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Sam ha messo in parole e immagini ciò per cui siamo stati creati: ascoltare Dio e parlare con Dio.Sam ha messo in parole e immagini ciò per cui siamo stati creati: ascoltare Dio e parlare con Dio.
Questo è One Child [Lingua inglese] un libro che le persone di tutte le età hanno bisogno di leggere. IlQuesto è One Child [Lingua inglese] un libro che le persone di tutte le età hanno bisogno di leggere. Il
tono della conversazione è ottimo. Il One Child [Lingua inglese] mix delle Scritture con le "Scritture intono della conversazione è ottimo. Il One Child [Lingua inglese] mix delle Scritture con le "Scritture in
pelle" è stato fantastico. Ho pensato che le appendici fossero un'idea fantastica - One Child [Linguapelle" è stato fantastico. Ho pensato che le appendici fossero un'idea fantastica - One Child [Lingua
inglese] soprattutto per aiutare coloro che sono stati istruiti da persone "buone" ma che desiderano diinglese] soprattutto per aiutare coloro che sono stati istruiti da persone "buone" ma che desiderano di
più. I capitoli che mi One Child [Lingua inglese] hanno toccato di più riguardavano lo scopo dellepiù. I capitoli che mi One Child [Lingua inglese] hanno toccato di più riguardavano lo scopo delle
Scritture e dirottare la conversazione. Adoro Anne Burrell, e i suoi metodi! One Child [Lingua inglese]Scritture e dirottare la conversazione. Adoro Anne Burrell, e i suoi metodi! One Child [Lingua inglese]
Altre persone dovrebbero leggere questo "Classico". Accidenti, ora siamo arrivati al punto di partenza?Altre persone dovrebbero leggere questo "Classico". Accidenti, ora siamo arrivati al punto di partenza?
Questo era il pensiero di un One Child [Lingua inglese] paio di generazioni fa e si è rivelato Sbagliato!Questo era il pensiero di un One Child [Lingua inglese] paio di generazioni fa e si è rivelato Sbagliato!
Nessuno sano di mente seguirebbe quest'idea; è crudele e disumana. Quando One Child [LinguaNessuno sano di mente seguirebbe quest'idea; è crudele e disumana. Quando One Child [Lingua
inglese] un adulto piange viene confortato dalla famiglia e dagli amici; quando un neonato piange......inglese] un adulto piange viene confortato dalla famiglia e dagli amici; quando un neonato piange......
vengono ignorati? Wow. Ipocrita e indecente. One Child [Lingua inglese]vengono ignorati? Wow. Ipocrita e indecente. One Child [Lingua inglese]
 Per non parlare del costringere un neonato ad andare senza nutrirsi per 12 ore? Stai scherzando! Io Per non parlare del costringere un neonato ad andare senza nutrirsi per 12 ore? Stai scherzando! Io
personalmente ho indossato One Child [Lingua inglese] i miei bambini, quando ero sveglia e quandopersonalmente ho indossato One Child [Lingua inglese] i miei bambini, quando ero sveglia e quando
dormivamo, erano con noi a letto o nella stessa stanza e venivano One Child [Lingua inglese] allattati adormivamo, erano con noi a letto o nella stessa stanza e venivano One Child [Lingua inglese] allattati a
richiesta, giorno e notte. Se facessimo attenzione ai "primitivi" e a come trattano i loro bambinirichiesta, giorno e notte. Se facessimo attenzione ai "primitivi" e a come trattano i loro bambini
impareremmo molto One Child [Lingua inglese] sull'umanità "decente". One Child [Lingua inglese]impareremmo molto One Child [Lingua inglese] sull'umanità "decente". One Child [Lingua inglese]
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