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Review 1:Review 1:
MALE, MALE, MALE...MALE, MALE, MALE...

MALE l'esposizione e la dialettica, poco chiaro, poco scorrevole e sinceramente ho avuto attimiMALE l'esposizione e la dialettica, poco chiaro, poco scorrevole e sinceramente ho avuto attimi
di sconforto dove più che un libro sembrava una traduzione di google traslate...di sconforto dove più che un libro sembrava una traduzione di google traslate...

MALE perché il libro non presenta alcun contenuto di valore sarebbe andato bene anche unMALE perché il libro non presenta alcun contenuto di valore sarebbe andato bene anche un
contenuto qualsiasi, invece Florence ha deciso inserire una valanga di citazioni bibliche per darecontenuto qualsiasi, invece Florence ha deciso inserire una valanga di citazioni bibliche per dare
un senso a questo scritto, ma, nonostante sia cristiano, devo ricordare all'autore che "se volevoun senso a questo scritto, ma, nonostante sia cristiano, devo ricordare all'autore che "se volevo
una bibbia avrei comprato una bibbia"una bibbia avrei comprato una bibbia"

MALE perché la copertina trae in inganno, lasciando pregustare un bel libro e invece si è diMALE perché la copertina trae in inganno, lasciando pregustare un bel libro e invece si è di
fronte a uno dei peggiori scritti mai esistiti...fronte a uno dei peggiori scritti mai esistiti...
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 Review 2: Review 2:
Interessante e curioso nel suo genere, la proposta comunicativa passa attraverso unaInteressante e curioso nel suo genere, la proposta comunicativa passa attraverso una
comparazione con testi/letture sacre. In ogni caso non è blasfemo.comparazione con testi/letture sacre. In ogni caso non è blasfemo.

 Review 3: Review 3:
chiaro, semplice e traducibile in azioni pratiche. anche se non contemporaneo veramente moltochiaro, semplice e traducibile in azioni pratiche. anche se non contemporaneo veramente molto
interessante e scorrevole. ne ho comprato un'altro della stessa autriceinteressante e scorrevole. ne ho comprato un'altro della stessa autrice

 Review 4: Review 4:
un audiolibro e libro che ti aprono una visuale nuova riguardo alla vita e alla interpretazione dellaun audiolibro e libro che ti aprono una visuale nuova riguardo alla vita e alla interpretazione della
Bibbia, Consiglio questo libro a tutte quelle persone che hanno perso la speranza o che voglionoBibbia, Consiglio questo libro a tutte quelle persone che hanno perso la speranza o che vogliono
crescere a livello mentale e spiritualecrescere a livello mentale e spirituale

 Review 5: Review 5:
"La porta segreta del successo" o, come ha voluto l'editore, la "formula" del successo, è uno"La porta segreta del successo" o, come ha voluto l'editore, la "formula" del successo, è uno
splendido libretto, a mio avviso superiore anche al famoso "Il gioco della vita" della stessasplendido libretto, a mio avviso superiore anche al famoso "Il gioco della vita" della stessa
autrice.autrice.
Mi fa piacere segnalare la cura dell'edizione e la traduzione di buon livello, così come un corredoMi fa piacere segnalare la cura dell'edizione e la traduzione di buon livello, così come un corredo
di note che aiuta a leggere un'opera piena di significati nascosti (non c'è pagina in cui la Shinndi note che aiuta a leggere un'opera piena di significati nascosti (non c'è pagina in cui la Shinn
non ricorra a citazioni bibliche nascoste).non ricorra a citazioni bibliche nascoste).
Acquisto immancabile, quindi!Acquisto immancabile, quindi!
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