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[1] E accadde nel primo
anno dell'uscita dei figli di
Israele dall'Egitto, il giorno
16 del terzo mese: il
Signore parlÃ² a MosÃ© e
gli disse: "Sali presso di me
1, qui sul monte, affinchÃ©
io ti dia Mon, 03 Dec 2018
21:34:00 GMT Libro dei
Giubilei - GioGio Timothy Hutton (MalibÃ¹,
16 agosto 1960) Ã¨ un
attore statunitense, vincitore
del premio Oscar al miglior
attore non protagonista nel
1981
per
la
sua
interpretazione nel film
Gente comune. Thu, 06 Dec
2018
14:00:00
GMT
Timothy
Hutton
Wikipedia - Il 26 aprile fu
pubblicato sul Quotidiano
del Popolo un editoriale,
comunemente attribuito a
Deng
Xiaoping,
che
accusava gli studenti di
complottare contro lo Stato
e fomentare agitazioni di
piazza. Mon, 03 Dec 2018
17:45:00 GMT Protesta di
piazza
Tienanmen
Wikipedia - In questi
giorni,
Ã¨
stato
completamente riqualificato
il giardinetto di Piazza
Nassirya, proprio di fronte
al Comune. Il personale
comunale Ã¨ intervenuto
per sistemare lâ€™area
sotto la grande magnolia
installando un manto erboso
sintetico sempre verde che
dona allâ€™intera area un
aspetto
molto
piÃ¹
piacevole. Thu, 06 Dec
2018
00:52:00
GMT
Gattinara on line, Notiziario
- PerchÃ© la guerra? Il

conflitto arabo-israeliano,
che da cinquanta anni ha
trasformato la terra di
Palestina in un campo di
battaglia permanente, Ã¨ un
prodotto
tragico
del
nazionalismo, inserito in un
contesto
di
forte
conflittualitÃ religiosa. La
Palestina e lo stato di
Israele
|
Storia
Contemporanea - Biografia
â€¢ Teatro romantico.
Victor Hugo nacque il 26
febbraio 1802 a BesanÃ§on
(Francia).
Suo
padre,
Leopold-Sigisberg Hugo,
generale
dell'esercito
napoleonico, seguÃ¬ in
Italia e in Spagna Giuseppe
Bonaparte, e i figli e la
moglie, Sofia Trebuchet, gli
furono accanto nei suoi
spostamenti. Biografia di
Victor
Hugo
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