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Eccellente, stavo aspettando con ansia che questo uscisse. Volevo sapere come va a finire la storia diEccellente, stavo aspettando con ansia che questo uscisse. Volevo sapere come va a finire la storia di
Katie e Will The Book of David (Ethan). OMG! È stata davvero epica! Non sapevo davvero cosaKatie e Will The Book of David (Ethan). OMG! È stata davvero epica! Non sapevo davvero cosa
aspettarmi per quanto riguarda la storia. Ero solo The Book of David preoccupata di come Katie haaspettarmi per quanto riguarda la storia. Ero solo The Book of David preoccupata di come Katie ha
affrontato la notizia che Ethan è Will. Tutta la storia di Lisa e Aaron e The Book of David le interviste miaffrontato la notizia che Ethan è Will. Tutta la storia di Lisa e Aaron e The Book of David le interviste mi
ha fatto impazzire. Mi è piaciuto leggere questo, beh, ne ho ascoltato la maggior parte ma lo The Bookha fatto impazzire. Mi è piaciuto leggere questo, beh, ne ho ascoltato la maggior parte ma lo The Book
of David stesso. Non è quello che mi aspettavo. Molto deluso Fun fantasy leggere Questo libro èof David stesso. Non è quello che mi aspettavo. Molto deluso Fun fantasy leggere Questo libro è
piuttosto dolce. Non descriverei The Book of David l'inizio come dolorosamente lento, ma raccoglie piùpiuttosto dolce. Non descriverei The Book of David l'inizio come dolorosamente lento, ma raccoglie più
vapore circa a metà. Sono d'accordo con la recensione di Michael T. The Book of David Rognlien che ilvapore circa a metà. Sono d'accordo con la recensione di Michael T. The Book of David Rognlien che il
finale è stato un po' affrettato. Ci sono molti riferimenti al baseball e anche se non The Book of David hofinale è stato un po' affrettato. Ci sono molti riferimenti al baseball e anche se non The Book of David ho
alcun interesse per questo sport, non mi ha dato troppo fastidio, quindi non lasciate che questo si mettaalcun interesse per questo sport, non mi ha dato troppo fastidio, quindi non lasciate che questo si metta
in The Book of Davidin The Book of David
 mezzo. Non è perfetto, ma mi ha fatto piangere e mi è piaciuto molto. Sono arrivato alla fine The Book mezzo. Non è perfetto, ma mi ha fatto piangere e mi è piaciuto molto. Sono arrivato alla fine The Book
of David ed è stato triste che sia finita. È molto probabile che lo rilegga di nuovo. Mi piace il libro Theof David ed è stato triste che sia finita. È molto probabile che lo rilegga di nuovo. Mi piace il libro The
Book of David perché è completo e facile da leggere The Book of DavidBook of David perché è completo e facile da leggere The Book of David
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