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L'autrice è un'ESTREMA pacifista e molto non conflittuale, tanto che si è preoccupata di dare ad un'altraL'autrice è un'ESTREMA pacifista e molto non conflittuale, tanto che si è preoccupata di dare ad un'altra
persona le sue caramelle, Drums of Autumn [Lingua Inglese] perché questo potrebbe metterla a disagiopersona le sue caramelle, Drums of Autumn [Lingua Inglese] perché questo potrebbe metterla a disagio
durante la sua meditazione. Mi fa impazzire ascoltare quelle storie, perché credo che tutti Drums ofdurante la sua meditazione. Mi fa impazzire ascoltare quelle storie, perché credo che tutti Drums of
Autumn [Lingua Inglese] dovrebbero lottare per ciò in cui credono, e se qualcosa non va bene, èAutumn [Lingua Inglese] dovrebbero lottare per ciò in cui credono, e se qualcosa non va bene, è
responsabilità della persona risolvere la situazione. Drums of Autumn [Lingua Inglese] In altre parole, seresponsabilità della persona risolvere la situazione. Drums of Autumn [Lingua Inglese] In altre parole, se
una situazione ti mette a disagio, cambiala, e se hai un'opinione, esprimila. Siate sempre ambiziosi.una situazione ti mette a disagio, cambiala, e se hai un'opinione, esprimila. Siate sempre ambiziosi.
L'autrice Drums of Autumn [Lingua Inglese] è il mio esatto opposto, quindi è stato brutale ascoltare unaL'autrice Drums of Autumn [Lingua Inglese] è il mio esatto opposto, quindi è stato brutale ascoltare una
persona così piena di preoccupazione e compassione, che sembra Drums of Autumn [Lingua Inglese]persona così piena di preoccupazione e compassione, che sembra Drums of Autumn [Lingua Inglese]
aver perso se stessa nel processo, pur diventando compiacente. Voglio riconoscere che il motivo per cuiaver perso se stessa nel processo, pur diventando compiacente. Voglio riconoscere che il motivo per cui
le ho dato tre Drums of Autumn [Lingua Inglese] stelle è che alcune delle cose che insegna sonole ho dato tre Drums of Autumn [Lingua Inglese] stelle è che alcune delle cose che insegna sono
informazioni molto utili. Essendo il mio opposto, è stata in grado Drums of Autumn [Lingua Inglese] diinformazioni molto utili. Essendo il mio opposto, è stata in grado Drums of Autumn [Lingua Inglese] di
farmi capire meglio come posso rimanere tranquillo in situazioni che spesso trovo stressanti. Se sei unafarmi capire meglio come posso rimanere tranquillo in situazioni che spesso trovo stressanti. Se sei una
persona estremamente estroversa, Drums of Autumn [Lingua Inglese]persona estremamente estroversa, Drums of Autumn [Lingua Inglese]
 e sei una persona d'azione, rimarrai sconcertato da quanto sia compiaciuta nel suo libro. Tuttavia, e sei una persona d'azione, rimarrai sconcertato da quanto sia compiaciuta nel suo libro. Tuttavia,
tenete presente che, come vostro Drums of Autumn [Lingua Inglese] opposto, lei può aiutarvi a vederetenete presente che, come vostro Drums of Autumn [Lingua Inglese] opposto, lei può aiutarvi a vedere
molto di più di quello che vi manca in come calmarvi. Adoro questo libro. Drums of Autumn [Linguamolto di più di quello che vi manca in come calmarvi. Adoro questo libro. Drums of Autumn [Lingua
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