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Sardegna 1942 

Il pastore emerito avventista Domenico Visigalli 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. Alcuni dei suoi Seminari e culti 
che vanno dal 1990 al 2014 (periodo di 24 anni) si possono scaricare a 
piacimento dal mio sito nel formato ZIP, anche direttamente da queste 
pagine della rassegna. Per raggiungere rapidamente il Seminario 
desiderato  fai la ricerca nei bookmarks (segnalibri) incorporati.  

Essendo i Seminari qui proposti numerosi e di natura così diversa, 
raccomando a quelli che si avvicinano per la prima volta di cominciare 
con questi primi tre: 

ALL’ASCOLTO DI DIO/Posizione 24 (2009) 

I CAMPIONI DELLA FEDE/Posizione 02 (1998) 

TEMI CONTROVERSI/Posizione 25 (2010) 

 
L’audio-biografia “Nonno Domenico racconta” in 5 puntate, raccontata 
da lui stesso, è molto coinvolgente. Per scaricare le relative puntate vai 
alle ultime pagine; lì troverai anche un breve commento. 
 

Foto: Nella foto d’epoca in bianco e nero, 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.  

Fotocredit: Davide Menna. 
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Da meditare 
 

Per i credenti, Gesù è il fondamento sicuro. Essi sono 

quelli che sono caduti sulla roccia e si sono infranti. 

Queste parole si riferiscono alla sottomissione al Cristo 

e alla fede in lui. Cadere sulla roccia ed essere infranti significa 

rinunciare alla propria giustizia, andare a Gesù con l’umiltà di un 

bambino, pentirsi dei propri peccati e credere nel suo amore che 

perdona. Con la fede e l’ubbidienza noi siamo edificati  

sul Cristo che diventa il nostro fondamento. 
 

Ellen G. White (1827-1915), La speranza dell’uomo, p. 441. 
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01-DALL'EGITTO A CANAAN (1998) 
 

L’argomento centrale focalizzato dal noto 
evangelista Domenico Visigalli è il sorprendente 
parallelismo che esiste tra l’antico Israele e l’Israele 
moderno, cioè la chiesa cristiana dei tempi nostri. 
In altre parole, l’antico Israele che lasciò l’Egitto dei 

faraoni per andare nel paese di Canaan e l’Israele moderno che ha 
lasciato l’Egitto spirituale per entrare nella Canaan spirituale, cioè 
nella nuova Terra. L’analogia tra i “Due Israele”, trattato nella 
seconda conferenza, è impressionante! Gli ostacoli che il diavolo 
presentò dinanzi all’Israele antico li presenta ancora oggi abilmente 
all’Israele moderno, però coperti da lui con il manto della modernità. 
 

Lettura di base: 1 Corinzi 10:1-13.  
Durata media = 36 minuti. 

 

01) Introduzione generale 
02) I due Israele 
03) Primo ostacolo: L’idolatria 
04) Secondo ostacolo: La concupiscenza 
05) Terzo ostacolo: L’incredulità 
06) Quarto ostacolo: Il rifiuto della libertà 
07) Quinto ostacolo: La ribellione 
08) Sesto ostacolo: La sensualità 
09) Purificazione in vista dell’ingresso in Canaan 
  

 
 

Luogo di registrazione della conferenza:  
Chiesa cristiana avventista di Lugano, Svizzera. Dal 2-10 ottobre 1998. 
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02-I CAMPIONI DELLA FEDE (1990)  
 

Il parlare del pastore Domenico Visigalli è 
squisitamente semplice, chiaro e diretto, come 
d’altronde è sempre stato nel suo stile di 
predicazione. Otto noti personaggi biblici 
dell’Antico Testamento sono qui presentati in 

maniera per niente pittoresca perché erano uomini e donne come 
noi, con i loro limiti umani ma Dio seppe trasformarli in esempi di 
fede per le future generazioni! La cosiddetta “galleria dei campioni 
della fede”, riportata nell’epistola dell’apostolo Paolo agli Ebrei, 
capitolo 11, sta alla base delle conferenze.  
 

Lettura di base: Ebrei 11; Durata media = 50 minuti. 
 

01) ABELE: Fede fino alla morte 

02) NOÈ: Fede tra gli scherni 
03) ABRAMO: Fede e opere 
04) GIACOBBE: Fede che lotta 
05) GIUSEPPE: Fede e perdono 
06) MOSÈ-1: Fede e rinunzia 
07) MOSÈ-2: Fede e pazienza 
08) RAAB: Fede senza frontiere 
09) GEDEONE: Fede vittoriosa 

 

 

 

 

Seminario registrato dalla radio “Voce della Speranza”. 
In chiesa a Forlì nel 1990. 
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03-IL TEMA DEL PECCATO (1994) 
 

Il tema delle dodici conferenze è incentrato sul 
ministero sacerdotale di Cristo nel Santuario 
celeste in rapporto con il fenomeno del peccato e 
le sue implicazioni (Cfr. Ebrei 8:1). Qui potrai 
riascoltare un Seminario di 12 incontri tenuto nel 

1994 a Roma. Dodici panoramiche che, partendo dalla genesi del 
peccato e dalla sua natura devastante, arrivano a spiegarci, poco alla 
volta, come avverrà l’annientamento totale dell’autore del male, cioè 
Satana. Quale sarà la fine di tutti quelli che l’hanno seguito nella sua 
rivolta contro Dio e il suo governo? La Bibbia dà delle risposte precise. 
Nell’ultima conferenza si parla della promessa divina della creazione 
di un nuovo cielo e di una nuova terra (Apocalisse 21:1), l’eterna 
dimora dei salvati. L’armonia tra Dio e l’uomo sarà così ripristinata e 
garantita per sempre perché il male non sorgerà mai più.                        
 

Base delle conferenze: capitoli sette, otto, nove del profeta Daniele. 

Durata media = 50 minuti. 
 

01) Il peccato e le sue conseguenze ① vedi nota  

02) L’origine del peccato e la caduta dell’uomo  
03) Il rimedio per il peccato ② vedi nota 
04) La confessione biblica del peccato 
05) La verità gettata a terra ③ vedi nota 
06) La contraffazione del Santuario 
07) I 2300 giorni profetici di Daniele 
08) La verità ristabilita ④ vedi nota 
09) Il ministero di Cristo nel Santuario celeste 
10) Il giudizio finale 
11) La vittoria sul peccato 
12) La fine universale del peccato 

https://www.letteraperta.it/?ddownload=1211


NOTE: 

① Precede una scheda biografica di Daniele di circa 13 minuti. 
② Spiegazione del simbolismo del Santuario israelitico. 
③ Dal piccolo-grande corno di Daniele capitolo 7. 
④ Dalla riforma protestante e avventista. 
 

 

Rappresentazione del santuario israelitico 
(Foto e opera su tela di Carlo Pagella) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Luogo di registrazione del Seminario:  
Registrato a Roma nel 1994. 
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04-LE 7 CHIESE DELL’APOCALISSE 
 

Qual è lo scopo dell’Apocalisse? Il libro che significa 
“Rivelazione” è stato scritto per i servitori di Dio, 
quindi in un modo particolare per la chiesa. 
L’apocalisse è stata scritta per i credenti e presenta 
la storia anticipata della chiesa, gli eventi finali che 

precedono il ritorno di Cristo, la conclusione del conflitto tra Cristo e 
Satana, il giudizio finale, e l’inizio dell’eternità. Dobbiamo ascoltare 
Dio che parla attraverso l’Apocalisse. Infatti, nel prologo del libro dice 
appunto: “Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di 
questa profezia” (Apocalisse 1:3). Tra le due scuole interpretative, 
cioè il preterismo e il futurismo, noi cristiani Avventisti del Settimo 
Giorno ci schieriamo tra i commentatori della cosiddetta terza scuola 
interpretativa chiamata anche della “storia continua”. Questa scuola 
vede nel libro dell’Apocalisse la storia della chiesa, vista in anticipo 
dal profeta Giovanni, l’apostolo.  
 

Durata media = 39 minuti. 
 

NB. Gli studi 01/08 hanno due tracce per cui il totale è di dieci tracce. 

 
Studio 01) Introduzione all’Apocalisse (I+II) 

Studio 02) Lettera a Efeso 
Studio 03) Lettera Smirne 
Studio 04) Lettera Pergamo 
Studio 05) Lettera Tiatiri 
Studio 06) Lettera a Sardi 
Studio 07) Lettera a Filadelfia 
Studio 08) Lettera Laodicea (I+II) 

Luogo di registrazione del Seminario:  
Registrato in chiesa a Montaldo Bormida (AL) nel 1997/98. 
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05-GLI SCANDALI NELLA CHIESA 
 

Molti si meravigliano vedendo scandali di ogni tipo 
nella chiesa e si chiedono perché questi possono 
avvenire. Sappiamo però che Gesù ci ha avvertito 
con queste parole: “È necessario che avvengano 
scandali; è impossibile che non avvengano 

scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono” (Matteo 
18:7 e Luca 17:1). In questo Seminario il pastore Visigalli, partendo da 
quest’affermazione uscita dalle labbra di Gesù che, a prima vista ci 
può sorprendere, sa mettere in risalto le caratteristiche negative di 
alcune categorie di cristiani. Parla quindi di cristiani esibizionisti, di 
cristiani accusatori, di cristiani vendicativi, di cristiani intolleranti, di 
cristiani volgari e di altri cristiani ancora. Di fronte a questi fenomeni 
che fanno tanto male alla chiesa, egli sa sapientemente proporre il 
rimedio divino di “recupero” in modo che anche loro diventino così il 
buon grano nel campo del Signore. 
 

Durata media = 32 minuti. 
 

Studio 01) Perché ci sono scandali nella chiesa? 

Studio 02) Cristiani esibizionisti 
Studio 03) Cristiani accusatori 
Studio 04) Cristiani vendicativi 

Studio 05) Cristiani intolleranti 
Studio 06) Cristiani esaltati 

Studio 07) Cristiani volgari 

Studio 08) Cristiani paurosi 

Studio 09) Cristiani traditori 
Studio 10) Cristiani   

Luogo di registrazione del Seminario:  
Registrato nel 2014 in casa propria a Novi Ligure (AL). 
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06-La donna: ingiustizie di ieri e di 
oggi alla luce della Bibbia (2012) 

 

Il tema è molto attuale e i riluttanti fatti di cronaca 
confermano quante pene le donne subiscono 
ancora, in particolare all’interno delle mura delle 
loro dimore. Quello che il pastore Visigalli, però, 

vuole mettere a fuoco non è tanto l’ingiustizia in senso generale 
patita dalla donna nei secoli, della sua sottomissione schiavista, i suoi 
diritti civili negati e via dicendo. Il suo scopo è un altro, cioè quello di 
considerarlo da un punto di vista biblico, in particolare. Si sono 
commesse e si continua ancora oggi a commettere ingiustizie verso la 
donna anche con la Bibbia in mano con lo scopo di legittimarle,                            
di averne l’approvazione divina. Con le parole: “Sta scritto” certi 
cristiani commettono ancora oggi grossi errori dai quali dobbiamo 
guardarci e tenerci lontano!  
 

Durata media = 35 minuti. 
 

St. 01) Avviciniamoci al problema 

St. 02) Il peccato ha complicato tutto 
St. 03) La donna nella Bibbia: usi e abusi 
St. 04) Cerchiamo di capire alcuni testi della Bibbia difficili (A) 

St. 05) Cerchiamo di capire alcuni testi della Bibbia difficili (B) 
St. 06) Cerchiamo di capire alcuni testi della Bibbia difficili (C) 
St. 07) Il ministero pastorale femminile 

St. 08) I complessi di Laodicea 

St. 09) Io spargerò il mio Spirito su ogni persona 
  
 

Luogo di registrazione del Seminario:  
Registrato nel 2012 in casa propria a Novi Ligure (AL). 
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07-Luci e ombre della chiesa  
apostolica (2007) 
 

Visigalli introduce con queste parole: Questo 
Seminario è nato da un’idea di mia figlia Silvana, 
innamorata della storia della chiesa, come suo 
padre. Non è stato difficile lavorare con Silvana 

perché le nostre idee collimano. Spero tanto che questo nuovo 
Seminario dovuto agli sforzi congiunti di padre e figlia, sia di qualche 
aiuto a tutti quelli che lo seguiranno. Elena White nel suo libro Gli 
uomini che vinsero un impero scrisse (Pag. 8) quanto segue: “La chiesa 
è una fortezza divina, una città di rifugio che Dio ha posto in un 
mondo in rivolta. (…) Anche se può apparire debole e imperfetta, la 
chiesa è l’oggetto della massima cura di Dio. Egli prende piacere, nel 
rivelare attraverso la chiesa, la sua grazia, provando in essa l’effetto 
di una potenza che può trasformare i cuori”.  
 

Durata media = 36 minuti. 
NB. Ogni studio ha una prima e una seconda parte = 18 tracce. 

 
Studio 01) Chiesa cristiana contro (I+II) 
Studio 02) La chiesa appena nata perseguitata (I+II) 
Studio 03) L’organizzazione: sempre un problema (I+II) 
Studio 04) L’evangelo annunziato ai pagani (I+II)  
Studio 05) L’enorme sfida dell’evangelizzazione (I+II) 
Studio 06) Paolo, cittadino romano (I+II) 
Studio 07) I problemi dottrinali (I+II) 
Studio 08) La chiesa tra filosofia e impero (I+II) 
Studio 09) La chiesa e i problemi sociali (I+II) 

 
Luogo di registrazione del Seminario:  

Registrato nel 2007 in casa propria a Novi Ligure (AL). 
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08-Le 7 beatitudini dell’Apocalisse 
 

Qual è lo scopo dell’Apocalisse? Il libro che 
significa “Rivelazione” è stato scritto per i servitori 
di Dio, quindi in un modo particolare per la chiesa. 
L’apocalisse è stata scritta per i credenti e presenta 
la storia anticipata della chiesa, gli eventi finali che 

precedono il ritorno di Cristo, la conclusione del conflitto tra Cristo e 
Satana, il giudizio finale, e l’inizio dell’eternità. La chiesa apostolica 
dava largo spazio alla lettura e all’ascolto della Sacra Scrittura. 
Dobbiamo ascoltare Dio che parla attraverso l’Apocalisse. La prima 
delle sette beatitudini si trova nel prologo del libro che dice appunto: 
“Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa 
profezia” (Apocalisse 1:3). Volendo arrivare alla seconda beatitudine 
dobbiamo aspettare il capitolo 14. Dal capitolo 14 in poi al capitolo 
22, tanti sono i capitoli dell’Apocalisse, vi sono le altre sei beatitudini.  
 

Durata media = 40 minuti. 
  

01) La prima beatitudine (Apc. 1:3) 

02) La seconda beatitudine (Apc. 14:13) 

03) La terza beatitudine-1 (Apc. 16:15)  
04) La terza beatitudine-2 (Apc. 16:15) 
05) La quarta beatitudine (Apc. 19:9) 

06) La quinta beatitudine (Apc. 20:6) 

07) La sesta beatitudine (Apc. 22:7) 
08) La settima beatitudine (Apc. 22:14) 
 

 
 

Seminario registrato in chiesa a Montaldo B. (AL).  
Periodo dal settembre al novembre 2000. 
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 01) Prima beatitudine/(Apc. 1:3) 

Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di 
questa profezia e serbano le cose che sono scritte in essa, 
perché il tempo è vicino. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02) Seconda beatitudine/Apc. 14:13) 

Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. 
Sì, dice lo Spirito; essendo che si riposano dalle loro fatiche, 
poiché le loro opere li seguono. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

03) Terza beatitudine/(Apc. 16:15 - Due conferenze) 

Beato colui che veglia e serba le sue vesti onde non cammini 
ignudo e non si veggano le sue vergogne. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04) Quarta beatitudine/(Apc. 19:9) 

Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze 
dell’Agnello. E mi disse: Queste sono le veraci parole di Dio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05) Quinta beatitudine/(Apc. 20:6) 

Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. 
Su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno 
sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille 
anni. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06) Sesta beatitudine/(Apc. 22:7) 

Ecco, io vengo tosto. Beato chi serba le parole della profezia 
di questo libro. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07) Settima beatitudine/(Apc. 22:14) 

Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto 
all’albero della vita e per entrare per le porte nella città! 
 

LLee  77  BBEEAATTIITTUUDDIINNII  ddeellll’’AAppooccaalliissssee  
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09-I problemi della chiesa 
apostolica nelle epistole di Paolo 
 

Pochi anni dopo la morte e l’ascensione di 
Gesù al cielo, sorsero tra i discepoli tanti 
problemi e disordini. Erano problemi di 

comunicazione, problemi di convivenza tra i nuovi convertiti al 
cristianesimo provenienti dal paganesimo e gli altri che 
provenivano dall’ebraismo con un concetto molto diverso di 
sacralità. La Bibbia fornisce dettagliate descrizioni di queste 
problematiche. Da uno di questi problemi il pastore prende 
spunto per sviluppare il suo Seminario. (Confr. Atti 6:1-4). 

 

Durata media = 35 minuti. 
Gli studi sono dieci. 

NB. Le tracce sono 14. 
 
Track 01/Studio ❶ Panoramica del primo secolo 

Track 02/Studio ❷ Diversità dei doni spirituali 
Track 03/Studio ❸ Unità nella diversità 
Track 04/Studio ❹ Ordine e rispetto nella chiesa 
Track 05/Studio ❺ La santità del corpo 
Track 06/Studio ❻ Le false dottrine (I+II) 
Track 08/Studio ❼ La legge e la grazia (I+II) 
Track 10/Studio ❽ I giudei e i gentili 
Track 11/Studio ❾ I falsi profeti (I+II) 
Track 13/Studio ❿ Il ritorno di Cristo (I+II) 
 

 
Seminario registrato in chiesa a Montaldo B. (AL).  

Anno 2005. 
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10-SUPPONIAMO CHE... (2008) 
 

Una decina di noti personaggi biblici sono 
posti sotto i riflettori di un fatto critico, o 
meglio, sono messi di fronte ad una 
particolare tentazione. La scelta che essi 

fecero diventò storia! Vedremo i vari personaggi (giovani e 
meno giovani) come hanno saputo affrontare la tentazione di 
cui sono stati l’oggetto. In primo luogo, il pastore traccia una 
breve scheda biografica del personaggio, poi segue il racconto 
del fatto positivo che l’ha reso celebre. Infine, nel punto 
SUPPONIAMO CHE… ci si chiede che cosa sarebbe successo se 
il personaggio avesse invece ceduto a quella tentazione. 
Conclusione: La fedeltà agli insegnamenti divini si rivela 
sempre vincente! 
 

Durata media delle puntate = 50 minuti. 
 
01- GIUSEPPE//① La tentazione del sesso facile 
02- MOSÈ//② La tentazione del potere 
03- CALEB E GIOSUÈ//③ La tentazione della paura 
04- DAVIDE//④ La tentazione della ribellione 
05- DANIELE//⑤ La tentazione del conformismo 
06- ESTER//⑥ La tentazione della viltà 
07- TOMMASO//⑦ La tentazione del dubbio 
08- PAOLO//⑧ La tentazione dell’intolleranza 
09- GESÙ//⑨ La tentazione globale 
 

Luogo di registrazione del Seminario:  
Registrato nel 2008 in casa propria a Novi Ligure (AL). 
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Download 11-zip-SEMINARIO biblico di D. Visigalli 
Scaricare su Download sopra la freccia 

11-Indagine sulla preghiera 
Con risposte a possibili domande 
 

La configurazione degli studi: Ogni studio 
comprende sempre una prima e una seconda 
parte. Nella prima parte (tutti le tracce dispari 

1-3-5-7-9-11 ecc.) sarà trattato il soggetto in esame. Nella 
seconda parte invece puoi ascoltare il tentativo di risposte a 
possibili domande che si pongono sulla prima parte dello 
studio che stavi ascoltando. Lo studio numero ❽ è dedicato 
interamente alla preghiera del Padre nostro come ci ha 
insegnato Gesù (Vedi Matteo 6:9-13).  
 

Le tracce complessive sono 18.  
Durata media = 35 minuti. 
Durata totale circa 11 ore. 

 
Track 01/Studio ❶ Necessità della preghiera (I+II)  
Track 03/Studio ❷ Preghiera e ubbidienza (I+II)  
Track 05/Studio ❸ Preghiera e volontà di Dio (I+II) 
Track 07/Studio ❹ Il pericolo dell’esaltazione (I+II)  
Track 09/Studio ❺ La preghiera e le leggi di Dio (I+II) 
Track 11/Studio ❻ La preghiera per i malati (I+II) 
Track 13/Studio ❼ Preghiere non esaudite (I+II) 
Track 15/Studio ❽ Gesù ci insegna a pregare (I+II)  
Track 17/Studio ❾ Pregare per tutti - pregare per tutto (I+II) 

 

Luogo di registrazione del Seminario:  
Registrato nel 2011 in casa propria a Novi Ligure (AL). 
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Download 12-zip-SEMINARIO biblico di D. Visigalli 
Scaricare su Download sopra la freccia 

12-Ascoltiamo lo Spirito Santo   
 

Il testo di riferimento di questo importante 
Seminario biblico è Giovanni 16:12-14. In questi 
nove studi non si tratta di dibattere il tema, ma di 
prestare attenzione al messaggio che lo Spirito ci 
porta, perché egli parla, ci chiama e noi non 

dobbiamo resistergli. Per capire bene lo Spirito Santo e la sua azione, 
dobbiamo essere capaci di ascoltarlo, di essere totalmente disponibili 
a fare la volontà di Dio. Non siamo noi a servirci dello Spirito, ma è lui 
a servirsi di noi.  
Nota di rilievo: Il pastore Visigalli ha ritenuto suo dovere soffermarsi 
ampliamente sui temi trattati in questo non facile Seminario. Ragione 
per cui, egli non poteva essere superficiale con delle brevi esposizioni. 
Per questo motivo ogni studio va a superare di poco l’ora di ascolto, 
eccezion fatta per il primo studio che arriva a 55 minuti. Tutti gli altri 
si aggirano a 64 minuti ognuno.  
 

 

Durata totale di ascolto delle nove tracce è di undici ore. 
 

01- Natura e personalità dello Spirito Santo 
02- L’opera dello Spirito Santo 
03- Come ottenere lo Spirito Santo 
04- I doni dello Spirito Santo 
05- La gestione dei doni dello Spirito Santo 
06- Il frutto dello Spirito Santo 
07- La contraffazione dell’opera dello Spirito Santo 
08- Il peccato contro lo Spirito Santo 
09- Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo 

Luogo di registrazione del Seminario:  
Registrato nel 2008 in casa propria a Novi Ligure (AL). 
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Download 13-zip-SEMINARIO biblico di D. Visigalli 
Scaricare su Download sopra la freccia 

13-Le parabole di Cristo (2001-02) 
 

Il metodo di Cristo di parlare in parabole era 
comunemente accettato nell’Oriente antico ed era 
praticato largamente dai profeti dell’Antico 
Testamento.  
Le parabole sono il nerbo, la spina dorsale 

dell’insegnamento di Gesù. Questo ciclo di predicazioni risale agli 
anni 2001-2002. Con la sua proverbiale semplicità e chiarezza il 
pastore Visigalli saprà condurti tra le pieghe di alcune tra le più 
conosciute parabole di Cristo. All’origine, le parabole trattate nel suo 
Seminario, erano in totale ventotto su nastro cassette. Purtroppo, per 
l’insufficiente qualità audio ricavata e altre irregolarità riscontrate, 
più della metà sono state scartate per l’ascolto. Pertanto, ce ne sono 
rimaste solo dodici che sottoponiamo alla tua riflessione.  

 
Base biblica: Matteo 13:34-35. Durata media delle puntate = 37 minuti. 
 

01- Perché Gesù parlava in parabole  
02- L’insegnamento di Gesù e quello degli scribi 
03- La parabola del seminatore  
04- La parabola delle zizzanie 
05- La parabola del ricco e Lazzaro 
06- La parabola delle due case 
07/08- La parabola del buon samaritano (I+II) 
09- La parabola dei due figliuoli 
10- La parabola del fico sterile 
11- La parabola del tesoro nascosto 
12- La parabola dei lavoratori delle diverse ore  
13/14- La parabola dei talenti (I+II) 
15- La parabola del servitore spietato 
16- La parabola del giudice iniquo 

Seminario registrato in chiesa a Montaldo B. (AL).  
Anno 2001/02. 
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Download 14-zip-SEMINARIO biblico di D. Visigalli 
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14-La vita dell’uomo nel libro  
dell’Ecclesiaste (Anno 2006) 
 

Le prime parole dell’Ecclesiaste (Qohélet in 
ebraico) “Vanità delle vanità, tutto è vanità” ne 
riassumono il messaggio. Salomone, il grande e 
potente re d’Israele, savio, straricco e famoso, alla 

fine della sua vita, dopo avere avuto tutto quello che un uomo può 
desiderare, ricchezze, potere e piaceri, confessa la sua delusione con 
accenti realistici e toccanti. Ricchezze, potere e piaceri, le cose 
costantemente inseguite dall’uomo, l’hanno allontanato da Dio. 
Verso la fine della sua vita il re fa in tempo a riprendere la strada. 
Salomone, grande scrittore, scienziato e musicista, è l’autore — tra 
l’altro — dei libri biblici dei Proverbi e del Cantico dei Cantici. 

Track 01/Studio ❶ Tutto è vanità (I+II) 

Track 03/Studio ❷ Il lavoro: equilibrio tra… (I+II) 

Track 05/Studio ❸ L’ira: la gestione dell’impulsività 

Track 06/Studio ❹ Una visione positiva della vita 

Track 07/Studio ❺ Le ingiustizie sociali (I+II) 

Track 09/Studio ❻ L’incapacità umana di… (I+II) 

Track 11/Studio ❼ Gioia e problemi della giovinezza (I+II) 

Track 13/Studio ❽ Gioia e problemi della terza età 

Track 14/Studio ❾ La conclusione del discorso 

Track 15 Visigalli legge i 12 capitoli dell’Ecclesiaste 
Durata media delle puntate = 40 min 

“Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: temi Dio e osserva i 
suoi comandamenti perché questo è il tutto per l’uomo. Dio, infatti, farà 
venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male”. 
Eccl. 12:15,16 
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Download 15-zip-Predicazioni bibliche di D. Visigalli 
Scaricare su Download sopra la freccia 

15-Culti sabatici nr. 1 
 

Il titolo di questa prima compilation di sermoni                              
(degli anni 2004/2005 + 2007) è ben preciso: allude 
e richiama alcune predicazioni che hanno avuto 
luogo in chiesa in giorno di sabato, il settimo 
giorno della settimana benedetto e santificato da 

Dio (Genesi 2:3). Secondo il comandamento divino (Esodo 20:8-11) il 
popolo avventista in tutto il mondo, da sempre, si incontra in questo 
giorno di riposo per la funzione religiosa e per il culto a Dio in 
conformità alla legge divina. Se vuoi approfondire il tema del vero 
giorno di riposo e le origini della domenica, ti consigliamo di passare 
all’ascolto delle puntate da 10 a 13 del Seminario biblico dal titolo 
ALL’ASCOLTO DI DIO che si trova alla posizione 24 all’interno di 
questa tabella (Foto con una splendida panoramica sul Lago 
Maggiore). 

 
01-I problemi della chiesa di Corinto//02-L’Israele di Dio// 
03-Gesù pianse//04-Io e la casa mia serviremo il Signore// 
05-Noi non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù// 
06-La gloria degli uomini//07-La gloria di Dio//08-Temere il 
Signore e servire gli idoli//09-Io ho pregato per te//10-Noi 
aspettiamo nuovi cieli e nuova terra//11-Esortazione alla 
tolleranza (I)//12-Esortazione alla tolleranza (II)//13-Noi non 
sappiamo pregare//14-Analogia tra la prima e la seconda 
venuta di Cristo//15-Eben-Ezer// 
 
 
 

Predicazioni registrate in chiesa a Montaldo B. (AL).  
Anno 2004/05/07. 

https://www.letteraperta.it/?ddownload=1097


Download 16-zip-Predicazioni bibliche di D. Visigalli 
Scaricare su Download sopra la freccia 

16-Culti sabatici nr. 2 
 

Il titolo di questa seconda raccolta di sermoni (una 
compilation degli anni 2004/2005/2006) è ben 
preciso: allude e richiama alcune predicazioni che 
hanno avuto luogo in chiesa in giorno di sabato, 
settimo giorno della settimana benedetto e 

santificato da Dio (Genesi 2:3). Secondo il comandamento divino 
(Esodo 20:8-11) il popolo avventista in tutto il mondo,  da sempre, si 
incontra in questo giorno di riposo per la funzione religiosa e per il 
culto a Dio in conformità alla legge divina. Se vuoi approfondire il 
tema del vero giorno di riposo e le origini della domenica, ti 
consigliamo di passare all’ascolto delle puntate da 10 a 13 del 
Seminario biblico dal titolo ALL’ASCOLTO DI DIO che si trova alla 
posizione 24 all’interno di questa tabella (Foto con una splendida 
panoramica sul Lago Maggiore). 
 

01-Iniquità e assemblea solenne//02-Ha qualcuno dei capi 
creduto in lui?//03-I suoi non l’hanno ricevuto// 
04-Fino a quando o Signore?//05-Stai in silenzio e aspettalo// 
06-Nell’amore non c’è paura//07-Dove sono gli altri nove?// 
08-Ma i saggi capiranno//09-Trionfalismo e verità//10-Poi vi fu 
un’altra generazione//11-Corro verso la meta//12-Le opere di 
Dio manifestate in noi//13- Se qualcuno ascolta la mia 
voce//14-Voi non sapete quel che chiedete// 
15-Per fede attraversarono// 
 
 
 
 
 

Predicazioni registrate in chiesa a Montaldo B. (AL).  
Anno 2004/05/06. 
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17-Culti sabatici nr. 3 
 

(Anno 1999-2006). Il titolo di questa terza raccolta 
di sermoni è ben preciso: allude e richiama alcune 
predicazioni che hanno avuto luogo in chiesa in 
giorno di sabato, settimo giorno della settimana 
benedetto e santificato da Dio (Genesi 2:3). 

Secondo il comandamento divino (Esodo 20:8-11) il popolo avventista 
in tutto il mondo, da sempre, si incontra in questo giorno di riposo 
per la funzione religiosa e per il culto a Dio in conformità alla legge 
divina. Se vuoi approfondire il tema del vero giorno di riposo e le 
origini della domenica, ti consigliamo di passare all’ascolto delle 
puntate da 10 a 13 del Seminario biblico dal titolo ALL’ASCOLTO DI 
DIO che si trova alla posizione 24 all’interno di questa tabella (Foto 
con una splendida panoramica sul Lago Maggiore). 
 

01-Il Dragone si infuriò contro la donna (I)//02-Il Dragone si 
infuriò contro la donna (II)//03-Le cose occulte e le cose 
rivelate da Dio//04-Non darmi né povertà né ricchezza//05-
Altri patirono scherni e flagelli//06-Ecco, io sono l’ancella del 
Signore//07-Noè-Daniele-Giobbe//08-La grande 
tribolazione//09-Andranno alla ricerca della Parola// 
10-Congresso avventista a Torino//11-Culto a Bergamo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Predicazioni registrate in chiesa a Montaldo B. (AL).  
Anno 1999-2006. 
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18-LE STANZE di Visigalli nr. 1 
 

Le stanze di Visigalli? Di quale “Stanze” si tratta 
qui? Il titolo nasce da un’idea del curatore audio 
per differenziare questa categoria di predicazioni 
dalle altre registrate comunemente in chiesa dal 
vivo come le compilation di CULTI SABATICI, delle 

quali esistono tre album (Posizioni. 15-16-17). Al contrario delle tre 
compilation appena citate, questo tipo di sermoni di Visigalli, 
immancabilmente cristocentrici, sono stati registrati personalmente 
da lui nel suo studio, cioè in una stanza (14 sermoni in tutto, Anno 
2006). Ecco spiegato l’insolito titolo. In altre parole, le quattro mura 
dello studio si sono trasformate in una piccolissima chiesa dove, però, 
l’uditorio manca perché non c’è. Nelle sue “performance”, la postura 
adottata è di regola quella di predicare in piedi, cosa che gli permette 
di conseguenza una maggiore libertà di respirazione nelle sue 
esposizioni. Come appoggio per la Bibbia e le sue annotazioni si serve 
di un mini-pulpitocollocato lì per queste occasioni. Il trasporto e 
l’enfasi personale sono quasi palpabili quando parla ai suoi “fratelli e 
sorelle” come se fossero realmente presenti mentre, in effetti, sono 
solo i muri ad ascoltarlo! 
 

01-Il Signore cammina dinanzi a te//02-L’uomo guarda 
l’apparenza//03-La gente non si accorse di nulla//04-Il nemico 
è il diavolo//05-Chi cercate?//06-Ma Gesù taceva//07-Ma 
Gesù dormiva//08-Il Signore lo sostiene//09-Rialzatevi, alzate 
il capo//10-Non avere altri dèi oltre a me//11-I poveri li avete 
sempre con voi//12-Siate riconoscenti//13-Saper perdere// 
14-Saper vincere 

Luogo di registrazione delle predicazioni:  
Registrato nel 2006 in casa propria a Novi Ligure (AL). 
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19-LE STANZE di Visigalli nr. 2 
 

Facciamo notare che l’età del pastore in questa 
seconda raccolta di registrazioni (14 sermoni in 
tutto, Anno 2008) ha già raggiunto gli ottant’anni.           
E chi glieli darebbe? Di quale “Stanze” si tratta qui? 
Il titolo nasce da un’idea del curatore audio per 

differenziare questa tipologia di predicazioni dalle altre registrate 
comunemente in chiesa dal vivo come le compilation di CULTI 
SABATICI, delle quali esistono tre album (Posizioni. 15-16-17 della 
tabella). Al contrario delle tre compilation appena citate, questo tipo 
di sermoni di Visigalli, sono stati registrati personalmente da lui nel 
suo studio, cioè in una stanza. Ecco spiegato l’insolito titolo. In altre 
parole, le quattro mura dello studio si sono trasformate in una 
piccolissima chiesa dove, però, l’uditorio manca perché non c’è. Nelle 
sue “performance” il trasporto e l’enfasi personale sono quasi 
palpabili quando parla ai suoi “fratelli e sorelle” come se fossero 
realmente presenti mentre, in effetti, sono solo i muri ad ascoltarlo! 
 

 
01-Quando sarai convertito//02-Il messaggio di Giovanni 
Battista//03-Il dubbio di Giovanni Battista//04-La fuga di 
Elia//05-Che fai qui Elia?//06-Esaminami, o Dio//07-L’altra 
guancia//08-Non volete venire a me//09-Uscite di mezzo a 
loro e separatevene//10-Cinque pani e due pesci// 
11-Consolatevi gli uni gli altri con queste parole// 
12-La solitudine morale di Cristo//13-Ama il tuo prossimo 
come te stesso//14-Il lamento del profeta// 
 
 

Luogo di registrazione delle predicazioni:  
Registrato nel 2008 in casa propria a Novi Ligure (AL). 
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20-Parliamo del ritorno di Cristo 
 

Il Seminario sul ritorno di Cristo (Anno 2003) conta 
16 studi, ovvero altrettanti incontri ogni sabato 
mattina nell’arco di circa 6 mesi. Un tema 
affascinante che non stancherà mai di stupirci! 
Ascoltando questo Seminario coglierai una nuova 

opportunità di nutrire la tua anima e lo spirito tuo con un ricordo 
indelebile. Quale utile complemento a questo Seminario — non come 
alternativa — raccomandiamo l’ascolto del più recente Seminario 
(Anno 2014) intitolato “ATTENZIONE! Viene tra le nubi” trovasi alla 
posizione 23 di questa tabella.  

Durata media = 39 minuti. 
 

❶ Il ritorno di Cristo annunciato  
❷ Il tempo è vicino      
❸ Distruzione di Gerusalemme 
❹ Segni dei tempi nel mondo attuale 
❺ Segni dei tempi nel mondo religioso 
❻ L’apostasia della chiesa (I) 
❼ L’apostasia della chiesa (II) 
❽ L’apostasia della chiesa (III) 
❾ Unicità del movimento avventista 
❿ Attacco frontale al Santuario (I) 
⓫ Attacco frontale al Santuario (II) 
⓬ Pericoli per Laodicea (I) 
⓭ Pericoli per Laodicea (II) 
⓮ Il rimprovero di Cristo a Laodicea 
⓯ Appello di Cristo a Laodicea 
⓰ Vieni Signore Gesù  

https://www.letteraperta.it/?ddownload=1092
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21-Parliamo di Harmaghedon  
 

Quando si parla di Harmaghedon significa 
necessariamente parlare del ritorno di Cristo, la 
«beata speranza» (Tito:2:13). Questa complessa 
profezia è l'oggetto di oltre 60 anni di studi 
intensivi da parte dell’evangelista Domenico 

Visigalli che ne è diventato già dall’inizio del suo ministero come 
predicatore dell’Evangelo un potente e qualificatissimo portavoce in 
Italia e all’estero.  
 

PIANO DEGLI STUDI/Durata media di ogni studio = 35 minuti. 
 
Track 01 ❶ Harmaghedon: la profezia poco studiata (I+II) 
Track 03 ❷ Come al tempo dei faraoni (I+II) 
Track 05 ❸ Vicino e Medio Oriente: il vulcano… (I+II) 
Track 07 ❹ I re che vengono dal sol levante (I+II) 
Track 09 ❺ Satana: mito e realtà (I+II) 
Track 11 ❻ La triade satanica in azione (I+II) 
Track 13 ❼ Le nazioni abbagliate (I+II) 
Track 15 ❽ Politica e religione alla conquista… (I+II) 
Track 17 ❾ La chiesa: persecuzione e trionfo (I+II) 
Track 19 ❿ Harmaghedon: i vinti e i vincitori (I+II) 

 
 

Trascrizione PDF di 142 pagine. 
“Parliamo di Harmaghedon”. 
 
Per scaricarla vai QUI 

 
 
 

Seminario registrato in chiesa a Montaldo B. (AL).  
Anno 2004/05. 
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22-Parliamo del triplice messaggio 

Il Seminario sul triplice messaggio si collega al 
capitolo 14:6-12 di Apocalisse, dove appaiono tre 
angeli che hanno da comunicare delle ambasciate 
importanti a tutti gli abitanti della terra. Come si 
devono interpretare questi annunci? Quali saranno 

il loro significato spirituale? Il ciclo conta nove studi; ogni studio 
comprende sempre una prima e una seconda parte. Oltre allo studio 
consigliamo vivamente la lettura della trascrizione integrale di 102 
pagine a parte. 
 

PIANO DEGLI STUDI/Durata media di ogni studio = 35 minuti. 

 
Track 01 ❶ Origine e missione del movimento… (I+II) 
Track 03 ❷ Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta… (I+II) 
Track 05 ❸ Temete l’uomo, dategli gloria e adoratelo… (I+II) 
Track 07 ❹ Caduta, caduta è Babilonia, la grande… (I+II) 
Track 09 ❺ Sono regina e non vedrò mai lutto (I+II) 
Track 11 ❻ Chiunque adora la bestia e la sua immagine… (I+II) 
Track 13 ❼ Chi è simile alla bestia e può combattere… (I+II) 
Track 15 ❽ Vita eterna o morte eterna (I+II) 
Track 17 ❾ Il triplice messaggio deve essere proclamato (I+II) 

 

Trascrizione PDF di 102 pagine. 
“Parliamo del triplice messaggio”. 
 
Per scaricarla vai QUI 
 

 
 

Seminario registrato in chiesa a Montaldo B. (AL).  
Anno 2006. 
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23-Attenzione! Viene tra le nubi 
 

Alla base di questo Seminario sta un versetto agli 
inizi dell’ultimo libro della Bibbia conosciuto come 
l’Apocalisse, dove l’apostolo Giovanni dice: 
«ATTENZIONE! Viene tra le nubi e tutti lo 
vedranno; anche quelli che lo uccisero: i popoli 

della terra saranno sconvolti. Sì, amen» (Apocalisse 1:7; versione 
TILC). L’annuncio è secco, deciso, inconfondibile, ma tanto 
incoraggiante per il credente e un monito per tutti. È come uno 
squillo di tromba che deve echeggiare dappertutto per avvertire che 
Dio porta a compimento i suoi piani. Il tema centrale dell’Apocalisse è 
il ritorno di Cristo su questa terra alla fine dei tempi con gli eventi che 
lo precederanno e lo seguiranno. È la storia di questi 2000 anni visti in 
anticipo, è l’evento che mette fine alla storia dell’umanità. Quale 
utile complemento a questo Seminario si raccomanda l’ascolto del 
meno recente Seminario (Anno 2003) intitolato “Parliamo del ritorno 
di Cristo” trovasi alla posizione 20 della Tabella-zip. 
 

PIANO DEGLI STUDI/Durata media di ogni studio = 33 minuti. 
 

01- Perché Gesù viene 

02- Un pianeta agonizzante 
03- Il comportamento anomalo delle chiese (I) 
04 -Il comportamento anomalo delle chiese (II) 
05- Il comportamento anomalo delle chiese (III) 
06- L’ira delle nazioni (I) 
07- L’ira delle nazioni (II) 
08- L’ira di Dio (I) 
09- L’ira di Dio (II) 
10- Vieni Signore Gesù 

Luogo di registrazione del Seminario:  
Registrato nel 2014 in casa propria a Novi Ligure (AL). 
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24-ALL’ASCOLTO DI DIO (2009) 
 

Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate. Un 
vero capolavoro d’istruzione biblica coinvolgente, 
offerto a tutti da parte del pastore Domenico 
Visigalli.  

 
PIANO DI ASCOLTO/ Durata media di ogni puntata = 36 min. 
 

01-Dio parla all’uomo//02-La Bibbia//03-Da dove viene il 
male?//04-Operazione grande recupero//05-Gesù Cristo: vero 
Dio e vero uomo//06-Salvati per fede//07-La fede e le 
opere//08-Lo stato dei morti//09-La resurrezione//10-La legge 
di Dio//11-Il vero giorno di riposo (I)//12-Il vero giorno di 
riposo (II)//13-La domenica//14-Il battesimo biblico// 
15-La Santa cena//16-L’evangelo e la salute//17-La decima// 
18-La preghiera//19-Chi conosce l’avvenire?// 
20-L’avvenire rivelato//21-Il sogno del re//22-Cristo deve 
ritornare//23-Cristo ritorna! Perché? Come? Quando?// 
24-I segni dei tempi//25-Il millennio//26-Il Santuario// 
27-Il giudizio in due fasi//28-Il piccolo corno//29-L’apostasia 
della chiesa//30-La verità gettata a terra e ristabilita// 
31-Un movimento mondiale//32-La chiesa di Gesù Cristo// 
33-Lo Spirito Santo//34-Lo spiritismo//35-Il dono di profezia// 
36-Il paradiso restaurato// 
 
 
 
 

Luogo di registrazione del Seminario:  
Registrato nel 2009 in casa propria a Novi Ligure (AL). 

https://www.letteraperta.it/?ddownload=2585


Download 25-zip-SEMINARIO biblico di D. Visigalli 
Scaricare su Download sopra la freccia 

25-TEMI CONTROVERSI (Anno 2010) 
 

Il Seminario biblico del pastore Visigalli è 
incentrato su due diversi approcci di fede. Il primo 
approccio è supportato in pieno con la Bibbia 
mentre il secondo, quello vantato dalla “tradizione 
vivente” della chiesa cattolica, è pesante e molto 

complicato. A questo Seminario è abbinata una trascrizione di 
quattro studi: 04-Non farti scultura, né immagine//05-Tu sei Pietro// 
08-I santi//09-Il culto dei morti//. Questi studi sono un valido 
percorso di riflessione per gli amici cattolici. 
 

PIANO DEGLI STUDI/Durata media della puntata = 35 min. 

 
01-L’interpretazione della Bibbia (I)//02-L’interpretazione 
della Bibbia (II)//03-La tradizione//04-Non farti scultura,  
né immagine//05-Tu sei Pietro//06-Maria di Nazareth (I)// 
07-Maria di Nazareth (II)//08-I santi//09-Il culto dei morti// 
10-Il purgatorio e le indulgenze//11-Miracoli e miracoli// 
12-Esiste l’inferno?//13-La messa//14-Il battesimo dei 
bambini//15-Il celibato ecclesiastico//16-La confessione 
auricolare//17-L’ecumenismo//18-La libertà religiosa// 

 

 

Trascrizione PDF di quattro studi (24 pagine).  

“TEMI CONTROVERSI” 

Per scaricarla vai QUI 
 

 
Luogo di registrazione del Seminario:  

Registrato nel 2010 in casa propria a Novi Ligure (AL). 

https://www.letteraperta.it/?ddownload=1089
https://www.letteraperta.it/archivio-pdf/quattro-trascrizioni-pdf-visigalli/


Nonno Domenico racconta 
 

Audio-biografia prodotta da P. Luisetti nel 2013/14. 
Arricchita con musiche d’epoca originali. 

Durata d’ascolto complessiva circa 30 ore. 
 

 

    Download-zip-PUNTATA 01  70 MB 
PUNTATA 01-Anni 1928-1938     Durata totale d’ascolto: 5 ore 
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 
interessante l'atmosfera che regnava in quei tempi lontani. 

   Download-zip-PUNTATA 02  70 MB 
PUNTATA 02-Anni 1938-1940     Durata totale d’ascolto: 5 ore 
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 l’avrebbe condotta in maniera provvidenziale verso confini 
insperati! 

Download-zip-PUNTATA 03  80 MB  
PUNTATA 03-Anni 1941-1943     Durata totale d’ascolto: 6 ore 
La storia continua nell'anno 1941 ad Abbasanta e Macomer, sempre ambientata 
ancora sul suolo dell'isola sarda (track 1-3). Dopo un'esperienza di quattro mesi 
come aiuto fabbro ferraio, finalmente nell'autunno del 1942 (track 4) il giovane 
ragazzo Domenico non vede il giorno di potere realizzare il suo grande sogno che 
aveva maturato nel suo cuore: quello di studiare a Firenze per diventare un 
predicatore del Vangelo. Che cosa accadrà al giovane che si era lanciato con tanta 
passione in quest’avventura? 

                               Download -zip-PUNTATA 04  91 MB 
PUNTATA 04-Anni 1944-1947      Durata d’ascolto totale: 6:48 ore 
ANTICIPAZIONE DELLE NOVE TRACCE //01) Il cane Oskar ha abbaiato 
lamentosamente...//02) La zia Assunta non andava molto in chiesa...//03) Il 
clima d’incertezza e di paura...//04) La Peveralli, dopo l’incertezza di una 

https://www.letteraperta.it/?ddownload=1115
https://www.letteraperta.it/?ddownload=1114
https://www.letteraperta.it/?ddownload=1113
https://www.letteraperta.it/?ddownload=1112


settimana...//05) L’anno scolastico 1945-46...//06) Lavoro in Sardegna e anno 
scolastico 1946-47...//07) La mia scoperta di Roma...//08) Praticamente tutte 
queste catacombe sono gestite dalla chiesa...//09) Sintesi della visione monastica 
di Benedetto... 

                               Download -zip-PUNTATA 05  97 MB 
PUNTATA 05-Anni 1948-1952      Durata d’ascolto totale: 7 ore 
ANTICIPAZIONE DELLE NOVE TRACCE //01) Dobbiamo dire addio al cane 
Oskar...//02) Quel congresso fu anche un congresso di canti e di musica...//03) 
Ora vi racconto il mio incontro con la contessina...//04) A quel tempo non c’era 
ancora il ponte-diga...//05) A differenza dell’Italia, in Francia…//06) Due parole 
sulla Rivoluzione francese…//07) Gesù infatti ha promesso di ritornare...//08) 
Colportaggio nel Veneto e Ancona…//09) Quando il patron mi ricordava quella 
storia… 

BREVE CURRICULUM 
Domenico Visigalli è nato il 13 maggio del 1928 in 
Lombardia e vive, da quando si è ritirato in 
pensionamento, in Piemonte. Dal giugno del 2004 ha 
continuato a registrare con regolarità alcuni dei suoi 
lavori, perlopiù Seminari, sermoni e studi biblici, 
prodotti nel suo studio con strumenti digitali avanzati. 

Ancora oggi, quando le sue forze e le circostanze glie lo permettono, 
predica la Parola di Dio con la stessa gioia e il medesimo dinamismo 
che lo hanno sostenuto durante le sue innumerevoli campagne 
evangelistiche, fatte di esperienze in condizioni non sempre facili.  
 
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. Nelle sue esposizioni, 
il pastore Visigalli racconta episodi cui si sentiva legato, designandolo 
come un grande maestro, ammirandone le notevoli e  straordinarie 
capacità di insegnamento. 

 
FINE 
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Visita il mio sito. Nel solco della fede avventista troverai  

molte interessanti riflessioni da scaricare (anche in diverse lingue).  

www.letteraperta.it 

Compilazione: Pierluigi Luisetti 
luisetti46@gmail.com/6-9-2018. Revisione 29-01-2021 

La Chiesa Avventista 

del Settimo Giorno  
di  Montaldo Bormida 

 (Alessandria) 
 

Luogo nel quale sono stati predicati dal vivo una 
buona parte di questi Seminari e sermoni. Questo  
fu il primo luogo di culto avventista riconosciuto in 
Italia. La costruzione risale all’anno 1925 a seguito  

di una donazione del terreno da parte di un  
membro della famiglia Parodi.  

Fotocredit: Davide Menna 
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