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Questo è un libro eccezionale! GloZell è una persona così genuina e si vede davvero in questa storiaQuesto è un libro eccezionale! GloZell è una persona così genuina e si vede davvero in questa storia
della sua vita The Art of Rick and Morty e della sua strada verso la fama. È diventata il modello che èdella sua vita The Art of Rick and Morty e della sua strada verso la fama. È diventata il modello che è
oggi, mantenendo i suoi valori ed esercitando The Art of Rick and Morty un'influenza positiva sugli altri.oggi, mantenendo i suoi valori ed esercitando The Art of Rick and Morty un'influenza positiva sugli altri.
Anche dopo essere diventata famosa, non è cambiata - è umile, genuina e amorevole come lo The Art ofAnche dopo essere diventata famosa, non è cambiata - è umile, genuina e amorevole come lo The Art of
Rick and Morty era prima che tu conoscessi il suo nome. È garantito che ridiate mentre racconta storieRick and Morty era prima che tu conoscessi il suo nome. È garantito che ridiate mentre racconta storie
isteriche e vere, ma allo The Art of Rick and Morty stesso tempo ognuno di voi ha una vera lezione diisteriche e vere, ma allo The Art of Rick and Morty stesso tempo ognuno di voi ha una vera lezione di
vita. GloZell dimostra che non si può prendere la vita The Art of Rick and Morty troppo sul serio - le cosevita. GloZell dimostra che non si può prendere la vita The Art of Rick and Morty troppo sul serio - le cose
succedono, ci si diverte, ci si guarda indietro e si ride. Nel mondo di The Art of Rick and Morty oggi, dovesuccedono, ci si diverte, ci si guarda indietro e si ride. Nel mondo di The Art of Rick and Morty oggi, dove
le notizie sono piene di negatività, tutti possiamo usare un po' più di risate e di amore. GloZell The Art ofle notizie sono piene di negatività, tutti possiamo usare un po' più di risate e di amore. GloZell The Art of
Rick and Morty vi mostra come fare proprio questo. Comprate questo libro: abbiamo tutti bisogno diRick and Morty vi mostra come fare proprio questo. Comprate questo libro: abbiamo tutti bisogno di
ridere e di goderci la vita insieme. The Art of Rick and Mortyridere e di goderci la vita insieme. The Art of Rick and Morty
 Questo è il primo libro sulla scomparsa di AH, è un libro ben scritto. il libro è arrivato in un The Art of Questo è il primo libro sulla scomparsa di AH, è un libro ben scritto. il libro è arrivato in un The Art of
Rick and Morty maniero tempestivo e nella condizione che è stato dichiarato online.questo libro ha ilRick and Morty maniero tempestivo e nella condizione che è stato dichiarato online.questo libro ha il
carattere più piccolo che si possa mai The Art of Rick and Morty immaginare. è stato divertente e dolcecarattere più piccolo che si possa mai The Art of Rick and Morty immaginare. è stato divertente e dolce
ho letto questo durante l'adorazione, molto divertente. È un'ottima risorsa per il lavoro di The Art of Rickho letto questo durante l'adorazione, molto divertente. È un'ottima risorsa per il lavoro di The Art of Rick
and Morty Shakespeare. The Art of Rick and Mortyand Morty Shakespeare. The Art of Rick and Morty
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