
Un’audio-biografia di Domenico Visigalli nei tempi 
passati. Cinque puntate dal 1928-1952.

Il pastore 
avventista 
D. Visigalli
nell’anno 2005 
e da giovane 
nell’autunno del 
1942. Nella 
seconda fila al 
centro.

Realizzazione: www.letteraperta.it
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BREVE CURRICULUM
Domenico Visigalli è nato il 13 maggio del 1928. Da quando si è
ritirato in pensionamento, il pastore emerito avventista, vive in
Piemonte. Egli è stato per vocazione un brillante e appassionato
conferenziere con una lunga esperienza evangelistica dietro di sé. La
sua voce è forte e potente, il suo parlare chiaro, diretto e
comprensibile a tutti.
Dopo aver iniziato i suoi studi teologici all’istituto di Cultura biblica
di Firenze, li ha proseguiti in Francia. Più tardi andrà in Inghilterra e
negli Stati Uniti. In Francia frequentò il Seminario Avventista del
Salève nell’Alta Savoia, situato a Collonges-sous-Salève, sul confine
franco svizzero a pochi chilometri da Ginevra. In quella grande
istituzione internazionale, tra gli altri, ha avuto come insegnante una
celebrità negli studi escatologici il prof. Alfredo Felice Vaucher
(1887-1993), un italiano, che è forse stato il teologo ricercatore più
importante della Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno, noto
anche tra gli studiosi protestanti e cattolici a livello mondiale.
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L’audio-biografia “Nonno Domenico racconta” si svolge in 5 puntate,
raccontata da lui stesso. L’ascolto è molto coinvolgente ed è arricchito
con svariate musiche d’epoca originali adattate al territorio del
racconto. La durata complessiva dell’ascolto è di 30 ore circa. Il
montaggio audio dell’audio-biografia è stato realizzato con notevole
passione da P. Luisetti negli anni 2013/14.

Sono onorato di rendergli questo piccolo tributo 
dedicato  in ricorrenza del suo prossimo anniversario 

di 90 anni che  compirà domenica 13 maggio.

Per scaricare le relative 5 puntate vai alle prossime pagine e
clicca su Download per scaricarle in pacchetti zip. Dopodiché
dovrai scompattarle con Win-zip o un programma analogo.
Negli smartphone più recenti è già presente un’app per
l’estrazione in automatico dei files in una nuova cartella.

Buon ascolto…e rilassatevi.
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La storia raccontata con la propria voce ha inizio nel lontano 1928,
data di nascita del nostro personaggio Domenico Visigalli. In
questa, come pure nelle altre puntate che seguiranno, potrai
ascoltare di tanto in tanto una selezione di brani musicali d'epoca
adattati all’ambiente in modo da rendere ancora più incisiva
l'atmosfera che regnava in quei tempi lontani in Italia.
Foto d’epoca del 1942, nel giorno del suo battesimo in Sardegna. Il giovane Visigalli di
14 anni è in piedi al centro, nella seconda fila con il padre alla sua sinistra e la madre
di fronte con il fratellino Vittorio in braccio.
Foto credit: Davide Menna.

Download –zip
PUNTATA 01-Anni 1928-1938.       
Durata totale d’ascolto: 5 ore, 70 MB.
Ascolta l’introduzione qui.
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https://www.letteraperta.it/?ddownload=1115
https://www.letteraperta.it/wp-content/uploads/2018/05/01-Introduzione-anteprima.mp3


Da qui in poi ascolteremo il seguito degli avvenimenti del lontano
1938, dove la famiglia Visigalli composta dalla madre Carolina e i
tre figli lasciano la terra di origine per raggiungere il padre che si
era già in precedenza insediato in Sardegna come allevatore di
pecore. L’incontro doveva avvenire a Civitavecchia, ma non tutto
andò come previsto. Questa famiglia di umili condizioni sociali,
alla ricerca di un futuro migliore, era costantemente sorretta dalla
grande fede nel Signore che li avrebbe condotti in maniera
provvidenziale verso confini insperati!

Download –zip
PUNTATA 02-Anni 1938-1940       
Durata totale d’ascolto: 5 ore, 70 MB
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https://www.letteraperta.it/?ddownload=1114


Download –zip
PUNTATA 03-Anni 1941-1943
Durata totale d’ascolto: 6 ore, 80 MB

Download –zip
PUNTATA 04-Anni 1944-1947       
Durata totale d’ascolto: 6:48 ore, 90 MB

Download –zip
PUNTATA 05-Anni 1948-1952       
Durata totale d’ascolto: 7 ore, 97 MB
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https://www.letteraperta.it/?ddownload=1113
https://www.letteraperta.it/?ddownload=1112
https://www.letteraperta.it/?ddownload=1111

