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 Le ricerche condotte con i grandi acceleratori di Le ricerche condotte con i grandi acceleratori di
particelle, come l’LHC di Ginevra, hanno lo scopoparticelle, come l’LHC di Ginevra, hanno lo scopo
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 Scopri un modo divertente e coinvolgente per Scopri un modo divertente e coinvolgente per
imparare il francese! La nostra nuova serie di testiimparare il francese! La nostra nuova serie di testi
bilingui Ogni storia unica si ispira a una figurabilingui Ogni storia unica si ispira a una figura
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 La testimonianza personale di Catalina Rivas La testimonianza personale di Catalina Rivas
trasmette al lettore una profonda prospettivatrasmette al lettore una profonda prospettiva
sull'adorazione eucaristica e invita a meditaresull'adorazione eucaristica e invita a meditare
sull'infinità di grazie che l'anima riceve davanti allasull'infinità di grazie che l'anima riceve davanti alla
sola presenza di Gesù Sacramentato.sola presenza di Gesù Sacramentato.
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