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Storia del cognome Carnesecchi
Resurrezione e il titolo giusto anche per questa storia Perche di vera resurrezione si tratta Nessuno fino ad
oggi si era cimentato nella ricostruzione della storia di questo cognome per cui erano caduti nel dimenticatoio
anche Carnesecchi che avrebbero meritato di esser ricordati
Carlo Alberto di Savoia Wikipedia
Carlo Alberto Emanuele Vittorio Maria Clemente Saverio di Savoia Carignano Torino 2 ottobre 1798 â€“
Oporto 28 luglio 1849 Ã¨ stato Re di Sardegna dal 27 aprile 1831 al 23 marzo 1849 Durante il periodo
napoleonico visse in Francia dove acquisÃ¬ un educazione liberale Come principe di Carignano nel 1821
diede e poi ritirÃ² l appoggio ai congiurati che volevano imporre la costituzione a
Gesu il Nazareno non di Nazareth Il FIGLIO segreto
GESÃš e la STORIA Ecco ciÃ² che Ã¨ necessario esporre per ricostruire la VERA dinamica attraverso la
quale il catto cristianesimo e NON semplicemente cristianesimo prese vita questo perchÃ© il GesÃ¹ storico
e non quello della fede religiosa fu un carattere MOLTO complesso particolarmente eclettico e poliedrico
cosa questa che gli permise di calarsi con estrema disinvoltura
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