
-RADIO  BLAST  PROGRAMMA  SETTIMANALE-
FUSO  ORARIO: EUROPA  CENTRALE  (ITALIA)

Ogni Lunedì:
 
   7,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano! 
   9,00: Il corso biblico passo per passo

11,00: Domande inviate dai ascoltatori su diversi soggetti
13,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!
14,30: Come crescere nella nostra relazione con Gesu’: discernere la voce del 
Signore,   
         evangelizzare e’ facile, crescere nella fede, non puoi perdere la salvezza, la vera
chiesa, ecc. 
17,00: Ritrasmissione dei programmi in diretta registrati a Radio Blast
20,30: Il tempo della fine in cui viviamo: cosa averra’? Gli eventi e come prepararsi.  

Ogni Martedì:
   
   7,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!   
   9,00: Il corso biblico passo per passo

11,00: Domande inviate dai ascoltatori su diversi soggetti
13,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!
14,30: Come crescere nella nostra relazione con Gesu’: discernere la voce del 
Signore,   
         evangelizzare e’ facile, crescere nella fede, non puoi perdere la salvezza, la vera
chiesa, ecc. 
17,00: Ritrasmissione dei programmi in diretta registrati a Radio Blast
20,30: Il tempo della fine in cui viviamo: cosa averra’? Gli eventi e come prepararsi.  

Ogni Mercoledì:
 
    7,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!    
    9,00: Il corso biblico passo per passo

11,00: Domande inviate dai ascoltatori su diversi soggetti
13,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!
14,30: Come crescere nella nostra relazione con Gesu’: discernere la voce del 
Signore,   
         evangelizzare e’ facile, crescere nella fede, non puoi perdere la salvezza, la vera
chiesa, ecc. 
17,00: Ritrasmissione dei programmi in diretta registrati a Radio Blast
20,30: Il tempo della fine in cui viviamo: cosa averra’? Gli eventi e come prepararsi.  

Ogni Giovedì:
 
  7,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!    
  9,00: Il corso biblico passo per passo 
11,00: Domande inviate dai ascoltatori su diversi soggetti
13,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!
14,30: Come crescere nella nostra relazione con Gesu’: discernere la voce del 



Signore,   
         evangelizzare e’ facile, crescere nella fede, non puoi perdere la salvezza, la vera
chiesa, ecc. 
17,00: Ritrasmissione dei programmi in diretta registrati a Radio Blast
20,30: Il tempo della fine in cui viviamo: cosa averra’? Gli eventi e come prepararsi.  

Ogni Venerdì:
 
  7,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!    

  9,00: Il corso biblico passo per passo 
11,00: Domande inviate dai ascoltatori su diversi soggetti
13,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!
14,30: Come crescere nella nostra relazione con Gesu’: discernere la voce del 
Signore,   
         evangelizzare e’ facile, crescere nella fede, non puoi perdere la salvezza, la vera
chiesa, ecc. 
17,00: Ritrasmissione dei programmi in diretta registrati a Radio Blast
20,30: Il tempo della fine in cui viviamo: cosa averra’? Gli eventi e come prepararsi.  

Ogni Sabato:

  7,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!     
  9,00: Il corso biblico passo per passo 
11,00: Domande inviate dai ascoltatori su diversi soggetti
13,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!

15,00: Programma dal vivo con fratello Giuseppe 
20,30: Replica della trasmissione dal vivo dello stesso giorno  

 Ogni Domenica:

  7,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!     
  9,00: Il corso biblico passo per passo 
11,00: Domande inviate dai ascoltatori su diversi soggetti
13,00: Ascolta la Bibbia audio, in italiano!

15,00: Programma dal vivo con fratello Giuseppe 
20,30: Replica della trasmissione dal vivo dello stesso giorno  

Accedere alla Radio del Fratello Giuseppe:
http://new.radioblast.net/it

 
 Per le vostre domande, scriveteci a questi indirizzi:

   highskylight@gmail.com 
   info@radioblast.net

….............................................................................................................................................

BLOG:

http://www.conoscerelabibbia.altervista.org/?cb=1436375375813
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