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Questo è un libro potente che uso ogni giorno per la preghiera agli ORISHAS.Mi piacerebbe avere leQuesto è un libro potente che uso ogni giorno per la preghiera agli ORISHAS.Mi piacerebbe avere le
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intrecciato con alcuna coerenza e troppo astratto. Dato che a tutti piacerà La Confessione spiegata aiintrecciato con alcuna coerenza e troppo astratto. Dato che a tutti piacerà La Confessione spiegata ai
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