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CERCA NOTIZIE

Tundurundù Pensieri di amore e di bellezza, di Marco Eugenio Di
Giandomenico

Il libro di poesie  edito da marcianum press  è un viaggio virtuale e profondo tra i pensieri ed i ricordi

dell'autore, che dopo la dipartita della madre ha deciso di utilizzare il noto social Face Book, come strumento

per comunicare e rivivere ...

Leggi la notizia

nati RT @ehicatnjp: se solo mia madre sapesse metà delle cose

che le nascondo, probabilmente non sarei ancora in questo
pianeta
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Il miracolo della mia gravidanza
Quella mattina dovevo uscire per fare dei servizi e lascio Sofia a casa

di mia madre per essere più agevole negli spostamenti. Però durante la

colazione, Dani mi dice una cosa riguardo al fatto che gli avevo detto

che quando mangiavo i biscotti nel ...

Mamme nella Rete - 3 giorni fa

Tags: maschietto figlio negozio

 

Maltempo: esonda fiume Alento, salvati madre e bimbo di due mesi
Una donna di 24 anni e il suo bambino di soli due mesi sono stati salvati dai carabinieri dalla loro abitazione,

allagata a causa dell'esondazione del fiume Alento a Verduzio e Ponte nel comune di Casal Velino (Salerno. Le

acque avevano interamente ...

ilsussidiario.net - 4 giorni fa
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