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costoso, quindi questo è un vantaggio che mi è stato detto più di una Mirko Reisser (Daim) 1989-2014.costoso, quindi questo è un vantaggio che mi è stato detto più di una Mirko Reisser (Daim) 1989-2014.
Ediz. inglese e tedesca volta che il mio libro (A Series of Events), è una lettura difficile. Non ho capitoEdiz. inglese e tedesca volta che il mio libro (A Series of Events), è una lettura difficile. Non ho capito
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 angoscia fisica e mentale che lei descrive con tanta cura nella sua storia. Ho il massimo rispetto per angoscia fisica e mentale che lei descrive con tanta cura nella sua storia. Ho il massimo rispetto per
Christa Mirko Reisser (Daim) 1989-2014. Ediz. inglese e tedesca e plaudo al suo coraggio per averChrista Mirko Reisser (Daim) 1989-2014. Ediz. inglese e tedesca e plaudo al suo coraggio per aver
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