. Le foto mostrano proprio quello che ha rivelato il profeta di Dio William 

Branham nel 1964 - LEGGI. La scienza ancora una volta dimostra la Verità della Parola di Dio. 

Questa foto è solo un'istantanea catturata, e quando la santa Città sarà finita Cristo tornerà per i 

Suoi come ha detto in Giovanni 14:2-3. Amen! - Ed.) 

 

(In questa proiezione possiamo vedere le distanze incredibili. Dal Telescopio (T) alla Città sono 

stati calcolati 3 miliardi di anni luce).  

Non dobbimo sorprenderci o esserne critici per il fatto che sia stata fotografata la santa Città. 

Questo non è nuovo nell’ambito della Parola di Dio. Nel gennaio 1950 la Colonna di Fuoco 

apparve sulla testa del fratello Branham a Houston (Texas) durante un dibattito sulla Scrittura. A 

fare la fotografia fu uno scettico che aveva anche criticato il fratello Branham. Il 28 febbraio 1963 la 

famosa Nuvola venne fotografata da scienziati in Arizona e non da fratelli. Anche per la santa Città 

la cosa si ripete, poiché Dio si fa rendere testimonianza persino dagli increduli. Proprio per questo 

gli eventi descritti sono attendibili poichè non sono stati ripresi da credenti, cioè di parte. Ogni 

fotografia è obiettiva e ciò rende il tutto un miracolo.   

http://www.branham.it/joomla/prediche/pdf/305.pdf


Postato il 30 Aprile 2011 da Samuel Mwanginjogu.   

WASHINGTON, DC - Nonostante le nuove riparazioni al telescopio Hubble, la NASA si rifiuta di 

rilasciare le vecchie foto o prenderne delle nuove del Cielo! 

Nel 1994, un ricercatore ha fatto trapelare una foto top secret del telescopio spaziale Hubble, che 

aveva ripreso quello che si presume essere il Cielo. La rivista Weekly World News è stata la prima 

a stampare l'immagine e riferire i risultati del Dr. Masson, ma nonostante la copertura dei media, la 

NASA ha rifiutato di riconoscere l'esistenza della fotografia. 

Ora che il telescopio è stato riparato la NASA sta ufficialmente rilasciando alcuni dei suoi nuovi 

risultati, il team editoriale Weekly World News ritiene che sia responsabilità della NASA di indagare 

ulteriormente questo spazio anomalo! 

La NASA non ha ancora risposto, ma date un'occhiata qui sotto per il nostro rapporto esclusivo 

sulla prima foto: 

 Il Cielo fotografato dal Telescopio Hubble - 8 febbraio 1994 

   Pochi giorni dopo gli astronauti dello space shuttle hanno riparato il telescopio spaziale Hubble a metà 

dicembre, la lente gigante si è concentrata su un ammasso di stelle ai confini dell'universo - e fotografato il 

Cielo! 

Questo è un commento dall'autrice e ricercatrice Marcia Masson, che ha citato i posti alti della NASA per 

aver detto che il telescopio ha irradiato centinaia di foto di nuovo al centro di comando Goddard Space 

Flight Center di Greenbelt, Md., il 26 dicembre 1993. 

Le immagini mostrano chiaramente una grande Città bianca che galleggia stranamente nel buio dello 

spazio. 

L'esperto ha citato fonti della NASA come per dire che la città è sicuramente un Paradiso "perché la vita 

come la conosciamo non poteva esistere in uno spazio di ghiaccio senz'aria". 

"Questa è la prova che stavamo aspettando", ha detto il Dott Masson ai giornalisti. 

"Attraverso un gran colpo di fortuna, la NASA ha puntato il telescopio Hubble esattamente nel posto 

giusto al momento giusto per catturare queste immagini sulla pellicola. Io non sono particolarmente 

religiosa, ma non dubito che qualcuno o qualcosa abbia influenzato la decisione di puntare il telescopio 

verso quella particolare area di spazio". 

"Era qualcuno o qualcosa o Dio stesso? Data la vastità dell'universo, e tutti i luoghi che la NASA avrebbe 

potuto mirare per lo studio, certamente sembrerebbe esserne il caso." 

Il portavoce della NASA ha rifiutato di commentare la relazione dell'autore: "In attesa di ulteriori analisi 

delle fotografie ricevute il 26 dicembre 1993". A dispetto del silenzio ufficiale, gli addetti ai lavori 

dell'agenzia ammettono che la NASA "ha scoperto qualcosa che potrebbe cambiare il futuro di tutta 

l'umanità." 

Hanno anche confermato che il presidente Bill Clinton e il vice presidente Al Gore hanno avuto un vivo 

interesse personale nelle fotografie e hanno chiesto un briefing quotidiano. Il Dr. Masson ha dichiarato: "Il 

Telescopio Spaziale Hubble è stato progettato per fotografare immagini lontani come ai confini 



dell'universo, ma un difetto della lente ha impedito di farlo fino a quando gli astronauti dello shuttle hanno 

corretto il difetto nel corso di una recente missione". 

"Quando hanno finito il loro lavoro, il telescopio ha puntato il suo enorme occhio di vetro sulle estensioni 

esterne dell'universo". 

"Da quello che ho capito, le prime immagini ricevute non erano altro che degli scatti caleidoscopici di luce e 

colore". 

"Come sono stati fatti adeguamenti e la messa a fuoco, gli analisti della NASA non potevano credere ai loro 

occhi". 

"Dopo aver controllato e ricontrollato i dati, hanno concluso che le immagini erano autentiche. Essi hanno 

anche teorizzato che la Città non potrebbe essere abitata dalla vita come noi la conosciamo". 

"L'unica spiegazione logica è che la Città era abitata dalle anime dei morti. Come una delle mie fonti ha 

messo: 'Abbiamo trovato dove abita Dio.'" 

Si è detto che l'agenzia spaziale ha trasmesso le fotografie a Papa Giovanni Paolo II, su sua richiesta, ma 

fonti Vaticane non confermare né negano. 

Il Dr. Masson, che ha ottenuto la copia di una singola fotografia dalle sue fonti alla NASA, dice che la 

prossima mossa dell'agenzia spaziale "sarà più rilevante." 

Ha detto ancora: "Questa è una possibilità per la NASA di essere chiara davanti al pubblico e dirci tutto 

quello che sa". 

(Floori, Marge, “new Hubble images”,  Thursday, September 10th 2009) 
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