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Il libro era molto buono. Il finale lasciava più a desiderare su ciò che accade realmente al protagonista.Il libro era molto buono. Il finale lasciava più a desiderare su ciò che accade realmente al protagonista.
L'autore sviluppa Illegal ogni personaggio in modo unico e dotato. Un libro assolutamente meravigliosoL'autore sviluppa Illegal ogni personaggio in modo unico e dotato. Un libro assolutamente meraviglioso
sulla vita e sui tempi, fino ad oggi, del Illegal primitivo Matt Graham moderno. Sembra essere co-autore,sulla vita e sui tempi, fino ad oggi, del Illegal primitivo Matt Graham moderno. Sembra essere co-autore,
e questo può essere un po' divertente a volte. È in prima persona, Illegal ma ho avuto l'impressione,e questo può essere un po' divertente a volte. È in prima persona, Illegal ma ho avuto l'impressione,
leggendolo, che sia stato dettato o scritto in modo biografico. Matt probabilmente non è un paroliere;leggendolo, che sia stato dettato o scritto in modo biografico. Matt probabilmente non è un paroliere;
Illegal il suo uso delle parole può sembrare un po' primitivo (hah!) ma le sue realizzazioni e le sueIllegal il suo uso delle parole può sembrare un po' primitivo (hah!) ma le sue realizzazioni e le sue
scoperte sulla Illegal capacità del corpo umano di sopportare uno stile di vita drammaticamente diversoscoperte sulla Illegal capacità del corpo umano di sopportare uno stile di vita drammaticamente diverso
rispetto alla vita urbana moderna sono affascinanti! E Illegal vale la pena di essere letto. Sonorispetto alla vita urbana moderna sono affascinanti! E Illegal vale la pena di essere letto. Sono
profondamente ispirato. Vorrei solo che ci fossero più istruzioni e dettagli tecnici su Illegal come haprofondamente ispirato. Vorrei solo che ci fossero più istruzioni e dettagli tecnici su Illegal come ha
gestito le sue avventure e le sue scelte di vita. Forse ne scriverà un altro? Se vedrà questa Illegalgestito le sue avventure e le sue scelte di vita. Forse ne scriverà un altro? Se vedrà questa Illegal
 recensione, lo pregherò per quel secondo libro! E altre immagini didattiche, per favore. È incredibile recensione, lo pregherò per quel secondo libro! E altre immagini didattiche, per favore. È incredibile
come Dio userà il suo Illegal popolo per parlare di ciò di cui avete bisogno attraverso le esperienze dicome Dio userà il suo Illegal popolo per parlare di ciò di cui avete bisogno attraverso le esperienze di
vita degli autori. Uno studio così buono Illegal delle donne. Ho aperto questo romanzo e ho fatto unvita degli autori. Uno studio così buono Illegal delle donne. Ho aperto questo romanzo e ho fatto un
passo indietro in un altro tempo e luogo della storia Illegal americana, avvincente come personaggiopasso indietro in un altro tempo e luogo della storia Illegal americana, avvincente come personaggio
stesso. Mi è piaciuto incontrare personaggi e conoscerli come reali Illegalstesso. Mi è piaciuto incontrare personaggi e conoscerli come reali Illegal
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