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â€• I colloqui fiorentini â€•
Il
cuore
del
â€œParmenideâ€• trionfa
ed esplode dâ€™infinito.
Anche questâ€™anno il
Liceo â€œParmenideâ€• di
Vallo della Lucania ha
partecipato alla prestigiosa

manifestazione
letteraria
deâ€• I colloqui fiorentini _
nihil
alienumâ€•
una
maratona di tre giorni che
vede protagonisti studenti
provenienti
da
tutta
lâ€™Italia pervasi dal
demone della letteratura.
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anni, migliaia di persone
sostengono con entusiasmo
le ipotesi del Sig. Mauro
Biglino, che nei suoi libri, a
partire da (lui afferma)
accurate
traduzioni
dallâ€™ebraico, ci assicura
che
la
Bibbia
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parlerebbe nÃ© di Dio
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ma sarebbe il resoconto di
antiche
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blog di Gianluca Marletta CHARITAS (AMORE). O
CARITAS
(CARO-PREZZO,
DENARO,
MAMMONA)?!. Il Papa
incontra i partecipanti al
primo seminario del forum
cattolico-musulmano..
Citazione: *. GOD IS
LOVE - This truth, which
we consider foundational,
was what I wished to
emphasize in my first
Encyclical, Deus Caritas
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che
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AL
TERZO
OCCHIO! Un bacio al terzo
occhio
puÃ²
essere
unâ€™esperienza esaltante.
Bacia il centro della fronte
(tra le sopracciglia, ma
leggermente un poâ€™ in
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compassione per quella
persona.
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