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Pesce Nicola Editore, 2013. Book Condition: new. Battipaglia, 2013; br., pp. 144, ill., cm 14,5x19,5.
Avete presente la Bibbia? Sì, esatto, il libro più letto al Mondo che nessuno ha mai letto. bene! Quel
libro, colmo di religione e di leggende metropolitane che giravano nel Mediterraneo, aveva il
problema che il finale lasciava il lettore con l'amaro in bocca (aveva anche il problema di aver
causato fanatismi, morte, ma tant'è). Perché ci fu l'Apocalisse? Che fine ha fatto Gesù? Che
acciderbolina è lo Spirito Santo? Che ne è stato di Satana? La Bibbia ha il copyright? Mi devo lavare
le mani dopo aver toccato un ateo?.
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ReviewsReviews

The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life period will probably be convert as soon as you
comprehensive reading this ebook.
-- Dr . Alber tha  Hoppe-- Dr . Alber tha  Hoppe

Absolutely essential study book. It normally fails to price excessive. I realized this ebook from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- Ma r iela  Str om a n-- Ma r iela  Str om a n
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