
Notizie di Danilo Valla febbraio 2019 
 

Carissimi amici in Gesù, grazie per le vostre preghiere sono preziose per il nostro lavoro per il 

Signore, grazie davvero di cuore!  

Continuiamo a pregare per lo Tsunami 2019, stiamo cercando un posto adatto perché quello 

dell’anno scorso ci ha raddoppiato i prezzi. 

La nostra piccola chiesa prosegue il suo cammino con i suoi contatti sparsi ma fedeli.  

Il lavoro di YouTube procede incessantemente. Vi segnalo una recente e nuova iniziativa su LaC Tv 

la prima emittente televisiva calabrese, dove ogni sabato partecipo con un breve ma chiaro 

messaggio di evangelizzazione, preghiamo per Pamela Bruno la conduttrice credente del 

programma. 

Tutte le attività continuano, anche la traduzione, abbiamo bisogno di altri collaboratori che siano 

economicamente indipendenti, alla formazione pensiamo noi. 

Prossimi impegni per l’insegnamento saranno a Collegno (To) il 09 e il 10 febbraio e il 24/02 a 

Canelli (Asti) 

La distribuzione del libro dell’anno continua, vi ricordo che è senza i nomi dei giorni e può essere 

usato tutti gli anni e si può iniziare in qualsiasi giorno, chi ne volesse ordinare una copia ci scriva 

una mail a karakalpaki@libero.it o telefonate al 345 8417585 

Pregate per Anna che mi accompagna in tutte queste attività e in tutto il lavoro di segreteria, 

contatti etc, pregate anche per i collaboratori di Bergamo e della nostra chiesa che collaborano in 

modo parziale ma prezioso. 

La situazione economica è veramente difficile ma continuiamo a pregare. 

Pregate intensamente per la mia famiglia. 

Per qualsiasi altra informazione sulla nostra attività mandateci una mail.  

Un forte abbraccio nell’amore di Gesù. 

 

“Dio è potente da far abbondare su voi tutta la grazia affinché, avendo sempre, in ogni cosa, tutto 

quello che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona.” 2Corinzi 9:8 

 

Se volete 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)  

 

 

Il libro dell’anno potete riceverlo inviando un messaggio a: 

Email: karakalpaki@libero.it  (indicare indirizzo postale per la spedizione). 

Telefono: 345 8417585 

L’offerta indicativa è di € 20 

 

 

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

 


