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# DONAZIONI

Sostieni l'attività di

il presidente della Tanzania è morto improvvisamente
(anche se era giovane...)

Selfy è 100% digital

ora vedi qui la nuova Presidente che come prima cosa si fa
vaccinare in pubblico e dichiara "abbiamo cambiato linea,
non siamo più contro la vaccinazione" !!!
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Tanzania's President Samia Suluhu Hassan received her COVID-19
vaccine in public, in the most decisive signal yet of a break from the
policies of her late predecessor who repeatedly dismissed the threat of
the pandemic reut.rs/3xbverm
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Gospa News

dell’IVERMECTINA per combattere il Covid-19, ma si attacca apertamente
l’FDA per non averla autorizzata in emergenza

Lacrimae Rerum

Translate Tweet

Lettera ai cristiani d'Europa

https://www.wsj.com/articles/fda-ivermectin-covid-19-coronavirus-masksanti-science-11627482393

Ortodossi
Stop €uro
zero hedge

Ad

Nuova Promo Fibra TIM Business: risparmi 60€ il 1°
anno
Solo 24,90€/mese per 1° anno, Fibra fino a 1GB, chiamate illimitate e attivazione
inclusi. Solo per pochi giorni, solo online.
TIM BUSINESS

$Posted in I pezzi miei, Senza categoria

Contenuti sponsorizzati

[Foto] A 48 anni,
ecco chi è nella vita
di Roberta Bruzzone

Fibra TIM a
24,90€/mese in
Promozione solo…

[Foto] Con questo
patrimonio ecco la
casa che si è…

Game Of Glam

TIM

Revista Glamur

[Foto] A 22 anni,
ecco la compagna di
Gianluigi…

Covid, le tre
categorie di persone
che non possono…

Healthy George

VanityFair.it

Outsunny gazebo da
giardino 3x3m con
zanzariere e
doppio…
Aosom

Luisa Casati, da nobile a
MUORE FIGLIO DI UN
senzatetto - The Lost Ones PUBBLICO MINISTERO
- Guarda il…
DOPO AVER PRESO IL…
Arte

maurizioblondet.it

[Galleria] Uno sguardo
ECCO IL CONTRATTO
all'interno della casa da
SEGRETO DI PFIZER
190 milioni di dollari di… CON IL GOVERNO…
Medicare Granny

maurizioblondet.it

Velasca.
Artigianato,
passione…

Il nuovo
sintomo
associato al…

figliolo eisenh
— Blondet &
Friends

Velasca

VanityFair.it

maurizioblondet.it

MEMORIA VIVA

Perché la Sardegna
brucia

HOEPLI.it

maurizioblondet.it

Bogotto V331 Enduro
casco, bianco,
dimensione L

Mussolini ebbe
Avvertimenti - che non
ascoltò

FC MOTO

maurizioblondet.it

Scopri tanti
prodotti per
vivere il…

T-Roc da 169 €
al mese TAN
4,99% TAEG…

bassetti lock —
Blondet &
Friends

Apriti a nuove scoperte

Volkswagen

maurizioblondet.it

Con Enel One, se passi a
Enel Energia, ottieni
60€ di bonus in bolletta.

Milano 24 luglio
maurizioblondet.it

Enel

Previous Post: La voce Delle Voci: I vaccini contribuiscono a creare varianti?
∠

Next Post: ECCO IL CONTRATTO SEGRETO DI PFIZER CON IL GOVERNO
ALBANESE

Copyright © 2021. Proudly Powered by WordPress & Weblogix (feat. WebYatri Themes).
Leggi la cookie policy dettagliata.

