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NON HO PRESO IL LIBRO GIUSTO! Grande libro! Sono così eccitata per il prossimo! Dov'è Barron?NON HO PRESO IL LIBRO GIUSTO! Grande libro! Sono così eccitata per il prossimo! Dov'è Barron?
Chi è Gigi in realtà Purgatorio Juve. Ediz. illustrata e per chi lavora? Chi ha sparato al signor Dominion?Chi è Gigi in realtà Purgatorio Juve. Ediz. illustrata e per chi lavora? Chi ha sparato al signor Dominion?
Man........ Spero che Suge e Mink stiano almeno insieme! Passiamo Purgatorio Juve. Ediz. illustrata alMan........ Spero che Suge e Mink stiano almeno insieme! Passiamo Purgatorio Juve. Ediz. illustrata al
prossimo libro! Wow, questa non è certo vaniglia! Ottimo lavoro Bliss per aver preso una strada diversaprossimo libro! Wow, questa non è certo vaniglia! Ottimo lavoro Bliss per aver preso una strada diversa
per la Purgatorio Juve. Ediz. illustrata mente. Alcune delle storie sono un po' (diciamo) rozze ;), ma altreper la Purgatorio Juve. Ediz. illustrata mente. Alcune delle storie sono un po' (diciamo) rozze ;), ma altre
mi piacciono molto. Questo libro va letto con Purgatorio Juve. Ediz. illustrata una mente aperta, èmi piacciono molto. Questo libro va letto con Purgatorio Juve. Ediz. illustrata una mente aperta, è
diverso per Bliss rispetto alle storie di cui siamo abituati, ma è comunque un libro da Purgatorio Juve.diverso per Bliss rispetto alle storie di cui siamo abituati, ma è comunque un libro da Purgatorio Juve.
Ediz. illustrata leggere. Prima di iniziare a leggere questo libro ho avuto l'impressione che avrebbeEdiz. illustrata leggere. Prima di iniziare a leggere questo libro ho avuto l'impressione che avrebbe
riassunto tutti gli incidenti e tutti i Purgatorio Juve. Ediz. illustrata drammi che l'hanno preceduto. Mariassunto tutti gli incidenti e tutti i Purgatorio Juve. Ediz. illustrata drammi che l'hanno preceduto. Ma
sono rimasta molto delusa. Quando il libro è finito ho pensato: il vero finale del Purgatorio Juve. Ediz.sono rimasta molto delusa. Quando il libro è finito ho pensato: il vero finale del Purgatorio Juve. Ediz.
illustrata libro è caduto? Poi mi sono girato a pagina e ho visto l'epilogo, così ho pensato: "Ok, questoillustrata libro è caduto? Poi mi sono girato a pagina e ho visto l'epilogo, così ho pensato: "Ok, questo
dovrebbe riassumere Purgatorio Juve. Ediz. illustratadovrebbe riassumere Purgatorio Juve. Ediz. illustrata
 le cose per me". Ma non è andata così. Tutto ciò che ha fatto è stato lasciarmi appeso a un Purgatorio le cose per me". Ma non è andata così. Tutto ciò che ha fatto è stato lasciarmi appeso a un Purgatorio
Juve. Ediz. illustrata filo, e chiedermi se avevo letto male qualcosa su un quinto libro. Ti consiglio di nonJuve. Ediz. illustrata filo, e chiedermi se avevo letto male qualcosa su un quinto libro. Ti consiglio di non
leggerlo se non ti Purgatorio Juve. Ediz. illustrata sei preparato all'insoddisfazione. Ma davvero, staleggerlo se non ti Purgatorio Juve. Ediz. illustrata sei preparato all'insoddisfazione. Ma davvero, sta
uscendo un quinto libro? Perché se lo è, cambierò completamente la mia recensione. Per Purgatoriouscendo un quinto libro? Perché se lo è, cambierò completamente la mia recensione. Per Purgatorio
Juve. Ediz. illustrata quanto riguarda il lavoro di Reynolds, ho trovato che questo è il suo più debole. PerJuve. Ediz. illustrata quanto riguarda il lavoro di Reynolds, ho trovato che questo è il suo più debole. Per
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