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di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per
distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e
l’acqua cominciò a far danni”. Tecnologia. Ho già trattato il problema della regalità di Gesù aramaica, e
quindi del Makuth ha shemaim, ed ho puntualizzato la funzione methoria dei giudei ellenisti, oniadi, in
relazione al … [Un po' di Storia] - [ Il libro del 50° ] - [ Dal bisogno alla sovrabbondanza] - [ rassegna stampa]
[ torna indietro ] DIOCESI DI LUGANO E CARITÀ: DALLA STORIA UNO SGUARDO AL FUTURO
Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare. Una linea costante nella vita della Chiesa. Per la
lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text,
in un formato elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o altri formati Prima raffineria di petrolio, al
via la costruzione 16 maggio 2018.
Gesù fu un messia aramaico, methorios e politikos. La fioritura di aggregazioni laicali, caratteristica dei
nostri giorni, non è un fatto inedito nella vita della Chiesa. Tecnologia.
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messia aramaico, methorios e politikos. PREFAZIONE.
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Avrà inizio nel terzo trimestre del 2018 nella provincia di Dornogovi, nel sud-est della Mongolia, la
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