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Zombi tra di noi - Attenzione all'Aulin e farmaci simili ...

"Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione, verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e senza
farsene accorgere, in una Dittatura nascosta. - Sat, 16 Mar 2019 04:30:00 GMT
Bimbo di 10 anni veglia per un giorno intero la mamma morta

Il bimbo di 3 mesi è morto per meningite, era stato ...
Libro - Wikipedia

Un libro è costituito da un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e
racchiusi da una copertina.
2017 - edizionilapis.it

Lapis aderisce al progetto Nati per Leggere con un’edizione speciale dei volumi: Il fatto è di Gek Tessaro e Una giornata specialedi
Emanuela Bussolati,
Sequestro di Farouk Kassam - Wikipedia

Motivo: La voce prefigura l'ipotesi di oscure trattative tra Stato italiano senza citare alcuna fonte, oppure citando servizi televisivi
sensazionalistici e non affidabili (La storia siamo noi e Blu notte - Misteri italiani).
Maestro mette all'angolo un bimbo di colore: "Guardatelo ...

Minimalista ha ragione. Non si sa chi sono i protagonisti e nemmeno dove e quando è accaduto il fatto. È ovvio che la dignità di una
persona va rispettata, specialmente quella di un bimbo.
CARO GIOVANNI, CARO PAOLO - istruzione.it

“Un rumore assordante, un illuso silenzio… paura. Coscienti di ciò che sarebbe successo, convinti della loro battaglia!” “Tutte quelle
candele che splendevano in stanze buie,
IL NATALE DI GESÙ - maestrasabry.it

2 1a STELLINA: Che bello! Che emozione! Viene illuminata la parte del palcoscenico dove si svolge la scena dell’Annunciazione; Maria
sorridente sta lavorando nella sua casa, quando ad un tratto la stanza si illumina).
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