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animali non Fire and Ice [Lingua inglese] sono "persone" è difficile applicarla a specie non umane.animali non Fire and Ice [Lingua inglese] sono "persone" è difficile applicarla a specie non umane.
Mentre le specie non umane hanno "modi di vita" caratteristici, se Fire and Ice [Lingua inglese] questiMentre le specie non umane hanno "modi di vita" caratteristici, se Fire and Ice [Lingua inglese] questi
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