SAI CHI È
QUEST’UOMO?
Q u es t’ uo m o nacq ue ne l Kentu cky il 6 Apr ile
1909. I suoi genitori erano molto po veri, e
s ic c om e suo padre era boscaiolo, essi
vivevano in una capanna di legno, su, nelle
montagne del Kentu cky. La m attina della
sua nascita un alone di Luce entrò d alla finestra della capanna e si posò
sul bambino. N aturalmente i suoi genitori si spaventarono alla vista di
quella Luce.
Il bambino cre bbe. All’età di sette anni, quella Luce gli apparve mentre
egli era sotto ad un albero, e da quella Luce venne una V oce che g li
disse: “Non bere, non fumare, e non inquinare il tuo corpo in alcun modo,
perché quando sarai adulto tu hai un’opera da svolgere”.
Più di un a volt a, tro vand osi in siem e agli a mic i, que sti lo istigarono a bere
alcoolici e a fumare, e quando egli stava per farlo veniva quella Luce
accompagnata da un suono come di vento, e questo ricordava al ragazzo
il comando di non bere alcoolici né di fumare.
Oltre alla presenza di questa Luce che lo seguiva, egli aveva delle visioni
di cose che sarebb ero accadute. Un g iorno ebbe una v ision e di un po nte
che veniv a cos truito attrav erso il fium e Oh io, tra le città d i Jeffersonv ille
e Louis ville, e durante la costruzione di questo pon te vide che 16 operai
avrebbero pers o la vit a. Anni dopo costruirono il ponte e 16 uomini vi
persero la vita. La visione che il ragazzo aveva avuto era dunque vera.
All’età di 19 anni ebbe un attacco d i appe ndic ite e la s ua vita era in
pericolo. Fu in q uei m om enti in cui si t rova va tra la vita e la mort e che
egli si rivolse a Dio in preg hiera, dicendo Gli: “Signore, se Tu m i salvi la
vita, io Ti servirò”. Dio lo ristabilì ed egli dette il suo cuore al Signore
Gesù Cristo.
Egli cominciò a frequentare una chiesa Battista. Il pastore di qu ella
chiesa vide che questo giovan e aveva qu alcos a da D io e co min ciò a fa rlo
predicare, fu co sì ch e il do no d i Dio in que l giovane cominciò a
man ifesta rsi.
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Più tardi egli s’imbatté in un gruppo di credenti Pentecostali i quali, dopo
averlo sentito predicare, lo invitarono ad andare con loro.
Quando que sto g iovan e pre dica va, D io lo c onfe rma va co n seg ni e
mira coli. Dio com inciò a fargli vedere alcune cose sbagliate che le chiese
predicavano e praticavano; una di qu este è il batt esim o in acqua. Dal 381
D.C. la chiesa cattolica romana cambiò la formu la del battesimo cristiano
dal Nom e ai tito li. Fino a que l tem po, colo ro ch e si ravvedevano dai loro
pecca ti e credevano nel Nome del Signore Gesù Cristo, venivano
battezza ti nel Nome che avev ano cre duto, c ioè il Signo re Gesù Cristo
(vedi Atti 2:38 , 8:1 6, 10 :48, 19:5 ). Gli A pos toli, e p oi gli an ziani d ella
chiesa primitiva Cristiana, battezzarono sempre nel Nome di Gesù Cristo.
Infat ti, sotto al cielo, non c’è alcun altro Nome che sia stato dato agli
uomini tramite il quale essere salvati (Atti 4:12). L’Apostolo Paolo,
ispirato dallo Spir ito Santo, disse: “ E qu alunq ue co sa fac ciate, in par ola
o in opera, fate ogn i cosa nel Nom e del Signore G esù”. (Colossesi 3:17)
Perché allora il battesimo non deve es sere fatto nel Nome del Signo re
Gesù? Lo Spirito Santo, parlando sem pre per bocc a di Paolo, disse: “ Se
qualcuno vi pre dica , anc he se foss e un a ngelo dal cie lo, un Vang elo
diverso da quello che vi abbiam o predicato, sia maled etto” (Galati 1:8,9).
Quindi chi predica e pratica un battesimo diverso da quello che predicò
e praticò Paolo, è maledetto; anche s e non lo sa.
Certo, alcuni dicono : “Ma Gesù disse di battezzare nel Nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo” Mat. 28:1 9). C erto , ma qual’ è il Nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Non è forse: Signore, Gesù, Cristo?
Se non è questo il Nome, allora ditemelo voi qual’è questo Nome.
Così dal 38 1 D.C . la ver a form ula de l battesimo Cristiano andò persa. Ma
ora Dio cominciò a servirsi di
questo giovane predicatore per
riportare alla luc e il vero batte sim o
Cristiano, e correg gere co sì ques to
errore
dottrinale che
si
era
pro tratto per m olti se coli.

Foto mentre egli battezza in acqua n e l N o m e
del Signore Gesù Cisto. In questo giorno,
mentre egli battezzava la 17 a persona, venne
dal Cielo una nuvola e una Voce dalla Nuvola
disse: “Come G iovann i Battista precedette la
p r im a venuta di Cristo, così il tuo ministero
precederà la Seconda venuta di Cristo”.

Un gior no, d opo aver pred icato la
Parola di Dio e molti avevano
accettato l’Evangelo convertendosi
al Sign ore, egli li portò nel fiume
Ohio per batte zzar lo co l batte sim o
Cristiano. Mentre battezzava la 17 a
persona egli alz ò la m ano vers o il
cielo, preg and o: “P adre , me ntre io
battezzo in acqua, Tu battezza con
lo Spir ito Sa nto! ”, in q uell’istante

-2-

venne dal cie lo un a Luc e a for ma d i una grossa stella, e da quella Luce
venne una Voc e che disse: “ Come Giovanni B attista prec ede tte la p rima
venuta di Cristo, così il tuo ministero precederà la Seconda venuta di
Cristo ”.
Molte pers one che s i trov avan o su lla riva d el fiume per assistere al
serv izio battesimale, al vedere quella Luce e al sentire quel tuono
fuggirono spaventati, altri svennero, altri si misero a glorificare Dio. Il
gior nale locale pubblicò un grande articolo: “Stella mistica appare sopra
un ministro alle due del pom eriggio mentre egli battezza”.
Lo stesso giorno in cui Israele ritornò ad essere una Nazione (1946 per
gli Ebr ei - 1948 per le Nazioni Unite), quella Luce apparve di nuovo a
quest’uo mo mentre si trovava in una capanna a pregare. Da quella Luce
venne un Angelo di Dio il quale gli disse che il suo ministero era un
ministero partic olare . L’An gelo gli dis se ch e egli avrebbe preg ato p er gli
amm alati e che qualsiasi malattia, anche il cancro, non avrebbero
resistito davanti alla sua preghiera. L’Angelo gli disse pure che come a
Mosè furono dati due segni, come conferma Divina del suo ministero, così
anche lui avrebbe ricevuto due segni per confermare l’autenticità Divina
del suo ministero. Uno di questi segni era che quando egli prendeva la
mano della persona malata, egli avrebbe visto nella sua propria mano un
segno il quale gli indicava il tipo di malattia che aveva quella persona.
L’altro segno era che il signore gli avrebbe rivelato i segreti dei cuori
della gente. Infatti, quando le persone venivano a lui per i loro problemi
pers ona li, egli era in grado di dir loro la causa del loro prob lema, i pe ccati
che avevano commesso, e cosa dovevano fare per mettersi in ordine con
Dio.
Un giorno venne a lui una donna dicendogli che lei non aveva pace nel
suore. Ella era una m adre ed era inseg nante di scuola domenicale in una
chiesa. Suo m arito era diacono nella stessa chiesa. Ella venne da
quest’uo mo dicendogli che lei credeva in Dio e che Lo serviva fed elmen te
da tanti anni, eppure non aveva pace nel suo cuore. Allora l’uom o di D io
vide una visione. Nella visione egli vedeva quella donna quando era una
giovan e spos a. Suo marito era andato in guerra. Mentre egli era in guerra
lei era an data con un altr o uo mo e avev a cos ì rotto i suo i voti
matrimo niali. Qua ndo l’uom o di D io co min ciò a d irle ciò che v ede va ne lla
visione, ella cominciò a gridare con tutta la sua forza, dicendo: “No, non
dirlo a nes sun o! N on d irlo a n essu no! I o ho già co nfes sato que sto a Dio
ed Egli mi ha p erdonato ”.
L ’uom o di Dio le diss e: “Ma è a tuo mar ito che dovevi confessarlo e
chiedergli perd ono. Tu h ai peccato co ntro a tuo m arito”.
Lei disse: “S e lo faccio, il mio ma trimon io andrà a pezzi! Noi abbiamo dei
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figli!”.
L ’uom o di Dio le disse: “Dipende da te; se vuoi avere pace ed essere
perdonata, devi farlo, altrimenti quel diavolo ha legalmente diritto di
tormen tarti”. In quel momento Dio dette a ques t’uomo un’altra visione.
In essa egli ve dev a il ma rito d i que lla donna che il giorno prima era
andato con un’altra donna, e aveva anche lui rotto i su oi voti
mat rimo niali. Egli disse alla donna: “Va’ a chiare tuo marito, anche lui ha
qualcosa d a confessar e”.
Quando il mar ito ve nne , que st’uo mo gli dis se q uello
che aveva fatto il giorno prima. Entrambi marito e
moglie confessarono i falli l’un l’altro, si abbracciarono,
piansero, e andarono via col cuore pieno di pace e di
gioia, sape ndo che o ra Sa tana n on p otev a più
torm entar li, poiché tutto era stato messo sotto al
Sangue di Cristo.
Oh, durante il ministero di quest’uomo di q uesti casi
ne possiamo citare a migliaia e migliaia! Dio rivelava
le cose nascoste nei cuori della gente, anche cose
fatte mo lti ann i prim a, durante la loro infanzia.
Davan ti a quest’uomo di Dio non c’era nulla di
nascosto. Egli era proprio come il profeta Eliseo che
conosceva perfino ciò che il re di Siria diceva nella sua
camera d a letto (2 Re 6:12).

Florence Nightingale
prima della preghiera

Ma non era l’u om o ch e con osc eva i s egre ti dei c uor i.
Solo Dio è Colui che investiga e scruta i cuori. Quindi
non era l’uomo, ma Dio nell’uo mo . Chi c ono sce le
Sacre Scritture sa che è così. Quando D io fa qualcosa,
lo strumento che Egli usa è sempre l’uomo.
Tram ite quest’uomo Dio operava grandi miracoli di
guarigione.
Una
volta
una
donna
(Flo renc e
Nig hting ale )
com pletam ente corrosa dal cancro andò da lui perché
pregasse per lei. Dio ristabilì que lla donna in perfetta
salute. Di questi casi durante il ministero di
quest’uo mo se ne posson o contare a centinaia e
migliaia. Solo durante una campagna evangelistica
tenuta a Durban, in Sud Africa, vennero guarite così
tante persone che r ie m pirono sette camion carichi di
stampelle, lettighe, protesi, carrozzelle, ecc.

Florence
Nightingale
dopo la guarigione

Un raga zzo che a veva una g amb a più c orta d i circa diec i centimetri,
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duran te la preghiera dell’uomo di Dio la gam ba g li
si allungò e divenne normale co me l’altra.
Una volta in una visione Dio gli mostrò un ragazzo
orto ucciso da un incid ente , e ch e do po la
preghiera risuscitava. Circa 2 anni dopo qu esta
visione l’uomo di Dio si
trovava
in
F i n landia
per
predicare la Parola di Dio, e
mentre era in viaggio verso la
città di Kuop io egli s’imb atté
in un inc idente stradale. Lì
sulla
strad a
gia ceva
un
r a g a z z in o
mort o,
tutto
Ragazzo a cui Dio gli s c h i a c c i at o .
Quest’uomo
allunga la gamba corta
s’inchinò lì al suo fianco e
pregò il Sign ore c he lo ripo rtass e in vit a. D io ascoltò
la preghiera del Suo servito re e il ra gazz o rito rnò in
vita dando grande gioia ai suoi genitori che fino a Kari Holm a, il ragazzo
finlandese risuscitato
pochi istanti prima erano straziati dal dolore. Chi può
fare un simile miracolo? Solo D io lo può! Solo Dio più ridare la vita ad un
morto. E Dio ascoltò la preghiera di quest’uomo, questo perché
quest’uomo era gradito a Dio.
Un’altra volta quest’uomo si trovava in Messico, predicando la Parola di
Dio. Durante la riunione, una giovane donna irruppe nella riunione
gridando mentre teneva tra le braccia il suo piccino morto. Ella era
venuta a piedi da lontano, sotto la pioggia, col suo piccino mort o. Il
bambino era morto la mattina, e il dottore aveva dichiarato l’avve nuto
decesso. Ma q uest a gio vane mad re av eva s entito dire c he in un certo
luogo c’era un predicatore che aveva ricevuto un mandato da un Ang elo
di Dio e che ciò che egli chiedeva a Dio in preghiera, Dio lo ascoltava.
Nella sua d ispe razio ne ella cred ette e d ag ì. Pre se il su o pic cino morto e
camminò tutto il giorno, sotto la pioggia e le intemperie. Quando arrivò
nel luogo ove quest’u om o sta va pr edic and o, ella si fece varc o tra la folla
e, gridando, andò fino al palco dove e gli stava pr edicand o. Gli add etti
all’ordine cerc aron o di fe rma rla, m a non ci riuscirono. Quest’uomo
quando la vide le disse: “ Cosa vuoi che io ti faccia?”. Ella gli porse il suo
bambino morto, chiedendogli di pregare affinché tornasse in vita. Il
bam bino era bagnato, freddo e rigido, visto ch e era morto sin dal
mattino. Que st’uo mo , mo sso a com pas sion e, sm ise d i pred icare , pre se il
piccino tra le sue braccia, e si riv olse a Dio in pre ghie ra. D io asc oltò la
preghiera del S uo s ervito re, e il bambino to rnò in vita, ed eg li lo
riconsegnò alla giovane madre. Non è questo un miracolo Divin o? S olo
Dio può fare una simile cosa!
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Ques to fatto c i ricorda un altro caso simile descritto nella Bibbia in II Re
4. La donna Shu namita cors e da Eliseo, il profeta che Dio aveva in quel
momento, affinché risu scitasse il suo bam bino m orto . La Shunam ita
sapeva che quell’uomo era un profeta di Dio. Ed essendo profeta di Dio,
Dio avrebbe ascoltato la sua preghiera. Così lei corse da lui e gli espose
il suo problema. Eliseo andò, pregò per il fanc iullo, e Dio lo ripo rtò in
vita. La stessa cosa accadde co n questa donn a Messicana.
Ora, una cosa strana è che molti lettori della Bibbia quando leggono di
questo miracolo della Shunamita considerano Eliseo un uomo di Dio, un
profeta, men tre quando sentono parlare del caso di questa donna
Messicana non considerano l’uomo che pregò per suo figlio morto un
profeta di Dio. Questo è proprio strano!
Se leggere nella Bibbia un fatto simile viene considerato un m iracolo
Divino, perché allora non con side rare a ltretta nto u n m iraco lo Div ino il
caso di questa m adre Messicana?
Se per quel miracolo Eliseo viene considerato un profeta di Dio, perché
allora non c ons idera re pu re un pro feta d i Dio q uest ’uom o ch e tram ite la
cui preghiera un bam bino morto torn ò in vita?
Ma alcuni credenti apprezzano e credono ciò che D io ha fatto nel
“passato”; ma quand o si dice che al “presente” Dio fa la stessa cosa che
Egli fe ce in p assa to, es si ste ntan o a cr ede rci.
Alc uni creden ti consid erano p rofeti di Dio solo co loro ch e fecero queste
prodezze nel passato; ma se al presente qualcuno fa le stesse cose, essi
stentano a crederlo. Che strano!
Ma Dio non è un Dio solo del passato ; Dio è il Dio d el “presen te”. Egli fa
ancora mira coli, s egn i, pro digi; però , com e è se mp re sta to, c olor o ch e li
vedono e li credono sono so lo i “credenti”. Per g li scet tici ed incre duli è
sempre duro riconoscere l’ope rare d i Dio a l “pre sent e”. G li scet tici e
incre duli credono sempre al “passato”. Il loro Dio è un Dio che “fu”, non
un Dio che “è”.
Ma an che o ggi D io ha avuto il Suo profeta, confermato con seg ni, pr odig i,
mira coli, manifestazioni sovrannaturali. Ma, naturalmente, tutto ciò è
solo per coloro ch e ci credono. Per coloro che non ci credono, può
succedere qualsiasi cosa, essi rimangono pur semp re scettici ed incre duli.
Però gli Eletti sanno riconoscer l’operare di Dio OGGI, e sanno riconosce re
i profeti di Dio.
Un giorno quest’uomo si trovava a Huston, Texas, per p redicare la Par ola
di Dio. Durante la riunione quella Luce che era apparsa su l fiume mentre
battezzava venn e e si fe rmò sul su o cap o. U n foto grafo ne sc attò la foto .
La negativa di questa foto venne esam inata da George J. Lacey, un
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esperto della F.B.I. Egli dichiarò che la negativa
era originale e che una Luce sovrannaturale aveva
colpito l’obiettivo della macchina fotografica. La
negativa di qu esta fo to è c ons erva ta nel Museo
delle Arti Religiose, a Washington D.C.
Un giorno quest’uom o si trovava a Bomb ei, India,
e stava predicando ad u na folla di circa 500.000
persone. Quando arrivò il momento di pregare per
gli ammalati, gli portarono avanti un uomo
com pletam ente
cieco.
Quest’uomo
era
un
adoratore del d io sole, e dal tro po g uard are il so le
la pup illa dei s uoi o cch i si era bruc iata
completamente. Un do ttore ven ne chiam ato
perché esam inasse gli occhi di quell’uomo e
dic esse se veramente essi erano bruciati. Il
dottore confermò che l’uom o ave va le p upille
bruciate.

Foto con la Colonna di
Nuvola sul suo capo. Essa
è una conferma Divin a.

Allora l’uomo di Dio sfidò tutti quei sacerdoti buddisti, induisti,
mao met tani, ecc. Egli d isse: “Se il vostro dio è vivo e vero, perché allora
non pregate chiedendo gli di guarire quest’uomo? Fat evi avan ti! E se il
vostro dio ridà la vista a quest’uomo, allora io rinuncio al mio Signore
Gesù Cristo e seguirò il vostro Budda, Maometto, o quello che s ia”.
Nes sun o di q uei p reti si fe ce av anti.
L ’uom o di Dio diss e: “S e io p rego al mi o Signore Gesù Cristo ed Egli ridà
la vista a quest’uomo, crederete voi in Lui?”. Migliaia di mani si alzarono
in segno di approvazione. Allora l’uomo di Dio impose le sue mani sul
cieco e pregò il Signore Iddio del Cielo. Dio ascoltò la preghiera del Suo
profeta e all’istante quel cieco riebbe la vista, e, dalla gioia, si mise a
gridare e a correre come impazzito tra la folla. Molte pe rsone com punti
da que sto straordinario miracolo furono tocc ati nel cuore e credettero che
Gesù Cristo è il vero Dio e che Egli vivente tra il Suo popolo.
Una dom enica m attina d el Giug no 19 33, D io died e a que st’uom o sette
visioni, una dopo l’altra. Esse sono:
1) Che Mussolini avrebbe invaso l’Etiopia. Ciò avvenne.
2) Che un Austriaco di nome Adolf Hit ler sa rebb e sor to co me d ittator e in
Germania. Ciò avvenne.
3) Che sar ebb ero s orti 3 ISM I: Fas cism o, N azism o, Co mu nism o. Ciò
avvenne.
4) Che la scienza avrebbe fatto grandi progressi. Egli vide che avrebbero
fatto la macchia a forma di uovo e che veniva guidata tramite qualche
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spe cie di controllo remoto, tanto che le persone lì dentro giocavano
mentre la macchina andava da so la. Ciò è già adempiuto. Noi a bbiamo
già le macchine guidate dal satellite, manca solo una r ete st rada le
adatta.
5) La quinta visione aveva a che fare con l’immoralità delle donne. E noi
ve diamo che c iò si è g ià avv erato , po iché l’im mo ralità femminile ha
raggiunto un pun to mai raggiunto prim a.
6) Che la chie sa cattolica rom ana a vreb be p reso il sop ravv ento in
America, dove è sempre stata in minoranza. Ciò è avvento.
7) Una trem end a esp losio ne, e fum o su tutto il territo rio d ell’Am eric a. Le
torri Gemelle? Può essere.
Il 28 Febbraio, 1963, mentre egli si trovava
sulle mon tagne d ell’Arizona , fu pres o e por tato
su in una grande Nuvola, formata da una
costellazione di s ette Angeli. Dio gli disse di
andare a Jeffersonville, nella sua chiesa, e lì Dio
avrebbe aperto e rivelato a lui il contenuto dei
Sette Sig illi che son o in Ap ocalisse . Ques ta
grande Nuvola Sovrannatur ale fu fotog rafata
dalla scienza la quale a riguardo non seppe d are
una spiegaz ione scie ntifica. La foto di ques ta
grande Nuv ola fu pub blica ta su lla rivista Life del
17 Maggio 1963.

La foto di questa Nuvola
misteriosa è stata pubblica
dalle riviste Life, Scienze e
Look.

Anche la rivista Science del 19 Aprile 1963
pubblicò questa fotografia. Copia della rivista
Science si tro va pr esso la Bib liotec a della Faco ltà di A grar ia di B ari.

Così quest’uomo ubb idì alla V oce Divin a, rito rnò a Jeffer son ville, e Dio g li
rivelò i mist eri co nten uti ne i Sette Sigil li, cose c he a Giov anni fu pr oibito
di scrivere (Ap .10:4).
Alcuni di questi misteri sono: ciò che accadde ne l giardino dell’Eden tra
Eva e il serpente. Non fu una mela che Ev a mangiò, m a qualcos a di p iù
serio (Per una completa esposizione di qu esto mis tero , ved ere il libro Una
Esposizione Delle Sette Epoche Della Chiesa).
Un altro mistero riguarda il marchio della bestia, men zion ato in
Apocalisse 13:16-18 (anche per questo sogg etto vedi il libro sopra
citato).
Ci sono molte altre Verità profonde che Dio ha rivelato tram ite
quest’uomo. Chi desidera saperne di più, può richiedere il libro Una
Esposizione Delle Sette Epoche Della Chiesa, e il libro La Rivelazione Dei
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Sett e Sig illi.
Quest’uo mo di Dio pr edicò m olto. Mo lte delle sue p redicaz ioni son o state
registrate su nastro magnetico. Esse sono disponibili in lingua inglese.
Molte di esse sono già state tradotte in italiano, s ia in forma stamp ata
che su nastro mag netico e C D, e so no disp onibili a chiun que ne fa
richiesta.
Nel libro di Malachia 4:5, lo Spirito del Signore disse che, prima che
venga il grande e spaventevole giorno dell’Ete rno, D io avreb be m andato
un uomo, con lo Spirito di Elia, per ricondurre la fede dei figli a quella dei
padri apo stolic i. Qu esto Elia di Malachia 4 non è Giovanni il Battista. Di
Giovanni è profetizzato in Malachia 3. Questo di Malachia 4 è un altro
profeta, con lo stesso Spirito di Elia, che Dio manderà prima del grande
e terribile giorno dell’ira di Dio.
In Apocalisse 10:7 è scritto che nei giorni in cui il settimo angelo farà
udire la sua voce, si compirà il mistero di Dio.
Gesù disse che prima della fine del mondo , il mondo sarà com e fu ai
giorni di Noè. Ora , mo lti vedono la malvagità che c’era ai giorni di Noè,
ma non vedono che al tempo di Noè c’e ra “Noè”, un “profeta”. Ora, se
alla fine sarà come fu in quei giorni, allora noi dobbiamo aspettarci un
profeta; un profeta inviato da Dio, confermato da Dio, e che abb ia il “Così
Dice Il Signo re”. Chiss à se que sto pro feta non s ia quest’ uom o di cui hai
letto in questo piccolo trattato? Mio caro lettore, sta a te indagare e
vedere se è così. Sta a te indagare, sta a te interessarti. Noi abbia mo
fatto la nostra parte, dandoti delle piccole informazioni e facendoti sapere
ciò che Dio ha fatto in questi ultimi tempi. E se queste informazioni
hanno creato in te dell’interesse, allora fai qualcosa per saperne di più.
E non essere come alcuni che hanno paura di essere sedotti. Che hanno
paura di finir e in qu alche setta . Ved i, se tu sei un Eletto , se s ei un F iglio
di Dio, chi potrà sedurti? Nessuno, poiché su
di te veglia Dio Stesso. Quindi non av ere
paura!
Se dunque sei interessato ad esaminare
questo Ministero profetico, in ques to Sito
troverai le sue pred icazio ni sia in form ato
testo che in formato aud io.
Se in merito desideri porci qualche dom anda,
sentiti libero di farlo usan do la nos tra E- mail:
Logos@lavocedidio.com
A te la scelta!

Fr. Mariano
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