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#1
Silvia (sabato, 21 maggio 2011 12:33)
Prego che il Signore benedica questa iniziativa e che lo Spirito Santo ci riempia pienamente
le anime di questa chiesa!!! Vi voglio bene



#2
chiesa-battista-t-valle27 (lunedì, 23 maggio 2011 12:17)
Grazie mille Silvia!!! DIO TI BENEDICA



#3
Carla De Biase (lunedì, 05 settembre 2011 21:56)
Vi faccio i miei complimenti per questo sito. E' fatto molto bene ed è piacevole sia per
grafica che per contenuti.
ciao!



#4
valeria (martedì, 13 settembre 2011 18:01)
Grazie Carla!!!



#5
chiesa-battista-t-valle27 (sabato, 08 ottobre 2011 16:14)
Grazie Carla!!!



#6
susanna (venerdì, 01 giugno 2012 18:10)
Brava Valeria, mi piace che il sito affronti anche le tematiche ambientali e dia suggerimenti.
Che il Signore ti benedica



#7
chiesa-battista-t-valle27 (venerdì, 01 giugno 2012 19:02)
GRAZIEEE SUSIIIII!!!



#8
chiesa-battista-t-valle27 (sabato, 16 giugno 2012 17:59)
grazie a tutti!!!



#9
elba daniela (giovedì, 13 dicembre 2012 13:44)
voleva chiedere si Renata cantera per Natale?



#10
Rinata Tricoli (sabato, 22 dicembre 2012 19:43)
Cara Daniela, purtroppo il giorno di Natale sono occupata in famiglia e quindi non potrò
cantare...comunque ti ringrazio del pensiero e ti auguro di trascorrere buone feste.
Rinata



#11
stefania fanzini (martedì, 05 marzo 2013 13:05)
emozionante vedere la chiesa della mia infanzia e della mia giovinezza...quanti ricordi!un
abbraccio forte a Cristina e Roberto ed un saluto a chi mi conosce



#12
chiesa-battista-t-valle27 (mercoledì, 06 marzo 2013 19:48)
ciao stefania!!! piacere di conoscerti sono la webmaster del sito!!! a presto



#13
CRISTINA (lunedì, 08 aprile 2013 20:04)
SOLO ORA LEGGO IL TUO MESSAGGIO, STEFANIA, QUANTO TI VORREI
VEDERE , ANCHE SOLO PER UNA DOMENICA, QUI IN CHIESA, PER STARE UN
PO' INSIEME ...MAGARI CON LA TUA SPLENDIDA " BIMBA" RICCIOLINA.....
QUANTI ANNI HA ORA ?
PENSO A TUO PADRE , CHE HA AIUTATO PIERO SUMAN NELLA SUA
CONVERSIONE E NELLA SUA SCELTA DI FARE POI IL PASTORE,A TUA MADRE,
AGLI STUDI FATTI NELLA LORO CASA.... QUANTI RICORDI, BELLI, A PAOLA
TUA SORELLA, ORA PROTESA IN QUESTO NUOVO BELLISSIMO PROGETTO.....
CARA STEFANIA, VIENI ANCHE SOLO PER UNA DOMENICA . UN ABBRACCIO
CRISTINA



#14
francesca (mercoledì, 15 maggio 2013 16:58)

...ho cercato Dio nelle stelle, nella notte, nell'immensita' del tutto.
...l'ho cercato nei tramonti, nel soffio del vento, nelle notti d'estate passate a pensare...
...lo cerchero' sempre, nelle profondita' dell'anima, nella semplicita' delle piccole cose.
...lo trovero'?...forse si', forse no...anima assetata, spirito libero, in cerca di Dio...


#15
paola fanzini (giovedì, 12 dicembre 2013 14:49)
ALLA CHIESA EVANGELICA BATTISTA TEATRO VALLE
Tutti noi della La lampada dei desideri, volontari, simpatizzanti,
tesserati, genitori ma soprattutto i nostri ragazzi/e vogliamo dire a
tutti voi un immenso GRAZIE, per aver devoluto ogni mese la vostra
donazione alla nostra Associazione!!!
Voi conoscete il progetto ed avete visto con i vostri occhi quanti e quante persone con
disabilità sono occupate in questi meravigliosi locali
donatici con tanto amore da Alessandra Armellini
E’ grazie a voi tutti/e, che ci state aiutando che possiamo dare “i soldini” ai ragazzi/e che
lavorano con tanto impegno, dedizione e a cui per la prima volta viene riconosciuto il loro
valore nel fare cose, è con orgoglio che dicono a chi viene a trovarci “…allora valgo anch’io
qualcosa”
Quindi cogliamo l'occasione per invitarvi tutti/e al mercatino domenica 15 dalle ore 10 alle
ore 20, i ragazzi/e hanno preparato un dono per la Chiesa del Teatro Valle per ringraziarvi di
tutto quello che state facendo per noi!!!
Quindi è con immenso Amore da parte di tutti noi, che vi ringraziamo e vi Auguriamo un
Nuovo Anno pieno di tutte le cose che vorrete!
Ed un felicissimo Natale con i vostri cari! Ancora Grazie Grazie Grazie!!!
Presidente Paola Fanzini
Tutti noi della Lampada dei desideri
tel. e fax.: 0655263660 3381888351 3319478143
fanzinipaola@yahoo.it lalampadadeidesideri@virgilio.it



#16
paola fanzini (mercoledì, 22 gennaio 2014 07:39)
Carissim@
nel ringraziarvi per la vostra generosa donazione, che come sapete ci è più che apprezzata,
visto che ci donate "la luce" visto le altissime bollette dell'ACEA, vi comunico che abbiamo
estinto il conto con banca etica (x fine gennaio) ed abbiamo aperto un conto con la BCC
(Credito Cooperativo) che ci permette di fare domanda di contributo una tantum.
BCC INTESTAZIONE CONTO LA LAMPADA DEI DESIDERI
IBAN: IT85Y0832703226000000008481
In fede
Presidente Odv La lampada dei desideri
Paola Fanzin



#17
Barbara (martedì, 22 aprile 2014 18:13)

Ciao a tutti, visto che questo è il libro degl ospiti mi sento in dovere di scrivere qualcosa.
Teatro Valle è la mia Chiesa e la mia famiglia; qui ho trovato dei fratelli, dellecsorelle e
l'amore di un grande Padre.
grazie a tutti, mi mancate tanto.
B.


#18
chiesa-battista-t-valle27 (martedì, 22 aprile 2014 19:04)
Ciao Barbara!!! Anche tu ci manchi tanto!!! ti vogliamo bene!!!



#19
paola fanzini (sabato, 27 settembre 2014 19:29)
Carissim@
con la nostra Associazione "La lampada dei desideri" abbiamo partecipato ad un concorso
per la pubblicità della Barilla...e se vinceremo avremo un pò di soldini da dare ai nostri
ragazzi!!!
Se vi piace lo spot, è importante aprire il video e cliccare lì mi piace,(sul sito userfarm.com)
per sostenere lo spot al quale abbiamo partecipato nel concorso x la Barilla. Più "mi piace"
sono cliccati più abbiamo possibilità di vincere! — presso "Associazione di volontariato La
lampada dei desideri" Piazza Certaldo 77.
https://www.userfarm.com/it/call/love-life-love-pasta-in-your-own-way/394/content/lalampada-dei-desideri/73524#content-media
Grazie!
Presidente Associazione di volontariato
Paola Fanzin



#20
Daniela PD (martedì, 14 ottobre 2014 20:41)
Matteo 25 :
31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul
trono della sua gloria. 32 E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 33 e porrà le pecore alla sua destra e i
capri alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.
35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno: Signore,
quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo
dato da bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti
abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a
visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.

Con questi versetti sono grata al Signore perche' oggi ci ha mostrato la Sua grandezza, la
Sua misericordia, compiendo cose inspiegabili in quanto infinitamente meraviglioso!
Carissimi fratelli nel Signore, anche se non vi conosco realmente, vi ringrazio infinitamente
per la vostra accoglienza di una persona che si trovava in difficolta' e l'ho indirizzata a voi, e
voi l'avete accolta.
Vi saluto nel Signore, la Pace di Dio Padre, la grazia del nostro Signore Gesu' e la
comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi!
Saluti da Padova!


#21
CRISTINA (martedì, 14 ottobre 2014 21:11)
SI, BARBARA, SEI UNA DI NOI, TI VOGLIAMO BENE , E' COME SE CI
CONOSCESSIMO DA TANTO... CHE BELLO ! TI ASPETTIAMO E CHE DIO TI
BENEDICA E TI DIA LA FORZA CHE DA SOLE NON POSSIAMO MAI AVERE . UN
ABBRACCIO GROSSO GROSSO SORELLINA



#22
Paola Fanzini (mercoledì, 03 dicembre 2014)
Cari amici
questa è una storia magica. Una storia di tre donne magiche.
Paola è una mamma, sua figlia si chiama Cristina. Quando Cristina ha 5 anni, Paola decide
di adottare una bambina di un anno soltanto: Emanuela. Fin qui sembra una storia bella, ma
non ancora così speciale. Sapete cosa c'è di straordinario? Emanuela è disabile. La sua
disabilità diviene la vera magia di questa storia.
Dopo anni trascorsi a fare la mamma e le sorelle affrontando in silenzio le mille difficoltà di
una vita fuori dall'ordinario, tre anni fa...puf! l'illuminazione: nasce così La Lampada dei
Desideri. Un'associazione situata in una zona popolare di Roma, la Magliana, da cui
sgorgano miracoli quotidiani. Basta dare una scorsa al link qui a seguire per rendersi conto
dell'incredibile quantità di bellezza che brilla dentro questa Lampada:
https://www.facebook.com/groups/110762355722116/?ref=ts&fref=ts
...un luogo di gioia per tanti disabili animato da stupendi volontari, con laboratori artistici e
musicali, di cucina, ecologici, massaggi shiatsu, un orto, una webradio e persino il
Diversamente Pub, per mangiare una volta a settimana tutti insieme agli amici della
Lampada :-)))
Ma amici miei, mi rivolgo a voi ora anche perché questi sono giorni di grande emozione per
la Lampada, e noi possiamo sostenerla nel raggiungimento di un grande risultato. I nostri
eroi sono in finale in un importante concorso indetto dalla Barilla, con un video bellissimo,
che pare sia già in alta classifica: concedetevi 55 secondi di magica visione e votate votate
votate...diffondete diffondete diffondete! C'è tempo fino al 9 dicembre per regalare a Paola,
Emanuela, Cristina e tanti altri un sogno!!!!
https://www.facebook.com/Barilla…
E visto che Natale si avvicina, dalla Lampada dei Desideri può uscire fuori anche un
bellissimo regalo del cuore. Magari andando a trovare gli amici della Magliana durante le

feste, o facendo un dono davvero prezioso (Iban de La lampada dei desideri:
IT85Y0832703226000000008481).
Per maggiori informazioni, potete contattare La Lampada dei Desideri tramite Facebook:
https://www.facebook.com/groups/110762355722116/?ref=ts&fref=ts
...oppure scrivete direttamente a Paola e Cristina sulle loro pagine:
https://www.facebook.com/cristina.girotti.10?fref=ts
https://www.facebook.com/fanzinipaola?fref=ts
Ma se pensate che Emanuela non abbia la sua pagina Facebook...beh, vi sbagliate di grosso!
Anche lei aspetta di poter contare su nuovi amici
https://www.facebook.com/emanuela.dimarzio.1?fref=ts
...nuovi amici magari con cui ballare! Guardate qui che spettacolo: Emanuela che danza con
la dolcissima Claudia, una ballerina professionista:
https://www.facebook.com/video.php?v=10153763519255136
...sentite cosa dice Emanuela a proposito della gioia di danzare!!!
https://www.facebook.com/video.php?v=10153763933415136
E se di emozioni non ne avete mai abbastanza...ci salutiamo con un'ultima bellissima danza
alla vita!
https://www.facebook.com/video.php?v=10153766206240136&set=vb.542690135&type=2
&theater


#23
PAOLA FANZINI (lunedì, 16 febbraio 2015 15:16)
http://riforma.it/it/articolo/2015/02/11/una-lampada-dei-desideri-al-centro-del-quartieredella-magliana



#24
Sito web:

Nome: *

Messaggio: *

Per favore, inserisci il codice:



* Campo obbligatorio
CARO VISITATORE DI QUESTO NOSTRO SITO,
TI VOGLIAMO LASCIARE CON QUESTA BENEDIZIONE CON L'AUGURIO DI
RINCONTRARCI IN ALTRE OCCASIONI. CHE IL SIGNORE POSSA BENEDIRE LA
TUA VITA!!!

CHE LA STRADA
Che la strada venga incontro a te,
E che il vento soffi dietro te
Possa il sole splender su di te
E la pioggia cadere su di te.
Finchè ci rivedrem
Ti sostenga il Signore
Nel tuo cammin.

