
21.05.2023 00:00:00 Lettura dall'Arca dell'Alleanza dello
Spirito Libero, dalla ...

Lettura dall'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, dalla Tenda di Dio dal libro: "L'anima nel suo cammino verso la
perfezione" di Gabriele. Parte 2

21.05.2023 00:31:30 Meditazione contemplativa. Nella
misura in cui donate, vi ve...

Meditazione contemplativa. Nella misura in cui donate, vi verrà dato

21.05.2023 01:06:30 Meditazione contemplativa:
Pregare con Cristo

Meditazione contemplativa: Pregare con Cristo

21.05.2023 01:30:30 La vera scuola è la vita.
Insegnamenti dati dalla Sapienza
d...

Imparare nel modo giusto eleva la nostra esistenza portando un beneficio per la nostra vita

21.05.2023 02:23:30 Per il presente o per l'epoca dopo
l'epoca: Tu sei Qualcuno!...

Per il presente o per l'epoca dopo l'epoca: Tu sei Qualcuno! Chi sei?

21.05.2023 03:52:30 Mi vergogno essere un essere
umano!

Commenti sui successi dell'attuale bajo el lema: Mi vergogno essere un essere umano! Parte 2

21.05.2023 04:29:30 Meditazione -  Il Medico e Guaritore
interiore 4

4 - L'amore eterno - il Sole primordiale - dona in continuazione

21.05.2023 05:46:30 Cristiani delle Origini in tutto il
mondo si collegano per p...

Cristiani delle Origini in tutto il mondo si collegano per pregare insieme

21.05.2023 06:00:00 Pensieri per la nuova giornata - 13
settimana - Giovedi

Meditazione con immagini della natura - oggi : noi stessi determiniamo il nostro futuro

21.05.2023 06:21:00 Meditare 2.10: Depongo ciò che
ancora mi inquieta sulla port...

Meditare 2.10: Depongo ciò che ancora mi inquieta sulla porta della Luce in me.

21.05.2023 07:20:30 Chi ha una coscienza percepisce la
vita

Chi ha una coscienza percepisce la vita

21.05.2023 07:43:30 Pensieri per la nuova giornata - 13
settimana - Giovedi

Meditazione con immagini della natura - oggi : noi stessi determiniamo il nostro futuro
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21.05.2023 08:00:00 Meditazione - Richiamo degli
organi 2

Meditazione - Richiamo degli organi 2

21.05.2023 09:15:30 La Parola è risorta ed è diffusa in
tutto il mondo

Parte 2: Il mondo parla di pace. Dov'è la pace?

21.05.2023 10:00:30 Le comunità libere sotto il segno
del Giglio: L'Era del Giglio: L'epoca
elevata - dopo l'epoca. Dio in noi...

L'Era del Giglio: L'epoca elevata - dopo l'epoca. Dio in noi e noi in Dio

21.05.2023 12:00:30 Liobanì: Gli spiriti della terra. La scuola per nuova gerusalemme per un'altra epoca sotto il segno del Cristo-Dio, dell amore per Dio e per il prossimo.

21.05.2023 12:17:00 Liobanì: Gli spiriti del fuoco. La scuola per nuova gerusalemme per un'altra epoca sotto il segno del Cristo-Dio, dell amore per Dio e per il prossimo.

21.05.2023 12:35:00 Momenti Sublimi con Gabriele. Un
uomo nuovo della corrente d...

Momenti Sublimi con Gabriele. Un uomo nuovo della corrente dell'amore infinito

21.05.2023 13:30:30 Lodo la potenza dell'Amore Lodo la potenza dell'Amore

21.05.2023 14:50:30 Appello dei cristiani liberi Appello dei cristiani liberi

21.05.2023 15:00:30 Il subconscio che è causa di
malattie e la vita

La vera scuola è la vita. Insegnamenti dati dalla Sapienza divina

21.05.2023 15:35:30 La chiamata di Gabriele. La
profetessa e messaggera di Dio n...

La chiamata di Gabriele. La profetessa e messaggera di Dio nell'epoca messianica, sophianica del Giglio, dell'amore
per Dio e per il prossimo

21.05.2023 16:00:00 L'unità Universale è colore, forma e
suono, sperimenta te st...

Istruzione spirituale interiore. Parte 17. L'unità Universale è colore, forma e suono, sperimenta te stesso come corpo
sonoro.

21.05.2023 17:05:00 Cristiani delle Origini in tutto il
mondo si collegano per p...

Cristiani delle Origini in tutto il mondo si collegano per pregare insieme

21.05.2023 17:22:00 Momenti sublimi con Gabriele: Il
nostro corpo fisico: il mic...

Momenti sublimi con Gabriele: Il nostro corpo fisico: il microcosmo nel macrocosmo

21.05.2023 18:00:30 Liobanì: Gli spiriti della terra. La scuola per nuova gerusalemme per un'altra epoca sotto il segno del Cristo-Dio, dell amore per Dio e per il prossimo.
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21.05.2023 18:17:30 La scuola di Liobani:  Io racconto,
mi ascolti? (05)

La scuola di Liobani:  Io racconto, mi ascolti? (05)

21.05.2023 18:37:30 Liobanì: Ciò che facciamo al nostro
prossimo, lo facciamo a ...

La scuola per Nuova Gerusalemme per un'altra epoca sotto il segno del Cristo-Dio, dell'amore per Dio e per il
prossimo.

21.05.2023 19:00:00 La degenerazione in assoluto nella
sua forma più oscura

Rivelazione del Cherubino di Dio: La degenerazione in assoluto nella sua forma più oscura

21.05.2023 20:14:00 Meditazione per imparare Meditazione per imparare

21.05.2023 21:00:00 La morte e poi la vita? La vera scuola è la vita. Insegnamenti dati dalla Sapienza divina

21.05.2023 21:25:00 Monumento commemorativo -
Trasmissione straordinaria - Lugli...

Monumento commemorativo per gli inviati di Dio, per i fedeli combattenti per la verità. Un appello.

21.05.2023 22:01:00 Le comunità libere sotto il segno
del Giglio: L'Era del Giglio: L'epoca
elevata - dopo l'epoca. Dio in noi...

L'Era del Giglio: L'epoca elevata - dopo l'epoca. Dio in noi e noi in Dio

21.05.2023 23:49:30 Meditazione sulla fiducia (2) Meditazione sulla fiducia (2)

22.05.2023 00:00:30 L'unità Universale è colore, forma e
suono, sperimenta te st...

Istruzione spirituale interiore. Parte 17. L'unità Universale è colore, forma e suono, sperimenta te stesso come corpo
sonoro.

22.05.2023 01:05:30 Appello dei cristiani liberi Appello dei cristiani liberi

22.05.2023 01:15:00 La degenerazione in assoluto nella
sua forma più oscura

Rivelazione del Cherubino di Dio: La degenerazione in assoluto nella sua forma più oscura

22.05.2023 02:29:00 Meditazione contemplativa. Nella
misura in cui donate, vi ve...

Meditazione contemplativa. Nella misura in cui donate, vi verrà dato

22.05.2023 03:18:30 La morte e poi la vita? La vera scuola è la vita. Insegnamenti dati dalla Sapienza divina

22.05.2023 03:41:30 Monumento commemorativo -
Trasmissione straordinaria - Lugli...

Monumento commemorativo per gli inviati di Dio, per i fedeli combattenti per la verità. Un appello.
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22.05.2023 04:18:30 La Biblioteca cosmica che
comprende ogni cosa. L'Oceano
Univ...

La Biblioteca cosmica che comprende ogni cosa. L'Oceano Universale di DIO. Un testo di Gabriele, la profetessa e
messaggera di Dio. Parte 1

22.05.2023 05:10:00 La Biblioteca cosmica che
comprende ogni cosa. L'Oceano
Univ...

La Biblioteca cosmica che comprende ogni cosa. L'Oceano Universale di DIO. Un testo di Gabriele, la profetessa e
messaggera di Dio. Parte 2

22.05.2023 06:00:00 Pensieri per la nuova giornata - 13
settimana -Sabato

Meditazione con immagini della natura - oggi : essere d'esempio per gli altri

22.05.2023 06:16:00 Meditare 2.10: Depongo ciò che
ancora mi inquieta sulla port...

Meditare 2.10: Depongo ciò che ancora mi inquieta sulla porta della Luce in me.

22.05.2023 07:00:00 Le comunità libere sotto il segno
del Giglio: L'Era del Giglio: L'epoca
elevata - dopo l'epoca. Dio in noi...

L'Era del Giglio: L'epoca elevata - dopo l'epoca. Dio in noi e noi in Dio

22.05.2023 08:57:00 Meditazione - Rimani in te, utilizza
la giornata

Meditazione - Rimani in te, utilizza la giornata

22.05.2023 09:16:00 Pensieri per la nuova giornata - 13
settimana -Sabato

Meditazione con immagini della natura - oggi : essere d'esempio per gli altri

22.05.2023 09:30:00 Liobanì: Gli spiriti del fuoco. La scuola per nuova gerusalemme per un'altra epoca sotto il segno del Cristo-Dio, dell amore per Dio e per il prossimo.

22.05.2023 09:40:30 Liobanì: Gli spiriti della terra. La scuola per nuova gerusalemme per un'altra epoca sotto il segno del Cristo-Dio, dell amore per Dio e per il prossimo.

22.05.2023 10:00:00 Meditazione di preghiera. Cristo, la
luce della Resurrezione...

Meditazione di preghiera. Cristo, la luce della Resurrezione, risplende nella nostra anima.

22.05.2023 10:44:00 L'insegnamento di Gesù di
Nazareth. Lo Spirito libero al di ...

Colloquio: L'insegnamento di Gesù di Nazareth. Lo Spirito libero al di là di ogni religione

22.05.2023 11:00:30 Scoprire il bosco «Sinfonia della
natura». Una passeggiata n...

Scoprire il bosco «Sinfonia della natura». Una passeggiata nel bosco con Bernd Raab
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22.05.2023 12:00:30 Meditazione -  Il Medico e Guaritore
interiore 3

3 - La Luce interiore scorre dall'anima al corpo

22.05.2023 12:51:00 Appello dei cristiani liberi Appello dei cristiani liberi

22.05.2023 13:00:00 Guerra o pace? Cosa dicono le religioni sul 5 Comandamento "non uccidere"?

22.05.2023 13:40:30 Momenti sublimi con Gabriele: Fare
i passi verso l'interiore...

Momenti sublimi con Gabriele: Fare i passi verso l'interiore - verso la fonte dell'Amore eterno e della forza

22.05.2023 14:28:30 Monumento commemorativo -
Trasmissione straordinaria - Lugli...

Monumento commemorativo per gli inviati di Dio, per i fedeli combattenti per la verità. Un appello.

22.05.2023 15:01:00 La via interiore verso la coscienza
cosmica, grado dell'Ordi...

Parte 16: un'incoraggiamento sulla via interiore e un riassunto

22.05.2023 15:30:00 Istruzione spirituale interiore. Parte
3. I grandi insegname...

Istruzione spirituale interiore. Parte 3. I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth: Sorge una nuova umanità in
Cristo

22.05.2023 16:35:30 Lettura dall'Arca dell'Alleanza dello
Spirito Libero, dalla ...

Lettura dall'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, dalla Tenda di Dio dal libro: Questa è la Mia Parola, Alfa e Omega. Il
Vangelo di Gesù. La rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Data tramite Gabriele.
Parte 2

22.05.2023 17:09:00 Impariamo a immedesimarci nel
nostro prossimo

Impariamo a immedesimarci nel nostro prossimo

22.05.2023 18:00:30 La scuola di Liobani:  Io racconto,
mi ascolti? (04)

La scuola di Liobani:  Io racconto, mi ascolti? (04)

22.05.2023 18:16:30 La scuola di Liobani: lo do dei
consigli, mi ascolti? (07)

La scuola di Liobani: lo do dei consigli, mi ascolti? (07)

22.05.2023 18:34:30 Liobanì: Gli spiriti della terra. La scuola per nuova gerusalemme per un'altra epoca sotto il segno del Cristo-Dio, dell amore per Dio e per il prossimo.

22.05.2023 19:00:00 L'Era del Giglio, Sophia, La
Sapienza di Dio. Le quattro sfe...

L'Era del Giglio, Sophia, La Sapienza di Dio. Le quattro sfere di evoluzione, la culla dell'evoluzione verso la figliolanza
di Dio. 2 parte

22.05.2023 20:40:30 Cristo in noi, il medico dell'anima Meditazione contemplativa. Cristo in noi, il medico dell'anima
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22.05.2023 21:00:30 Ai potenti di questo mondo Ai potenti di questo mondo

22.05.2023 22:00:30 La vera scuola è la vita.
Insegnamenti dati dalla Sapienza
d...

La legge della rispondenza

22.05.2023 22:51:00 Parole dall'universo: I principi
dell'Ordine divino, della V...

Parole dall'universo: I principi dell'Ordine divino, della Volontà divina, della Sapienza divina, della Serietà divina e
l'accordo finale

For questions and further information write to: info@new-jerusalem.tv  WhatsApp: +49 151 1883 8742             6 / 6

Time zone: Italia

21.05.2023 - 22.05.2023

Schedule Title Description

21.05.2023 10:00:30 21.05.2023 13:30:30 22.05.2023 11:00:30 22.05.2023 14:28:30 22.05.2023 18:16:30 22.05.2023 20:40:30 22.05.2023 21:00:30
L'Era del Giglio: L'e... Lodo la potenza dell'... Scoprire il bosco «Si... Monumento commemorati...La scuola di Liobani:... Cristo in noi, il med... Ai potenti di questo ...


