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Libro divertente e divertente. Non si sa mai, potrebbe tornare utile durante un lungo viaggio. In pocheLibro divertente e divertente. Non si sa mai, potrebbe tornare utile durante un lungo viaggio. In poche
parole, lo scopo The Mind of the Maker principale del libro è quello di far sentire le ragazze a proprioparole, lo scopo The Mind of the Maker principale del libro è quello di far sentire le ragazze a proprio
agio con se stesse. La maggior parte del The Mind of the Maker testo parla di quanto sei meravigliosoagio con se stesse. La maggior parte del The Mind of the Maker testo parla di quanto sei meraviglioso
così come sei, ecc. Tuttavia, ci sono alcuni punti divertenti. Il libro inizia con The Mind of the Maker uncosì come sei, ecc. Tuttavia, ci sono alcuni punti divertenti. Il libro inizia con The Mind of the Maker un
quiz "Tipo di corpo", per determinare se il tuo tipo è Aria, Fuoco o Terra. I capitoli successivi copronoquiz "Tipo di corpo", per determinare se il tuo tipo è Aria, Fuoco o Terra. I capitoli successivi coprono
The Mind of the Maker aree come la dieta, l'esercizio fisico, la pelle, la bellezza, lo stress e le relazioni.The Mind of the Maker aree come la dieta, l'esercizio fisico, la pelle, la bellezza, lo stress e le relazioni.
Ogni capitolo ha alcune istruzioni/ The Mind of the Maker consigli relativi a tutti e 3 i tipi di corpo, e unaOgni capitolo ha alcune istruzioni/ The Mind of the Maker consigli relativi a tutti e 3 i tipi di corpo, e una
sezione diversa dedicata ad ogni tipo di corpo. The Mind of the Maker E' facile da leggere, se riesci asezione diversa dedicata ad ogni tipo di corpo. The Mind of the Maker E' facile da leggere, se riesci a
sopportare tutti gli stimoli motivazionali, cioè mi ha sorpreso in una delle prime The Mind of the Makersopportare tutti gli stimoli motivazionali, cioè mi ha sorpreso in una delle prime The Mind of the Maker
pagine quando parla di essere connessi a GirlForce, e di essere pieni di energia vitale - poi afferma chepagine quando parla di essere connessi a GirlForce, e di essere pieni di energia vitale - poi afferma che
è The Mind of the Makerè The Mind of the Maker
 molto meglio (e meno costoso) che spendere tutti i tuoi soldi in droghe e alcol... Ok. Le cose migliori molto meglio (e meno costoso) che spendere tutti i tuoi soldi in droghe e alcol... Ok. Le cose migliori
erano The Mind of the Maker i consigli per lo yoga, che ti fanno sentire bene, e alcuni consigli per laerano The Mind of the Maker i consigli per lo yoga, che ti fanno sentire bene, e alcuni consigli per la
pelle e le sostanze nutritive. The Mind of the Maker Per le ragazze giovani, questa è una grande risorsa,pelle e le sostanze nutritive. The Mind of the Maker Per le ragazze giovani, questa è una grande risorsa,
e potrebbe davvero andare senza la separazione delle persone nelle categorie The Mind of the Makere potrebbe davvero andare senza la separazione delle persone nelle categorie The Mind of the Maker
con il quiz, che è stato totalmente inutile (sia io che mia sorella siamo riuscite a ottenere un punteggiocon il quiz, che è stato totalmente inutile (sia io che mia sorella siamo riuscite a ottenere un punteggio
quasi The Mind of the Maker esattamente lo stesso su tutti e 3). Le domande erano cariche, The Mind ofquasi The Mind of the Maker esattamente lo stesso su tutti e 3). Le domande erano cariche, The Mind of
the Makerthe Maker
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