Lettura per il Natale
il Natale
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e conversavano tra di loro sorridendo.
Il sant'uomo disse a Dio: Non capisco!
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I primi, invece, non pensano che a loro stessi...
Inferno e Paradiso sono uguali nella struttura...
la differenza la portiamo dentro di noi!!

