
Notizie Danilo Valla luglio 2018 La Bibbia è meravigliosa! 

Carissimi amici in Gesù, grazie per le vostre preghiere e per i l vostro sostegno. Tramite la 

preghiera e il sostegno pratico partecipate al lavoro che il Signore ci affida, siete 

collaboratori in tutte le attività, grazie davvero di cuore.  

Questo mese vi invito a pregare per Anna una sorella che da qualche mese lavora a pieno 

tempo con me e che è quindi un aiuto prezioso anche per la traduzione della Bibbia,  in 

questo momento si sta preparando e penso che da ottobre/novembre possa già partecipare 

attivamente anche al lavoro di traduzione, pregate anche per il team di Bergamo e per gli 

altri collaboratori a tempo parziale,  quindi grazie per le  preghiera.  

Vi chiedo di pregare per il campo Tzunami 2018 da sabato 25 agosto a sabato 1 settembre, 

abbiamo già una sessantina di iscritti e preghiamo per altre iscrizioni, preghiamo anche per 

l’insegnante principale che sarà Salvatore Corcelli.  

Chi vuole conoscere i dettagli per potersi iscrivere o comunque per informazioni trovate 

tutto nel sito www.valladanilo.it nel menu c’è proprio la voce Tzunami 2018.  

Vi chiedo di pregare anche per il viaggio in Israele dal 5 al 10 settembre, anche qui ci sono 

quasi 40 iscritti e c’è ancora qualche posto disponibile per informazioni inviatemi pure una 

e-mail.  

La traduzione della Bibbia continua. In questo momento stiamo analizzando una quantità 

enorme di materiale per ritrovare schemi e strutture da inserire nel lavoro e come testo 

stiamo completando il l ibro di Daniele.  

La chiesa di Pavia procede con sempre nuovi contatti, la frequenza è sempre un po’ 

frazionata spesso per motivi di lavoro o per le distanze.  

Riceviamo ogni giorno testimonianze che mostrano l’efficacia del lavoro svolto su YouTube, 

riprenderò l’attività video a partire da ottobre.  

Continua il lavoro mensile a Collegno (To) con l’insegnamento in generale e il corso di lingue 

bibliche.  

Ho appena finito un corso di lingue bibliche di 10 giorni a Messina, tra i prossimi 

appuntamenti vi chiedo di pregare per un fine settimana di studi biblici a Friburgo.  

Ad ottobre inizierò a San Martino (PV) un corso biblico di base al giovedì sera per 10 

settimane, per informazioni o iscrizioni contattare via mail Fabrizio: fabriroma@libero.it 

Pregate per chi sta lavorando alla stesura del l ibro dell’anno in lingua finlandese, dovrebbe 

essere pronto in ottobre e in ottobre/novembre dovrei visitate alcune località della 

Finlandia per la sua promozione.  

Il progetto Timoteo sulla base di 2Timoteo 2:2 partirà dopo l’estate, scrivetemi se siete 

interessati.  

Per qualsiasi altra informazione o per notizie più specifiche scrivetemi a: 

karakalpaki@libero.it o a telefonarmi 345 8417585. 

Per tutto quanto scritto sopra è importante specificare “se piace al Signore” grazie ancora 

per le vostre preghiere.  

“Ogni cosa è possibile a chi crede” Marco 9:23  

Un forte abbraccio nell’amore di Gesù, Danilo e famiglia 

Se qualcuno vuole sostenere la nostra opera per il Signore, ecco i dati: 

- Per un bonifico: IBAN IT96 Z076 0111 3000 0102 1879 547 

- Per ricarica Postepay:  

Carta Postepay numero 5333 1710 4413 8499 Codice fiscale: VLLDNL47R21I237O  

Sia il conto che la Postepay sono intestate a: 

Valla Danilo, via Roma, 198 - 27028 San Martino Sicc. (PV)  


