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Il libro del 2012 - Agenda
VALLA Danilo

Libri
Carissimi amici del quotidiano,
IL LIBRO DEL 2012 E' IN STAMPA!
E' un "quotidiano" per tutto l'anno.
Sarà pronto a ﬁne settembre.
Allego una pagina per capire di cosa si tratta.
Ogni giorno:
Piano di lettura della Bibbia in un anno.
Mini studi,
curiosità,

schemi biblici,
informazioni,
riﬂessioni, ...
Soggetti di preghiera organizzati (tutte le nazioni del mondo in un anno due volte, provincie
italiane, eccetera)
Due motti, uno per la mente, l'altro per il cuore.
Il versetto del giorno
Tante altre idee sparse lungo l'anno (rebus, giochi, libri, info sui Campi, eccetera.
Costa 20 euro (più spese di spedizione - 2 euro per una copia) e per ordini da dieci copie in su, sconto
10 per cento.
Uno strumento utile per la nostra crescita spirituale.
Ordinatelo per voi, per i vostri amici, per la vostra chiesa.
E' un'ottima idea per i regali di ﬁne anno e per l'evangelizzazione.
Potete ordinarlo alla mia mail karakalpaki@libero.it (indicate l'indirizzo postale e il numero di copie) o
dal sito www.danilovalla.it

Pregate per me.
Con aﬀetto,
Danilo

Commenti

Cari amici, spero di
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 15/11/2011 - 18:47.
Cari amici, spero di trovarvi bene nel Signore. Il lavoro per Lui procede e ne vediamo i frutti, gloria al
Signore. Noi stiamo abbastanza bene, grazie al Signore.
Vi ricordo il Libro del 2012, anche come regalo di ﬁne anno agli amici e ai parenti. Potete ordinarlo
rispondendo a questa mail: karakalpaki@libero.it
Pregate per me. Grazie per la vostra stima. Continuiamo a lottare! Con Gesù, in Gesù, per Gesù!
Con aﬀetto,
Danilo Valla

Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano
evangelico
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