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Persone: cristo papa francesco

Organizzazioni: chiesa onu

Prodotti: vangelo

Luoghi: egitto assisi

Tags: fratelli dio

Persone: lagarde

andrea mazzalai

Organizzazioni: pfizer lega

Prodotti: twitter il fatto quotidiano

Luoghi: gualtieri giappone

Tags: soldi infiniti

Persone: dalai lama ilaria

Organizzazioni: uaz gelug pa

Prodotti: festival

Luoghi: ladakh leh

Tags: fiore gompa

Persone: magaldi conte

Prodotti: natale

Luoghi: roma cina

Tags: stop lockdown

Persone: viganò trump

Organizzazioni: deep state

talebani

Prodotti: concilio vaticano ii

Luoghi: cina vaticano

Tags: tenebre libertà

Economia - Il rapporto, che prende in esame gli Stati membri dell'UE, oltre al

Regno Unito, la Bosnia-Erzegovina, l'Islanda, il Liechtenstein, il Montenegro, la

Macedonia del Nord, la Norvegia, la Serbia e la Turchia, offre anche informazioni

sulle riforme e ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: scuola

stati membri

Luoghi: ue italia

Tags: rapporto politiche

Scuola: pubblicato rapporto Eurydice su politiche
educative UE
DireGiovani.it  9626 Crea Alert  3 ore fa

Persone: wu yan

Organizzazioni:

ministero dell'istruzione

Luoghi: cina

Tags: istruzione superiore

sistema

ALTRE FONTI (2)

La Cina ha costruito il più grande sistema di istruzione superiore del mondo
Giovedì 3 dicembre, il ministero dell'Istruzione
cinese ha tenuto una conferenza stampa nel corso
della quale il direttore del dipartimento preposto
all'amministrazione dell'istruzione superiore, Wu ...

ChinaBroadcast  -  7 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (28)

FRATELLI TUTTI, MANIFESTO GLOBALISTA POLITICAMENTE CORRETTO
(vedi Cina, Francia, Gran Bretagna con le loro
egemonie nel continente nero).  Ritorno al punto : ...
Dico questo perché alla scuola di S. Paolo ho
imparato che Gesù Cristo annientò sé stesso ( ...

Marco Tosatti  -  23-11-2020

LAGARDE: ' I SOLDI SONO INFINITI'
... sanità, scuola, welfare, disoccupazione non
sono un problema di un banchiere, l'unico
problema di ...come questo ulteriore THREAD
LEBBASI Molti mi scrivono che sono preoccupati
perché la Cina sta ...

Icebergfinanza  -  20-11-2020

Un fiore dal Ladakh, l'ultimo Shangri-La
di URANO CUPISTI Cina e Pakistan lo rivendicano:
il passo carrozzabile più alto del mondo, i gompa, i
monaci, il ... Un magnifico cortile con ragazzini
chiassosi a scuola di buddismo, tutti vestiti di ...

Alta Fedeltà  -  17-11-2020

Magaldi: dall'8 dicembre, stop al lockdown dei mascalzoni
Ma così facendo si uccide l'umanità: si smettere di
vivere, lavorare, andare a scuola,
socializzare.'terrorismo sanitario' - vorrebbero
imporre anche all'Occidente lo stile di vita del
sistema-Cina, ...

LIBRE associazioni di idee  -  17-11-2020

'Non sarà il medioevo di Viganò a sconfiggere le tenebre'
... ha consegnato al governo di Pechino il potere di
nomina dei vescovi cattolici in Cina». E l'ex ...
lasciandosi guidare anche da 'fratelli e sorelle' di
scuola progressista, nonostante l'affollamento di ...

LIBRE associazioni di idee  -  13-11-2020

'Le elezioni più sicure nella storia degli Stati Uniti', dicono le autorità

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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