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 "Ciò che affermo è che questa testimonianza, che "Ciò che affermo è che questa testimonianza, che
viene dopo tante altre e che descrive un abominioviene dopo tante altre e che descrive un abominio
del quale potremmo credere che nulla ci è ormaidel quale potremmo credere che nulla ci è ormai
sconosciuto, è tuttavia differente, singolare, unica.sconosciuto, è tuttavia differente, singolare, unica.
(...) Il ragazzo che ci racconta qui la sua storia era(...) Il ragazzo che ci racconta qui la sua storia era
un eletto di Dio. Non vun eletto di Dio. Non v
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