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The heart is the seat of life, il cuore è la sede della vita.
To SEAT, to place, situare To SECRET, to keep private,
occultare, celare, tener segreto, celato, o in privato.
SECUIRE, adi. that is out of danger, safe, sicuro, salvo, fuor
di pericolo. Secure Securely, cautiously, sicuramente, in
piena sicurezza, tranquilla - mento.
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Brain Technologies si propone come punto di riferimento sicuro
e costante durante della sicurezza, la riduzione
dell'inquinamento, il miglioramento del comfort, . pubblici e
privati, anche attraverso l'integrazione con piattaforme
pubbliche open. Contact info; Corso Enrico Tazzoli /12B Torino
(Italy); Telephone: +
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Italy. vissero disgregate e disgiunte. Ciascuno agiva a
secondo del proprio volere e potere. Finché la loro vita fa
errante, vagabonda ed incolla, finché nessuna idea di Il
bisogno di agire con sicurezza sulle cose che ciascuno aveva
fatto sue proprie Ecco la prima idea del diritto privato di
proprietà, ch' é il fondamento di.
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A Dictionary Italian and English, Containing All the Words of
the Vocabulary Della Crusca and da un pesce, una secchia nella
man dritta piena di frutti, e nella man sinistra una balena.
private, bidden J segreto, privato, occulto. To secure [to
save, to shelter or protect] salvare, campare, mettere in
sicuro, preservare.
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