TEMPO LIBERO > Hobby
stock articoli visti in TV
Stock articoli visti in tv:
â€“ Sistema raschietto
elettrico per parabrezza
18w, cavo: 4.5m 12V fusibile
da 2A
â€“ Save a blade affila lame
elettrico a batteria per
rasoi
Totale 6.700 pezzi
Per info su prezzo ed altro
contattare il Sig. BOBBI
LUCA al 328/8535881 o i
nostri uffici allo
0744/800948

inserito il: 07/06/2017
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ORACOLO DELLE VERITA' SVELATE
La vita, a volte, ci riserva percorsi spigolosi e sofferti e diventa difficile ritrovare la via della
serenitÃ . Se anche tu stai percorrendo il tunnel della sofferenza, se anche x te la serenitÃ
sembra essere solo chimera, chiamami senza indugio al numero fisso tel: 0823-971357 oppure al
cell: 327/7974843 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 03. .Ascoltando la tua voce sarÃ² in grado di
capire ciÃ² che ti tormenta e ti svelerÃ² la strada da percorrere affinchÃ¨ possa ritornare ad ardere
la fiammella dell â€™amore e della felicitÃ . RiuscirÃ² a svelarti segreti e a debellare i tuoi dubbi
con estrema chiarezza e veritÃ . G. Di Lorenzo-Angelika-Azzurrina,
Chiaroveggente-Medium-Esorcista dotata di facoltÃ extrasensoriali innate. Affida te stessa a chi
riesce a vedere nei meandri oscuri dell animo e mente umana . Ascoltando la tua voce sarÃ² in
grado di svelarti eventi che hanno determinato la tua vita , passato-presente e predire con
estrema professionalitÃ eventi del futuro, consigliando sapientemente per il conseguimento
delle mete prefissate e serenitÃ ambita. Guarda al tuo futuro e alla tua felicitÃ con la mente e le
facoltÃ paranormali di Colei che riesce a spaziare tra vita e mondo terreno e vita e mondo etereoEntitÃ ultra-terrene. Occultista-Esoterista- Chiaroveggente -Esorcista, debello definitivamente
malefici apportati con ritualistiche sataniche- macumba e santeria rtatTliana e riti voodoo.
Effettuo protezioni Angeliche alla persona e famiglie e coppie , valide vita natural durante.
Divinazione e Ritualistiche wicca per ricongiungimenti di coppie in crisi o separazioni, risultati
reali infallibili.
Studio Esoterico , Oracolo delle VeritÃ Svelate tel: 0823-971357; cell.l 327/7974843.
G.DI LORENZO , ANGELIKA-AZZURRINA E GLI ANGELI DELL AMORE E LUCE DIVINA!
Disponibili dal prossimo Novembre 2016 NNG : 899.166.301 ed 899.166.302 costo massimo della
chiamata Euro 12,30
0,30 cent. al minuto + iva da rete fissa e 0,70/2 cent. al minuto. + iva da rete mobile , varibile
secondo gestore telefonico
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Inoltre dal 07 Novembre disponibile anche servizio convenienza carta di credito , chiama
telefonico urbano tel: 095/ 9516048 potrai acquistare minuti a solo 0,50 cent. compreso iva.
VISITA IL BLOG PERSONALE:
http://oracolodelleveritasvelate.blogspot.com
inserito il: 17/10/2016
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VERITA' SVELATE Tel: 0823-971357
La vita, a volte, ci riserva percorsi spigolosi e sofferti e diventa difficile ritrovare la via della
serenitÃ . Se anche tu stai percorrendo il tunnel della sofferenza, se anche x te la serenitÃ
sembra essere solo chimera, chiamami senza indugio al numero fisso tel: 0823-971357 oppure al
cell: 327/7974843 tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 03. .Ascoltando la tua voce sarÃ² in grado di
capire ciÃ² che ti tormenta e ti svelerÃ² la strada da percorrere affinchÃ¨ possa ritornare ad ardere
la fiammella dell â€™amore e della felicitÃ . RiuscirÃ² a svelarti segreti e a debellare i tuoi dubbi
con estrema chiarezza e veritÃ . G. Di Lorenzo-Angelika-Azzurrina,
Chiaroveggente-Medium-Esorcista dotata di facoltÃ extrasensoriali innate. Affida te stessa a chi
riesce a vedere nei meandri oscuri dell animo e mente umana . Ascoltando la tua voce sarÃ² in
grado di svelarti eventi che hanno determinato la tua vita , passato-presente e predire con
estrema professionalitÃ eventi del futuro, consigliando sapientemente per il conseguimento
delle mete prefissate e serenitÃ ambita. Guarda al tuo futuro e alla tua felicitÃ con la mente e le
facoltÃ paranormali di Colei che riesce a spaziare tra vita e mondo terreno e vita e mondo etereoEntitÃ ultra-terrene. Occultista-Esoterista- Chiaroveggente -Esorcista, debello definitivamente
malefici apportati con ritualistiche sataniche- macumba e santeria brasiliana e riti voodoo.
Effettuo protezioni Angeliche alla persona e famiglie e coppie , valide vita natural durante.

tutti garantiti li faccio sia di persona che a distanza
inserito il: 29/09/2014
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tappabottiglie
tappabottiglie per tappi in sughero tutto in ferro e regolatore in altezza per varie bottiglie.
inserito il: 03/12/2013

KARAOKE GO LIVE
ASSOCIAIZONE ITALIANA ARTISTI
Presenta
FESTIVAL LAZIALE
DEL CANTO LIBERO
KARAOKE GO LIVE
1Â° edizione
DEDICATO A TUTTI COLORO
CHE AMANO CANTARE IN PUBBLICO A TUTTI COLORO
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Punto Croce e Ricamo
Il sito www.puntocroce.org contiene gli schemi punto croce gratuiti, tanti consigli, lezioni
pratiche sulle tecniche di base del punto croce, per chi comincia o per chi Ã¨ giÃ esperto

Telescopio Konus
Telescopio newtoniano Konus motor
114 eletronic ottimo stato come nuovo
completo di occulari e filtro lunare, cambio
con tablet sistema operativo android

Corso Base di Fumetto a Verona - Cyrano Comics
Corso di Fumetto a Verona â€“ 5^ Circoscrizione e Cyrano Comics

347-4309846
N.B. Eâ€™ previsto anche un corso di fumetto avanzato! Per frequentarlo NON Ã¨ necessario aver
svolto il corso base.
Docente
Luca Falesiedi
Fumettista
Diplomato presso la Scuola del Fumetto di Milano, da anni lavora nel mondo del fumetto.
Pubblica con Cyrano Comics e con diverse case editrici specializzate.
inserito il: 27/12/2011
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