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&lt; Natale torna in Messico... È COSÌ CHE SI FESTEGGIA!!! Trova il nostro regalo di Natale in Messico, monete di Natale con l'estate e i giorni più caldi dell'anno. Inoltre lì, presepi sono costruiti e gli alberi sono decorati, ma a causa della bassa presenza di pini e, piccole palme da giardino o falsi alberi di plastica vengono utilizzati. Tutto inizia il 16 dicembre con la decorazione della casa con piante verdi, lanterne di carta
battenti colorate e muschio. Da oggi al 24 dicembre (chiamato la noche buena), le famiglie messicane danno origine a piccole feste notturne chiamate posadas. Sono praticamente celebrati in tutto il paese e, nelle regioni più legate alla tradizione, sono celebrati dai quartieri. Nove giorni magici durano fino alla vigilia di Natale e commemorano il vagabondaggio di Giuseppe e Maria nella città di Betlemme, fino a quando
finalmente riescono a trovare buona volontà e riparo. Rappresentando il pellegrinaggio Oggi, per ricordare quella marcia, incontra le famiglie alle loro porte: alcune (quelle che rappresentano i pellegrini) rimangono fuori mentre i bambini bussano alle porte delle case per chiedere riparo per la notte per Maria e Giuseppe. Gli altri (quelli che danno ospitalità) sono piuttosto dentro e li buttano fuori, dicendo che non hanno
posto in modo che la marcia continui di casa in casa fino a quando qualcuno finalmente li invita. Benvenuti è dato a coloro che hanno vissuto per le strade e tutti insieme cantino una canzone. Come uso messicano, i bambini ricevono doni il giorno dell'epifania mentre la notte del 24 dicembre, che vede la celebrazione dell'ultima posada, la maggior parte delle famiglie hanno come tradizione rompere la pignatta, un gioco
che i bambini adorano. Quindi, per festeggiare in musica.... José Feliciano – Feliz navidad para todos Luis Miguel – Feliz navidad Luis Miguel – Santa Claus Llegà a La Ciudad e Vivo <3> Luis Miguel – Blanca navidad 2009 Luis Miguel – Noche de paz Feliz Navidad – Remix Le diverse differenze tra peperoncino messicano, spezie, colore, colore, fumo secco. Un chilo per ogni ricetta, e per dare più carattere ai tuoi piatti,
acquistalo sul nostro sito web. Leggi El dia de los muertos, il giorno dei morti, avvicinati: facciamo come in Messico e trasformiamo un giorno triste in una vera festa! Leggi Due idee divertenti per terrorizzare i tuoi clienti! Leggi La Navidad es una combinaciàn de creencias heid catalicas. In realtà cualquier persona celebra il Navidad, ya sea por su origen, la fiesta o por unirse al esp'retu navideo. Se cree que el d'a de la
Navidad detiene ha avuto origine ai festeggiamenti della Sala Romana del Saturno, che ha avuto luogo il 19 dicembre nel signore di Saturno, dio dell'agricoltura. Si dice che la tradizione dell'albero di Natale, decorato con candele e frutta, è nata lì, oggi le candele sono sostituite da luci colorate e frutta con sfere di vetro. Queste celebrazioni erano lontane dal Natale di oggi: la celebrazione è durata una settimana in cui tutti
i tipi di banchetti, spettacoli e incontri si sono svolti più come un carnevale che il Natale morbido di oggi. Come in molte altre parti del mondo, il Messico celebra il Natale il 25 dicembre di ogni anno. E ha alcune peculiarità: le feste di Natale iniziano il giorno della Vergine di Guadalupe, 12 dicembre, e terminano il giorno dei Tre Saggi, 6 gennaio. Molti bambini in Messico più che chiedere a Babbo Natale per ordinare
giocattoli dai Tre Saggi, lanciare palloncini in aria o lasciare un biglietto in una scarpa. La maggior parte delle famiglie in Messico ha dato alla luce, questo presepe comprende Gesù, Maria, Giuseppe, alcuni pastori e i Tre Saggi, così come vari animali da fattoria. La figura del bambino Gesù è stata aggiunta la notte del 24 dicembre e c'è chi canta una canzone o lo prega. Essendo una nazione credente e per lo più
cattolica, la nascita di Gesù è il tema centrale della celebrazione. A mezzanotte, una combinazione di giochi pirotecnici, campane e fischietti suonò la nascita di Cristo. Molte famiglie messicane vanno in messa la vigilia di Natale. La cena di Natale comprende un grande campione di cucina messicana, tra piatti tradizionali come tacchino, gamba, ecc. Ci sono anche tamales, podolina, riso, pollo con talpe, tacos e
peperoncini intasati. IL POSADAS è una delle tradizioni più amate del Messico, il tempo delle locne è principalmente 9 giorni, dal 16 al 24 dicembre. Al giorno d'oggi le persone si incontrano con la loro famiglia, amici e colleghi. È utile rompere una pignatta, piena di dolci o se è più tradizionale, è piena di mandarini, canna da zucchero, jàcamas, arachidi e tejocotes. Non c'è mai una mancanza di pugno, la tipica bevanda
natalizia in Messico. L'evento che segna la celebrazione è la processione in cui i ricordi richiedono, litania cantando, tenendo candele e ricordando un passaggio su Maria, montato su un asino e accompagnato da Giuseppe, alla ricerca di un memo e umile offrono la sua stalla come luogo di dimora per loro di trascorrere la notte e lì Gesù. Gli ospiti al coperto e padroni di casa sono divisi in due squadre, il coperto, che
soggiornano all'interno della casa, e Mary e Josese, che svonano fuori casa. Una volta che hanno attraversato la porta, la marcia è terminata. Queste sono alcune abitudini del Messico in questa data che tutti celebrano in base a dove si trova. Il Natale è di tutti. Buon Natale! Yaysam tarihi 25 Mart 2016 (admin) Kitap Annuncio: Sabah Uykum Yazar: Ahmet Batman Yaysnc: Destek Yay-nlar-Sayfa Say-s: 224 TagsAhmet
Batman, autore di Support Slices Book: Ahmet Batman Book Type: Essay Publishing House: The Year Support Slices è stato pubblicato: 224 ISBN: 9786054771769 Punteggio del libro: 8.4 /10 Commento: 351 Tipo di libro:Essay, Romantic Love, Native Novels AuthorOkurlar (8.6) Editor (7.5) Bookstore Social Media (9.1) Ahmet Batman stava effettivamente lavorando i segnali del suo secondo libro e più con il suo primo
libro, Cold Coffee. Cold Coffee Book, ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino, lascia che i lettori sorprendo con il libro Morning Drag. Il mio sonno mattutino non è diverso da un libro di caffè freddo. Il contenuto costa solo otto pagine. C'è un altro articolo su ogni pagina. Alla fine del libro è possibile vedere 2 e talvolta 3 pagine di articoli. Ogni articolo è bello, ma non è possibile riassumere tutto, quindi alcuni di loro sono
la pena di spiegare. Per esempio, il Se sta per essere incompleto, Mantenere la metà è bella. Amami sei giorni alla settimana, riposa un giorno, c'è un cereale meteorologico quel giorno che ti ascolterò. È un po' una commedia, ma c'è molto amore. È come la poesia. Il dolore più grande del mondo è che forse c'è qualcuno da spremere. Certo che non lo dice, ma lo prendo quando lo leggo. In uno degli articoli ci sono
domande interessanti. Forse non ci siamo mai chiesti. Per esempio, prima di morire, sentiremo l'ultima canzone o quale film vedremo. Ma non ha importanza. L'autore a volte stabilisce gli autori di libri di sviluppo personale, ma poi fornisce informazioni sullo sviluppo delle relazioni femminili. Lo fa per gelosia. Racconta la storia di come la gelosia porta giù le relazioni e come dovrebbero essere. Come vivere la vita è
affascinato dalla fine dell'estate. Ha sempre gridato alle persone che avevano abbandonato ciò che aveva amato l'ultima volta. Essa afferma che si deve fare di più che nascondere ciò che si ama per la fine. Dice, per esempio, che invece di nascondere il meglio delle mele per ultimo, dovrebbe mangiare il meglio immediatamente, nemmeno mangiarlo, e darlo alla persona che ama. Perché niente è più prezioso di questo.
Uno degli articoli più robusti del libro riguarda le madri. Con una costante paura della morte, l'amore materno è profondamente elaborato. Ti senti come se perderai tua madre da un momento all'altro, e lasci il libro e abbracci tua madre. Da un lato, si avvicina alla domanda che è sulle domande di notte in modo divertente, e d'altra parte, lei consiglia sempre che la ragazza più bella del mondo è la ragazza che tieni la
mano su. D'altra parte, manda bellissimo sarcasmo durante la pausa. Ti fa ridere quando lo fai. Ed è così che va il libro. A volte una frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Una vita senza amore è una grande perdita, ma è impensabile in un mondo senza libri come questo. Batman, il libro del caffè freddo improvvisamente è riuscito ad attirare l'attenzione. Con il suo stile e frasi eccellenti simili a
Kahraman Tazeo-lu Tazeolu tra i giovani. Lo scrittore non tenne mai i suoi lettori per il secondo libro, e subito dopo Cold Coffee apparve di nuovo davanti ai suoi lettori con il Libro del Mattino Del Sonno. È possibile trovare di nuovo tutto nel romanzo My Morning Drag. Amore, amore, frustrazione, separazione, belle parole, frasi ritmica, fusione retorica per l'uomo, dolore dell'amore, rea. Voglio dire, è di nuovo un buon libro
di testo sull'amore e la vita. Non ho soldi. DD,23-10-2013 19:03 Ho avuto giorni di pianto durante la lettura di un buon libro. Racconta la storia della mia vita, :):)23-10-2013 19:04 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è come se fossi un amante, non è un amante, è una coincidenza. 23-10-2013 22:34 Come puoi dirmi un libro24-10-
2013 20:21 O un libro sarebbe così bello o aaa 21:38 Dovrei prima leggere il caffè freddo o il mio sonno mattutino ?25-10-2013 21:4 0 Sto leggendo il mio MORNING SLEEP Un bellissimo libro è impressionante.26-10-2013 19:24 Ahmet Batman libro di caffè freddo ho letto dà molto buon libro di sonno mattina ho appena iniziato grazie 7-10-2013 10:10 Voglio leggere quello che ho letto prima28-10-2013 15:45 Leggi Ho
letto Il mio sonno mattutino. Ho avuto a metà strada in un solo respiro. Ho anche ordinare caffè freddo. Sarà finita quando verrà qui. Questo è un libro che ho letto a mio nome con piacere. Ognuno può trovare qualcosa di proprio durante la lettura. Sperando che le persone che possono dire dormire la mattina appariranno di fronte a voi... I gusti e i colori sono indiscutibili. Mi piace... 30-10-2013 14:36 Ho letto il primo caffè
freddo. -batuhan01-11-2013 12:30 Il mio amico ha detto caffè freddo mi è piaciuto dopo averlo letto, mi è piaciuto molto in due libri molto bello.01-11-2013 13:53 caffè freddo era eccellente vorrei dire che mi piace dormire la mattina il più presto possibile... 03-11-2013 22:19 super yaa :) bayldm05-11-2013 14:51 Impressionato dai commenti ,Prendo Naciye Text - 05-11-2013 20:1 59 Come un'acqua kirap incredibilmente
bella ho trovato molte cose io stesso leggendo akti ustubu sonno mattina super mentre :)Anore - 06-11-2013 2:30 molto bel libro consiglierei a tutti07-11-2013 1 2:45 sto soffrendo di un amore o non voglio leggerlo per hom07-11-2013 15:10 mende oxumaq iseyirem ((ancaq questi libri cox bahalid raccomanderò sicuramente a tutti di leggere07-11-2013 Sono io quello che si è sempre innamorato. Dopo aver letto questo
libro, mi sono reso conto tutto07-11-2013 20:58 un'eccellente serie ha detto gzel07-11-2013 23:11 presa di caffè freddo era il suo libro era abbastanza bello anche amato lo stile molto bello del sonno del mattino almeno gustoso come caffè freddo 08-01 1-2013 20:02 Okuyucam INSALLAH09-11-2013 00:30 esattamente d'accordo che sono venuto a metà del giorno in cui l'ho comprato quando il giorno successivo.
Prendo caffè freddo09-11-2013 21:31 Morning Drag con il mio amico avidamente 2 giorni Presto prenderemo il caffè freddo. Ancora una volta leggere dileyile.10-11-2013 11:48 Guarda le recensioni è un bel libro. Ho almeno 10-:) 11-2013 13:15 Copertura del libro, :)12-11-2013 15:22 Mi chiedo se sembra qualcosa di bello 12-11-2013 18:00 Vi consiglio un libro molto grande.13-11-2013 15:03 Cosa amano questi libri ??
13-11-2013 19:15 Voglio leggere, ma non so che ho molti libri Alone Girl - 13-11-2013 20:16 Sono stato molto guarito circa il libro so il dolore dell'amore spero che sia bello e leggerò :)14-11-2013 15:54 yaaa mi chiedo se sono caffè freddo o dormire nel ??? 15-11-2013 21:57 stranamente bella yaa Ho anche 16-11-2013 00:12 Il mio sonno mattutino è un libro molto bello ora ho letto il caffè freddo e sono sicuro che è
anche molto bello... La copertina del libro è già di interesse per voi.... 19-11-2013 16:46 Mi è piaciuto molto il libro in una parola, ma ho una domanda per coloro che lo leggono. 21-11-2013 18:56 Mentire in questo libro che non si può davvero trovare nulla di tuo ogni volta che menti mi piacerebbe leggerlo mi piacerebbe leggerlo in un soffio21-11-11 2013 20:44 2 libro, ma ho trovato inadeguato phony.i sinistra prima che
potessi finireAa - 22-11-2013 16:03 Ho letto il caffè freddo non appena ho 22-11-2013 17:49 Sono entrambi molto bello22-11-2013 17:50 freddo È stato meraviglioso , ma non ho letto il mio sonno mattutino ancora un altro23-11-2013 13:44 Ho finito il caffè freddo in un giorno così impressionante ho avuto il mio sonno mattina oggi e ho intenzione di finire domani vediamo se super un libro23-11-2013 21:48 un super libro il
mio amico ha studiato davar,26-11-2013 22:14 BUKRE, COLD COFFEE, MORNING SLEEP I miei libri preferiti:D27-11-2013 19:03 Mattina dormire caffè freddo è finito ora sono finito per finirlo Tutto quello che penso28-11-2013 22:53 super AMORE SEMPRE UN MOLTO NICE FEELING Vorrei che l'amore non porta dolore con te quando si tratta di29-11-2013 08:52 Mi chiedevo libri30-11-2013 11:35 bella. Vorrei leggere
libri 30-11-2013 14:05 Voglio leggere libri, ma non posso prendere soldi quando divento uno studente :)30-11-2013 20:00 23 che avevo. comprato per il mio ragazzo che ha dovuto lasciare di nuovo a me (:02-12-2013 16:08 molto bello bnce03-12-2013 03:38 MILIONI AKSOY. Mi è piaciuto un sacco di wasn03-12-2013 03:40 BEAUTIFUL BOOK FLOWER :)04-12-2013 09:50 molto bello bi kiitapppp 04 -12-2013 1 5:55 Mi
chiedo se lo prenderò e leggerò il più presto possibile.04-12-2013 20:47 Quando leggi quel libro, si desidera leggerlo di nuovo e ci si innamora di esso05-12-2013 15:19ooooooooo così come mindful05-12-2013 15:45 Sono davvero curioso melisa05-12-2013 15:47 memorie e molto drammatico perché la gente ama così tanto non so il dolore 'Ho trovato noioso 612-2013 12:09 consiglierei di leggere un libro molto bello06-
12-2013 17:36 Ya coook piuttosto bi kitaap yureyine salute07-12-2013 18:15 Amo così tanto il libro, Sono così stanco di esso, mi chiedo, ma io sono così appassionato di esso, mi chiedo, ma io sono così affezionato, sono così stanco di esso, mi chiedo, ma io sono così appassionato di esso, io sono così stanco di esso, mi chiedo, ma io sono così affezionato, sono così stanco di esso, ma sono così affezionato, sono
così stanco di esso, mi chiedo, ma sono così affezionato, sono così stanco di esso, mi chiedo, ma io sono così affezionato, sono così stanco di esso, Mi chiedo, ma io sono così affezionato, sono così stanco di esso, mi chiedo, ma io sono così affezionato, sono così stanco di esso, mi chiedo, ma io sono così affezionato, io sono così appassionato di esso, io sono così appassionato super torta singola 10-12-2013 16:25
libro molto bello10-12-2013 16:26 k'tp super tutto readnn10-12-2013 1 16:26 è considerato buono, ma il caffè freddo è più guzell10-12-2013 16:28 Sozler super :)10-12-2013 20:47 Ho finito tutti e 2 i libri. A Cox piacciono entrambi. 12-12-2013 15:47 Grande con una sola parola 12-12-2013 22:33 Amami così tanto che non puoi perdermi nel tuo diritto oggi, vieni da me come se non andrai mai oggi, puoi mettere le mani
sulle tue mani oggi, perché se non vieni da me, è sempre ieri. Grazie a te, non vedo, non lavoro a maglia. MOLTO NICE - 16-12-2013 10:12 Molto bello libro mi è piaciuto molto leggere 18-12-2013 23:11 Un bel libro di amici pianto durante la lettura... 21-12-2013 20:29 Un kitsp22-12-2013 molto bello mi piace un super libro22-12-2013 13:01 yaaa non ho mai visto un libro del genere o impressionante.... Non ho mai letto
un libro con un tale piacere... 22-12-2013 19:19 Oggi dormirò la mia mattina e prenderò caffè freddo. Ho davvero una bella occhiata. 23-12-2013 12:58 Arlada-la 101 commenti ci sono persone che non hanno chiesto alcuna risposta chiedo ai miei fratelli che prima letto pensano che si dovrebbe leggere la locanda per leggere il caffè freddo nel sonno del mattino???? 23-12-2013 15:30 ahmet batman bi impressionante
:)25-12-2013 14:34 spero di arrivare a 25-12-2013 14:45 Ho davvero letto ed è stato un super libro il mio sonno mattutino25-12-2013 19:21 molto bello libro26-12-2013 19:21 5 26-12-2013 23:43 Poesia o storie per due parole senza senso guardare a quello che è o qual è il premio?26-12-2013 23:47 HO ANCHE WANT TO LEGGERE COME SOON ALCAM27-12-12-12-12-12-12-12-2013 23:47 VOGLIO anche
LEGGERE COME ALCAM27-12-12-12-12-12:12-2013 23:47 VOGLIO ANCHE LEGGERE COME SOON AS ALCAM27-12-12-12 -12-12:12-2013 23:47 VOGLIO anche LEGGERE COME AL2013 12:59 Ho appena iniziato a leggere le prime pagine belle :)27-12-2013 15:32 e leggere .27-12-2013 16:38 Voglio' comprare un libro per il mio ragazzo, pensi che dormirò la mattina? Anche se sono anche molto curioso di
sapere le raccomandazioni per il caffè freddo??? :))27-12-2013 16:38 Voglio comprare un libro per il mio ragazzo .come pensi che dormo la mattina? Anche se sono anche curioso di sapere il caffè freddo, il tuo ??? :)Esra - 27-12-2013 16:40 Perfect :))27-12-2013 16:43 Mi ho fatto passare molto bella 28-12-2013 21:10 Darling dice sempre che dormo sul suo telefono al mattino. Davvero il suo sonno mattutino devo
leggere questo libro di sicuro e 29-12-2013 03:12 Sono un bel libro di pazienti29-12-2013 13:08 Ho suggerito che il bambino mi sono innamorato di molti harness29-12-2013 16:45 Un libro che avrebbe tutti condiviso. È un grande successo. 29-12-2013 18:16 mende oxumaq iseyirem (ancaq questi libri cox bahalidi Azerbaijanelsever - 29-12-2013 19:53 amici ho comprato COLD COFFEE con grande entusiasmo e metà
della giornata l'ho comprato.lo scrittore ha scritto me e se stesso come se non volevo leggere.leggi questo :) Ora penso a dormire un po' di mattina. i soggetti possono essere gli stessi, ma il modo in cui vengono gestiti ha molto successo. 01-01-2014 21:16 Molto bello in entrambi i libri. Non importa se sono stati entrambi scritti con le stesse emozioni02-01-2014 3:17, penso che un BOOK molto bello.:) MUKEMMEEL IN
COLD COFFEE :))06-01-2014 09:56 Un bel libro vi consiglio a tutti più di superrr06-01-2014 18:20 18:20 21:17 har'kaa un po 'continentale 4 colpi b't'rdm08-01-2014 14:04 bnce entrambi super. I momenti che si innamorano sono amici. slm tutti..... 08-01-2014 14:49 Penso che sia un buon libro. tutti dovrebbero leggere.10-01-2014 12:33 Voglio terminare il caffè freddo e ordinare immediatamente questo libro 13-01-2014
10:26 Ho ordine D&amp;R. Aspetto. :))15-01-2014 00:09 Mi è piaciuto molto questo libro... Adoro :D 16-01-2014 20:13 Inviato tassa quanto-01-01-2014 18:03 Un grande libro. Mi piace 19-01-2014 18:22 In realtà consiglio un libro molto bello a tutti, attira l'attenzione impressionante la parola all'inizio dell'uomo è magnificial ; Dovresti vedere qualcuno che puoi amare tanto quanto il tuo sonno mattutino, come te, un
po'come te, Herkz dovrebbe leggere Bnce19-01-2014 20:10 Ho avuto un ozeti lungo urgente l'ho letto molto bene, ma il mio libro è a modo di qualcun altro e non riuscivo a tenere tutto nella mia mano destra per questo. Puoi aiutarmi con domani :))20-01-2014 02:24 amare un bellissimo libro20-01-2014 09:36 sonno mattutino? Apprezzerei se i miei amici portano il mio caffè freddo al mio amante rispetto a quelli che
leggono l'idea 20-01-2014 19:02 Perché non posso prendere questi libri ya21-01-2014 12:34 Ho letto questo libro è davvero bello o molto sonnolento al mattino ... 21-01-2014 16:00 Ora leggo il caffè freddo poi lo ottengo immediatamente :)22-01-2014 08:13 qualcosa di abbastanza simile23-01-2014 16:44 Devo essere ricompensato, anche se ho un super o grazie come una scheda di rapporto regalo :)))) 24-01-2014
17:05 Questo libro è stato ricevuto come una scheda di rapporto donato super libro non importa quanto grazie posso essere ricompensato il mio diritto di essere ricompensato , anche se non è meglio di grazie la mia famiglia mi ha dato la cosa più utile per andare più :))))Viyan Su - 24-01-2014 17:09 Un grande libro con un singolo :) Consiglierei 'meRve'25-01-2014 09:36 Voglio ottenere questo libro in modo diverso e
interessante27-01-2014 00:15 Libro non riesco a trovare 27-01-2014 15:10 Bukre caffè freddo e una serie di sonno???? 27-01-2014 20:39 E qual è il primo a dirmi?? 27-01-2014 20:39 Non è nemmeno Ahmet Batman una volta. Cold Coffee, il primo libro di Ahmet Batman e My Morning Sleep è il secondo. Queste informazioni sono già state scritte nella sezione di riepilogo del libro sopra riportata. Prova a leggere... 28-
01-2014 10:46 bukre eroe ragazzo fresco libro cioè set burp.28-01-2014 14:44 Il primo libro di Ahmet Batman non è bello come il caffè freddo, almeno non mi è piacimento. Non c'è tanta intensità di emozione come la prima che suonava come se fosse scritta in abbondanza. Ancora abbastanza bookDmt - 28-01-2014 21:01 Ho qualcosa di me stesso in molti luoghi, nei segni di molti spilli di sorrisi innocenti sul mio viso.
Ho preso molto tempo, mi sono sistemato, ho sorriso... Salute stilo... Ti amavo nella speranza di tuo fratello, che era tutto esaurito prima della chiesa. .. Elvan - 30-01-2014 23:02 Super super. 4 03:15 grande libro 03-02-2014 17:39 bello y dice che dico04-02-2014 10:57 Ho letto freddo superdi mattina sleepmuda cism Lo leggerò. Ahmet Batman ha un altro libro basqa?04-02-2014 21:05 Penso di aver letto un ottimo libro
bn ho finito in 1 giorno :D 04-02-2014 21:28 Ho il primo libro che arriveo nel secondo libro. Ottimo libro! :)06-02-2014 15:03 Grazie a te sono diventato noto su Facebook hahahaha :)Sema.daa - 07-02-2014 16:01 Ero molto aperto al libro aciqcasi09-02-2014 18:02 Ho letto freddo caffè irresistibile, ma bello anche meraviglioso anche meraviglioso-02-2014 19:06 L'uomo deve avere le sue frasi 09-02-2014 19:18 Salam .
11-02-2014 10:12 chiaro; non è altro che uno spreco di denaro del lettore e del suo tempo. 11-02-2014 16:56 Vorrei acquistare questo bookmm11-02-2014 19:34 consigliare di non raccomandare affatto. Non mi piace per niente. Quando leggi un libro, vuoi essere trascinato per vedere cos'altro stai per dire. È la stessa cosa che si fa. Sono così annoiata. Ho anche lasciato prima ho finito 12-02-2014 17:43 solo una
perdita di tempo.12-02-2014 17 :45 molto bello bi'kitep vi consiglio tutti 15-02-2014 13:38 Ho letto il freddo kahweyi spr questo libro ercherò :) 15-02-2014 16:45 molto k'zellll questo kitaapp18-02-2014 17:50 Vorrei comprare un libro molto bello per esempio quando ho letto il libro la mia anima sviluppata forse si può sviluppare la vostra anima vi consiglio di leggere il libro di caffè freddo dello stesso scrittore. :)Eynep - 18-
02-2014 20:06 Vorrei leggere il primo che ho già letto: 18-02-2014 20:09 Uno dei rari libri che ho letto più e più volte nella mia vita ... Tuba - 19-02-2014 00:00 Ho preso il mio sonno al mattino, ma c'è una psicoegia complessa che non ha un argomento che non è così bello esagerare c'è una psicoegia complessa che dice cose diverse su ogni pagina ci sono cose concise in fondo al libro sopra che raccontano il significato
di queste parole concise. Ho letto questo libro, è stato un buon romanzo, ed è stato facile prevedere la fine. Consiglio vivamente piraye. ora jojo trasloco prima di leggere il vostro romanzo21-02-2014 11:32 un libro molto bello con tutti i miei amici keyfff21-02-201 4 14 :06 Vai a comprare librerie 6.7 pounds21-02-2014 18:08 Il libro di Jojo Moyes è davvero bello che sei22-02 -0 Può leggere 2014 18:53 molto bello libro ho
pianto durante la lettura di caffè freddo ufficialmente :))))))))))))23-02-2014 19:12 Ama il contenuto della molto bella Asdf - 23-02-2014 19:15 C'è una degradazione alla fine delle acque reflue ho un regalo se la fine finisce in felicità mi aspetto i vostri commenti da voi ... 24-02-2014 17:29 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è che io
sia un amante, non è che io sia innamorato, è solo una coincidenza che non abbiamo potuto andare oltre.26-02-2014 02:23 Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Può essere l'incontro più bello mondo senza cercarlo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita,
perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo. Non. So che queste non sono cose buone. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato, è solo una coincidenza che non potremmo andare oltre. Forse abbiamo pianto
sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto
incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato. Non capisco perché sia finita. Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è un
caso, sai, non potremmo andare oltre.27-02-2014 16:00 Il libro è fantastico non riesco a uscire dal libro.01-03-2014 01:35 Questo libro ti fa pensare molto diverso. E ci aiuta a vedere la verità. :D 01-03-2014 11:47 è un enorme bookpp01-03-2014 18:06 le stesse cose sono over-repeated2-203-2014 22:17 Ho letto il molto stampato continente-03-2014 17:05 riepilogo ed è davvero bello. Consigliato. Ho intenzione di
prendere il libro ora.04-03-2014 09:30 Il libro che non legge il libro suona attentamente ridicolo, ma quando lo leggi attentamente, fai molto senso-03-2014 20:2 0 Penso che sia molto bello ed emotivo per aprire e confortare le persone che cercano di risolvere i nostri errori nella vita e sempre ammonire l'immaginazione che questo libro lo fa sembrare ricco è per questo gzlIrem - 05-03-0 2014 21:55 Amb Amici ?06-03 -
2014 19:10 Tutti i libri che hai scritto sono molti :)06-03-2014 21:47 Voglio conoscerti, ho molto da imparare da qualcuno che ha scritto questi libri :)06-03-2014 21:49 Ho appena iniziato un bel libro, ma ho intenzione di leggere un gidyo08-03-2014 12:39 SUPER BOOK EEE AHMET BATMANIN Ho letto così tanti 10-03-2014 14:42 caffè freddo 11-03-2014 21:23 Non ho ancora letto l'intero articolo , ma ho appena letto il
riassunto, ma sembra un libro molto bello vi consiglio a tutti di leggere prima di leggerlo io stesso:))))))))12-03-2014 19:37 MOLTO BELLO Voglio LEGGERE TUTTO 12-03-2014 20:05 Ho letto in due super questo 5. Ho letto :) Vi consiglio 13-03-2014 15:51 benedizione dio o un super libro 13-03-2014 20:53 Amo yaa voglio tessere un libro molto bello :( (17-03-2014 2014 20:0 1 M U H T E M :-) :-D :- :-P ;-)18-03-2014
17:44 Leggo i libri e ora mi congelo quando gli amici dicono quello che dicono sì dice amore, ma io capire quali sono i suoi contenuti. 18-03-2014 17:46 Mi piace dirvi esattamente e vi consiglio tutti di leggerlo allo stesso tempo Ho letto due libri molto belli, Per favore vieni da un altro libro, ho letto due ore e mezza che normalmente non leggono più di 20 minuti libri:- 18-03-2014 17:49 Una depressione completa.tgc19-03-
2014 15:0 48 sonno mattutino era anche molto bello nel caffè freddo consiglierei a tutti :D 19-03-2014 17:56 Dopo aver letto questo libro capisco che le emozioni umane sono sempre le stesse, anche se la gente dice emozioni. Non ho letto il tuo caffè freddo, ma lo leggerò molto presto. Auguro ai vostri successi permanentemente :)21-03-2014 07:03 è alla ricerca di versione pdf del mio sonno mi chiedo se qualcuno sa
che il libro è molto costoso21-03-2014 22:30 consiglierei un libro molto bello24-03-2014 16:32 molto gzell :D 25-03-2014 13:13 torta piuttosto lo stesso bnm la mia vita25-03-2014 16:38 amici ho letto entrambi i libri molto gzl bn 2 bnn secondo i nostri altri amici, ma prima di :) credere che se non si dispone di denaro, registrarsi in biblioteca. 07:18 Ho comprato il libro 2 ore fa, un libro sopra le mie aspettative.28-03-2014
20:25 Potete tutti aiutare nella nostra classe fatto questo libro28-03-2014 20:38 mattina dormire il mio continente è bello o sono bloccato nel mio continente caffè freddo?? 29-03-2014 11:19 sto leggendo caffè freddo o dormendo al mattino?? 29-03-2014 12:09 Salam, amici. Ho letto un ottimo libro. Un libro da leggere - 29-03-2014 15:19 Ho letto questo libro come ho letto il libro grande posso leggere 172 pagine in 2
giorni non posso lasciare il libro molto bene 30-03-2014 02:02 47 Lo consiglierei a tutti molto bello30-03-2014 18:07 kim hyun joong saluti a tutti i coreani ti amo così tanti30-03-2014 18:08 un libro meraviglioso perde il concetto di tempo umano durante la lettura incredibile / Betàl 01-04-2014 21:33 Ho letto 1 pagina in 1 giorno quindi non ho davvero aesso di libri.d.d.d.d.d02-04-2014 20:41 Vi consiglio di leggere un libro
perfetto a tutti che molto bello e inacidito 02-04-2014 22:10 Un libro molto bello mi dà un sacco di condoglianze e amore a qualcuno amici08-04-2014 18:47 Penso che il mio sonno mattutino era super lettura molto insaccabile. 10-04-2014 00:58 E 'stato un libro molto bello :):)10-04-2014 14:17 Il mio sonno mattutino è un po' bello, ma il caffè freddo è un po' viziosa... 10-04-2014 20:09 Chi si innamora e soffre nell'amore
deve leggere:)):10-04-2014 20:11 abi molto bello yaa10-04-2014 20:13 Voglio leggere, ma purtroppo non ho trovato-2014 16:37 Ero molto interessato.certo leggerò 19-04-2014 19:46 maraqli book22-04-2014 08:22 numero dieci non è da chiedersi chi sia uno scrittore di libri a cinque stelle e perché ha cambiato il suo nome :) Ci siamo chiesti il vero nome di uno scrittore di libri numero dieci e che !!!!. :)Eminemmm - 23-04-
2014 12:52 terlies squalo ero una persona che non è mai piaciuto leggere libri, ma quando ho letto questi libri, ho amato i libri e Ho avuto tskkurlerrrr !!..:) Eminemmm - 23-04-2014 12:53 lo trova davvero nel libro quando la gente lo legge. Sai come vuoi buttarti l'intestino, ma non puoi parlarne? La noiosa perdita di tempo su autobus e metropolitane ora termina molto prima con questi libri. Voglio anche ottenere
suggerimenti per la polizia e libri misteriosi. Sto aspettando degli amici. Con amore da Baku... Azer Agayev - 26-04-2014 19:12 Sei super o non ho mai visto un libro così bello in vita mia ci diamo sempre questa sensazione nel tuo scrittore di libri.harikaaa... 30-04-2014 14:23 Davvero super libro comprerò e leggerò il più presto tutti loro davvero mi dicono e love02-05-2014 20:18 super ya Soffro di amore. 20:22 Mi piace
molto questo libro dove leggere i libri sul sito 12:32 pm 03-05-2014 Tutto molto romantico e ciò che l'altroelif - 04-0 5-20 14 14:59 significa che la freccia è l'uomo di punta del salagin 04-05-2014 15:42 Penso che questo è un libro molto bello che si rivolge a tutti La pagina si spera abbia qualcosa da ricordare , :) D.T06-05-2014 12:25 a mio parere libro molto bello da consigliare a tutti 12-05-2014 10:32 Un libro molto bello
yaa:)Ho anche il mio amore e lo hanno come regalo:)20-05-2014 17:00 Un bel libro20-05-201 4 19:43 Consiglierei un libro molto bello a chiunque leggannn20-05-2014 19:45 caffè freddo è un libro molto bello vi consiglio tutto quello che abbracciate non tutti così , ma se alcuni di loro si rompono le costole mentre si fa la tua voce non usciti :)20-05-2014 22:52 sono davvero curioso di questo libro. Comprerò e leggere
immediato23-05-2014 10:28 molto gzel mi ha dato l'opportunità di pensare molto24-05-2014 23:07 Ahmet Batmana Voglio ringraziarlo con tutto il cuore per aver ottenuto il nostro questo libro ... 25-05-2014 21:41 Un libro molto grande che ti vedi di nuovo su ogni pagina, vi consiglio sicuramente di leggere 27-05-2014 18:50 non credo affatto leggerlo ora27-05-2014 18:: 52 È un libro molto meraviglioso e bello non credo
che si dovrebbe ottenere subito 28-05-2014 18:00 Ho finito 9 caffè freddo in mezz'ora ha28-05-2014 21:34 Un libro molto bello è incredibile. Raccomando che sia fatto a tutti i miei amici che lo leggeranno.30-05-2014 17:33 Migliora il cervello pensando al lettore.30-05-2014 17:34 collegherà il libro e trascinerà la persona che dici... come il caffè freddo e il mio sonno mattutino... È un bravo scrittore. Grazie AHMET
BATMAN01-06-2014 02:29 Il sonno mattutino ha cambiato tutta la mia vita tutta la mia vita tutto il mio amore ha ufficialmente cambiato la mia visione di tutto quello che ho pianto ho riso ho avuto tutti i miei sentimenti in questo libro ho avuto un libro molto bello08-06-2014 00: 16 Mia zia Abi leggere la famiglia che ho letto nei più vicini 10 amici ho letto un I'll leggere 06-2014 19:21 Dove posso ottenere il libro in
Azerbaigian?10-06-2014 08:02 C'è un ottimo serie di bene mia sorella ahmet batman grazie a nostro fratello: D13-06-2014 18:12 sviluppo del cervello sei il libro giusto si è pronti a leggere libri correlati in due giorni. Article è una rivista orfana. orphanbladsy. Voglio :D: D Ece Sànmez - 13-06-2014 18:17 La mia vita sui social media è diventata viva grazie a questo libro :D 16-06-2014 05:00 Gor Naturalmente, abbiamo
voluto leggere la punta degli scrittori 17-06-2014 18:24 Mattina Boekcidan abbiamo voluto leggere l'amore e vgorucu usulu amore vuslati abbiamo consigliato alla fine del libro.17-06-20 1 4 18:2 6 Ci sono molte belle parole vorrei che ci fosse qualcuno che mi ha detto queste cose20-06-2014 20:09 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino ero molto emotivo quando ho letto sono stato separato da il
mio amante ci sono così tante belle parole stampate sale 24-06-2014 19:38 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino voglio che tu dica che ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino voglio un amante che mi dà questo libro.30-06-2014 21:08 Il mio amore mi ha dato un molto freddo stavo per darvi caffè caro mia cara cosa amore04-07-2014 00:34 Mi chiedevo se i vostri commenti mi impressionano
non appena posso andare e ottenere grazie :)05-07-2014 15:40 mi ha dato la mia cara su di esso con il freddo ti prendo la mattina amo il mio sonno così tanto che quando ho letto i libri mi sono innamorato ancora una volta di lei tutti gli amanti dando l'un l'altro 11-07-2014 2014 11 5:16 Voglio davvero leggere 11-07-2014 10:48 am molto caro ettratan okay Voglio okay11-07-2014 10:53 pdf scaricato era bello e leggere
tesoro ho intenzione di aggiungere piccole note ad alcune pagine , non tanto quanto il mio sonno mattutino, ma dirò che lo amo tanto quanto il mio caffè mattutino.22-07-2014 00:14 Come posso ordinare questo libro per favore lascia che qualcuno dica 5-08-2014 17:50 Non guarderò di nuovo questo libro come il mio ragazzo offre questo libro o quella laurea Fatah. 26-08-2014 00:55 Miglior dire autore27-08-2014 23:41
Un bel libro ya06-09-2014 15:08 Alcuni vengono alle nostre vite per soffrire , prima si abituano alle nostre vite, poi competono con gli altri. Mentre ti piace perfettamente... Sa quanto sei gentile, e sarà un po 'di dissetazione quando se ne va. Dice che ti meriti di meglio. Lo è davvero. Ti meriti di meglio. Anche sentirsi dispiaciuti per chi è rimasto ne è la prova. Vederlo nel tuo sogno dimostra che sei più degno. Dopo tutto,
tutti possono portare l'amore per un po ', si tratta di portare l'amore. È un cuore come sopportare l'amore, e alcune persone scappano a causa di questo esismo. Hanno solo cuori che pompano sangue. Non hanno cuori.16-09-2014 18:12 Un bel libro di amici consiglierebbe a tutti24-09-2014 19:06 ora piange... 08-10-2014 11:20 iii :) Gzel è innamorato di un libro nonna bn ufficialmente impostato :D ahmet batman sviom
10-10-2014 20:51 Credo che sia bello ottenerlo domani. :)11-10-2014 11:47 è questo libro molto bello per me :))13-10-2014 20:38 piace la mia bellezza 14-10-2014 14:42 che è più influente?? Il mio caffè freddo, il mio sonno mattutino?15-10-2014 14:43 Il mio sonno mattutino penso che il caffè freddo dice alle donne 16-10-2014 un bellissimo kitapp SABAH UYKUM23-10-2014 16:33 Non ho mai letto questo libro. Ma
amavo la Maria che amavo così tanto che mi teneva in vita, mi disse che mi amava più del suo sonno mattutino. Amavo Maria più della mia vita. La amo come il primo giorno che l'ho vista. Non me ne pento. Per la sua fortuna, ho dovuto andarmene senza farle del male, e non sapevo come farlo. Ho dovuto, e in qualche modo ci siamo lasciati, anche se erano anni...! 26-10-2014 23:47 SUPER BOOK I RECOMMEND
EVERYONE30-10-2014 18:07 Ho visto le brevi parole prima ancora di iniziare a leggere lo consiglierei davvero bello in rete.20-11-2014 22:29 Non ho mai visto nulla di simile abi o amore vivere nella propria senza un amante... 21-11-2014 15:27 Ottimo fratello o amore senza un amante che vive nel suo... 21-11-2014 15:27 Il mio testimone di casa ha preso il libro di dormire al mattino quando è uscito per la prima volta lo
ha letto ogni notte ha ordinato non violento a 21-11-2014 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampia.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore.30-11-2014 16:1 Sono sicuro che è un libro buono come 32 caffè freddo I 'leggerà almeno quando si consiglia un grande writerzzzz.03-12-2014
11:52 harikkaaa bir libro altamente raccomandato - 03-12-2014 [56] È un po' tardi, ma è stato molto bello nei tuoi 2 libri ero molto gentile con altri lombrichi lo consiglio anche. Grazie cugino AYBUKE03-12-2014 19:08 yaaa superr un libro yaaaa... 08-12-2014 18:20 Un super libro23-12-2014 12:00 Consiglierei che anche bn che non vorrebbe leggere libri che erano in 2 giorni24-12-2014 2014 20:45 Davvero bello libro31-
12-2014 11 non è.:43 Molto super libro se mi dicono di leggere 10000 ho letto più e più volte.04-01-2015 20:56 Quando hai letto il mio libro del sonno del mattino non l'ho letto. , ma voglio chiederti una cosa che amo un libro di cui piangere : 05-01-2015 20:29 grandi libri... 06-01-2015 11:31 no non è un libro per farmi piangere 10-01-2015 21:15 molto bello Ho letto uno dei libri più produttivi sulla vita a 22:29. Mi sono
innamorato del libro. Sono sicuro che è quello che ti sta succedendo. Sono affascinato da ciò che le persone che lasciano in particolare non possono dire. 16-01-2015 19:30 mende want oxumaq am my book yoxdu rassiyada Non so se la punta del titabi è coox maraqli soyleyill 20:43 Leggi un super libro sentimenti sinceri.27-01-2015 09:27 non è stato scritto senza accadere. significa che a volte A volte memorizzi ogni
fotogramma di quello che hai passato, e ogni fotogramma di questo libro è come essere memorizzato... Grazie mert uomo per aver condiviso i tuoi sentimenti con noi ... 06-02-2015 21:46 Prendi un bel libro e leggilo immediatamente 10-02-2015 20:08 para:ddd Pensiero esattamente molto bene dicono che mi dice esattamente quello che dice, ma l'amore fa piangere il mio amore il mio amore è bello come si dice nel libro,
ma ho detto che non so se penso che mi dica esattamente ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11-02-2015 15:25) non è così buono , perché cita sempre le stesse cose e salti dal soggetto non mi piace che ho smesso di leggere anche il più bello per me, la stanza ahmet batman in 26-02-2015 15:50 mattina dorme fino a qualcuno che si può amare, come te, come te03-03-2015 22:21 molto bello super magico umano
14-03-2015 17:46 amici pensano che stai dormendo al mattino Per me noi due siamo ?18-03-2015 21:23 Qualcosa di fuori super tutto dovrebbe questo libro26-03-2015 16:59 Non ho trovato sembra un bel libro... 10-04-2015 23:32 È davvero bello e non posso condividere con nessuno un libro molto speciale per me... 26-05-2015 18:42 Come scrittore xeber del qelbi delle persone, i loro libri sono falsi... 29-05-2015
00:00 Ho finito 1 ora bn libro e aveva un libro molto gzl08-07-2015 19:35 Se ho scartato i soldi che ho dato questo libro non sarebbe stato così difficile un libro molto ridicolo 31-07-2 0 15 14:12 Ho comprato il giorno in cui hai registrato il mio amore come il mio sonno mattina ho comprato questo libro con entusiasmo con un sacco di gioia un libro molto bello , mi piace ancora, ma non ho potuto nascondere quello che mi è
piaciuto :))07-08-2015 04:46 Ho letto i tuoi commenti e ho un sacco di salute. Cielo azzurro - 02-09-2015 19:07 Ho letto il libro Raccontami prima di noi inizialmente mi sono stufato della pioggia poi l'ho tenuto al vento questi libri sono molto belli e non ridicoli non scriveremmo queste cose se non fossi mai entrato nell'amore senz'anima ahmet batman che era un libro nor04 sarebbe -11-2015 21:05 Vorrei leggere un super
libro con me ;))03-12-2015 14:22 Preferisco il caffè freddo08-12-2015 20:27 per leggere un libro a caffè freddo. Ora dormo al mio letto, mi piace.amore - 19-12-2015 17:57 un super libro bu28-12-2015 11:02 libro molto bello. Quando ho visto questo, ho detto, non ho intenzione di scrivere. L'ho letto molto tempo fa. Questo è straordinariamente vero. Bayldmmm caffè freddo era anche molto bello. Ma è un bawka che dice,
se vuoi amare qualcuno, amerai qualcuno. Egli deve amare tanto quanto il suo sonno mattutino allah bayldmmm:)) Io sono sicuramente quello che dorme la maggior parte della mattina! Parlami di noi. Ahmet Batman scrive davvero molto, molto bene. 29-12-2015 18:01 Non ho letto, ma le recensioni e il riepilogo sono super, ma ho bisogno del mio caffè freddo prima o dormire la mattina? Help01-01-2016 19:02 Voglio 03-
01-2016 14:47 Puoi parlarmi di questo libro o super mi parla di questo libro 17:14 So che questo libro è molto bello 01-02-2016 21:43 o come hai detto il libro è splendidamente bello C'è un po' di cortesia, non so cosa succederà dopo, o cosa succederà quando mi dirai cosa succederà o cosa hanno fatto, Non so cosa c'è negli anni '90:)12-02 sta per finire.-2016 00:55 si consiglia di leggere uno dei libri sono rimasto
colpito con :-)24-24-25 02-2016 20:46 Consiglierei di leggere uno dei libri che sono rimasto impressionato da :-)24-24-25 02-2016 20:46 Consiglierei di leggere uno dei libri che sono rimasto impressionato da :-)24-24-25 02-2016 20:46 Consiglierei di leggere uno dei libri che sono rimasto impressionato da :-)24-24-25 02-2016 20:46 Consiglierei di leggere uno dei libri che sono rimasto impressionato da :-)24-24-25 02016
Merve ehhin - 24-02-2016 20:51 Ho letto tutti i tuoi libri e mi è piaciuto molto.ahmet batman'a grazie per aver scritto i libri.ahmet batman ho iniziato a continuare a leggere libri ho tutti i tuoi libri leggono e mi piace molto.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.grazie ai libri scritti da Ahmet Batman ho iniziato a leggere libri 29-02-2016 13:26 Riesci a trovare i personaggi e le caratteristiche di questi Libro???? 16-
03-2016 18:50 Tutti hanno detto perfettamente l'ho letto in un semplice respiro scritto che finisce nelle giuste 2 ore già stampando a volte il libro non può avere successo dal mio cuore ... Hasan Filiz - 17-03-2016 05:54 Ho letto caffè freddo era molto bello spero che sarà bello 24-03-2016 20:05 non male, ma bello27-03-2016 13:26 Voglio comprareSumeyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare
Sumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 I vuoi comprareSumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyyy1 13 - 01-04-201 6 20:10 Il mio marito preferito faisal viene in mente03-04-2016 21:34 Consiglierei un libro molto gzl a tutti06-04-2016 [36] Posso dire il libro più bello che ho letto nel mondo. super ya17-05-2016
19:08 ahmet batman altri libri sono stati un po 'noioso nella mia mano per circa due mesi penso che potrebbe essere meglio scritto Tuzlu Vanilla - 26-05-2016 09:05 Spero di leggere questo libro02-06-2016 17:33, questo libro non solo vi dirò; vi dirà anche delle vite che vivete e avete paura di vivere. (Negli ultimi capitoli, l'autore è stato un po' ri-inserito.) 14-06-2016 00:04 Un lettore sarà sicuramente raccomandare
fortemente se vuole leggere di nuovo... 15-08-2016 10:37 molto bello continente21-08-2016 22:23 Un libro molto sottile penso che non mi piaccia, non mi piace, non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da aggiungere, ma rispetto ancora il tuo lavoro09-10-2016 10:0 44 Amici Bna yrdimci Trovi questo libro in un tour della satia dove posso trovare l'ordine su Internet?02-11-2016 22:16 Non riesco a trovarlo , ma vorrei
leggere.28-11-2016 20:23 Ho iniziato a leggere il libro 7, ma consiglierei un bel libro25-12-2016 13:50 il mio libro con la mia bella amante :):):):):)11-01-2017 14:17 che mi ho ufficialmente trovato nel libro, l'ho trovato, ci ho trovato06-02-2017 13:22 li ho letti entrambi erano molto belle. Lo consiglierei a tutti.spero che venga fuori con un altro libro.grazie mille per il libro.08-08-0 02-2017 18:33 Lo consiglierei davvero a
tutti.12-02-2017 20:07 Finora sono stato io. Libro.... 17-02-2017 11:15 è il libro molto bello 09-03-2017 23:18 super debole19-04-2017 20:30 infatti non posso dire che mi piace il libro strano. Penso che tra, tipo, due giorni. Giorni. Non siamo riusciti a trovare una posizione accurata. ma anche se trovo alcune parti del libro semplice, è successo in luoghi che amo molto :) Tipo, hai mai avuto una guerra di 13 lettere? era
mio. E i lunghi paragrafi che erano veri alla fine del libro erano le mie parti preferite di BiR GiBiSiN in 4 anni - 04-08-2017 12:38 è possibile avere un flusso perfetto di libro Sperimentare Emotion22-09-2017 08:41 caffè freddo è un meraviglioso libro27-12-2017 14:33 forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo può essere il miglior gioco del mondo senza di noi. Spero 19-07-2018 13:05 sapere più
precisamente ho letto:) Perché c'è una storia, c'è un bellissimo cumle, anche un uomo a cui non piace, ed è un libro abbastanza bello da farti credere nell'amore! :) Ahmed Batman, sei amato. Presto leggerò il taccuino e il libro degli edifici di ramo, che è il secondo libro, e spero di leggere tutto in tempo, quindi penso che tutti dovrebbero leggere un bellissimo libro di scrittore. EYNEP  - 26-07-2018 20:58 è stato un libro
che avevo letto per molto tempo. Grazie a Dio l'ho trovato e letto.  penna dello scrittore è solida. Ha fatto un buon lavoro. Ho trovato un sacco di cose su di me quando l'ho letto. Ci sono decine di articoli che non sono collegati tra loro, e questi sono uno dei miei posti preferiti. L'ho letto non appena mi sono annoiato . All'inizio degli articoli più notevoli del libro ci sono quelli associati alle madri. L'amore materno è stato
consegnato profondamente con costante paura della morte. A volte una singola frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Vi consiglio di leggere questi libri Steal  - 11-09-2018 19:08 Amo tutti questi libri per leggere02-11-2 12:28 ahmet batman è un meraviglioso libro di libri ti amo così tanti24-12-2018 19:37 un libro di fantasia che può essere scritto per la cultura delle bambole leggere di conseguenza
un bel libro che è a metà strada per condividere le parole sui social media solo senza alcun lato letterario28-01-2020 16:28 Pagina 2 Autore del libro: Ahmet Batman Tipo di libro: Essay Publication House: Pubblicazioni di supporto Pubblicato Anno:2013 Pagine: 224 ISBN:9786054771769 Punteggio libro: 8.4 / 10 Commento: 351 Tipo di libro:Essay, Romantic Love, Native Novels AuthorOkurlar (8.6) Editor (7.5) Bookstore
Social Media (9.1) Ahmet Batman stava effettivamente lavorando i segnali del suo secondo libro e più con il suo primo libro, Cold Coffee. Cold Coffee Book, ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino, lascia che i lettori sorprendo con il libro Morning Drag. Il mio sonno mattutino non è diverso da un libro di caffè freddo. Il contenuto costa solo otto pagine. C'è un altro articolo su ogni pagina. Alla fine del libro è possibile
vedere 2 e talvolta 3 pagine di articoli. Ogni articolo è bello, ma non è possibile riassumere tutto, quindi alcuni di loro ne vale la pena Spiegare. Per esempio, il Se sta per essere incompleto, Mantenere la metà è bella. Amami sei giorni alla settimana, riposa un giorno, c'è un cereale meteorologico quel giorno che ti ascolterò. È un po' una commedia, ma c'è molto amore. È come la poesia. Il mondo Il dolore è che forse c'è
qualcuno da premere. Certo che non lo dice, ma lo prendo quando lo leggo. In uno degli articoli ci sono domande interessanti. Forse non ci siamo mai chiesti. Per esempio, prima di morire, sentiremo l'ultima canzone o quale film vedremo. Ma non ha importanza. L'autore a volte stabilisce gli autori di libri di sviluppo personale, ma poi fornisce informazioni sullo sviluppo delle relazioni femminili. Lo fa per gelosia. Racconta
la storia di come la gelosia porta giù le relazioni e come dovrebbero essere. Come vivere la vita è affascinato dalla fine dell'estate. Ha sempre gridato alle persone che avevano abbandonato ciò che aveva amato l'ultima volta. Essa afferma che si deve fare di più che nascondere ciò che si ama per la fine. Dice, per esempio, che invece di nascondere il meglio delle mele per ultimo, dovrebbe mangiare il meglio
immediatamente, nemmeno mangiarlo, e darlo alla persona che ama. Perché niente è più prezioso di questo. Uno degli articoli più robusti del libro riguarda le madri. Con una costante paura della morte, l'amore materno è profondamente elaborato. Ti senti come se perderai tua madre da un momento all'altro, e lasci il libro e abbracci tua madre. Da un lato, si avvicina alla domanda che è sulle domande di notte in modo
divertente, e d'altra parte, lei consiglia sempre che la ragazza più bella del mondo è la ragazza che tieni la mano su. D'altra parte, manda bellissimo sarcasmo durante la pausa. Ti fa ridere quando lo fai. Ed è così che va il libro. A volte una frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Una vita senza amore è una grande perdita, ma è impensabile in un mondo senza libri come questo. Ahmet Batman, il libro
del caffè freddo improvvisamente è riuscito ad attirare l'attenzione. È stato premiato con i giovani per il suo stile e per le frasi eccellenti simili a Kahraman Tazeolu. Lo scrittore non tenne mai i suoi lettori per il secondo libro, e subito dopo Cold Coffee apparve di nuovo davanti ai suoi lettori con il Libro del Mattino Del Sonno. È possibile trovare di nuovo tutto nel romanzo My Morning Drag. Amore, amore, frustrazione,
separazione, belle parole, frasi ritmica, fusione retorica per l'uomo, dolore dell'amore, rea. Voglio dire, è di nuovo un buon libro di testo sull'amore e la vita. Non ho soldi. DD,23-10-2013 19:03 Ho avuto giorni di pianto durante la lettura di un buon libro. Racconta la storia della mia vita, :):)23-10-2013 19:04 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa
fossimo. Non è come se fossi un amante, non è un amante, è una coincidenza. 23-10-2013 22:34 Come puoi dirmi un libro24-10-2013 20:21 Ya un libro che sarebbe così bello yaaaaa25-10-2013 2 1 sarebbe Essere:38 Dovrei prima leggere caffè freddo o sonno mattutino ?25-10-2013 21:40 Ho letto il mio MORNING SLEEP Un bel libro è impressionante.26-10-2013 19:24 ahmet batman Ho appena iniziato il mio libro del
sonno del mattino27-10-2013 10:10 è quello che vorrei leggere prima28-10-2013 15:45 Ho letto Il mio sonno mattutino. Ho avuto a metà strada in un solo respiro. Ho anche ordinare caffè freddo. Sarà finita quando verrà qui. Questo è un libro che ho letto a mio nome con piacere. Ognuno può trovare qualcosa di proprio durante la lettura. Sperando che le persone che possono dire dormire la mattina appariranno di fronte
a voi... I gusti e i colori sono indiscutibili. Mi piace... 30-10-2013 14:36 Ho letto il primo caffè freddo. -batuhan01-11-2013 12:30 Il mio amico ha detto caffè freddo mi è piaciuto dopo averlo letto, mi è piaciuto molto in due libri molto bello.01-11-2013 13:53 caffè freddo era eccellente vorrei dire che mi piace dormire la mattina il più presto possibile... 03-11-2013 22:19 super yaa :) bayldm05-11-2013 14:51 Impressionato dai
commenti ,Prendo Naciye Text - 05-11-2013 20:1 59 Come un'acqua kirap incredibilmente bella ho trovato molte cose io stesso leggendo akti ustubu sonno mattina super mentre :)Anore - 06-11-2013 2:30 molto bel libro consiglierei a tutti07-11-2013 1 2:45 sto soffrendo di un amore o non voglio leggerlo per hom07-11-2013 15:10 mende oxumaq iseyirem ((ancaq questi libri cox bahalid raccomanderò sicuramente a tutti
di leggere07-11-2013 Sono io quello che si è sempre innamorato. Dopo aver letto questo libro, mi sono reso conto tutto07-11-2013 20:58 un'eccellente serie ha detto gzel07-11-2013 23:11 presa di caffè freddo era il suo libro era abbastanza bello anche amato lo stile molto bello del sonno del mattino almeno gustoso come caffè freddo 08-01 1-2013 20:02 Okuyucam INSALLAH09-11-2013 00:30 esattamente d'accordo
che sono venuto a metà del giorno in cui l'ho comprato quando il giorno successivo. Dormirò anche con il mio amico 2 giorni con grande entusiasmo. Presto prenderemo il caffè freddo. Ancora una volta leggere dileyile.10-11-2013 11:48 Guarda le recensioni è un bel libro. Ho almeno 10-:) 11-2013 13:15 Copertura del libro, :)12-11-2013 15:22 Mi chiedo se sembra qualcosa di bello 12-11-2013 18:00 Vi consiglio un libro
molto grande.13-11-2013 15:03 Cosa amano questi libri ?? 13-11-2013 19:15 Voglio leggere, ma non so che ho molti libri Alone Girl - 13-11-2013 20:16 Sono stato molto guarito circa il libro so il dolore dell'amore spero che sia bello e leggerò :)14-11-2013 15:54 yaaa mi chiedo se sono caffè freddo o dormire nel ??? 15-11-2013 21:57 stranamente bella yaa Ho anche 16-11-2013 00:12 Il mio sonno mattutino è un libro
molto bello ora ho letto il caffè freddo e sono sicuro che è anche molto bello... La copertina del libro è già di interesse per voi.... 19-11-2013 16:46 Mi è piaciuto molto il libro in una parola, ma ho una domanda per coloro che lo leggono. 21-11-2013 18:56 Vorrei che lo leggete 21-11-2013 20:44 20:44 L'ho comprato in 20:44, ma ho trovato insufficiente per essere falso. L'ho lasciato prima che potessi finireEkaya - 22-11-
2013 16:03 Ho letto il caffè freddo non appena ho potuto 22-11-2013 17:49 22-11-2013 17:50 caffè freddo era super, ma non ho ancora letto il sonno mattutino, ma 23-11-2013 13:44 Ho finito il caffè freddo in un giorno così impressionante che ho avuto il mio sonno mattutino oggi e ho intenzione di finire domani vediamo se sto leggendo un super libro23-11-2013 21:48 super libro ho anche letto un super libro ho anche
letto un super libro libro ,26-11-2013 22:14 BUKRE, COLD COFFEE, MORNING SLEEP I miei libri preferiti:D27-11-2013 19:03 Il caffè freddo addormentato del mattino è finito e ora penso che sto per completare questo caffè28-11 -2013 22:11 53 super AMORE SEMPRE UN MOLTO NICE FEELING Vorrei che l'amore non porta dolore con esso quando si tratta29-11-2013 08:52 Wonder libri30-11-2013 11:35 bello.
Vorrei leggere libri 30-11-2013 14:05 Voglio leggere libri, ma non posso prendere soldi quando divento uno studente :)30-11-2013 20:00 23 che avevo. comprato per il mio ragazzo che ha dovuto lasciare di nuovo a me (:02-12-2013 16:08 molto bello bnce03-12-2013 03:38 MILIONI AKSOY. Mi è piaciuto un sacco di wasn03-12-2013 03:40 BEAUTIFUL BOOK FLOWER :)04-12-2013 09:50 molto bello bi kiitapppp 04 -12-
2013 1 5:55 Mi chiedo se lo prenderò e leggerò il più presto possibile.04-12-2013 20:47 Quando leggi quel libro, si desidera leggerlo di nuovo e ci si innamora di esso05-12-2013 15:19ooooooooo così come mindful05-12-2013 15:45 Sono davvero curioso melisa05-12-2013 15:47 memorie e molto drammatico perché la gente ama così tanto non so il dolore Ho trovato noioso 612-2013 12:09 consiglierei di leggere un libro
molto bello06-12-2013 17:36 Ya coook piuttosto bi kitaap yureyine salute07-12-2013 18:15 Mi è piaciuto molto il libro così tanto, Sono curioso, ma il libro è così bello 10-12-2013 16:25 con una torta super singola 10-12-2013 16:26 km-map super tutti lette 1 0-12-201 3 16:26 considera buono, ma caffè freddo più guzell10-12-2013 16:28 Sozler super :)10-12-2013 20:47 Ho finito 2 libri. A Cox piacciono entrambi. 12-12-
2013 15:47 Grande con una sola parola 12-12-2013 22:33 Amami così tanto che non puoi perdermi nel tuo diritto oggi, vieni da me come se non andrai mai oggi, puoi mettere le mani sulle tue mani oggi, perché se non vieni da me, è sempre ieri. Grazie a te, non vedo, non lavoro a maglia. MOLTO NICE - 16-12-2013 10:12 Molto bello libro mi è piaciuto molto leggere 18-12-2013 23:11 Un bel libro di amici pianto durante
la lettura... 21-12-2013 20:29 Un kitsp22-12-2013 molto bello mi piace un super libro22-12-2013 13:01 yaaa non ho mai visto un libro del genere o impressionante.... Non ho mai letto un libro con un tale piacere... 22-12-2013 19:19 Oggi dormirò la mia mattina e prenderò caffè freddo. Ho davvero una bella occhiata. 23-12-2013 12:58 Arlada-la 100 commenti chiesto persone che non hanno chiesto alcuna risposta, ho
chiesto ai miei fratelli che prima penso che si dovrebbe essere letto freddo Dormire la mattina? 23-12-2013 15:30 ahmet batman bi impressionante :)25-12-2013 14:34 spero di arrivare a 25-12-2013 14:45 Ho davvero letto ed è stato un super libro il mio sonno mattutino25-12-2013 19:21 molto bello libro26-12-2013 19:21 5 26-12-2013 23:43 Poesia o storie per due parole senza senso guardare a quello che è o qual è il
premio?26-12-2013 23:47 HO ANCHE WANT TO LEGGERE COME SOON ALCAM27-12-12-12-12-12-12-12-2013 23:47 VOGLIO anche LEGGERE COME ALCAM27-12-12-12-12-12:12-2013 23:47 VOGLIO ANCHE LEGGERE COME SOON AS ALCAM27-12-12-12 -12-12:12-2013 23:47 VOGLIO anche LEGGERE COME AL2013 12:59 Ho appena iniziato a leggere le prime pagine belle :)27-12-2013 15:32 e leggere
.27-12-2013 16:38 Voglio' comprare un libro per il mio ragazzo, pensi che dormirò la mattina? Anche se sono anche molto curioso di sapere le raccomandazioni per il caffè freddo??? :))27-12-2013 16:38 Voglio comprare un libro per il mio ragazzo .come pensi che dormo la mattina? Anche se sono anche curioso di sapere il caffè freddo, il tuo ??? :)Esra - 27-12-2013 16:40 Perfect :))27-12-2013 16:43 Mi ho fatto passare
molto bella 28-12-2013 21:10 Darling dice sempre che dormo sul suo telefono al mattino. Davvero il suo sonno mattutino devo leggere questo libro di sicuro e 29-12-2013 03:12 Sono un bel libro di pazienti29-12-2013 13:08 Ho suggerito che il bambino mi sono innamorato di molti harness29-12-2013 16:45 Un libro che avrebbe tutti condiviso. È un grande successo. 29-12-2013 18:16 mende oxumaq iseyirem (ancaq
questi libri cox bahalidi Azerbaijanelsever - 29-12-2013 19:53 amici ho comprato COLD COFFEE con grande entusiasmo e metà della giornata l'ho comprato.lo scrittore ha scritto me e se stesso come se non volevo leggere.leggi questo :) Ora penso a dormire un po' di mattina. i soggetti possono essere gli stessi, ma il modo in cui vengono gestiti ha molto successo. 01-01-2014 21:16 Molto bello in entrambi i libri. Non
importa se sono entrambi scritti con le stesse emozioni02-01-2014 03:17, penso che sia un BOOK.:) MUKEMMEEL IN COLD COFFEE :))06-01-2014 09:56 Un bel libro lo consiglierei a tutti molto educativo06-01-2014 18:20 superr un po 'più dirrrr e 4 colpi di neve08-01-2014 14:04 bnce entrambi super. I momenti che si innamorano sono amici. slm tutti..... 08-01-2014 14:49 Penso che sia un buon libro. tutti dovrebbero
leggere.10-01-2014 12:33 Voglio terminare il caffè freddo e ordinare immediatamente questo libro 13-01-2014 10:26 Ho ordine D&amp;R. Aspetto. :))15-01-2014 00:09 Mi è piaciuto molto questo libro... Adoro :D 16-01-2014 20:13 Inviato tassa quanto-01-01-2014 18:03 Un grande libro. Mi piace 19-01-2014 18:22 In realtà consiglio un libro molto bello a tutti, attira l'attenzione impressionante la parola all'inizio dell'uomo è
magnificial ; Dovresti vedere qualcuno che puoi amare tanto quanto il tuo sonno mattutino, come te, un po'come te, Herkz dovrebbe leggere Bnce19-01-2014 20:10 Ho avuto un ozeti lungo urgente l'ho letto molto bene, ma il mio libro è a modo di qualcun altro e non riuscivo a tenere tutto nella mia mano destra per questo. Potete aiutarmi con domani :))20-01-2014 02:24 nurtunning un bellissimo libro20-01-2014 09:36
Dormire? Apprezzerei se i miei amici portavano il mio caffè freddo al mio ragazzo e come qualcuno che lo leggeva, mi ha dato l'idea20-01-2014 19:02 Perché è Non riesco a trovare ya21-01-2014 12:34 Ho letto questo libro è davvero molto bello o molto sonnolento al mattino... 21-01-2014 16:00 Ora leggo il caffè freddo poi lo ottengo immediatamente :)22-01-2014 08:13 qualcosa di abbastanza simile23-01-2014 16:44
Devo essere ricompensato, anche se ho un super o grazie come una scheda di rapporto regalo :)))) 24-01-2014 17:05 Questo libro è stato ricevuto come una scheda di rapporto donato super libro non importa quanto grazie posso essere ricompensato il mio diritto di essere ricompensato , anche se non è meglio di grazie la mia famiglia mi ha dato la cosa più utile per andare più :))))Viyan Su - 24-01-2014 17:09 Un
grande libro con un singolo :) Consiglierei 'meRve'25-01-2014 09:36 Voglio ottenere questo libro in modo diverso e interessante27-01-2014 00:15 Libro non riesco a trovare 27-01-2014 15:10 Bukre caffè freddo e una serie di sonno???? 27-01-2014 20:39 E qual è il primo a dirmi?? 27-01-2014 20:39 Non è nemmeno Ahmet Batman una volta. Cold Coffee, il primo libro di Ahmet Batman e My Morning Sleep è il secondo.
Queste informazioni sono già state scritte nella sezione di riepilogo del libro sopra riportata. Prova a leggere... 28-01-2014 10:46 bukre eroe ragazzo fresco libro cioè set burp.28-01-2014 14:44 Il primo libro di Ahmet Batman non è bello come il caffè freddo, almeno non mi è piacimento. Non c'è tanta intensità di emozione come la prima che suonava come se fosse scritta in abbondanza. Ancora abbastanza bookDmt - 28-
01-2014 21:01 Ho qualcosa di me stesso in molti luoghi, nei segni di molti spilli di sorrisi innocenti sul mio viso. Ho preso molto tempo, mi sono sistemato, ho sorriso... Salute stilo... Ti amavo nella speranza di tuo fratello, che era tutto esaurito prima della chiesa. .. Elvan - 30-01-2014 23:02 Super super. 3:15 meraviglioso libro 03-02-2014 17:39 Nizza ykist Dico04-02-2014 10:57 Leggo caffè freddo superdierdi sonno
mattutino prendo e leggere casmets. Ahmet Batman ha un altro libro basqa?04-02-2014 21:05 Penso di aver letto un ottimo libro bn ho finito in 1 giorno :D 04-02-2014 21:28 Ho il primo libro che arriveo nel secondo libro. Ottimo libro! :)06-02-2014 15:03 Grazie a te sono diventato noto su Facebook hahahaha :)Sema.daa - 07-02-2014 16:01 Ero molto aperto al libro aciqcasi09-02-2014 18:02 Ho letto freddo caffè
irresistibile, ma bello anche meraviglioso anche meraviglioso-02-2014 19:06 L'uomo deve avere le sue frasi 09-02-2014 19:18 Salam . 11-02-2014 10:12 chiaro; non è altro che uno spreco di denaro del lettore e del suo tempo. 11-02-2014 16:56 Vorrei acquistare questo bookmm11-02-2014 19:34 consigliare di non raccomandare affatto. Non mi piace per niente. Quando leggi un libro, vuoi essere trascinato per vedere
cos'altro stai per dire. È la stessa cosa che si fa. Sono così annoiata. Ho anche lasciato prima ho finito 12-02-2014 17:43 solo una perdita di tempo.12-02-2014 17 :45 molto bello bi'kitep vi consiglio tutti 15-02-2014 13:38 Ho letto il freddo kahweyi spr questo libro ercherò :) 17:50 Vorrei comprare un bel libro, per esempio, la mia anima si è sviluppata quando leggo il libro, forse la tua anima può svilupparsi, ho comprato il
libro dello stesso autore di caffè freddo, ti consiglio di leggerlo. :)Eynep - 18-02-2014 20:06 Vorrei leggere il primo che ho già letto: 18-02-2014 20:09 Uno dei rari libri che ho letto più e più volte nella mia vita ... Tuba - 19-02-2014 00:00 Ho preso il mio sonno al mattino, ma c'è una psicoegia complessa che non ha un argomento che non è così bello esagerare c'è una psicoegia complessa che dice cose diverse su ogni
pagina ci sono cose concise in fondo al libro sopra che raccontano il significato di queste parole concise. Ho letto questo libro, è stato un buon romanzo, ed è stato facile prevedere la fine. Consiglio vivamente piraye. ora jojo trasloco prima di leggere il vostro romanzo21-02-2014 11:32 un libro molto bello con tutti i miei amici keyfff21-02-201 4 14 :06 Vai a comprare librerie 6.7 pounds21-02-2014 18:08 Il libro di Jojo
Moyes è davvero bello che sei22-02 -0 Può leggere 2014 18:53 molto bello libro ho pianto durante la lettura di caffè freddo ufficialmente :))))))))))))23-02-2014 19:12 Ama il contenuto della molto bella Asdf - 23-02-2014 19:15 C'è una degradazione alla fine delle acque reflue ho un regalo se la fine finisce in felicità mi aspetto i vostri commenti da voi ... 24-02-2014 17:29 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o
eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che io sia innamorato, è solo una coincidenza che non abbiamo potuto andare oltre.26-02-2014 02:23 Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe
essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che
io sia un amante, non è che sono innamorato, è solo una coincidenza che non potremmo andare oltre. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le
cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato. Non capisco perché sia finita. Non capisco entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o
eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non quando dico amante, ma in amore 27-02-2014 16:00 Non riesco a trovare me stesso dal libro.01-03-2014 01:35 Questo libro ti fa pensare un sacco di differenza. E ci aiuta a vedere la verità. :D 01-03-2014 11:47 è un enorme bookpp01-03-2014 18:06 le stesse cose sono over-repeated2-203-2014 22:17 Ho letto il molto
stampato continente-03-2014 17:05 riepilogo ed è davvero bello. Consigliato. Ho intenzione di prendere il libro ora.04-03-2014 09:30 Il libro che non legge il libro suona attentamente ridicolo, ma quando lo leggi attentamente, fai molto senso-03-2014 20:2 0 Penso che sia molto bello ed emotivo per aprire e confortare le persone che cercano di risolvere i nostri errori nella vita e sempre ammonire l'immaginazione che
questo libro lo fa sembrare ricco è per questo gzlIrem - 05-03-0 2014 21:55 Amb Amici ?06-03 -2014 19:10 Tutti i libri che hai scritto sono molti :)06-03-2014 21:47 Voglio conoscerti, ho molto da imparare da qualcuno che ha scritto questi libri :)06-03-2014 21:49 Ho appena iniziato un bel libro, ma ho intenzione di leggere un gidyo08-03-2014 12:39 SUPER BOOK EEE AHMET BATMANIN Ho letto così tanti 10-03-2014
14:42 caffè freddo 11-03-2014 21:23 Non ho ancora letto l'intero articolo , ma ho appena letto il riassunto, ma sembra un libro molto bello vi consiglio a tutti di leggere prima di leggerlo io stesso:))))))))12-03-2014 19:37 MOLTO BELLO Voglio LEGGERE TUTTO 12-03-2014 20:05 Ho letto in due super questo 5. Ho letto :) Vi consiglio 13-03-2014 15:51 benedizione dio o un super libro 13-03-2014 20:53 Amo yaa voglio
tessere un libro molto bello :( (17-03-2014 2014 20:0 1 M U U H T E M :-) :-D :- :-P ;-)18-03-2014 17:44 Leggo i libri e ora mi fermo quando gli amici dicono quello che dicono sì dice amore, ma non riesco a capire quali sono i suoi contenuti. 18-03-2014 17:46 Mi piace dirmi esattamente e consiglio a tutti di leggerlo dal modo in cui ho letto i seguenti articoli in due libri molto belli , per favore vieni da un altro libro che ho letto
per due ore e mezza di solito non più di 20 minuti: - 18-03-2014 1.7 :49 una depressione completa.tgc19-03-2014 15:48 Il mio sonno mattutino era anche molto bello nel caffè freddo che consiglierei di :D 19-03-2014 17:56 Dopo aver letto questo libro un grande libro dice che le emozioni umane sono sempre le stesse capisco che anche quando la gente lo dice, le emozioni no. Non ho letto il tuo caffè freddo, ma lo
leggerò molto presto. Auguro ai vostri successi permanentemente :)21-03-2014 07:03 Sto cercando la versione pdf del mio sonno mattutino mi chiedo se qualcuno sa che il libro è troppo costoso 21-03-2014 2 2:30 consiglierei un bel libro24-03-2014 16:32 lotto gzell o :D 25-03-2014 13:1 3 mucca bella lo stesso bnm hayatm25-03-2014 16:38 amici ho letto entrambi i libri molto gzl bn 2 bn i nostri altri amici secondo voi,
ma credo che sarà molto gzl a tuo parere, ma se non hai i soldi, registrati in biblioteca, trova il nome dei libri lì nelle grandi biblioteche e leggili a te. sarà molto buono se si prende a :)) :)) 17:18 Ho comprato il libro 2 ore fa, un libro sopra le mie aspettative.28-03-2014 20:25 Tutti fuori dalla nostra classe hanno reso questo libro28-03-2014 20:38 Il sonno mattutino è migliore del mio continente o puoi aiutarmi a mantenere il
freddo il mio continente di caffè instabile? 29-03-2014 11:19 sto leggendo caffè freddo o dormendo al mattino?? 29-03-2014 12:09 Salam, amici. Ho letto un ottimo libro. Un libro da leggere - 29-03-2014 15:19 Ho letto questo libro come ho letto il libro grande posso leggere 172 pagine in 2 giorni non posso lasciare il libro molto bene 30-03-2014 02:02 47 Lo consiglierei a tutti molto bello30-03-2014 18:07 kim hyun joong
saluti a tutti i coreani ti amo così tanti30-03-2014 18:08 un libro meraviglioso perde il concetto di tempo umano durante la lettura incredibile / Betàl 01-04-2014 21:33 Ho letto 1 pagina in 1 giorno quindi non ho davvero aesso di libri.d.d.d.d.d02-04-2014 20:41 Vi consiglio di leggere un libro perfetto a tutti che molto bello e inacidito 02-04-2014 22:10 Un libro molto bello mi dà un sacco di condoglianze e amore a qualcuno
amici08-04-2014 18:47 Penso che il mio sonno mattutino era super lettura molto insaccabile. 10-04-2014 00:58 E 'stato un libro molto bello :):)10-04-2014 14:17 Il mio sonno mattutino è un po' bello, ma il caffè freddo è un po' viziosa... 10-04-2014 20:09 Chi si innamora e soffre nell'amore deve leggere:)):10-04-2014 20:11 abi molto bello yaa10-04-2014 20:13 Voglio leggere, ma purtroppo non ho trovato-2014 16:37 Ero
molto interessato.certo leggerò 19-04-2014 19:46 maraqli book22-04-2014 08:22 numero dieci non è da chiedersi chi sia uno scrittore di libri a cinque stelle e perché ha cambiato il suo nome :) Ci siamo chiesti il vero nome di uno scrittore di libri numero dieci e che !!!!. :)Eminemmm - 23-04-2014 12:52 terlies squalo ero una persona che non è mai piaciuto leggere libri, ma quando ho letto questi libri, ho iniziato a
tskkurlerrrrr !!..:) Eminemmm - 23-04-2014 12:53 lo trova davvero nel libro quando la gente lo legge. Sai come vuoi buttarti l'intestino, ma non puoi parlarne? La noiosa perdita di tempo su autobus e metropolitane ora termina molto prima con questi libri. Voglio anche ottenere suggerimenti per la polizia e libri misteriosi. Sto aspettando degli amici. Con amore da Baku... Azer Agayev - 26-04-2014 19:12 Sei super o non ho
mai visto un libro così bello in vita mia ci diamo sempre questa sensazione nel tuo scrittore di libri.harikaaa... 30-04-2014 14:23 Un libro molto cool sarà raccolto e letto il più presto possibile, tutto ciò che amo e il mio amore02-05-2014 20:18 Super o bnth Soffro di amore ho intenzione di far sì che tutti ti abilitino assolutamente leggere le tue loveolmines ble si innamorano di snra kesni dopo aver letto questo slk il libro dove
leggere i libri sul sito 12:32 pm 03-05-2014 12:32 am - 04-05-2014 14:59 tanto amore è stato non ratatato04-05-2014 15:42 Un libro molto bello ha una pagina che si spera si rivolge a tutti, ci sono cose da ricordare :) D.T06-05-2014 12:25 a mio parere libro molto bello da consigliare a tutti 12-05-2014 10:32 Un libro molto bello yaa:)Ho anche il mio amore e lo hanno come regalo:)20-05-2014 17:00 Un bel libro20-05-201
4 19:43 Consiglierei un libro molto bello a chiunque leggannn20-05-2014 19:45 caffè freddo è un libro molto bello vi consiglio tutto quello che abbracciate non tutti così , ma se alcuni di loro si rompono le costole mentre si fa la tua voce non usciti :)20-05-2014 22:52 sono davvero curioso di questo libro. Comprerò e leggere immediato23-05-2014 10:28 molto gzel mi ha dato l'opportunità di pensare molto24-05-2014 23:07
Ahmet Batmana Voglio ringraziarlo con tutto il cuore per aver ottenuto il nostro questo libro ... 25-05-2014 21:41 Un libro molto grande che ti vedi di nuovo su ogni pagina, vi consiglio sicuramente di leggere 27-05-2014 18:50 non credo affatto leggerlo ora27-05-2014 18:: 52 È un libro molto meraviglioso e bello non credo che si dovrebbe ottenere subito 28-05-2014 18:00 Ho finito 9 caffè freddo in mezz'ora ha28-05-2014
21:34 Un libro molto bello è incredibile. Raccomando che sia fatto a tutti i miei amici che lo leggeranno.30-05-2014 17:33 Migliora il cervello pensando al lettore.30-05-2014 17:34 collegherà il libro e trascinerà la persona che dici... come il caffè freddo e il mio sonno mattutino... È un bravo scrittore. Grazie AHMET BATMAN01-06-2014 02:29 Il sonno mattutino ha cambiato tutta la mia vita tutta la mia vita tutto il mio amore
ha ufficialmente cambiato la mia visione di tutto quello che ho pianto ho riso ho avuto tutti i miei sentimenti in questo libro ho avuto un libro molto bello08-06-2014 00: 16 Mia zia Abi leggere la famiglia che ho letto nei più vicini 10 amici ho letto un I'll leggere 06-2014 19:21 Dove posso ottenere il libro in Azerbaigian?10-06-2014 08:02 C'è un ottimo serie di bene mia sorella ahmet batman grazie a nostro fratello: D13-06-
2014 18:12 sviluppo del cervello sei il libro giusto si è pronti a leggere libri correlati in due giorni. Ahmet Batman Auguro a nostro fratello il :D:D: D Ece Sànmez - 13-06-2014 18:17 La mia vita sui social media è diventata viva grazie a questa :D 16-06-2014 05:00 Gor Naturalmente, abbiamo voluto leggere la punta degli scrittori 17-06-2014 18:24 Mattina Boekcidan abbiamo voluto leggere l'amore e vgorucu usulu amore
vuslati abbiamo consigliato alla fine del libro.17-06-20 1 4 18:2 6 Ci sono molte belle parole vorrei che ci fosse qualcuno che mi ha detto queste cose20-06-2014 20:09 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino ero molto emotivo quando ho letto sono stato separato da per avere il mio amante ci sono così tante belle parole stampato sale 24-06-2014 19:38 Voglio qualcuno che mi ama fino al sonno del
mattino voglio che tu ti ami tanto quanto il mio sonno mattutino voglio un amante che mi ama questo libro30-06-2014 21:08 mi darà amore dotato così tanto che mi piace, quindi lo amerò caffè freddo caro mio amore cosa bella04-07-2014 Mi chiedevo se i tuoi commenti mi hanno colpito non appena posso andare a ottenere grazie :)05-07-2014 15:40 anche Insieme al caffè freddo dotato su di esso ti amo anche tanto
quanto il mio sonno mattutino quando ho letto i libri mi sono innamorato di lei di nuovo dando tutti gli amanti dando a vicenda regali 11-07-2014 05:16 Voglio davvero leggere 11-07-'20 14 10:48 etratan Sono molto elogiato okayi che vogliono 11-07-20 14 Ho scaricato 10:53 pdf ho letto che era bello prendere e dare al mio amante io aggiungo piccole note su alcune pagine troppo Impressionare non tanto quanto il mio
sonno mattutino, ma mi piace tanto quanto il mio caffè del mattino come faccio a dire?22-07-2014 00:14 Come faccio a ordinare questo libro per favore lasciare che qualcuno dica 05-08-2014 17:50 Se il mio amante mi ha dato questo libro come regalo, non ti guarderò mai più. 26-08-2014 00:55 Writer27-08-2014 23:41 Un bel libro ya06-09-2014 15:08 Alcuni vengono alle nostre vite per soffrire, prima si abituano alle



nostre vite, poi competono con gli altri. Mentre ti piace perfettamente... Sa quanto sei gentile, e sarà un po 'di dissetazione quando se ne va. Dice che ti meriti di meglio. Lo è davvero. Ti meriti di meglio. Anche sentirsi dispiaciuti per chi è rimasto ne è la prova. Vederlo nel tuo sogno dimostra che sei più degno. Dopo tutto, tutti possono portare l'amore per un po ', si tratta di portare l'amore. È un cuore come sopportare
l'amore, e alcune persone scappano a causa di questo esismo. Hanno solo cuori che pompano sangue. Non hanno cuori.16-09-2014 18:12 Un bel libro di amici consiglierebbe a tutti24-09-2014 19:06 ora piange... 08-10-2014 11:20 iii :) Gzel è innamorato di un libro nonna bn ufficialmente impostato :D ahmet batman sviom 10-10-2014 20:51 Credo che sia bello ottenerlo domani. :)11-10-2014 11:47 è questo libro molto
bello per me :))13-10-2014 20:38 piace la mia bellezza 14-10-2014 14:42 che è più influente?? Il mio caffè freddo, il mio sonno mattutino?15-10-2014 14:43 Sonno mattutino Penso che il caffè freddo dice alle donne 16-10-2014 15:01 molto bello bookp SABAH SLEEPM23-10-2014 16:33 Non ho mai letto questo libro. Ma amavo la Maria che amavo così tanto che mi teneva in vita, mi disse che mi amava più del suo
sonno mattutino. Amavo Maria più della mia vita. La amo come il primo giorno che l'ho vista. Non me ne pento. Per la sua fortuna, ho dovuto andarmene senza farle del male, e non sapevo come farlo. Ho dovuto, e in qualche modo ci siamo lasciati, anche se erano anni...! 26-10-2014 23:47 SUPER BOOK I RECOMMEND EVERYONE30-10-2014 18:07 Ti ho visto brevi parole prima ancora di iniziare a leggere Lo
consiglierei davvero bello.20-11-2014 22:29 Non ho mai visto niente di simile abi o amore senza l'amante dell'uomo che vive nel proprio... 21-11-2014 15:27 Ottimo fratello o amore senza un amante che vive nel suo... 21-11-2014 15:27 Il mio testimone di casa ha preso il libro di dormire al mattino quando è uscito per la prima volta lo ha letto ogni notte ha ordinato non violento a 21-11-2014 23:04 Penso che il caffè freddo
è meglio lei è molto ampia.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore.30-11-2014 16:1 Sono sicuro che è un libro buono come 32 caffè freddo I 'leggerà almeno quando si consiglia un grande writerzzzz.03-12-2014 11:52 harikkaaa bir libro altamente raccomandato - 03-12-2014 [56] È un po' tardi, ma è
stato molto bello nei tuoi 2 libri ero molto gentile con altri lombrichi lo consiglio anche. Grazie cugino AYBUKE03-12-2014 19:08 yaaa superr un libro yaaaa... 08-12-2014 18:20 Un super libro23-12-2014 12:00 Consiglierei che anche bn che non vorrebbe leggere libri che erano in 2 giorni24-12-2014 2014 20:45 Davvero bello libro31-12-2014 11 non è.:43 Molto super libro se mi dicono di leggere 10000 ho letto più e più
volte.04-01-2015 20:56 Quando hai letto il mio libro del sonno del mattino non l'ho letto. , ma voglio chiederti una cosa che amo un libro di cui piangere : 05-01-2015 20:29 grandi libri... 06-01-2015 11:31 no non è un libro per farmi piangere 10-01-2015 21:15 molto bello Ho letto uno dei libri più produttivi sulla vita a 22:29. Mi sono innamorato del libro. Sono sicuro che è quello che ti sta succedendo. Sono affascinato da
ciò che le persone che lasciano in particolare non possono dire. 16-01-2015 19:30 mende want oxumaq am my book yoxdu rassiyada Non so se la punta del titabi è coox maraqli soyleyill 20:43 Leggi un super libro sentimenti sinceri.27-01-2015 09:27 non è stato scritto senza accadere. A volte non si ha un senso di quello che si sta passando, e a volte si memorizza ogni fotogramma di ciò che si sta attraversando, come
ogni fotogramma di questo libro è memorizzato ... Grazie mert uomo per aver condiviso i tuoi sentimenti con noi ... 06-02-2015 21:46 Prendi un bel libro e leggilo immediatamente 10-02-2015 20:08 para:ddd Pensiero esattamente molto bene dicono che mi dice esattamente quello che dice, ma l'amore fa piangere il mio amore il mio amore è bello come si dice nel libro, ma ho detto che non so se penso che mi dica
esattamente ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11-02-2015 15:25) non è così buono , perché cita sempre le stesse cose e salti dal soggetto non mi piace che ho smesso di leggere anche il più bello per me, la stanza ahmet batman in 26-02-2015 15:50 mattina dorme fino a qualcuno che si può amare, come te, come te03-03-2015 22:21 molto bello super magico umano 14-03-2015 17:46 amici pensano che stai
dormendo al mattino Per me noi due siamo ?18-03-2015 21:23 Qualcosa di fuori super tutto dovrebbe questo libro26-03-2015 16:59 Non ho trovato che sembra un Bel libro ... 10-04-2015 23:32 libro davvero bello e molto speciale per me senza nessuno [42] Se uno scrittore dà xeber del qelbi maschile, i suoi libri sono falsi... 29-05-2015 00:00 Ho finito 1 ora bn libro e aveva un libro molto gzl08-07-2015 19:35 Se ho
scartato i soldi che ho dato questo libro non sarebbe stato così difficile un libro molto ridicolo 31-07-2 0 15 14:12 Ho comprato il giorno in cui hai registrato il mio amore come il mio sonno mattina ho comprato questo libro con entusiasmo con un sacco di gioia un libro molto bello , mi piace ancora, ma non ho potuto nascondere quello che mi è piaciuto :))07-08-2015 04:46 Ho letto i tuoi commenti e ho un sacco di salute.
Cielo azzurro - 02-09-2015 19:07 Ho letto il libro Raccontami prima di noi inizialmente mi sono stufato della pioggia poi l'ho tenuto al vento questi libri sono molto belli e non ridicoli non scriveremmo queste cose se non fossi mai entrato nell'amore senz'anima ahmet batman che era un libro nor04 sarebbe -11-2015 21:05 Vorrei leggere un super libro con me ;))03-12-2015 14:22 Preferisco il caffè freddo08-12-2015 20:27
per leggere un libro a caffè freddo. Ora dormo al mio letto, mi piace.amore - 19-12-2015 17:57 un super libro bu28-12-2015 11:02 libro molto bello. Quando ho visto questo, ho detto, non ho intenzione di scrivere. L'ho letto molto tempo fa. Questo è straordinariamente vero. Bayldmmm caffè freddo era anche molto bello. Ma è un bawka che dice, se vuoi amare qualcuno, amerai qualcuno. Egli deve amare tanto quanto il
suo sonno mattutino allah bayldmmm:)) Io sono sicuramente quello che dorme la maggior parte della mattina! Parlami di noi. Ahmet Batman scrive davvero molto, molto bene. 29-12-2015 18:01 Non ho letto, ma le recensioni e il riepilogo sono super, ma ho bisogno del mio caffè freddo prima o dormire la mattina? si prega di help01-01-2016 19:02 Voglio leggere 03-01-2016 14:47 Parlami di questo libro o super punteggi
me su questo libro Non hai mai visto un tale libro10--001-2016 17:14 So che questo libro è molto bello01-02-2016 21:43 o se dici il libro È bello, ma c'è un po 'di un filane di suce, sai, quando non hai un pensiero su cosa succederà dietro di te , o cosa succederà quando mi dirai cosa succederà, cosa stavano facendo o qualcosa del genere? quello che accadrà :)12-02-2016 00:55 Uno dei libri che sono impressionato
dovrebbe leggere in modo spettacolare (-)24-02-2016 20:46 Direi che uno dei libri sono rimasto colpito da un bellissimo libro vorrei dire Consiglierei di leggere :-) :-)Merve s'ahin - 24-02-2016 20:51 Ho letto tutti i tuoi libri e mi è piaciuto molto.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.grazie ai libri scritti da Ahmet Batman ho iniziato a continuare a leggere Libri, così ho letto tutti i suoi libri, e mi sono piaciuti
molto.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.i ha iniziato a leggere libri grazie ai libri scritti da Ahmet Batman29-02-2016 13:26 È possibile scrivere i personaggi e le caratteristiche di questo libro???? 16-03-2016 18:50 Tutti hanno detto perfettamente l'ho letto in un semplice respiro scritto finisce nelle 2 ore giuste già stampando a volte il libro non può avere successo Il mio cuore... Hasan Filiz - 17-03-2016
05:54 Ho anche letto caffè freddo troppo speriamo che non sarà male, ma bello27-03-2016 13:26 o voglio ottenereSmeyya13 - 01-04-2016 20:10 Il mio marito preferito faisal viene in mente03-04-2016 21:34 Consiglierei un libro molto gzl a chiunque 06-04-2016 14:36 Posso dire il libro più bello che ho letto nel mondo. super ya17-05-2016 19:08 ahmet batman altri libri sono stati un po 'noioso nella mia mano per circa due
mesi penso che potrebbe essere meglio scritto Tuzlu Vanilla - 26-05-2016 09:05 Spero di leggere questo libro02-06-2016 17:33, questo libro non solo vi dirò; vi dirà anche delle vite che vivete e avete paura di vivere. (Negli ultimi capitoli, l'autore è stato un po' ri-inserito.) 14-06-2016 00:04 Un lettore sarà sicuramente raccomandare fortemente se vuole leggere di nuovo... 15-08-2016 10:37 molto bello continente21-08-
2016 22:23 Un libro molto sottile penso che non mi piaccia, non mi piace, non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da aggiungere, ma rispetto ancora il tuo lavoro09-10-2016 10:0 44 Amici Bna yrdimci Trovi questo libro in un tour della satia dove posso trovare l'ordine su Internet?02-11-2016 22:16 Non riesco a trovarlo , ma vorrei leggere.28-11-2016 20:23 Ho iniziato a leggere il libro 7, ma consiglierei un bel libro25-
12-2016 13:50 il mio libro con la mia bella amante :):):):):)11-01-2017 14:17 che mi ho ufficialmente trovato nel libro, l'ho trovato, ci ho trovato06-02-2017 13:22 li ho letti entrambi erano molto belle. Lo consiglierei a tutti.spero che venga fuori con un altro libro.grazie mille per il libro.08-08-02-2017 18:33 Lo consiglierei davvero a tutti.12-02-2017 20:07 Finora era il mio libro preferito.... 17-02-2017 11:15 è il libro molto bello
09-03-2017 23:18 super debole19-04-2017 20:30 infatti non posso dire che mi piace il libro strano. Credo di aver finito in tipo due giorni. Non siamo riusciti a trovare una posizione accurata. ma anche se trovo alcune parti del libro semplice, è successo in luoghi che amo molto :) Tipo, hai mai avuto una guerra di 13 lettere? era mio. E i lunghi paragrafi che erano veri alla fine del libro erano le mie parti preferite di BiR
GiBiSiN in 4 anni - 04-08-2017 12:38 è possibile avere un flusso perfetto di libro Sperimentare Emotion22-09-2017 08:41 caffè freddo è un meraviglioso libro27-12-2017 14:33 forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo può essere il miglior gioco del mondo senza di noi. Spero 19-07-2018 13:05 sapere più precisamente ho letto:) Perché c'è una storia, c'è un bellissimo cumle, anche un uomo a cui non
piace, ed è un libro abbastanza bello da farti credere nell'amore! :) Ahmed Batman, sei amato. Presto leggerò il taccuino e il libro degli edifici di ramo, che è il secondo libro, e spero di leggere tutto in tempo, quindi penso che tutti dovrebbero avere un libro dell'autore. EYNEP  - 26-07-2018 20:58 è stato un libro che avevo letto per molto tempo. Grazie a Dio l'ho trovato e letto.  autore È solido. Ha fatto un buon lavoro.
Ho trovato un sacco di cose su di me quando l'ho letto. Ci sono decine di articoli che non sono collegati tra loro, e questi sono uno dei miei posti preferiti. L'ho letto non appena mi sono annoiato . All'inizio degli articoli più notevoli del libro ci sono quelli associati alle madri. L'amore materno è stato consegnato profondamente con costante paura della morte. A volte una singola frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua
lingua di scrittura. Lo consiglio a chiunque voglia leggere brevi testi Steel  - 11-09-2018 19:08 Amo tutti questi libri per leggere02-11- 2018 12:28 ahmet batman un libro meraviglioso ti amo così tanti24-12-2018 19:37 un libro di fantasia che può essere scritto per la fantasia cultura dollular Come leggere di conseguenza un bel libro che è a metà strada per condividere le parole sui social media solo senza alcun lato
letterario28-01-2020 16:28 Pagina 3 Autore del libro: Ahmet Batman Tipo di libro: Saggio Pubblicazione Casa: Pubblicazioni di supporto Pubblicato Anno:2013 Pagine: 224 ISBN:9786054771769 Libro Punteggio: 8.4 / 10 Commento: 351 Tipo di libro:Essay, Romantic Love, Native Novels AuthorOkurlar (8.6) Editor (7.5) Bookstore Social Media (9.1) Ahmet Batman stava effettivamente lavorando i segnali del suo secondo
libro e più con il suo primo libro, Cold Coffee. Cold Coffee Book, ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino, lascia che i lettori sorprendo con il libro Morning Drag. Il mio sonno mattutino non è diverso da un libro di caffè freddo. Il contenuto costa solo otto pagine. C'è un altro articolo su ogni pagina. Alla fine del libro è possibile vedere 2 e talvolta 3 pagine di articoli. Ogni articolo è bello, ma non è possibile riassumere tutto,
quindi alcuni di loro sono la pena di spiegare. Per esempio, il Se sta per essere incompleto, Mantenere la metà è bella. Amami sei giorni alla settimana, riposa un giorno, c'è un cereale meteorologico quel giorno che ti ascolterò. È un po' una commedia, ma c'è molto amore. È come la poesia. Il dolore più grande del mondo è che forse c'è qualcuno da spremere. Certo che non lo dice, ma lo prendo quando lo leggo. In uno
degli articoli ci sono domande interessanti. Forse non ci siamo mai chiesti. Per esempio, prima di morire, sentiremo l'ultima canzone o quale film vedremo. Ma non ha importanza. L'autore a volte stabilisce gli autori di libri di sviluppo personale, ma poi fornisce informazioni sullo sviluppo delle relazioni femminili. Lo fa per gelosia. Racconta la storia di come la gelosia porta giù le relazioni e come dovrebbero essere. Come
vivere la vita è affascinato dalla fine dell'estate. Ha sempre gridato alle persone che avevano abbandonato ciò che aveva amato l'ultima volta. Essa afferma che si deve fare di più che nascondere ciò che si ama per la fine. Dice, per esempio, che invece di nascondere il meglio delle mele per ultimo, i migliori mangiano subito, non mangiarlo nemmeno e darlo alla persona che ama. Perché niente è più prezioso di questo.
Uno degli articoli più robusti del libro riguarda le madri. Una morte costante con amore materno molto profondamente elaborato. Ti senti come se perderai tua madre da un momento all'altro, e lasci il libro e abbracci tua madre. Da un lato, si avvicina alla domanda che è sulle domande di notte in modo divertente, e d'altra parte, lei consiglia sempre che la ragazza più bella del mondo è la ragazza che tieni la mano su.
D'altra parte, manda bellissimo sarcasmo durante la pausa. Ti fa ridere quando lo fai. Ed è così che va il libro. A volte una frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Una vita senza amore è una grande perdita, ma è impensabile in un mondo senza libri come questo. Ahmet Batman, il libro del caffè freddo improvvisamente è riuscito ad attirare l'attenzione. È stato premiato con i giovani per il suo stile e per
le frasi eccellenti simili a Kahraman Tazeolu. Lo scrittore non tenne mai i suoi lettori per il secondo libro, e subito dopo Cold Coffee apparve di nuovo davanti ai suoi lettori con il Libro del Mattino Del Sonno. È possibile trovare di nuovo tutto nel romanzo My Morning Drag. Amore, amore, frustrazione, separazione, belle parole, frasi ritmica, fusione retorica per l'uomo, dolore dell'amore, rea. Voglio dire, è di nuovo un buon
libro di testo sull'amore e la vita. Non ho soldi. DD,23-10-2013 19:03 Ho avuto giorni di pianto durante la lettura di un buon libro. Racconta la storia della mia vita, :):)23-10-2013 19:04 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è come se fossi un amante, non è un amante, è una coincidenza. 23-10-2013 22:34 Come puoi dirmi un libro24-
10-2013 20:21 O un libro sarebbe così bello o aaa 21:38 Dovrei prima leggere il caffè freddo o il mio sonno mattutino ?25-10-2013 21:4 0 Sto leggendo il mio MORNING SLEEP Un bellissimo libro è impressionante.26-10-2013 19:24 Ahmet Batman libro di caffè freddo ho letto dà molto buon libro di sonno mattina ho appena iniziato grazie 7-10-2013 10:10 Voglio leggere quello che ho letto prima28-10-2013 15:45 Leggi
Ho letto Il mio sonno mattutino. Ho avuto a metà strada in un solo respiro. Ho anche ordinare caffè freddo. Sarà finita quando verrà qui. Questo è un libro che ho letto a mio nome con piacere. Ognuno può trovare qualcosa di proprio durante la lettura. Sperando che le persone che possono dire dormire la mattina appariranno di fronte a voi... I gusti e i colori sono indiscutibili. Mi piace... 30-10-2013 14:36 Ho letto il primo
caffè freddo. -batuhan01-11-2013 12:30 Il mio amico ha detto caffè freddo mi è piaciuto dopo averlo letto, mi è piaciuto molto in due libri molto bello.01-11-2013 13:53 caffè freddo era eccellente vorrei dire che mi piace dormire la mattina il più presto possibile... 03-11-2013 22:19 super yaa :) Bayldm05-11-2013 14:51 Impressionato dai commenti , Prendo Naciye Text - 05-11-2013 20:59 un incredibile Bella mi ho un sacco
di cose durante l'assunzione e la lettura dell'atto come l'acqua :)Ai'un sonno mattutino super mentre :)amore di S - 06-11-2013 22:30 a bel libro per tutti gli altri grazie 07-11-2013 12:45 Un oshk non voglio leggerlo o07-11-2013 15:10 mende oxumaqeyirem (solo questi libri cox bahalidi azerbaigian (07-11-2013 19:50 Consiglierei sicuramente a tutti leggere07-11-2013 20:57 Io sono quello che si è sempre innamorato. Dopo
aver letto questo libro, Mi sono reso conto che tutto07-11-2013 20:58 una serie perfetta di molto gzel racconta07-11-2013 23:11 presa di caffè freddo era abbastanza bello mi è piaciuto lo stile del mio sonno mattutino è a almeno gustoso come caffè freddo 08-11-2013 20:02 Okuyucam INSALLAH09-11-2013 00:30 esattamente d'accordo così ho ottenuto a metà del giorno che ho comprato , e poi ho finito il giorno
successivo. Dormirò anche con il mio amico 2 giorni con grande entusiasmo. Presto prenderemo il caffè freddo. Ancora una volta leggere dileyile.10-11-2013 11:48 Guarda le recensioni è un bel libro. Ho almeno 10-:) 11-2013 13:15 Copertura del libro, :)12-11-2013 15:22 Mi chiedo se sembra qualcosa di bello 12-11-2013 18:00 Vi consiglio un libro molto grande.13-11-2013 15:03 Cosa amano questi libri ?? 13-11-2013
19:15 Voglio leggere, ma non so che ho molti libri Alone Girl - 13-11-2013 20:16 Sono stato molto guarito circa il libro so il dolore dell'amore spero che sia bello e leggerò :)14-11-2013 15:54 yaaa mi chiedo se sono caffè freddo o dormire nel ??? 15-11-2013 21:57 stranamente bella yaa Ho anche 16-11-2013 00:12 Il mio sonno mattutino è un libro molto bello ora ho letto il caffè freddo e sono sicuro che è anche molto
bello... La copertina del libro è già di interesse per voi.... 19-11-2013 16:46 Mi è piaciuto molto il libro in una parola, ma ho una domanda per coloro che lo leggono. 21-11-2013 18:56 Mentire in questo libro che non si può davvero trovare nulla di tuo ogni volta che menti mi piacerebbe leggerlo mi piacerebbe leggerlo in un soffio21-11-11 2013 20:44 2 libro, ma ho trovato inadeguato phony.i sinistra prima che potessi
finireAa - 22-11-2013 16:03 Ho letto il caffè freddo non appena ho 22-11-2013 17:49 Sono entrambi molto bello22-11-2013 17:50 freddo È stato meraviglioso , ma non ho letto il mio sonno mattutino ancora un altro23-11-2013 13:44 Ho finito il caffè freddo in un giorno così impressionante ho avuto il mio sonno mattina oggi e ho intenzione di finire domani vediamo se super un libro23-11-2013 21:48 un super libro il mio
amico ha studiato davar,26-11-2013 22:14 BUKRE, COLD COFFEE, MORNING SLEEP I miei libri preferiti:D27-11-2013 19:03 Mattina dormire caffè freddo è finito ora sono finito per finirlo Tutto quello che penso28-11-2013 22:53 super AMORE SEMPRE UN MOLTO NICE FEELING Vorrei che l'amore non porta dolore con te quando si tratta di29-11-2013 08:52 Mi chiedevo libri30-11-2013 11:35 bella. Mi piace, anche
se non voglio leggere, voglio leggere i libri 30-11-2013 14:05, ma non posso prendere i soldi se sono uno studente :)30-11-2013 20:23, ho dovuto lasciare restituito a me (:02-12-2013 16:08 molto bello bnce03-12-2013 03:38 MILIONI AKSOY. Mi è piaciuto un sacco di wasn03-12-2013 03:40 BEAUTIFUL BOOK FLOWER :)04-12-2013 09:50 molto bello bi kiitapppp 04 -12-2013 1 5:55 Mi chiedo se lo prenderò e leggerò il
più presto possibile.04-12-2013 20:47 Quando leggi quel libro, si desidera leggerlo di nuovo e ci si innamora di esso05-12-2013 15:19ooooooooo così come mindful05-12-2013 15:45 Sono davvero curioso melisa05-12-2013 15:47 memorie e molto drammatico perché la gente ama così tanto non so il dolore Ho trovato noioso 612-2013 12:09 consiglierei di leggere un libro molto bello06-12-2013 17:36 Ya coook piuttosto
bi kitaap yureyine salute07-12-2013 18:15 Mi è piaciuto molto il libro così tanto, Sono curioso, ma il libro è così bello 10-12-2013 16:25 con una torta super singola 10-12-2013 16:26 km-map super tutti lette 1 0-12-201 3 16:26 considera buono, ma caffè freddo più guzell10-12-2013 16:28 Sozler super :)10-12-2013 20:47 Ho finito 2 libri. A Cox piacciono entrambi. 12-12-2013 15:47 Grande con una sola parola 12-12-2013
22:33 Amami così tanto che non puoi perdermi nel tuo diritto oggi, vieni da me come se non andrai mai oggi, puoi mettere le mani sulle tue mani oggi, perché se non vieni da me, è sempre ieri. Grazie a te, non vedo, non lavoro a maglia. MOLTO NICE - 16-12-2013 10:12 Molto bello libro mi è piaciuto molto leggere 18-12-2013 23:11 Un bel libro di amici pianto durante la lettura... 21-12-2013 20:29 Un kitsp22-12-2013
molto bello mi piace un super libro22-12-2013 13:01 yaaa non ho mai visto un libro del genere o impressionante.... Non ho mai letto un libro con un tale piacere... 22-12-2013 19:19 Oggi dormirò la mia mattina e prenderò caffè freddo. Ho davvero una bella occhiata. 23-12-2013 12:58 Arlada-la 101 commenti ci sono persone che non hanno chiesto alcuna risposta chiedo ai miei fratelli che prima letto pensano che si
dovrebbe leggere la locanda per leggere il caffè freddo nel sonno del mattino???? 23-12-2013 15:30 ahmet batman bi impressionante :)25-12-2013 14:34 spero di arrivare a 25-12-2013 14:45 Ho davvero letto ed è stato un super libro il mio sonno mattutino25-12-2013 19:21 molto bello libro26-12-2013 19:21 5 26-12-2013 23:43 Poesia o storie per due parole senza senso guardare a quello che è o qual è il premio?26-12-
2013 23:47 HO ANCHE WANT TO LEGGERE COME SOON ALCAM27-12-12-12-12-12-12-12-2013 23:47 VOGLIO anche LEGGERE COME ALCAM27-12-12-12-12-12:12-2013 23:47 VOGLIO ANCHE LEGGERE COME SOON AS ALCAM27-12-12-12 -12-12:12-2013 23:47 VOGLIO anche LEGGERE COME AL2013 12:59 Ho appena iniziato a leggere le prime pagine belle :)27-12-2013 15:32 e leggere .27-12-2013
16:38 Voglio' comprare un libro per il mio ragazzo, pensi che dormirò la mattina? Anche se sono anche molto curioso di sapere le raccomandazioni per il caffè freddo??? :))27-12-2013 16:38 Voglio comprare un libro per il mio ragazzo .come pensi che dormo la mattina? Anche se sono anche curioso di sapere il caffè freddo, il tuo ??? :) Ezra - 27-12-2013 16:40 Perfect :))27-12-2013 16:43 Mi sono tolto molto bene Il mio
ragazzo mi dice sempre che non devo dormire la mattina ero al suo telefono nel pomeriggio ero davvero il suo sonno mattutino che avrei dovuto leggere questo libro di sicuro e 03:12 Sono un paziente molto bello libro29-12-2013 13:08 Ho letto il bambino mi sono innamorato di 29-12-2013 16:45 Questo è un libro che tutti possono condividere. È un grande successo. 29-12-2013 18:16 mende oxumaq iseyirem (ancaq
questi libri cox bahalidi Azerbaijanelsever - 29-12-2013 19:53 amici ho comprato COLD COFFEE con grande entusiasmo e metà della giornata l'ho comprato.lo scrittore ha scritto me e se stesso come se non volevo leggere.leggi questo :) Ora penso a dormire un po' di mattina. i soggetti possono essere gli stessi, ma il modo in cui vengono gestiti ha molto successo. 01-01-2014 21:16 Molto bello in entrambi i libri. Non
importa se sono entrambi scritti con le stesse emozioni02-01-2014 03:17, penso che sia un BOOK.:) MUKEMMEEL IN COLD COFFEE :))06-01-2014 09:56 Un bel libro lo consiglierei a tutti molto educativo06-01-2014 18:20 superr un po 'più dirrrr e 4 colpi di neve08-01-2014 14:04 bnce entrambi super. I momenti che si innamorano sono amici. slm tutti..... 08-01-2014 14:49 Penso che sia un buon libro. tutti dovrebbero
leggere.10-01-2014 12:33 Voglio terminare il caffè freddo e ordinare immediatamente questo libro 13-01-2014 10:26 Ho ordine D&amp;R. Aspetto. :))15-01-2014 00:09 Mi è piaciuto molto questo libro... Adoro :D 16-01-2014 20:13 Inviato tassa quanto-01-01-2014 18:03 Un grande libro. Mi piace 19-01-2014 18:22 In realtà consiglio un libro molto bello a tutti, attira l'attenzione impressionante la parola all'inizio dell'uomo è
magnificial ; Dovresti vedere qualcuno che puoi amare tanto quanto il tuo sonno mattutino, come te, un po'come te, Herkz dovrebbe leggere Bnce19-01-2014 20:10 Ho avuto un ozeti lungo urgente l'ho letto molto bene, ma il mio libro è a modo di qualcun altro e non riuscivo a tenere tutto nella mia mano destra per questo. Puoi aiutarmi con domani :))20-01-2014 02:24 amare un bellissimo libro20-01-2014 09:36 sonno
mattutino? Apprezzerei se i miei amici portano il mio caffè freddo al mio amante rispetto a quelli che leggono l'idea 20-01-2014 19:02 Perché non posso prendere questi libri ya21-01-2014 12:34 Ho letto questo libro è davvero bello o molto sonnolento al mattino ... 21-01-2014 16:00 Ora leggo il caffè freddo poi lo ottengo immediatamente :)22-01-2014 08:13 qualcosa di abbastanza simile23-01-2014 16:44 Devo essere
ricompensato, anche se ho un super o grazie come una scheda di rapporto regalo :)))) 24-01-2014 17:05 Questo libro è stato ricevuto come una scheda di rapporto donato super libro non importa quanto grazie posso essere ricompensato il mio diritto di essere ricompensato , anche se non è meglio di grazie la mia famiglia mi ha dato la cosa più utile per andare più :))))Viyan Su - 24-01-2014 17:09 Un grande libro con un
singolo :) Consiglierei 'meRve'25-01-2014 09:36 Voglio ottenere questo libro in modo diverso e interessante27-01-2014 00:15 Libro non riesco a trovare 27-01-2014 15:10 Bukre caffè freddo e una serie di sonno???? 27-01-2014 20:39 E qual è il primo a dirmi?? 27-01-2014 20:39 Non è nemmeno Ahmet Batman una volta. Caffè freddo, il primo libro di Ahmet Batman e me Il trascinamento è il secondo. Queste
informazioni sono già state scritte nella sezione di riepilogo del libro sopra riportata. Prova a leggere... 28-01-2014 10:46 bucks eroe libro del ragazzo fresco cioè set [44] Il primo libro di Ahmet Batman non è buono come il caffè freddo, almeno non mi piaceva così tanto. Non c'è tanta intensità di emozione come la prima che suonava come se fosse scritta in abbondanza. Ancora abbastanza bookDmt - 28-01-2014 21:01
Ho qualcosa di me stesso in molti luoghi, nei segni di molti spilli di sorrisi innocenti sul mio viso. Ho preso molto tempo, mi sono sistemato, ho sorriso... Salute stilo... Ti amavo nella speranza di tuo fratello, che era tutto esaurito prima della chiesa. .. Elvan - 30-01-2014 23:02 Super super. 3:15 meraviglioso libro 03-02-2014 17:39 Nizza ykist Dico04-02-2014 10:57 Leggo caffè freddo superdierdi sonno mattutino prendo e
leggere casmets. Ahmet Batman ha un altro libro basqa?04-02-2014 21:05 Penso di aver letto un ottimo libro bn ho finito in 1 giorno :D 04-02-2014 21:28 Ho il primo libro che arriveo nel secondo libro. Ottimo libro! :)06-02-2014 15:03 Grazie a te sono diventato noto su Facebook hahahaha :)Sema.daa - 07-02-2014 16:01 Ero molto aperto al libro aciqcasi09-02-2014 18:02 Ho letto freddo caffè irresistibile, ma bello anche
meraviglioso anche meraviglioso-02-2014 19:06 L'uomo deve avere le sue frasi 09-02-2014 19:18 Salam . 11-02-2014 10:12 chiaro; non è altro che uno spreco di denaro del lettore e del suo tempo. 11-02-2014 16:56 Vorrei acquistare questo bookmm11-02-2014 19:34 consigliare di non raccomandare affatto. Non mi piace per niente. Quando leggi un libro, vuoi essere trascinato per vedere cos'altro stai per dire. È la
stessa cosa che si fa. Sono così annoiata. Ho anche lasciato prima ho finito 12-02-2014 17:43 solo una perdita di tempo.12-02-2014 17 :45 molto bello bi'kitep vi consiglio tutti 15-02-2014 13:38 Ho letto il freddo kahweyi spr questo libro ercherò :) 15-02-2014 16:45 molto k'zellll questo kitaapp18-02-2014 17:50 Vorrei comprare un libro molto bello per esempio quando ho letto il libro la mia anima sviluppata forse si può
sviluppare la vostra anima vi consiglio di leggere il libro di caffè freddo dello stesso scrittore. :)Eynep - 18-02-2014 20:06 Vorrei leggere il primo che ho già letto: 18-02-2014 20:09 Uno dei rari libri che ho letto più e più volte nella mia vita ... Tuba - 19-02-2014 00:00 Ho preso il mio sonno al mattino, ma c'è una psicoegia complessa che non ha un argomento che non è così bello esagerare c'è una psicoegia complessa che
dice cose diverse su ogni pagina ci sono cose concise in fondo al libro sopra che raccontano il significato di queste parole concise. Ho letto questo libro, è stato un buon romanzo, ed è stato facile prevedere la fine. Consiglio vivamente piraye. ora jojo movein prima di leggere il tuo romanzo21-02-2014 11:32 un libro molto bello con tutti gli amici keyfff21-02-2014 14:06 Vai dalle librerie 6.7 pounds21-02-2014 18 :08 Il libro
di Jojo Moyes può leggerlo davvero bene-02-2014 18:53 libro molto bello ho pianto mentre leggevo il caffè freddo ufficialmente :))))) 23-02-2014 19:12 molto bello contenuto d'amore <a1> 23-02-2014 19:15 19:15 </a1> Se c'è una separazione, voglio darlo a lui come regalo, se finisce nella felicità, mi aspetto il tuo commento da voi... 24-02-2014 17:29 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone
che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che io sia innamorato, è solo una coincidenza che non abbiamo potuto andare oltre.26-02-2014 02:23 Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più
bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non
è che sono innamorato, è solo una coincidenza che non potremmo andare oltre. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non
succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato. Non capisco perché sia finita. Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone
che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è un caso, sai, non potremmo andare oltre.27-02-2014 16:00 Il libro è fantastico non riesco a uscire dal libro.01-03-2014 01:35 Questo libro ti fa pensare molto diverso. E ci aiuta a vedere la verità. :D 01-03-2014 11:47 è un enorme bookpp01-03-2014 18:06 le stesse cose sono over-repeated2-203-2014 22:17 Ho letto il
molto stampato continente-03-2014 17:05 riepilogo ed è davvero bello. Consigliato. Ho intenzione di prendere il libro ora.04-03-2014 09:30 Il libro che non legge il libro suona attentamente ridicolo, ma quando lo leggi attentamente, fai molto senso-03-2014 20:2 0 Penso che sia molto bello ed emotivo per aprire e confortare le persone che cercano di risolvere i nostri errori nella vita e sempre ammonire l'immaginazione
che questo libro lo fa sembrare ricco è per questo gzlIrem - 05-03-0 2014 21:55 Amb amici ?06-03 -2014 19:10 Tutti i libri che hai scritto sono :)06-03-2014 21:47 Voglio conoscerti, ho molto da imparare da qualcuno che ha scritto questi libri :)06-03-2014 21:49 Ho appena iniziato un bel libro, ma è molto bello gidyo08-03-2014 12:39 QUANDO UN SUPER BOOK EEE AHMET BATMANIN BATMANIN BATMANIN Ho letto
che MUCH10-03-2014 14:42 caffè freddo leggerò anche il mio buon sonno del mattino11-03-2014 21:23 Non ho letto l'intero riassunto, ma sembra un bel libro prima di leggerlo io stesso consiglio a tutti di leggere:)))))))))))12-03-2014 19:37 MOLTO BELLO VOGLIO TUTTI A LEGGERE 12-03-2014 20:05 Ho letto in due super questo 5. Ho letto :) Vi consiglio 13-03-2014 15:51 benedizione dio o un super libro 13-03-2014
20:53 Amo yaa voglio tessere un libro molto bello :( (17-03-2014 2014 20:0 1 M U U T E M :-) :-D :- :-P ;-)18-03-2014 17:44 Leggo i libri e ora mi fermo quando gli amici dicono quello che dicono sì dice amore, ma non riesco a capire quale sia il contenuto di esso. 18-03-2014 17:46 Mi piace dirmi esattamente e consiglio a tutti di leggerlo mentre i seguenti articoli sono molto bello, ho letto due libri da un altro libro ho letto
due ore e mezza di solito non leggere più di 20 minuti:--18-03-2014 17:49 Una depressione completa.t ggc19-03-2014 15:48 Il sonno mattutino era anche molto bello nel caffè freddo che consiglierei a tutti :D 19-03-2014 17:56 Dopo aver letto questo libro un grande libro capisco che le emozioni umane sono sempre le stesse, anche se la gente dice che le emozioni non lo fanno. Non ho letto il tuo caffè freddo, ma lo
leggerò molto presto. Auguro ai vostri successi permanentemente :)21-03-2014 07:03 è alla ricerca di versione pdf del mio sonno mi chiedo se qualcuno sa che il libro è molto costoso21-03-2014 22:30 consiglierei un libro molto bello24-03-2014 16:32 molto gzell :D 25-03-2014 13:13 torta piuttosto lo stesso bnm la mia vita25-03-2014 16:38 amici ho letto entrambi i libri molto gzl bn 2 bnn secondo i nostri altri amici, ma
prima di :) credere che se non si dispone di denaro, registrarsi in biblioteca. 07:18 Ho comprato il libro 2 ore fa, un libro sopra le mie aspettative.28-03-2014 20:25 Potete tutti aiutare nella nostra classe fatto questo libro28-03-2014 20:38 mattina dormire il mio continente è bello o sono bloccato nel mio continente caffè freddo?? 29-03-2014 11:19 sto leggendo caffè freddo o dormendo al mattino?? 29-03-2014 12:09
Salam, amici. Ho letto un ottimo libro. Un libro da leggere - 29-03-2014 15:19 Ho letto questo libro come ho letto il libro grande posso leggere 172 pagine in 2 giorni non posso lasciare il libro molto bene 30-03-2014 02:02 47 Lo consiglierei a tutti molto bello30-03-2014 18:07 kim hyun joong saluti a tutti i coreani ti amo così tanti30-03-2014 18:08 un libro meraviglioso perde il concetto di tempo umano durante la lettura
incredibile / Betàl 01-04-2014 21:33 Ho letto 1 pagina in 1 giorno quindi non ho davvero aesso di libri.d.d.d.d.d02-04-2014 20:41 Vi consiglio di leggere un libro perfetto a tutti che molto bello e inacidito 02-04-2014 22:10 Un libro molto bello mi dà un sacco di condoglianze e amore a qualcuno amici08-04-2014 18:47 Penso che il mio sonno mattutino era super lettura molto insaccabile. 00:58 E 'stato un libro molto bello
:):)10-04-2014 14:17 Il mio sonno mattutino è un po' bello, ma il caffè freddo è un po' vizioso... 10-04-2014 20:09 Chi si innamora e soffre nell'amore deve leggere:)):10-04-2014 20:11 abi molto bello yaa10-04-2014 20:13 Voglio leggere, ma purtroppo non ho trovato-2014 16:37 Ero molto interessato.certo leggerò 19-04-2014 19:46 maraqli book22-04-2014 08:22 numero dieci non è da chiedersi chi sia uno scrittore di libri
a cinque stelle e perché ha cambiato il suo nome :) Ci siamo chiesti il vero nome di uno scrittore di libri numero dieci e che !!!!. :)Eminemmm - 23-04-2014 12:52 terlies squalo ero una persona che non è mai piaciuto leggere libri, ma quando ho letto questi libri, ho iniziato a tskkurlerrrrr !!..:) Eminemmm - 23-04-2014 12:53 lo trova davvero nel libro quando la gente lo legge. Sai come vuoi buttarti l'intestino, ma non puoi
parlarne? La noiosa perdita di tempo su autobus e metropolitane ora termina molto prima con questi libri. Voglio anche ottenere suggerimenti per la polizia e libri misteriosi. Sto aspettando degli amici. Con amore da Baku... Azer Agayev - 26-04-2014 19:12 Sei super o non ho mai visto un libro così bello in vita mia ci diamo sempre questa sensazione nel tuo scrittore di libri.harikaaa... 30-04-2014 14:23 Davvero super
libro comprerò e leggerò il più presto tutti loro davvero mi dicono e love02-05-2014 20:18 super ya Soffro di amore. 20:22 Mi piace molto questo libro dove leggere i libri sul sito 12:32 pm 03-05-2014 Tutto molto romantico e ciò che l'altroelif - 04-0 5-20 14 14:59 significa che la freccia è l'uomo di punta del salagin 04-05-2014 15:42 Penso che questo è un libro molto bello che si rivolge a tutti La pagina si spera abbia
qualcosa da ricordare , :) D.T06-05-2014 12:25 a mio parere libro molto bello da consigliare a tutti 12-05-2014 10:32 Un libro molto bello yaa:)Ho anche il mio amore e lo hanno come regalo:)20-05-2014 17:00 Un bel libro20-05-201 4 19:43 Consiglierei un libro molto bello a chiunque leggannn20-05-2014 19:45 caffè freddo è un libro molto bello vi consiglio tutto quello che abbracciate non tutti così , ma se alcuni di loro si
rompono le costole mentre si fa la tua voce non usciti :)20-05-2014 22:52 sono davvero curioso di questo libro. Comprerò e leggere immediato23-05-2014 10:28 molto gzel mi ha dato l'opportunità di pensare molto24-05-2014 23:07 Ahmet Batmana Voglio ringraziarlo con tutto il cuore per aver ottenuto il nostro questo libro ... 25-05-2014 21:41 Ti vedi di nuovo su ogni pagina di un libro molto meraviglioso vi consiglio
sicuramente di leggere27-05-2014 18:50 Non pensare senza intoppi a leggere ora27-05-2014 27-05-2014 18:52 Libro meraviglioso e bellissimo non credo mai mai farla via 28-05-2014 18:09 Ho finito il caffè freddo in mezz'ora ha28-05-2014 21:34 Un libro molto bello è fantastico.intero 30-05-2014 17:33 Questo libro sviluppa il cervello pensando al lettore.30-05-2014 17:34 Il libro si connetterà e trascinerà la persona che
dici... come il caffè freddo e il mio sonno mattutino... È un bravo scrittore. Grazie AHMET BATMAN01-06-2014 02:29 Il sonno mattutino ha cambiato tutta la mia vita tutta la mia vita tutto il mio amore ha ufficialmente cambiato la mia visione di tutto quello che ho pianto ho riso ho avuto tutti i miei sentimenti in questo libro ho avuto un libro molto bello08-06-2014 00: 16 Mia zia Abi leggere la famiglia che ho letto nei più
vicini 10 amici ho letto un I'll leggere 06-2014 19:21 Dove posso ottenere il libro in Azerbaigian?10-06-2014 08:02 C'è un ottimo serie di bene mia sorella ahmet batman grazie a nostro fratello: D13-06-2014 18:12 sviluppo del cervello sei il libro giusto si è pronti a leggere libri correlati in due giorni. Ahmet Batman Auguro a nostro fratello il :D:D: D Ece Sànmez - 13-06-2014 18:17 La mia vita sui social media è diventata
viva grazie a questa :D 16-06-2014 05:00 Gor Naturalmente, abbiamo voluto leggere la punta degli scrittori 17-06-2014 18:24 Mattina Boekcidan abbiamo voluto leggere l'amore e vgorucu usulu amore vuslati abbiamo consigliato alla fine del libro.17-06-20 1 4 18:2 6 Ci sono molte belle parole vorrei che ci fosse qualcuno che mi ha detto queste cose20-06-2014 20:09 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del
mattino ero molto emotivo quando ho letto sono stato separato da il mio amante ci sono così tante belle parole stampate sale 24-06-2014 19:38 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino voglio che tu dica che ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino voglio un amante che mi dà questo libro.30-06-2014 21:08 Il mio amore mi ha dato un molto freddo stavo per darvi caffè caro mia cara cosa
amore04-07-2014 00:34 Mi chiedevo se i vostri commenti mi impressionano non appena posso andare e ottenere grazie :)05-07-2014 15:40 mi ha dato la mia cara su di esso con il freddo ti prendo la mattina amo il mio sonno così tanto che quando ho letto i libri mi sono innamorato ancora una volta di lei tutti gli amanti dando l'un l'altro 11-07-2014 2014 11 5:16 Voglio davvero leggere 11-07-2014 10:48 am molto caro
ettratan okay Voglio okay11-07-2014 10:53 pdf scaricato era bello e leggere tesoro ho intenzione di aggiungere piccole note ad alcune pagine , non tanto quanto il mio sonno mattutino, ma dirò che lo amo tanto quanto il mio caffè mattutino.22-07-2014 00:14 Come posso ordinare questo libro per favore lascia che qualcuno dica 5-08-2014 17:50 Non guarderò di nuovo questo libro come il mio ragazzo offre questo libro o
quella laurea Fatah. 26-08-2014 00:55 Miglior dire autore27-08-2014 23:41 Un bel libro ya06-09-2014 15:08 Alcuni vengono alle nostre vite per soffrire , prima si abituano alle nostre vite, poi competono con gli altri. Mentre ti piace perfettamente... Sa quanto sei gentile, e sarà un po 'di dissetazione quando se ne va. Dice che ti meriti di meglio. Lo è davvero. Ti meriti di meglio. Anche sentirsi dispiaciuti per chi è rimasto ne
è la prova. Nel tuo sogno anche se dimostra che ti meriti di meglio. Dopo tutto, tutti possono portare l'amore per un po ', si tratta di portare l'amore. È un cuore come sopportare l'amore, e alcune persone scappano a causa di questo esismo. Hanno solo cuori che pompano sangue. Non hanno cuori.16-09-2014 18:12 Un bel libro di amici consiglierebbe a tutti24-09-2014 19:06 ora piange... 08-10-2014 11:20 iii :) Gzel è
innamorato di un libro nonna bn ufficialmente impostato :D ahmet batman sviom 10-10-2014 20:51 Credo che sia bello ottenerlo domani. :)11-10-2014 11:47 è questo libro molto bello per me :))13-10-2014 20:38 piace la mia bellezza 14-10-2014 14:42 che è più influente?? Il mio caffè freddo, il mio sonno mattutino?15-10-2014 14:43 Sonno mattutino Penso che il caffè freddo dice alle donne 16-10-2014 15:01 molto bello
bookp SABAH SLEEPM23-10-2014 16:33 Non ho mai letto questo libro. Ma amavo la Maria che amavo così tanto che mi teneva in vita, mi disse che mi amava più del suo sonno mattutino. Amavo Maria più della mia vita. La amo come il primo giorno che l'ho vista. Non me ne pento. Per la sua fortuna, ho dovuto andarmene senza farle del male, e non sapevo come farlo. Ho dovuto, e in qualche modo ci siamo lasciati,
anche se erano anni...! 26-10-2014 23:47 SUPER BOOK I RECOMMEND EVERYONE30-10-2014 18:07 Ho visto le brevi parole prima ancora di iniziare a leggere lo consiglierei davvero bello in rete.20-11-2014 22:29 Non ho mai visto nulla di simile abi o amore vivere nella propria senza un amante... 21-11-2014 15:27 Ottimo fratello o amore senza un amante che vive nel suo... 21-11-2014 15:27 Il mio testimone di casa
ha preso il libro di dormire al mattino quando è uscito per la prima volta lo ha letto ogni notte ha ordinato non violento a 21-11-2014 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampia.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore.30-11-2014 16:1 Sono sicuro che è un libro buono come 32 caffè freddo I
'leggerà almeno quando si consiglia un grande writerzzzz.03-12-2014 11:52 harikkaaa bir libro altamente raccomandato - 03-12-2014 [56] È un po' tardi, ma è stato molto bello nei tuoi 2 libri ero molto gentile con altri lombrichi lo consiglio anche. Grazie cugino AYBUKE03-12-2014 19:08 yaaa superr un libro yaaaa... 08-12-2014 18:20 Un super libro23-12-2014 12:00 anche bn che non piace leggere i libri completati in 2
sono non giorni consiglierei24-12-2014 20:45 davvero bello libro31-12-2014 11:43 molto super libro il mio 10000 04-01-2015 20:56 Hai letto il mio libro da letto del mattino, non l'ho letto, ma vorrei chiederti una cosa di cui vorrei piangere : 05-01-2015 20:29 grandi libri... 06-01-2015 11:31 no non è un libro per farmi piangere 10-01-2015 21:15 molto bello Ho letto uno dei libri più produttivi sulla vita a 22:29. Mi sono
innamorato del libro. Sono sicuro che è quello che ti sta succedendo. Sono affascinato da ciò che le persone che lasciano in particolare non possono dire. 16-01-2015 19:30 mende want oxumaq am my book yoxdu rassiyada Non so se la punta del titabi è coox maraqli soyleyill 20:43 Leggi un super libro sentimenti sinceri.27-01-2015 09:27 non è stato scritto senza accadere. A volte non si ha un senso di quello che si sta
passando, e a volte si memorizza ogni fotogramma di ciò che si sta attraversando, come ogni fotogramma di questo libro è memorizzato ... Grazie mert uomo per aver condiviso i tuoi sentimenti con noi ... 06-02-2015 21:46 Prendi un bel libro e leggilo immediatamente 10-02-2015 20:08 para:ddd Pensiero esattamente molto bene dicono che mi dice esattamente quello che dice, ma l'amore fa piangere il mio amore il mio
amore è bello come si dice nel libro, ma ho detto che non so se penso che mi dica esattamente ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11-02-2015 15:25) non è così buono , perché cita sempre le stesse cose e salti dal soggetto non mi piace che ho smesso di leggere anche il più bello per me, la stanza ahmet batman in 26-02-2015 15:50 mattina dorme fino a qualcuno che si può amare, come te, come te03-03-2015
22:21 molto bello super magico umano 14-03-2015 17:46 amici pensano che stai dormendo al mattino Per me noi due siamo ?18-03-2015 21:23 Qualcosa di fuori super tutto dovrebbe questo libro26-03-2015 16:59 Non ho trovato sembra un bel libro... 10-04-2015 23:32 È davvero bello e non posso condividere con nessuno un libro molto speciale per me... 26-05-2015 18:42 Come scrittore xeber del qelbi delle
persone, i loro libri sono falsi... 29-05-2015 00:00 Ho finito 1 ora bn libro e aveva un libro molto gzl08-07-2015 19:35 Se ho scartato i soldi che ho dato questo libro non sarebbe stato così difficile un libro molto ridicolo 31-07-2 0 15 14:12 Ho comprato il giorno in cui hai registrato il mio amore come il mio sonno mattina ho comprato questo libro con entusiasmo con un sacco di gioia un libro molto bello , mi piace ancora,
ma non ho potuto nascondere quello che mi è piaciuto :))07-08-2015 04:46 Ho letto i tuoi commenti e ho un sacco di salute. Cielo azzurro - 02-09-2015 19:07 Ho letto il libro Raccontami prima di noi inizialmente mi sono stufato della pioggia poi l'ho tenuto al vento questi libri sono molto belli e non ridicoli non scriveremmo queste cose se non fossi mai entrato nell'amore senz'anima ahmet batman che era un libro nor04
sarebbe -11-2015 21:05 Vorrei leggere un super libro con me ;))03-12-2015 14:22 Preferisco il caffè freddo08-12-2015 20:27 per leggere un libro a caffè freddo. Sto dormendo al mio letto ora, ti amo così tanto. 17:57 super libro bu28-12-2015 11:02 libro molto bello. Quando ho visto questo, ho detto, non ho intenzione di scrivere. L'ho letto molto tempo fa. Questo è straordinariamente vero. Bayldmmm caffè freddo era
anche molto bello. Ma è un bawka che dice, se vuoi amare qualcuno, amerai qualcuno. Egli deve amare tanto quanto il suo sonno mattutino allah bayldmmm:)) Io sono sicuramente quello che dorme la maggior parte della mattina! Parlami di noi. Ahmet Batman scrive davvero molto, molto bene. 29-12-2015 18:01 Non ho letto, ma le recensioni e il riepilogo sono super, ma ho bisogno del mio caffè freddo prima o dormire
la mattina? si prega di help01-01-2016 19:02 Voglio leggere 03-01-2016 14:47 Parlami di questo libro o super punteggi me su questo libro Non hai mai visto un tale libro10--001-2016 17:14 So che questo libro è molto bello01-02-2016 21:43 o se dici il libro È bello, ma c'è un po 'di un filane di suce, sai, quando non hai un pensiero su cosa succederà dietro di te , o cosa succederà quando mi dirai cosa succederà, cosa
stavano facendo o qualcosa del genere? quello che accadrà :)12-02-2016 00:55 Uno dei libri che sono impressionato dovrebbe leggere in modo spettacolare (-)24-02-2016 20:46 Direi che uno dei libri sono rimasto colpito da un bellissimo libro vorrei dire Consiglierei di leggere :-) :-)Merve s'ahin - 24-02-2016 20:51 Ho letto tutti i tuoi libri e mi è piaciuto molto.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.grazie ai libri
scritti da Ahmet Batman ho iniziato a continuare a leggere Libri, così ho letto tutti i suoi libri, e mi sono piaciuti molto.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.i ha iniziato a leggere libri grazie ai libri scritti da Ahmet Batman29-02-2016 13:26 È possibile scrivere i personaggi e le caratteristiche di questo libro???? 16-03-2016 18:50 Tutti hanno detto perfettamente l'ho letto in un semplice respiro scritto che finisce
nelle giuste 2 ore già stampando a volte il libro non può avere successo dal mio cuore ... Hasan Filiz - 17-03-2016 05:54 Ho letto caffè freddo era molto bello spero che sarà bello 24-03-2016 20:05 non male, ma bello27-03-2016 13:26 Voglio comprareSumeyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare
Sumeyyy1 13:26 I vuoi comprareSumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyyy1 13 - 01-04-201 6 20:10 Il mio marito preferito faisal viene in mente03-04-2016 21:34 Consiglierei un libro molto gzl a tutti06-04-2016 [36] Posso dire il libro più bello che ho letto nel mondo. super ya17-05-2016 19:08 ahmet batman altri libri sono stati un po 'noioso nella mia mano per circa due mesi penso che
potrebbe essere meglio scritto Tuzlu Vanilla - 26-05-2016 09:05 Spero di leggere questo libro02-06-2016 17:33, questo libro non solo vi dirò; vi dirà anche delle vite che vivete e avete paura di vivere. (Negli ultimi capitoli, l'autore è stato un po' ri-inserito.) 14-06-2016 00:04 Un lettore sarà sicuramente consigliato se vuole leggere di nuovo... 15-08-2016 10:37 molto bello k'tap21-08-2016 22:23 Un libro molto macinante
penso che non mi piace l'amore di fqzla exedit Beh, non è necessario, ma rispetto ancora il tuo lavoro09-10-2016 10:44 amici bna yrdimci vuoi che trovi questo kitani in un tour del satirico internettn de order Dove posso trovarlo?02-11-2016 22:16 Non riesco a trovarlo, ma mi piacerebbe leggerlo.28-11-2016 20:23 Ho iniziato a leggere il libro 7. ma consiglierei un bel libro25-12-2016 13:50, Il mio libro con la mia bella
amante :):):):):)11-01-2017 14:17 Mi ho ufficialmente trovato in questo libro,L'ho trovato ci ho trovato06-02-2017 13:13:13:13. L'ho trovato il nostro06-02-2017 13:13:00. Ho trovato un incerto-02-2017 13:13:00 17 22 Ho letto entrambi erano molto bello.Spero che tutti verranno con un altro libro.grazie mille per il libro. 08-02-2017 18:33 Lo consiglierei davvero a tutti.12-02-2017 20:07 finora è stato il mio libro preferito.... 17-
02-2017 11:15 è il libro molto bello 09-03-2017 23:18 super debole19-04-2017 20:30 infatti non posso dire che mi piace il libro strano. Credo di aver finito in tipo due giorni. Non siamo riusciti a trovare una posizione accurata. ma anche se trovo alcune parti del libro semplice, è successo in luoghi che amo molto :) Tipo, hai mai avuto una guerra di 13 lettere? era mio. E i lunghi paragrafi che erano veri alla fine del libro
erano le mie parti preferite di BiR GiBiSiN in 4 anni - 04-08-2017 12:38 è possibile avere un flusso perfetto di libro Sperimentare Emotion22-09-2017 08:41 caffè freddo è un meraviglioso libro27-12-2017 14:33 forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo può essere il miglior gioco del mondo senza di noi. Spero 19-07-2018 13:05 sapere più precisamente ho letto:) Perché c'è una storia, c'è un bellissimo
cumle, anche un uomo a cui non piace, ed è un libro abbastanza bello da farti credere nell'amore! :) Ahmed Batman, sei amato. Presto leggerò il taccuino e il libro degli edifici di ramo, che è il secondo libro, e spero di leggere tutto in tempo, quindi penso che tutti dovrebbero leggere un bellissimo libro di scrittore. EYNEP  - 26-07-2018 20:58 è stato un libro che avevo letto per molto tempo. Grazie a Dio l'ho trovato e
letto.  penna dello scrittore è solida. Ha fatto un buon lavoro. Ho trovato un sacco di cose su di me quando l'ho letto. Ci sono decine di articoli che non sono collegati tra loro, e questi sono uno dei miei posti preferiti. L'ho letto non appena mi sono annoiato . All'inizio degli articoli più notevoli del libro ci sono quelli associati alle madri. L'amore materno è stato consegnato profondamente con costante paura della morte.
A volte una singola frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Vi consiglio di leggere brevi testi Steel  - 11-09-2018 19:08 Amo tutti questi libri per leggere02-11-2018 12:: 28 ahmet batman un meraviglioso di libri ti amo24-12-2018 19:37 un libro perfetto per la cultura popolare Va bene se si legge un bel libro basato su di esso, che non è un lato letterario, ma solo se lo leggete sui social media28-01-
2020 16:28 Pagina 4 Bookwriter : Tipo di libro Batman: Essay Publisher:Pubblicazioni di supporto Pubblicato Anno: 2013 Pagine: 224 ISBN:9786054771769 Punteggio del libro:8.4 /10 Commento: 351 Tipo di libro: Saggio, Amore Romantico, Romanzi nativi AutoreOkurlar (8.6) Editor (7.5) Negozio di libri Social Media (9.1) Ahmet Ahmet Con il suo primo libro, Cold Coffee, ha menzionato i segnali del suo secondo libro e
molto altro ancora. Cold Coffee Book, ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino, lascia che i lettori sorprendo con il libro Morning Drag. Il mio sonno mattutino non è diverso da un libro di caffè freddo. Il contenuto costa solo otto pagine. C'è un altro articolo su ogni pagina. Alla fine del libro è possibile vedere 2 e talvolta 3 pagine di articoli. Ogni articolo è bello, ma non è possibile riassumere tutto, quindi alcuni di loro sono
la pena di spiegare. Per esempio, il Se sta per essere incompleto, Mantenere la metà è bella. Amami sei giorni alla settimana, riposa un giorno, c'è un cereale meteorologico quel giorno che ti ascolterò. È un po' una commedia, ma c'è molto amore. È come la poesia. Il dolore più grande del mondo è che forse c'è qualcuno da spremere. Certo che non lo dice, ma lo prendo quando lo leggo. In uno degli articoli ci sono
domande interessanti. Forse non ci siamo mai chiesti. Per esempio, prima di morire, sentiremo l'ultima canzone o quale film vedremo. Ma non ha importanza. L'autore a volte stabilisce gli autori di libri di sviluppo personale, ma poi fornisce informazioni sullo sviluppo delle relazioni femminili. Lo fa per gelosia. Racconta la storia di come la gelosia porta giù le relazioni e come dovrebbero essere. Come vivere la vita è
affascinato dalla fine dell'estate. Ha sempre gridato alle persone che avevano abbandonato ciò che aveva amato l'ultima volta. Essa afferma che si deve fare di più che nascondere ciò che si ama per la fine. Dice, per esempio, che invece di nascondere il meglio delle mele per ultimo, dovrebbe mangiare il meglio immediatamente, nemmeno mangiarlo, e darlo alla persona che ama. Perché niente è più prezioso di questo.
Uno degli articoli più robusti del libro riguarda le madri. Con una costante paura della morte, l'amore materno è profondamente elaborato. Ti senti come se perderai tua madre da un momento all'altro, e lasci il libro e abbracci tua madre. Da un lato, si avvicina alla domanda che è sulle domande di notte in modo divertente, e d'altra parte, lei consiglia sempre che la ragazza più bella del mondo è la ragazza che tieni la
mano su. D'altra parte, manda bellissimo sarcasmo durante la pausa. Ti fa ridere quando lo fai. Ed è così che va il libro. A volte una frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Una vita senza amore è una grande perdita, ma è impensabile in un mondo senza libri come questo. Ahmet Batman, il libro del caffè freddo improvvisamente è riuscito ad attirare l'attenzione. È stato premiato con i giovani per il suo
stile e per le frasi eccellenti simili a Kahraman Tazeolu. Lo scrittore non tenne mai i suoi lettori per il secondo libro, e subito dopo Cold Coffee apparve di nuovo davanti ai suoi lettori con il Libro del Mattino Del Sonno. Questo è possibile trovare tutto di nuovo nel romanzo My Morning Drag. Amore, amore, frustrazione, separazione, belle parole, frasi ritmici, per l'uomo retorica, dolore d'amore, peloso. Voglio dire, è di nuovo
un buon libro di testo sull'amore e la vita. Non ho soldi. DD,23-10-2013 19:03 Ho avuto giorni di pianto durante la lettura di un buon libro. Racconta la storia della mia vita, :):)23-10-2013 19:04 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è come se fossi un amante, non è un amante, è una coincidenza. 23-10-2013 22:34 Come puoi dirmi
un libro24-10-2013 20:21 O un libro sarebbe così bello o aaa 21:38 Dovrei prima leggere il caffè freddo o il mio sonno mattutino ?25-10-2013 21:4 0 Sto leggendo il mio MORNING SLEEP Un bellissimo libro è impressionante.26-10-2013 19:24 Ahmet Batman libro di caffè freddo ho letto dà molto buon libro di sonno mattina ho appena iniziato grazie 7-10-2013 10:10 Voglio leggere quello che ho letto prima28-10-2013
15:45 Leggi Ho letto Il mio sonno mattutino. Ho avuto a metà strada in un solo respiro. Ho anche ordinare caffè freddo. Sarà finita quando verrà qui. Questo è un libro che ho letto a mio nome con piacere. Ognuno può trovare qualcosa di proprio durante la lettura. Sperando che le persone che possono dire dormire la mattina appariranno di fronte a voi... I gusti e i colori sono indiscutibili. Mi piace... 30-10-2013 14:36 Ho
letto il primo caffè freddo. -batuhan01-11-2013 12:30 Il mio amico ha detto caffè freddo mi è piaciuto dopo averlo letto, mi è piaciuto molto in due libri molto bello.01-11-2013 13:53 caffè freddo era eccellente vorrei dire che mi piace dormire la mattina il più presto possibile... 03-11-2013 22:19 super yaa :) bayldm05-11-2013 14:51 Impressionato dai commenti ,Prendo Naciye Text - 05-11-2013 20:1 59 Come un'acqua
kirap incredibilmente bella ho trovato molte cose io stesso leggendo akti ustubu sonno mattina super mentre :)Anore - 06-11-2013 2:30 molto bel libro consiglierei a tutti07-11-2013 1 2:45 sto soffrendo di un amore o non voglio leggerlo per hom07-11-2013 15:10 mende oxumaq iseyirem ((ancaq questi libri cox bahalid raccomanderò sicuramente a tutti di leggere07-11-2013 Sono io quello che si è sempre innamorato.
Dopo aver letto questo libro, mi sono reso conto tutto07-11-2013 20:58 un'eccellente serie ha detto gzel07-11-2013 23:11 presa di caffè freddo era il suo libro era abbastanza bello anche amato lo stile molto bello del sonno del mattino almeno gustoso come caffè freddo 08-01 1-2013 20:02 Okuyucam INSALLAH09-11-2013 00:30 esattamente d'accordo che sono venuto a metà del giorno in cui l'ho comprato quando il
giorno successivo. Dormirò anche con il mio amico 2 giorni con grande entusiasmo. Presto prenderemo il caffè freddo. Ancora una volta leggere dileyile.10-11-2013 11:48 Guarda le recensioni è un bel libro. Ordinerò almeno :)10-11-2013 13:15 Con la copertura del libro, il nome attira l'interesse e penso che non sia una buona idea leggere con commenti aggiunti su di esso :)12-11-2013 15:22 se sembra qualcosa di
abbastanza bello 18:00 Consiglierei un libro molto grande.13-11-2013 15:03 Cosa amano questi libri ?? 13-11-2013 19:15 Voglio leggere, ma non so che ho molti libri Alone Girl - 13-11-2013 20:16 Sono stato molto guarito circa il libro so il dolore dell'amore spero che sia bello e leggerò :)14-11-2013 15:54 yaaa mi chiedo se sono caffè freddo o dormire nel ??? 15-11-2013 21:57 stranamente bella yaa Ho anche 16-11-
2013 00:12 Il mio sonno mattutino è un libro molto bello ora ho letto il caffè freddo e sono sicuro che è anche molto bello... La copertina del libro è già di interesse per voi.... 19-11-2013 16:46 Mi è piaciuto molto il libro in una parola, ma ho una domanda per coloro che lo leggono. 21-11-2013 18:56 Mentire in questo libro che non si può davvero trovare nulla di tuo ogni volta che menti mi piacerebbe leggerlo mi piacerebbe
leggerlo in un soffio21-11-11 2013 20:44 2 libro, ma ho trovato inadeguato phony.i sinistra prima che potessi finireAa - 22-11-2013 16:03 Ho letto il caffè freddo non appena ho 22-11-2013 17:49 Sono entrambi molto bello22-11-2013 17:50 freddo È stato meraviglioso , ma non ho letto il mio sonno mattutino ancora un altro23-11-2013 13:44 Ho finito il caffè freddo in un giorno così impressionante ho avuto il mio sonno
mattina oggi e ho intenzione di finire domani vediamo se super un libro23-11-2013 21:48 un super libro il mio amico ha studiato davar,26-11-2013 22:14 BUKRE, COLD COFFEE, MORNING SLEEP I miei libri preferiti:D27-11-2013 19:03 Mattina dormire caffè freddo è finito ora sono finito per finirlo Tutto quello che penso28-11-2013 22:53 super AMORE SEMPRE UN MOLTO NICE FEELING Vorrei che l'amore non porta
dolore con te quando si tratta di29-11-2013 08:52 Mi chiedevo libri30-11-2013 11:35 bella. Vorrei leggere libri 30-11-2013 14:05 Voglio leggere libri, ma non posso prendere soldi quando divento uno studente :)30-11-2013 20:00 23 che avevo. comprato per il mio ragazzo che ha dovuto lasciare di nuovo a me (:02-12-2013 16:08 molto bello bnce03-12-2013 03:38 MILIONI AKSOY. Mi è piaciuto un sacco di wasn03-12-
2013 03:40 BEAUTIFUL BOOK FLOWER :)04-12-2013 09:50 molto bello bi kiitapppp 04 -12-2013 1 5:55 Mi chiedo se lo prenderò e leggerò il più presto possibile.04-12-2013 20:47 Quando leggi quel libro, si desidera leggerlo di nuovo e ci si innamora di esso05-12-2013 15:19ooooooooo così come mindful05-12-2013 15:45 Sono davvero curioso melisa05-12-2013 15:47 memorie e molto drammatico perché la gente
ama così tanto non so il dolore Ho trovato noioso 612-2013 12:09 consiglierei di leggere un libro molto bello06-12-2013 17:36 Ya coook piuttosto bi kitaap yureyine salute07-12-2013 18:15 Mi è piaciuto molto il libro così tanto, Sono curioso, ma il libro è così bello 10-12-2013 16:25 con una torta super singola 10-12-2013 16:26 km-map super tutti lette 1 0-12-201 3 16:26 considera buono, ma caffè freddo più guzell10-12-
2013 16:28 Sozler super :)10-12-2013 20:47 Ho finito 2 libri. A Cox piacciono entrambi. 12-12-2013 15:47 Impressionante con una sola parola12-12-2013 22:33 Amami così tanto che puoi perdermi di per te, vieni da me oggi come se non dovessi mai andare, e metti le mani nelle tue mani oggi, perché se non vieni da me, è sempre ieri. Grazie a te, non vedo, non lavoro a maglia. MOLTO NICE - 16-12-2013 10:12 Molto
bello libro mi è piaciuto molto leggere 18-12-2013 23:11 Un bel libro di amici pianto durante la lettura... 21-12-2013 20:29 Un kitsp22-12-2013 molto bello mi piace un super libro22-12-2013 13:01 yaaa non ho mai visto un libro del genere o impressionante.... Non ho mai letto un libro con un tale piacere... 22-12-2013 19:19 Oggi dormirò la mia mattina e prenderò caffè freddo. Ho davvero una bella occhiata. 23-12-2013
12:58 Arlada-la 101 commenti ci sono persone che non hanno chiesto alcuna risposta chiedo ai miei fratelli che prima letto pensano che si dovrebbe leggere la locanda per leggere il caffè freddo nel sonno del mattino???? 23-12-2013 15:30 ahmet batman bi impressionante :)25-12-2013 14:34 spero di arrivare a 25-12-2013 14:45 Ho davvero letto ed è stato un super libro il mio sonno mattutino25-12-2013 19:21 molto
bello libro26-12-2013 19:21 5 26-12-2013 23:43 Poesia o storie per due parole senza senso guardare a quello che è o qual è il premio?26-12-2013 23:47 HO ANCHE WANT TO LEGGERE COME SOON ALCAM27-12-12-12-12-12-12-12-2013 23:47 VOGLIO anche LEGGERE COME ALCAM27-12-12-12-12-12:12-2013 23:47 VOGLIO ANCHE LEGGERE COME SOON AS ALCAM27-12-12-12 -12-12:12-2013 23:47
VOGLIO anche LEGGERE COME AL2013 12:59 Ho appena iniziato a leggere le prime pagine belle :)27-12-2013 15:32 e leggere .27-12-2013 16:38 Voglio' comprare un libro per il mio ragazzo, pensi che dormirò la mattina? Anche se sono anche molto curioso di sapere le raccomandazioni per il caffè freddo??? :))27-12-2013 16:38 Voglio comprare un libro per il mio ragazzo .come pensi che dormo la mattina? Anche
se sono anche curioso di sapere il caffè freddo, il tuo ??? :)Esra - 27-12-2013 16:40 Perfect :))27-12-2013 16:43 Mi ho fatto passare molto bella 28-12-2013 21:10 Darling dice sempre che dormo sul suo telefono al mattino. Davvero il suo sonno mattutino devo leggere questo libro di sicuro e 29-12-2013 03:12 Sono un bel libro di pazienti29-12-2013 13:08 Ho suggerito che il bambino mi sono innamorato di molti
harness29-12-2013 16:45 Un libro che avrebbe tutti condiviso. È un grande successo. 29-12-2013 18:16 mende oxumaq iseyirem (ancaq questi libri cox bahalidi Azerbaijanelsever - 29-12-2013 19:53 amici ho comprato COLD COFFEE con grande entusiasmo e metà della giornata l'ho comprato.lo scrittore ha scritto me e se stesso come se non volevo leggere.leggi questo :) Ora penso a dormire un po' di mattina. i
soggetti possono essere gli stessi, ma il modo in cui vengono gestiti ha molto successo. 01-01-2014 21:16 Molto bello in entrambi i libri. Non importa se sono entrambi scritti con le stesse emozioni02-01-2014 03:17, penso che sia un BOOK.:) MUKEMMEEL IN COLD COFFEE :))06-01-2014 09:56 Un bel libro lo consiglierei a tutti molto educativo06-01-2014 18:20 superr un po 'più dirrrr e 4 colpi di neve08-01-2014 14:04
bnce entrambi super. I momenti che si innamorano sono amici. slm tutti..... [49] Penso che questo sia un buon libro. tutti dovrebbero leggere.10-01-2014 12:33 Voglio terminare il caffè freddo e ordinare immediatamente questo libro 13-01-2014 10:26 Ho ordine da D&amp;R. Aspetta 2-3 2-3 Penso che verrà. :))15-01-2014 00:09 Mi è piaciuto molto questo libro... Adoro :D 16-01-2014 20:13 Inviato tassa quanto-01-01-
2014 18:03 Un grande libro. Mi piace 19-01-2014 18:22 In realtà consiglio un libro molto bello a tutti, attira l'attenzione impressionante la parola all'inizio dell'uomo è magnificial ; Dovresti vedere qualcuno che puoi amare tanto quanto il tuo sonno mattutino, come te, un po'come te, Herkz dovrebbe leggere Bnce19-01-2014 20:10 Ho avuto un ozeti lungo urgente l'ho letto molto bene, ma il mio libro è a modo di qualcun
altro e non riuscivo a tenere tutto nella mia mano destra per questo. Puoi aiutarmi con domani :))20-01-2014 02:24 amare un bellissimo libro20-01-2014 09:36 sonno mattutino? Apprezzerei se i miei amici portano il mio caffè freddo al mio amante rispetto a quelli che leggono l'idea 20-01-2014 19:02 Perché non posso prendere questi libri ya21-01-2014 12:34 Ho letto questo libro è davvero bello o molto sonnolento al
mattino ... 21-01-2014 16:00 Ora leggo il caffè freddo poi lo ottengo immediatamente :)22-01-2014 08:13 qualcosa di abbastanza simile23-01-2014 16:44 Devo essere ricompensato, anche se ho un super o grazie come una scheda di rapporto regalo :)))) 24-01-2014 17:05 Questo libro è stato ricevuto come una scheda di rapporto donato super libro non importa quanto grazie posso essere ricompensato il mio diritto di
essere ricompensato , anche se non è meglio di grazie la mia famiglia mi ha dato la cosa più utile per andare più :))))Viyan Su - 24-01-2014 17:09 Un grande libro con un singolo :) Consiglierei 'meRve'25-01-2014 09:36 Voglio ottenere questo libro in modo diverso e interessante27-01-2014 00:15 Libro non riesco a trovare 27-01-2014 15:10 Bukre caffè freddo e una serie di sonno???? 27-01-2014 20:39 E qual è il primo
a dirmi?? 27-01-2014 20:39 Non è nemmeno Ahmet Batman una volta. Cold Coffee, il primo libro di Ahmet Batman e My Morning Sleep è il secondo. Queste informazioni sono già state scritte nella sezione di riepilogo del libro sopra riportata. Prova a leggere... 28-01-2014 10:46 bukre eroe ragazzo fresco libro cioè set burp.28-01-2014 14:44 Il primo libro di Ahmet Batman non è bello come il caffè freddo, almeno non mi
è piacimento. Non c'è tanta intensità di emozione come la prima che suonava come se fosse scritta in abbondanza. Ancora abbastanza bookDmt - 28-01-2014 21:01 Ho qualcosa di me stesso in molti luoghi, nei segni di molti spilli di sorrisi innocenti sul mio viso. Ho preso molto tempo, mi sono sistemato, ho sorriso... Salute stilo... Ti amavo nella speranza di tuo fratello, che era tutto esaurito prima della chiesa. .. Elvan -
30-01-2014 23:02 Super super. 3:15 meraviglioso libro 03-02-2014 17:39 Nizza ykist Dico04-02-2014 10:57 Leggo caffè freddo superdierdi sonno mattutino prendo e leggere casmets. Ahmet Batman ha un altro libro basqa?04-02-2014 21:05 Penso di aver letto un ottimo libro bn ho finito in 1 giorno :D 04-02-2014 21:28 Ho il primo libro che arriveo nel secondo libro. Ottimo libro! :) 06-02-2014 15:03 Grazie a te sono
diventato noto per hahahaha :)Sema.daa - 07-02-2014 16:01 libro molto etdim aciqcasi09-02-2014 18:02 Ho letto caffè freddo incomprensibile esaustivo, ma bello anche meraviglioso anche meraviglioso anche meraviglioso anche meraviglioso anche meraviglioso anche meraviglioso anche meraviglioso anche meraviglioso-02-2014 19:06 Salam . 11-02-2014 10:12 chiaro; non è altro che uno spreco di denaro del lettore
e del suo tempo. 11-02-2014 16:56 Vorrei acquistare questo bookmm11-02-2014 19:34 consigliare di non raccomandare affatto. Non mi piace per niente. Quando leggi un libro, vuoi essere trascinato per vedere cos'altro stai per dire. È la stessa cosa che si fa. Sono così annoiata. Ho anche lasciato prima ho finito 12-02-2014 17:43 solo una perdita di tempo.12-02-2014 17 :45 molto bello bi'kitep vi consiglio tutti 15-02-
2014 13:38 Ho letto il freddo kahweyi spr questo libro ercherò :) 15-02-2014 16:45 molto k'zellll questo kitaapp18-02-2014 17:50 Vorrei comprare un libro molto bello per esempio quando ho letto il libro la mia anima sviluppata forse si può sviluppare la vostra anima vi consiglio di leggere il libro di caffè freddo dello stesso scrittore. :)Eynep - 18-02-2014 20:06 Vorrei leggere il primo che ho già letto: 18-02-2014 20:09 Uno
dei rari libri che ho letto più e più volte nella mia vita ... Tuba - 19-02-2014 00:00 Ho preso il mio sonno al mattino, ma c'è una psicoegia complessa che non ha un argomento che non è così bello esagerare c'è una psicoegia complessa che dice cose diverse su ogni pagina ci sono cose concise in fondo al libro sopra che raccontano il significato di queste parole concise. Ho letto questo libro, è stato un buon romanzo, ed
è stato facile prevedere la fine. Consiglio vivamente piraye. ora jojo trasloco prima di leggere il vostro romanzo21-02-2014 11:32 un libro molto bello con tutti i miei amici keyfff21-02-201 4 14 :06 Vai a comprare librerie 6.7 pounds21-02-2014 18:08 Il libro di Jojo Moyes è davvero bello che sei22-02 -0 Può leggere 2014 18:53 molto bello libro ho pianto durante la lettura di caffè freddo ufficialmente :))))))))))))23-02-2014
19:12 Ama il contenuto della molto bella Asdf - 23-02-2014 19:15 C'è una degradazione alla fine delle acque reflue ho un regalo se la fine finisce in felicità mi aspetto i vostri commenti da voi ... 24-02-2014 17:29 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che io sia innamorato, è solo una coincidenza che
non abbiamo potuto andare oltre.26-02-2014 02:23 Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non
capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci incontriamo al momento sbagliato o erano due persone che non avrebbero dovuto incontrare a tutti. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato, è solo una coincidenza che non potremmo andare oltre. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo è ciò
che non sappiamo. Non. Questo può essere l'incontro più bello del mondo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo.
Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato. Non capisco perché sia finita. Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è un caso, sai, non potremmo andare oltre.27-
02-2014 16:00 Il libro è fantastico non riesco a uscire dal libro.01-03-2014 01:35 Questo libro ti fa pensare molto diverso. E ci aiuta a vedere la verità. :D 01-03-2014 11:47 è un enorme bookpp01-03-2014 18:06 le stesse cose sono over-repeated2-203-2014 22:17 Ho letto il molto stampato continente-03-2014 17:05 riepilogo ed è davvero bello. Consigliato. Ho intenzione di prendere il libro ora.04-03-2014 09:30 Il libro
che non legge il libro suona attentamente ridicolo, ma quando lo leggi attentamente, fai molto senso-03-2014 20:2 0 Penso che sia molto bello ed emotivo per aprire e confortare le persone che cercano di risolvere i nostri errori nella vita e sempre ammonire l'immaginazione che questo libro lo fa sembrare ricco è per questo gzlIrem - 05-03-0 2014 21:55 Amb Amici ?06-03 -2014 19:10 Tutti i libri che hai scritto sono molti
:)06-03-2014 21:47 Voglio conoscerti, ho molto da imparare da qualcuno che ha scritto questi libri :)06-03-2014 21:49 Ho appena iniziato un bel libro, ma ho intenzione di leggere un gidyo08-03-2014 12:39 SUPER BOOK EEE AHMET BATMANIN Ho letto così tanti 10-03-2014 14:42 caffè freddo 11-03-2014 21:23 Non ho ancora letto l'intero articolo , ma ho appena letto il riassunto, ma sembra un libro molto bello vi
consiglio a tutti di leggere prima di leggerlo io stesso:))))))))12-03-2014 19:37 MOLTO BELLO Voglio LEGGERE TUTTO 12-03-2014 20:05 Ho letto in due super questo 5. Ho letto :) Vi consiglio 13-03-2014 15:51 benedizione dio o un super libro 13-03-2014 20:53 Amo yaa voglio tessere un libro molto bello :( (17-03-2014 2014 20:0 1 M U U H T E M :-) :-D :- :-P ;-)18-03-2014 17:44 Leggo i libri e ora mi fermo quando gli
amici dicono quello che dicono sì dice amore, ma non riesco a capire quali sono i suoi contenuti. 18-03-2014 17:46 Mi piace dirmi esattamente e consiglio a tutti di leggerlo dal modo in cui ho letto i seguenti articoli in due libri molto belli , si prega di venire da un altro libro che di solito ho letto due ore e mezza e non leggere più di 20 minuti: - 18-03-2 01 4:49 p.m. Depression.tgc19-03-2014 15:48 Il mio sonno mattutino era
anche molto bello nel caffè freddo che consiglierei a tutti :D 19-03-2014 17:56 Dopo aver letto questo libro un grande libro Ho capito che le emozioni umane sono sempre le stesse, che anche quando la gente lo dice, le emozioni no. Non ho letto il tuo caffè freddo, ma lo leggerò molto presto. Auguro ai vostri successi permanentemente :)21-03-2014 07:03 è alla ricerca di versione pdf del mio sonno mi chiedo se qualcuno
sa che il libro è molto costoso21-03-2014 22:30 consiglierei un libro molto bello24-03-2014 16:32 molto gzell :D 25-03-2014 13:13 torta piuttosto lo stesso bnm la mia vita25-03-2014 16:38 amici ho letto entrambi i libri molto gzl bn 2 bnn secondo i nostri altri amici, ma prima di :) credere che se non si dispone di denaro, registrarsi in biblioteca. 07:18 Ho comprato il libro 2 ore fa, un libro sopra le mie aspettative.28-03-2014
20:25 Potete tutti aiutare nella nostra classe fatto questo libro28-03-2014 20:38 mattina dormire il mio continente è bello o sono bloccato nel mio continente caffè freddo?? 29-03-2014 11:19 sto leggendo caffè freddo o dormendo al mattino?? 29-03-2014 12:09 Salam, amici. Ho letto un ottimo libro. Un libro da leggere - 29-03-2014 15:19 Ho letto questo libro come ho letto il libro grande posso leggere 172 pagine in 2
giorni non posso lasciare il libro molto bene 30-03-2014 02:02 47 Lo consiglierei a tutti molto bello30-03-2014 18:07 kim hyun joong saluti a tutti i coreani ti amo così tanti30-03-2014 18:08 un libro meraviglioso perde il concetto di tempo umano durante la lettura incredibile / Betàl 01-04-2014 21:33 Ho letto 1 pagina in 1 giorno quindi non ho davvero aesso di libri.d.d.d.d.d02-04-2014 20:41 Vi consiglio di leggere un libro
perfetto a tutti che molto bello e inacidito 02-04-2014 22:10 Un libro molto bello mi dà un sacco di condoglianze e amore a qualcuno amici08-04-2014 18:47 Penso che il mio sonno mattutino era super lettura molto insaccabile. 10-04-2014 00:58 E 'stato un libro molto bello :):)10-04-2014 14:17 Il mio sonno mattutino è un po' bello, ma il caffè freddo è un po' viziosa... 10-04-2014 20:09 Chi si innamora e soffre nell'amore
deve leggere:)):10-04-2014 20:11 abi molto bello yaa10-04-2014 20:13 Voglio leggere, ma purtroppo non ho trovato-2014 16:37 Ero molto interessato.certo leggerò 19-04-2014 19:46 maraqli book22-04-2014 08:22 numero dieci non è da chiedersi chi sia uno scrittore di libri a cinque stelle e perché ha cambiato il suo nome :) Ci siamo chiesti il vero nome di uno scrittore di libri numero dieci e che !!!!. :)Eminemmm - 23-04-
2014 12:52 terlies squalo ero una persona che non è mai piaciuto leggere libri, ma quando ho letto questi libri, ho iniziato a tskkurlerrrrr !!..:) Eminemmm - 23-04-2014 12:53 lo trova davvero nel libro quando la gente lo legge. Sai come vuoi buttarti l'intestino, ma non puoi parlarne? La noiosa perdita di tempo su autobus e metropolitane ora termina molto prima con questi libri. Inoltre E mi piacerebbe avere misteriosi
suggerimenti di libri. Sto aspettando degli amici. Con amore da Baku... Azer Agayev - 26-04-2014 19:12 Sei super o non ho mai visto un libro così bello in vita mia ci diamo sempre questa sensazione nel tuo scrittore di libri.harikaaa... 30-04-2014 14:23 Davvero super libro comprerò e leggerò il più presto tutti loro davvero mi dicono e love02-05-2014 20:18 super ya Soffro di amore. 20:22 Mi piace molto questo libro dove
leggere i libri sul sito 12:32 pm 03-05-2014 Tutto molto romantico e ciò che l'altroelif - 04-0 5-20 14 14:59 significa che la freccia è l'uomo di punta del salagin 04-05-2014 15:42 Penso che questo è un libro molto bello che si rivolge a tutti La pagina si spera abbia qualcosa da ricordare , :) D.T06-05-2014 12:25 a mio parere libro molto bello da consigliare a tutti 12-05-2014 10:32 Un libro molto bello yaa:)Ho anche il mio
amore e lo hanno come regalo:)20-05-2014 17:00 Un bel libro20-05-201 4 19:43 Consiglierei un libro molto bello a chiunque leggannn20-05-2014 19:45 caffè freddo è un libro molto bello vi consiglio tutto quello che abbracciate non tutti così , ma se alcuni di loro si rompono le costole mentre si fa la tua voce non usciti :)20-05-2014 22:52 sono davvero curioso di questo libro. Comprerò e leggere immediato23-05-2014
10:28 molto gzel mi ha dato l'opportunità di pensare molto24-05-2014 23:07 Ahmet Batmana Voglio ringraziarlo con tutto il cuore per aver ottenuto il nostro questo libro ... 25-05-2014 21:41 Un libro molto grande che ti vedi di nuovo su ogni pagina, vi consiglio sicuramente di leggere 27-05-2014 18:50 non credo affatto leggerlo ora27-05-2014 18:: 52 È un libro molto meraviglioso e bello non credo che si dovrebbe
ottenere subito 28-05-2014 18:00 Ho finito 9 caffè freddo in mezz'ora ha28-05-2014 21:34 Un libro molto bello è incredibile. Raccomando che sia fatto a tutti i miei amici che lo leggeranno.30-05-2014 17:33 Migliora il cervello pensando al lettore.30-05-2014 17:34 collegherà il libro e trascinerà la persona che dici... come il caffè freddo e il mio sonno mattutino... È un bravo scrittore. Grazie AHMET BATMAN01-06-2014
02:29 Il sonno mattutino ha cambiato tutta la mia vita tutta la mia vita tutto il mio amore ha ufficialmente cambiato la mia visione di tutto quello che ho pianto ho riso ho avuto tutti i miei sentimenti in questo libro ho avuto un libro molto bello08-06-2014 00: 16 Mia zia Abi leggere la famiglia che ho letto nei più vicini 10 amici ho letto un I'll leggere 06-2014 19:21 Dove posso ottenere il libro in Azerbaigian?10-06-2014 08:02
C'è un ottimo serie di bene mia sorella ahmet batman grazie a nostro fratello: D13-06-2014 18:12 sviluppo del cervello sei il libro giusto si è pronti a leggere libri correlati in due giorni. Ahmet Batman Auguro a nostro fratello il :D:D: D Ece Sonmez - 13-06-2014 18:17 La mia vita sui social media è diventata viva grazie a questa :D 16-06-2014 05:00 Ho ordinato un grande libro e il secondo, naturalmente, volevamo il terzo,
17-06-2014 18:24 Al mattino dei booki Volevamo leggere l'amore e vgorucu usulu amore vuslati abbiamo avuto fino alla fine molto fecondato in questo libro.17-06-2014 18:26 Ci sono molte belle parole o vorrei che ci fosse qualcuno che ha detto queste cose per me20-06-2014 20:09 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino ero molto emotivo quando ho letto ho lasciato la mia amante ho lasciato la
mia ferita ci sono così tante belle parole 24-06-2014 19:38 I voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino direi che ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino voglio essere un amante che mi darà questo libro voglio 30-06-2014 21:08 il mio amore mi ha dato un regalo che mi piace anche io lo amerò freddo caffè caro mio amore bella cosa04-07-2014 00 dà:34 Mi chiedevo se i tuoi commenti mi ha colpito
non appena posso andare a ottenere grazie :)05-07-2014 15:40 mi ha dato un regalo troppo tesoro con caffè freddo ti amo anche tanto quanto il mio sonno del mattino quando leggo i libri che la amo di nuovo dando tutti gli amanti dando l'un l'altro un regalo 11-07-2014 05:16 Voglio davvero leggere 11-07-2014 10:48 etratan Sono molto elogiato okayi vogliono 11-07-2014 10:53 pdf l'ho scaricato, è stato bello prenderlo e
darlo al mio amante , Ho intenzione di aggiungere piccole note su alcune pagine per impressionare, non tanto quanto il mio sonno mattutino, ma dirò che mi piace tanto quanto il mio caffè del mattino come?22-07-2014 00:00 14 Come posso ordinare questo libro per favore lasciare che qualcuno dica05-08-2014 17:50 se il mio amore mi offro con questo libro, Non guarderò mai più il suo volto o quel grado Fatah U.
vengono nella nostra vita per soffrire prima si abituano ad esso, poi inseguono gli altri. Mentre ti piace perfettamente... Sa quanto sei gentile, e sarà un po 'di dissetazione quando se ne va. Dice che ti meriti di meglio. Lo è davvero. Ti meriti di meglio. Anche sentirsi dispiaciuti per chi è rimasto ne è la prova. Vederlo nel tuo sogno dimostra che sei più degno. Dopo tutto, tutti possono portare l'amore per un po ', si tratta di
portare l'amore. È un cuore come sopportare l'amore, e alcune persone scappano a causa di questo esismo. Hanno solo cuori che pompano sangue. Non hanno cuori.16-09-2014 18:12 Un bel libro di amici consiglierebbe a tutti24-09-2014 19:06 ora piange... 08-10-2014 11:20 iii :) Gzel è innamorato di un libro nonna bn ufficialmente impostato :D ahmet batman sviom 10-10-2014 20:51 Credo che sia bello ottenerlo
domani. :)11-10-2014 11:47 è questo libro molto bello per me :))13-10-2014 20:38 piace la mia bellezza 14-10-2014 14:42 che è più influente?? Il mio caffè freddo, il mio sonno mattutino?15-10-2014 14:43 Sonno mattutino Penso che il caffè freddo dice alle donne 16-10-2014 15:01 molto bello bookp SABAH SLEEPM23-10-2014 16:33 Non ho mai letto questo libro. Ma amavo la Maria che amavo così tanto che mi
teneva in vita, mi disse che mi amava più del suo sonno mattutino. Amavo Maria più della mia vita. Non saremmo amati o riconosciuti. La amo come il primo giorno che l'ho vista. Non me ne pento. Per la sua fortuna, ho dovuto andarmene senza farle del male, e non sapevo come farlo. Ho dovuto, e in qualche modo ci siamo lasciati, anche se erano anni...! 26-10-2014 23:47 SUPER BOOK I RECOMMEND
EVERYONE30-10-2014 18:07 Ho visto le brevi parole prima ancora di iniziare a leggere lo consiglierei davvero bello in rete.20-11-2014 22:29 Non ho mai visto nulla di simile abi o amore vivere nella propria senza un amante... 21-11-2014 15:27 Ottimo fratello o amore senza un amante che vive nel suo... 21-11-2014 15:27 Il mio testimone di casa ha preso il libro di dormire al mattino quando è uscito per la prima volta lo
ha letto ogni notte ha ordinato non violento a 21-11-2014 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampia.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore.30-11-2014 16:1 Sono sicuro che è un libro buono come 32 caffè freddo I 'leggerà almeno quando si consiglia un grande writerzzzz.03-12-2014
11:52 harikkaaa bir libro altamente raccomandato - 03-12-2014 [56] È un po' tardi, ma è stato molto bello nei tuoi 2 libri ero molto gentile con altri lombrichi lo consiglio anche. Grazie cugino AYBUKE03-12-2014 19:08 yaaa superr un libro yaaaa... 08-12-2014 18:20 Un super libro23-12-2014 12:00 Consiglierei che anche bn che non vorrebbe leggere libri che erano in 2 giorni24-12-2014 2014 20:45 Davvero bello libro31-
12-2014 11 non è.:43 Molto super libro se mi dicono di leggere 10000 ho letto più e più volte.04-01-2015 20:56 Quando hai letto il mio libro del sonno del mattino non l'ho letto. , ma voglio chiederti una cosa che amo un libro di cui piangere : 05-01-2015 20:29 grandi libri... 06-01-2015 11:31 no non è un libro per farmi piangere 10-01-2015 21:15 molto bello Ho letto uno dei libri più produttivi sulla vita a 22:29. Mi sono
innamorato del libro. Sono sicuro che è quello che ti sta succedendo. Sono affascinato da ciò che le persone che lasciano in particolare non possono dire. 16-01-2015 19:30 mende want oxumaq am my book yoxdu rassiyada Non so se la punta del titabi è coox maraqli soyleyill 20:43 Leggi un super libro sentimenti sinceri.27-01-2015 09:27 non è stato scritto senza accadere. A volte non si ha un senso di quello che si sta
passando, e a volte si memorizza ogni fotogramma di ciò che si sta attraversando, come ogni fotogramma di questo libro è memorizzato ... Grazie mert uomo per aver condiviso i tuoi sentimenti con noi ... 06-02-2015 21:46 Molto bello libro comprare e leggere immediatamente 10-02-2015 20:08 para:ddd esattamente così bello mi dicono che mi dice esattamente, ma l'amore mi fa piangere My love weeps my dear to my
dear is beautiful in the book, but I said I don't know if I think it tells me exactly:
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((for
it always mentions the same things and saves the subject about what I don't like to talk about things that are irrelevant I stopped reading even the most beautiful tell me the two of our room ahmet batman in26-2602-2015 15:50 Love someone you can love per quanto il sonno mattutino, come te, come te03-03-2015 22:21 molto bello davvero super magico umano 14-03-2015 17:46 amici pensi che il mio sonno mattutino mi
dice di noi ?1 18-03-2015 21:23 Qualcosa di fuori super tutti dovrebbero questo libro26-03-2015 16:59 Non ho trovato quello che sembra un libro molto bello... 10-04-2015 23:32 È davvero bello e non posso condividere con nessuno un libro molto speciale per me... 26-05-2015 18:42 Come scrittore xeber del qelbi delle persone, i loro libri sono falsi... 29-05-2015 00:00 Ho finito 1 ora bn libro e aveva un libro molto
gzl08-07-2015 19:35 Se ho scartato i soldi che ho dato questo libro non sarebbe stato così difficile un libro molto ridicolo 31-07-2 0 15 14:12 Ho comprato il giorno in cui hai registrato il mio amore come il mio sonno mattina ho comprato questo libro con entusiasmo con un sacco di gioia un libro molto bello , mi piace ancora, ma non ho potuto nascondere quello che mi è piaciuto :))07-08-2015 04:46 Ho letto i tuoi
commenti e ho un sacco di salute. Cielo azzurro - 02-09-2015 19:07 Ho letto il libro Raccontami prima di noi inizialmente mi sono stufato della pioggia poi l'ho tenuto al vento questi libri sono molto belli e non ridicoli non scriveremmo queste cose se non fossi mai entrato nell'amore senz'anima ahmet batman che era un libro nor04 sarebbe -11-2015 21:05 Vorrei leggere un super libro con me ;))03-12-2015 14:22
Preferisco il caffè freddo08-12-2015 20:27 per leggere un libro a caffè freddo. Ora dormo al mio letto, mi piace.amore - 19-12-2015 17:57 un super libro bu28-12-2015 11:02 libro molto bello. Quando ho visto questo, ho detto, non ho intenzione di scrivere. L'ho letto molto tempo fa. Questo è straordinariamente vero. Bayldmmm caffè freddo era anche molto bello. Ma è un bawka che dice, se vuoi amare qualcuno, amerai
qualcuno. Egli deve amare tanto quanto il suo sonno mattutino allah bayldmmm:)) Io sono sicuramente quello che dorme la maggior parte della mattina! Parlami di noi. Ahmet Batman scrive davvero molto, molto bene. 29-12-2015 18:01 Non ho letto, ma le recensioni e il riepilogo sono super, ma ho bisogno del mio caffè freddo prima o dormire la mattina? si prega di help01-01-2016 19:02 Voglio leggere 03-01-2016
14:47 Parlami di questo libro o super punteggi me su questo libro Non hai mai visto un tale libro10--001-2016 17:14 So che questo libro è molto bello01-02-2016 21:43 o se dici il libro È bello, ma c'è un po 'di un filane di suce, sai, quando non hai un pensiero su cosa succederà dietro o cosa succederà quando mi dirai cosa succederà, cosa stavano facendo o qualcosa del genere? cosa accadrà :)12-02-2016 00:55 Uno
dei libri di cui sono impressionato dovrebbe leggere in modo spettacolare :-)24-02-2016 20:46 20:46 Direi che uno dei libri sono rimasto colpito da un libro che consiglierei di leggere :-) Merve ehhin - 24-02-2016 20:51 Ho letto tutti i tuoi libri e mi è piaciuto molto.grazie mille ahmet batman per aver scritto i libri.grazie ai libri scritti da Ahmet Batman ho iniziato a leggere così ho iniziato a leggere così ho iniziato a leggere
così ho iniziato a leggere così ho iniziato a leggere così ho ho iniziato a leggere così ho iniziato a leggere così ho letto tutti i tuoi libri e mi è piaciuto molto leggere libri.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.grazie ai libri scritti da Ahmet Batman ho iniziato a leggere libri 29-02-2016 13:26 Puoi scrivere i personaggi e le caratteristiche di questo libro???? 16-03-2016 18:50 Tutti hanno detto perfettamente l'ho
letto in un semplice respiro scritto che finisce nelle giuste 2 ore già stampando a volte il libro non può avere successo dal mio cuore ... Hasan Filiz - 17-03-2016 05:54 Ho letto caffè freddo era molto bello spero che sarà bello 24-03-2016 20:05 non male, ma bello27-03-2016 13:26 Voglio comprareSumeyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyy1 13:26 Voglio
comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 I vuoi comprareSumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyyy1 13 - 01-04-201 6 20:10 Il mio marito preferito faisal viene in mente03-04-2016 21:34 Consiglierei un libro molto gzl a tutti06-04-2016 [36] Posso dire il libro più bello che ho letto nel mondo. super ya17-05-2016 19:08 ahmet batman altri libri sono stati un po 'noioso
nella mia mano per circa due mesi penso che potrebbe essere meglio scritto Tuzlu Vanilla - 26-05-2016 09:05 Spero di leggere questo libro02-06-2016 17:33, questo libro non solo vi dirò; vi dirà anche delle vite che vivete e avete paura di vivere. (Negli ultimi capitoli, l'autore è stato un po' ri-inserito.) 14-06-2016 00:04 Un lettore sarà sicuramente raccomandare fortemente se vuole leggere di nuovo... 15-08-2016 10:37
molto bello continente21-08-2016 22:23 Un libro molto sottile penso che non mi piaccia, non mi piace, non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da aggiungere, ma rispetto ancora il tuo lavoro09-10-2016 10:0 44 Amici Bna yrdimci Trovi questo libro in un tour della satia dove posso trovare l'ordine su Internet?02-11-2016 22:16 Non riesco a trovarlo , ma vorrei leggere.28-11-2016 20:23 Ho iniziato a leggere il libro 7,
ma consiglierei un bel libro25-12-2016 13:50 il mio libro con la mia bella amante :):):):):)11-01-2017 14:17 che mi ho ufficialmente trovato nel libro, l'ho trovato, ci ho trovato06-02-2017 13:22 li ho letti entrambi erano molto belle. Lo consiglierei a tutti.spero che venga fuori con un altro libro.grazie mille per il libro.08-08-02-2017 18:33 Lo consiglierei davvero a tutti.12-02-2017 20:07 Finora era il mio libro preferito.... 17-02-
2017 11:15 è il libro molto bello 09-03-2017 23:18 super debole19-04-2017 20:30 infatti non posso dire che mi piace il libro strano. Credo di aver finito in tipo due giorni. Era un libro che normalmente dura in poche ore ma non riuscivo a annoiarmi e finirlo contemporaneamente. ma anche se trovo alcune parti del libro semplice, è successo in luoghi che amo molto :) Tipo, hai mai avuto una guerra di 13 lettere? era mio. E i
lunghi paragrafi che sono veri alla fine del libro sono i miei preferiti BiR GiBiSiN all'anno - 04-08-2017 12:38 è possibile sperimentare un eccellente flusso di emozione libro 22-09-2017 08:41 un meraviglioso libro di caffè freddo 27-12-2017 14:33 forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo può essere il miglior gioco del mondo senza di noi. Spero 19-07-2018 13:05 sapere più precisamente ho letto:)
Perché c'è una storia, c'è un bellissimo cumle, anche un uomo a cui non piace, ed è un libro abbastanza bello da farti credere nell'amore! :) Ahmed Batman, sei amato. Presto leggerò il taccuino e il libro degli edifici di ramo, che è il secondo libro, e spero di leggere tutto in tempo, quindi penso che tutti dovrebbero leggere un bellissimo libro di scrittore. EYNEP  - 26-07-2018 20:58 è stato un libro che avevo letto per
molto tempo. Grazie a Dio l'ho trovato e letto.  penna dello scrittore è solida. Ha fatto un buon lavoro. Ho trovato un sacco di cose su di me quando l'ho letto. Ci sono decine di articoli che non sono collegati tra loro, e questi sono uno dei miei posti preferiti. L'ho letto non appena mi sono annoiato . All'inizio degli articoli più notevoli del libro ci sono quelli associati alle madri. L'amore materno è stato consegnato



profondamente con costante paura della morte. A volte una singola frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Lo consiglio a chiunque voglia leggere brevi testi Steel  - 11-09-2018 19:08 Amo tutti questi libri per leggere02-11-2 12:28 ahmet batman un libro meraviglioso Ti amo tanto24-12-2018 19:37 un libro perfetto per la cultura popolare a un bel libro che è a metà strada per condividere le parole sui
social media solo senza alcun lato letterario28-01-2020 16:28 Pagina 5 Autore del libro: Ahmet Batman Book Type:1 Es dice Pubblicazione: Doveri di supporto Pubblicato anno:224 Pagine:224 ISBN:9786054771769 Libro Conte: 8.4 / 10 Commento: 351 Tipo di libro:Essay, Romantic Love, Native Novels AuthorOkurlar (8.6) Editor (7.5) Bookstore Social Media (9.1) Ahmet Batman stava effettivamente lavorando i segnali
del suo secondo libro e più con il suo primo libro, Cold Coffee. Cold Coffee Book, ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino, lascia che i lettori sorprendo con il libro Morning Drag. Il mio sonno mattutino non è diverso da un libro di caffè freddo. Il contenuto costa solo otto pagine. C'è un altro articolo su ogni pagina. Alla fine del libro è possibile vedere 2 e talvolta 3 pagine di articoli. Ogni articolo è bello, ma non è possibile
riassumere tutto, quindi alcuni di loro sono la pena di spiegare. Per esempio, il Se sta per essere incompleto, Mantenere la metà è bella. Amami sei giorni alla settimana, riposa un giorno, c'è un cereale meteorologico quel giorno che ti ascolterò. È un po' una commedia, ma c'è molto amore. È come la poesia. Il dolore più grande del mondo è che forse c'è qualcuno da spremere. Certo che non lo dice, ma lo prendo
quando lo leggo. In uno dei articoli ci sono domande interessanti. Forse non ci siamo mai chiesti. Per esempio, prima di morire, sentiremo l'ultima canzone o quale film vedremo. Ma non importa. Non. L'ultima volta che ti ho amato prima di morire. L'autore a volte stabilisce gli autori di libri di sviluppo personale, ma poi fornisce informazioni sullo sviluppo delle relazioni femminili. Lo fa per gelosia. Racconta la storia di come
la gelosia porta giù le relazioni e come dovrebbero essere. Come vivere la vita è affascinato dalla fine dell'estate. Ha sempre gridato alle persone che avevano abbandonato ciò che aveva amato l'ultima volta. Essa afferma che si deve fare di più che nascondere ciò che si ama per la fine. Dice, per esempio, che invece di nascondere il meglio delle mele per ultimo, dovrebbe mangiare il meglio immediatamente, nemmeno
mangiarlo, e darlo alla persona che ama. Perché niente è più prezioso di questo. Uno degli articoli più robusti del libro riguarda le madri. Con una costante paura della morte, l'amore materno è profondamente elaborato. Ti senti come se perderai tua madre da un momento all'altro, e lasci il libro e abbracci tua madre. Da un lato, si avvicina alla domanda che è sulle domande di notte in modo divertente, e d'altra parte, lei
consiglia sempre che la ragazza più bella del mondo è la ragazza che tieni la mano su. D'altra parte, manda bellissimo sarcasmo durante la pausa. Ti fa ridere quando lo fai. Ed è così che va il libro. A volte una frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Una vita senza amore è una grande perdita, ma è impensabile in un mondo senza libri come questo. Ahmet Batman, il libro del caffè freddo
improvvisamente è riuscito ad attirare l'attenzione. È stato premiato con i giovani per il suo stile e per le frasi eccellenti simili a Kahraman Tazeolu. Lo scrittore non tenne mai i suoi lettori per il secondo libro, e subito dopo Cold Coffee apparve di nuovo davanti ai suoi lettori con il Libro del Mattino Del Sonno. È possibile trovare di nuovo tutto nel romanzo My Morning Drag. Amore, amore, frustrazione, separazione, belle
parole, frasi ritmica, fusione retorica per l'uomo, dolore dell'amore, rea. Voglio dire, è di nuovo un buon libro di testo sull'amore e la vita. Non ho soldi. DD,23-10-2013 19:03 Ho avuto giorni di pianto durante la lettura di un buon libro. Racconta la storia della mia vita, :):)23-10-2013 19:04 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è come
se fossi un amante, non è un amante, è una coincidenza. 23-10-2013 22:34 Come puoi dirmi un libro24-10-2013 20:21 O un libro sarebbe così bello o aaa 21:38 Dovrei prima leggere il caffè freddo o il mio sonno mattutino ?25-10-2013 21:4 0 Sto leggendo il mio MORNING SLEEP Un bellissimo libro è impressionante.26-10-2013 19:24 Ahmet Batman libro di caffè freddo ho letto dà molto buon libro di sonno mattina ho
appena iniziato grazie 7-10-2013 10:10 Voglio leggere quello che ho letto prima28-10-2013 15:45 Leggi Ho letto Il mio sonno mattutino. Ho avuto a metà strada in un solo respiro. Ho anche ordinare caffè freddo. Sarà finita nel momento in cui venire. Questo è un libro che ho letto a mio nome con piacere. Tutti gli altri Può trovare qualcosa di se stesso. Sperando che le persone che possono dire dormire la mattina
appariranno di fronte a voi... I gusti e i colori sono indiscutibili. Mi piace... 30-10-2013 14:36 Ho letto il primo caffè freddo. -batuhan01-11-2013 12:30 Il mio amico ha detto caffè freddo mi è piaciuto dopo averlo letto, mi è piaciuto molto in due libri molto bello.01-11-2013 13:53 caffè freddo era eccellente vorrei dire che mi piace dormire la mattina il più presto possibile... 03-11-2013 22:19 super yaa :) bayldm05-11-2013
14:51 Impressionato dai commenti ,Prendo Naciye Text - 05-11-2013 20:1 59 Come un'acqua kirap incredibilmente bella ho trovato molte cose io stesso leggendo akti ustubu sonno mattina super mentre :)Anore - 06-11-2013 2:30 molto bel libro consiglierei a tutti07-11-2013 1 2:45 sto soffrendo di un amore o non voglio leggerlo per hom07-11-2013 15:10 mende oxumaq iseyirem ((ancaq questi libri cox bahalid
raccomanderò sicuramente a tutti di leggere07-11-2013 Sono io quello che si è sempre innamorato. Dopo aver letto questo libro, mi sono reso conto tutto07-11-2013 20:58 un'eccellente serie ha detto gzel07-11-2013 23:11 presa di caffè freddo era il suo libro era abbastanza bello anche amato lo stile molto bello del sonno del mattino almeno gustoso come caffè freddo 08-01 1-2013 20:02 Okuyucam INSALLAH09-11-
2013 00:30 esattamente d'accordo che sono venuto a metà del giorno in cui l'ho comprato quando il giorno successivo. Dormirò anche con il mio amico 2 giorni con grande entusiasmo. Presto prenderemo il caffè freddo. Ancora una volta leggere dileyile.10-11-2013 11:48 Guarda le recensioni è un bel libro. Ho almeno 10-:) 11-2013 13:15 Copertura del libro, :)12-11-2013 15:22 Mi chiedo se sembra qualcosa di bello 12-
11-2013 18:00 Vi consiglio un libro molto grande.13-11-2013 15:03 Cosa amano questi libri ?? 13-11-2013 19:15 Voglio leggere, ma non so che ho molti libri Alone Girl - 13-11-2013 20:16 Sono stato molto guarito circa il libro so il dolore dell'amore spero che sia bello e leggerò :)14-11-2013 15:54 yaaa mi chiedo se sono caffè freddo o dormire nel ??? 15-11-2013 21:57 stranamente bella yaa Ho anche 16-11-2013 00:12
Il mio sonno mattutino è un libro molto bello ora ho letto il caffè freddo e sono sicuro che è anche molto bello... La copertina del libro è già di interesse per voi.... 19-11-2013 16:46 Mi è piaciuto molto il libro in una parola, ma ho una domanda per coloro che lo leggono. 21-11-2013 18:56 Mentire in questo libro che davvero non si può trovare nulla di tuo ogni volta, quindi vorrei che tu lo leggessi a metà del 21-11-2013
20:44 2, ma ho trovato che fosse insufficiente al falso. 22-11-2013 16:03 Leggo il caffè freddo non appena riesco a dormire al mattino22-11-2013 17:49 Sono entrambi molto belli22-11-2013 17:50 Il caffè era fantastico, ma non ho letto il mio sonno mattutino ancora 23-11-2013 13:44 Ho finito il caffè freddo in un giorno così impressionante ho avuto il mio sonno mattina oggi e ho intenzione di finire domani. book23-11-
2013 21:48 super un libro il mio amico ha studiato davar,26-11-2013 22:14 BUKRE,COLD COFFEE Il mio sonno mattutino è il mio libro preferito: D27-11-2013 19:03 Sono senza dormire caffè freddo ora sono su l'orlo Per finire questo caffè penso che leggerlo tutto28-11-2013 22:53 era super AMORE SEMPRE una sensazione molto bella mi chiedevo se l'amore non ha portato dolore con esso quando si trattava di 29-
11-2013 08:52 libri30-11-2013 11:35 bello. Vorrei leggere libri 30-11-2013 14:05 Voglio leggere libri, ma non posso prendere soldi quando divento uno studente :)30-11-2013 20:00 23 che avevo. comprato per il mio ragazzo che ha dovuto lasciare di nuovo a me (:02-12-2013 16:08 molto bello bnce03-12-2013 03:38 MILIONI AKSOY. Mi è piaciuto un sacco di wasn03-12-2013 03:40 BEAUTIFUL BOOK FLOWER :)04-12-
2013 09:50 molto bello bi kiitapppp 04 -12-2013 1 5:55 Mi chiedo se lo prenderò e leggerò il più presto possibile.04-12-2013 20:47 Quando leggi quel libro, si desidera leggerlo di nuovo e ci si innamora di esso05-12-2013 15:19ooooooooo così come mindful05-12-2013 15:45 Sono davvero curioso melisa05-12-2013 15:47 memorie e molto drammatico perché la gente ama così tanto non so il dolore Ho trovato noioso
612-2013 12:09 consiglierei di leggere un libro molto bello06-12-2013 17:36 Ya coook piuttosto bi kitaap yureyine salute07-12-2013 18:15 Mi è piaciuto molto il libro così tanto, Sono curioso, ma il libro è così bello 10-12-2013 16:25 con una torta super singola 10-12-2013 16:26 km-map super tutti lette 1 0-12-201 3 16:26 considera buono, ma caffè freddo più guzell10-12-2013 16:28 Sozler super :)10-12-2013 20:47 Ho
finito 2 libri. A Cox piacciono entrambi. 12-12-2013 15:47 Grande con una sola parola 12-12-2013 22:33 Amami così tanto che non puoi perdermi nel tuo diritto oggi, vieni da me come se non andrai mai oggi, puoi mettere le mani sulle tue mani oggi, perché se non vieni da me, è sempre ieri. Grazie a te, non vedo, non lavoro a maglia. MOLTO NICE - 16-12-2013 10:12 Molto bello libro mi è piaciuto molto leggere 18-12-
2013 23:11 Un bel libro di amici pianto durante la lettura... 21-12-2013 20:29 Un kitsp22-12-2013 molto bello mi piace un super libro22-12-2013 13:01 yaaa non ho mai visto un libro del genere o impressionante.... Non ho mai letto un libro con un tale piacere... 22-12-2013 19:19 Oggi dormirò la mia mattina e prenderò caffè freddo. Ho davvero una bella occhiata. 23-12-2013 12:58 Arlada-la 101 commenti ci sono persone
che non hanno chiesto alcuna risposta chiedo ai miei fratelli che prima letto pensano che si dovrebbe leggere la locanda per leggere il caffè freddo nel sonno del mattino???? 23-12-2013 15:30 ahmet batman bi big :)25-12-2013 14:34 spero di essere troppo25-12-20 13 14:45 Ho davvero letto ed è stato un super libro mattina sonno25-12-2013 19:21 molto bello libro26-12-2013 19:56 Guarda questo premio per due parole
senza senso26-12-2013 23:43 poesia o o Mi chiedo se c'è?26-12-2013 23:47 Voglio anche leggere non appena ALCAM27-12-2013 12:59 Ho appena iniziato a leggere le prime pagine di Nicell :)27-12-2013 15:32 e leggere,27-12-2013 16:38 Pensi che dormirò al mattino? Anche se sono anche molto curioso di sapere le raccomandazioni per il caffè freddo??? :))27-12-2013 16:38 Voglio comprare un libro per il mio
ragazzo .come pensi che dormo la mattina? Anche se sono anche curioso di sapere il caffè freddo, il tuo ??? :)Esra - 27-12-2013 16:40 Perfect :))27-12-2013 16:43 Mi ho fatto passare molto bella 28-12-2013 21:10 Darling dice sempre che dormo sul suo telefono al mattino. Davvero il suo sonno mattutino devo leggere questo libro di sicuro e 29-12-2013 03:12 Sono un bel libro di pazienti29-12-2013 13:08 Ho suggerito
che il bambino mi sono innamorato di molti harness29-12-2013 16:45 Un libro che avrebbe tutti condiviso. È un grande successo. 29-12-2013 18:16 mende oxumaq iseyirem (ancaq questi libri cox bahalidi Azerbaijanelsever - 29-12-2013 19:53 amici ho comprato COLD COFFEE con grande entusiasmo e metà della giornata l'ho comprato.lo scrittore ha scritto me e se stesso come se non volevo leggere.leggi questo :)
Ora penso a dormire un po' di mattina. i soggetti possono essere gli stessi, ma il modo in cui vengono gestiti ha molto successo. 01-01-2014 21:16 Molto bello in entrambi i libri. Non importa se sono entrambi scritti con le stesse emozioni02-01-2014 03:17, penso che sia un BOOK.:) MUKEMMEEL IN COLD COFFEE :))06-01-2014 09:56 Un bel libro lo consiglierei a tutti molto educativo06-01-2014 18:20 superr un po 'più
dirrrr e 4 colpi di neve08-01-2014 14:04 bnce entrambi super. I momenti che si innamorano sono amici. slm tutti..... 08-01-2014 14:49 Penso che sia un buon libro. tutti dovrebbero leggere.10-01-2014 12:33 Voglio terminare il caffè freddo e ordinare immediatamente questo libro 13-01-2014 10:26 Ho ordine D&amp;R. Aspetto. :))15-01-2014 00:09 Mi è piaciuto molto questo libro... Adoro :D 16-01-2014 20:13 Inviato tassa
quanto-01-01-2014 18:03 Un grande libro. Mi piace 19-01-2014 18:22 In realtà consiglio un libro molto bello a tutti, attira l'attenzione impressionante la parola all'inizio dell'uomo è magnificial ; Dovresti vedere qualcuno che puoi amare tanto quanto il tuo sonno mattutino, come te, un po'come te, Herkz dovrebbe leggere Bnce19-01-2014 20:10 Ho avuto un ozeti lungo urgente l'ho letto molto bene, ma il mio libro è a modo
di qualcun altro e non riuscivo a tenere tutto nella mia mano destra per questo. Puoi aiutarmi con domani :))20-01-2014 02:24 amare un bellissimo libro20-01-2014 09:36 sonno mattutino? Apprezzerei se i miei amici portano il mio caffè freddo al mio amante rispetto a quelli che leggono l'idea 20-01-2014 19:02 Perché non posso prendere questi libri ya21-01-2014 12:34 Ho letto questo libro è davvero bello o molto
sonnolento al mattino ... 21-01-2014 16:00 Ora leggo caffè freddo poi lo ottengo :)22-01-2014 08:13 sembra qualcosa [44] Anche se ho ricevuto un super o grazie per essere ricevuto come regalo di report card :))))))))))))24-01-2014 17:05 Questo libro mi è stato portato come una scheda di rapporto Gift Super book non importa quanto grazie ottengo il mio diritto di essere ricompensato, anche se non è meglio di grazie
che la mia famiglia mi ha dato la cosa più utile per andare oltre libro :))))Viyan Su - 24-01-2014 17:09 Un libro meraviglioso con One :) Consiglierei 'meRve'25-01-2014 09:36 Voglio ottenere questo libro in modo diverso e interessante27-01-2014 00:15 Libro non riesco a trovare 27-01-2014 15:10 Bukre caffè freddo e una serie di sonno???? 27-01-2014 20:39 E qual è il primo a dirmi?? 27-01-2014 20:39 Non è nemmeno
Ahmet Batman una volta. Cold Coffee, il primo libro di Ahmet Batman e My Morning Sleep è il secondo. Queste informazioni sono già state scritte nella sezione di riepilogo del libro sopra riportata. Prova a leggere... 28-01-2014 10:46 bukre eroe ragazzo fresco libro cioè set burp.28-01-2014 14:44 Il primo libro di Ahmet Batman non è bello come il caffè freddo, almeno non mi è piacimento. Non c'è tanta intensità di
emozione come la prima che suonava come se fosse scritta in abbondanza. Ancora abbastanza bookDmt - 28-01-2014 21:01 Ho qualcosa di me stesso in molti luoghi, nei segni di molti spilli di sorrisi innocenti sul mio viso. Ho preso molto tempo, mi sono sistemato, ho sorriso... Salute stilo... Ti amavo nella speranza di tuo fratello, che era tutto esaurito prima della chiesa. .. Elvan - 30-01-2014 23:02 Super super. 3:15
meraviglioso libro 03-02-2014 17:39 Nizza ykist Dico04-02-2014 10:57 Leggo caffè freddo superdierdi sonno mattutino prendo e leggere casmets. Ahmet Batman ha un altro libro basqa?04-02-2014 21:05 Penso di aver letto un ottimo libro bn ho finito in 1 giorno :D 04-02-2014 21:28 Ho il primo libro che arriveo nel secondo libro. Ottimo libro! :)06-02-2014 15:03 Grazie a te sono diventato noto su Facebook hahahaha
:)Sema.daa - 07-02-2014 16:01 Ero molto aperto al libro aciqcasi09-02-2014 18:02 Ho letto freddo caffè irresistibile, ma bello anche meraviglioso anche meraviglioso-02-2014 19:06 L'uomo deve avere le sue frasi 09-02-2014 19:18 Salam . 11-02-2014 10:12 chiaro; non è altro che uno spreco di denaro del lettore e del suo tempo. 11-02-2014 16:56 Vorrei acquistare questo bookmm11-02-2014 19:34 consigliare di non
raccomandare affatto. Non mi piace per niente. Quando leggi un libro, vuoi essere trascinato per vedere cos'altro stai per dire. È la stessa cosa che si fa. Sono così annoiata. Ho anche lasciato prima ho finito 12-02-2014 17:43 solo una perdita di tempo.12-02-2014 17 :45 molto bello bi'kitep vi consiglio tutti 15-02-2014 13:38 Ho letto il freddo kahweyi spr questo libro ercherò :) 15-02-2014 16:45 molto k'zellll questo
kitaapp18-02-2014 17:50 Vorrei comprare un libro molto bello per esempio quando ho letto il libro la mia anima sviluppata forse si può sviluppare la vostra anima vi consiglio di leggere il libro di caffè freddo dello stesso scrittore. :)eynep - 18-02-2014 20:06 Vorrei leggere 1st ho già letto zeynep - 18-02-2014 nella mia vita e uno dei rari libri che ho letto più e più volte senza annoiarmi... Tuba - 19-02-2014 00:00 Ho preso il
mio sonno al mattino, ma c'è una psicoegia complessa che non ha un argomento che non è così bello esagerare c'è una psicoegia complessa che dice cose diverse su ogni pagina ci sono cose concise in fondo al libro sopra che raccontano il significato di queste parole concise. Ho letto questo libro, è stato un buon romanzo, ed è stato facile prevedere la fine. Consiglio vivamente piraye. ora jojo trasloco prima di leggere
il vostro romanzo21-02-2014 11:32 un libro molto bello con tutti i miei amici keyfff21-02-201 4 14 :06 Vai a comprare librerie 6.7 pounds21-02-2014 18:08 Il libro di Jojo Moyes è davvero bello che sei22-02 -0 Può leggere 2014 18:53 molto bello libro ho pianto durante la lettura di caffè freddo ufficialmente :))))))))))))23-02-2014 19:12 Ama il contenuto della molto bella Asdf - 23-02-2014 19:15 C'è una degradazione alla
fine delle acque reflue ho un regalo se la fine finisce in felicità mi aspetto i vostri commenti da voi ... 24-02-2014 17:29 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che io sia innamorato, è solo una coincidenza che non abbiamo potuto andare oltre.26-02-2014 02:23 Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di
un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone
non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato, è solo una coincidenza che non potremmo andare oltre. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché
sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato. Non capisco perché sia finita. Non
capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è una coincidenza Sai, non potevamo andare oltre.27-02-2014 16:00 Il libro è fantastico non posso uscire dal libro.01-03-2014 01:35
Questo libro ti fa pensare un sacco di differenza. E ci aiuta a vedere la verità. :D 01-03-2014 11:47 Un enorme bookp01-03-2014 18:06 più delle stesse cose 22:17 Ho letto il riassunto delle 17:05 sul continente molto stampato 03-2014 ed è davvero bello. Consigliato. Ho intenzione di prendere il libro ora.04-03-2014 09:30 Il libro che non legge il libro suona attentamente ridicolo, ma quando lo leggi attentamente, fai molto
senso-03-2014 20:2 0 Penso che sia molto bello ed emotivo per aprire e confortare le persone che cercano di risolvere i nostri errori nella vita e sempre ammonire l'immaginazione che questo libro lo fa sembrare ricco è per questo gzlIrem - 05-03-0 2014 21:55 Amb Amici ?06-03 -2014 19:10 Tutti i libri che hai scritto sono molti :)06-03-2014 21:47 Voglio conoscerti, ho molto da imparare da qualcuno che ha scritto questi
libri :)06-03-2014 21:49 Ho appena iniziato un bel libro, ma ho intenzione di leggere un gidyo08-03-2014 12:39 SUPER BOOK EEE AHMET BATMANIN Ho letto così tanti 10-03-2014 14:42 caffè freddo 11-03-2014 21:23 Non ho ancora letto l'intero articolo , ma ho appena letto il riassunto, ma sembra un libro molto bello vi consiglio a tutti di leggere prima di leggerlo io stesso:))))))))12-03-2014 19:37 MOLTO BELLO
Voglio LEGGERE TUTTO 12-03-2014 20:05 Ho letto in due super questo 5. Ho letto :) Vi consiglio 13-03-2014 15:51 benedizione dio o un super libro 13-03-2014 20:53 Amo yaa voglio tessere un libro molto bello :( (17-03-2014 2014 20:0 1 M U U H T E M :-) :-D :- :-P ;-)18-03-2014 17:44 Leggo i libri e ora mi fermo quando gli amici dicono quello che dicono sì dice amore, ma non riesco a capire quali sono i suoi
contenuti. 18-03-2014 17:46 Mi piace dirmi esattamente e consiglio a tutti di leggerlo dal modo in cui ho letto i seguenti articoli in due libri molto belli , per favore vieni da un altro libro che ho letto per due ore e mezza di solito non più di 20 minuti: - 18-03-2014 1.7 :49 una depressione completa.tgc19-03-2014 15:48 Il mio sonno mattutino era anche molto bello nel caffè freddo che consiglierei di :D 19-03-2014 17:56 Dopo
aver letto questo libro un grande libro dice che le emozioni umane sono sempre le stesse capisco che anche quando la gente lo dice, le emozioni no. Non ho letto il tuo caffè freddo, ma lo leggerò molto presto. Auguro ai vostri successi permanentemente :)21-03-2014 07:03 Sto cercando la versione pdf del mio sonno mattutino mi chiedo se qualcuno sa che il libro è troppo costoso 21-03-2014 2 2:30 consiglierei un bel
libro24-03-2014 16:32 lotto gzell o :D 25-03-2014 13:1 3 mucca bella lo stesso bnm hayatm25-03-2014 16:38 amici ho letto entrambi i libri molto gzl bn 2 bn i nostri altri amici secondo voi, ma credo che sarà molto gzl a tuo parere, ma se non hai i soldi, registrati in biblioteca, trova il nome dei libri lì nelle grandi biblioteche e leggili a te. Ho preso il libro 2 ore fa, per quanto riguarda :)25-03-2014 17:18. In cima alle mie
aspettative è un libro.28-03-2014 20:25 Potete tutti aiutare fuori dalla nostra classe questo libro28-03-2014 20:38 sonno mattutino è più bello del mio continente o ho è rimasto sul mio continente caffè freddo ?? 29-03-2014 11:19 Dovrei leggere caffè freddo o dormire al mattino 12:09 Salam, amici. Ho letto un ottimo libro. Un libro da leggere - 29-03-2014 15:19 Ho letto questo libro come ho letto il libro grande posso
leggere 172 pagine in 2 giorni non posso lasciare il libro molto bene 30-03-2014 02:02 47 Lo consiglierei a tutti molto bello30-03-2014 18:07 kim hyun joong saluti a tutti i coreani ti amo così tanti30-03-2014 18:08 un libro meraviglioso perde il concetto di tempo umano durante la lettura incredibile / Betàl 01-04-2014 21:33 Ho letto 1 pagina in 1 giorno quindi non ho davvero aesso di libri.d.d.d.d.d02-04-2014 20:41 Vi
consiglio di leggere un libro perfetto a tutti che molto bello e inacidito 02-04-2014 22:10 Un libro molto bello mi dà un sacco di condoglianze e amore a qualcuno amici08-04-2014 18:47 Penso che il mio sonno mattutino era super lettura molto insaccabile. 10-04-2014 00:58 E 'stato un libro molto bello :):)10-04-2014 14:17 Il mio sonno mattutino è un po' bello, ma il caffè freddo è un po' viziosa... 10-04-2014 20:09 Chi si
innamora e soffre nell'amore deve leggere:)):10-04-2014 20:11 abi molto bello yaa10-04-2014 20:13 Voglio leggere, ma purtroppo non ho trovato-2014 16:37 Ero molto interessato.certo leggerò 19-04-2014 19:46 maraqli book22-04-2014 08:22 numero dieci non è da chiedersi chi sia uno scrittore di libri a cinque stelle e perché ha cambiato il suo nome :) Ci siamo chiesti il vero nome di uno scrittore di libri numero dieci e
che !!!!. :)Eminemmm - 23-04-2014 12:52 terlies squalo ero una persona che non è mai piaciuto leggere libri, ma quando ho letto questi libri, ho iniziato a tskkurlerrrrr !!..:) Eminemmm - 23-04-2014 12:53 lo trova davvero nel libro quando la gente lo legge. Sai come vuoi buttarti l'intestino, ma non puoi parlarne? La noiosa perdita di tempo su autobus e metropolitane ora termina molto prima con questi libri. Voglio anche
ottenere suggerimenti per la polizia e libri misteriosi. Sto aspettando degli amici. Con amore da Baku... Azer Agayev - 26-04-2014 19:12 Sei super o non ho mai visto un libro così bello in vita mia ci diamo sempre questa sensazione nel tuo scrittore di libri.harikaaa... 30-04-2014 14:23 Un libro molto cool che raccoglierò e leggerò il prima possibile mi dice a tutti e ti amo davvero02-05-2014 20:18 super ya b Sono
innamorato di acc, Si è verificato un problema sconosciuto. Si è verificato un problema sconosciuto. , Sono sicuro che si innarieranno con snra kesnilk dopo aver letto questa scarclass, sono sicuro che si innarieranno con snra kesnilk dopo aver letto questo Sono sicuro che si innareranno così 02-05-2014 2 0:22 Amo molto questo libro dove leggere i libri sul sito 12:32 pm 03-05-201412:32 pm 20 14 14:59 significa che la
freccia è l'uomo di punta del salagin 04-05-2014 15:42 Penso che un libro molto bello ha una pagina che si rivolge a tutti : Ci sono cose da ricordare:) D.T06-05-2014 12:25 a mio parere libro molto bello da consigliare a tutti book12-05-2014 10:32 Molto bello libro yaa:3 3 2 )Ho anche il mio amore e lo ho come regalo:)20-05-2014 17:00 Molto bello libro20-05-2014 19:43 Molto bel libro libro Consiglierei readnnn20-05-
2014 19:45 caffè freddo è un libro molto bello consiglierei a tutti che non abbracciate tutti così, ma se alcuni di loro si rompono le costole mentre abbracciando non suonerà :)20-05-2014 22:52 Sono davvero curioso di questo libro. Comprerò e leggere immediato23-05-2014 10:28 molto gzel mi ha dato l'opportunità di pensare molto24-05-2014 23:07 Ahmet Batmana Voglio ringraziarlo con tutto il cuore per aver ottenuto il
nostro questo libro ... 25-05-2014 21:41 Un libro molto grande che ti vedi di nuovo su ogni pagina, vi consiglio sicuramente di leggere 27-05-2014 18:50 non credo affatto leggerlo ora27-05-2014 18:: 52 È un libro molto meraviglioso e bello non credo che si dovrebbe ottenere subito 28-05-2014 18:00 Ho finito 9 caffè freddo in mezz'ora ha28-05-2014 21:34 Un libro molto bello è incredibile. Raccomando che sia fatto a tutti
i miei amici che lo leggeranno.30-05-2014 17:33 Migliora il cervello pensando al lettore.30-05-2014 17:34 collegherà il libro e trascinerà la persona che dici... come il caffè freddo e il mio sonno mattutino... È un bravo scrittore. Grazie AHMET BATMAN01-06-2014 02:29 Il sonno mattutino ha cambiato tutta la mia vita tutta la mia vita tutto il mio amore ha ufficialmente cambiato la mia visione di tutto quello che ho pianto ho
riso ho avuto tutti i miei sentimenti in questo libro ho avuto un libro molto bello08-06-2014 00: 16 Mia zia Abi leggere la famiglia che ho letto nei più vicini 10 amici ho letto un I'll leggere 06-2014 19:21 Dove posso ottenere il libro in Azerbaigian?10-06-2014 08:02 C'è un ottimo serie di bene mia sorella ahmet batman grazie a nostro fratello: D13-06-2014 18:12 sviluppo del cervello sei il libro giusto si è pronti a leggere libri
correlati in due giorni. Ahmet Batman Auguro a nostro fratello il :D:D: D Ece Sànmez - 13-06-2014 18:17 La mia vita sui social media è diventata viva grazie a questa :D 16-06-2014 05:00 Gor Naturalmente, abbiamo voluto leggere la punta degli scrittori 17-06-2014 18:24 Mattina Boekcidan abbiamo voluto leggere l'amore e vgorucu usulu amore vuslati abbiamo consigliato alla fine del libro.17-06-20 1 4 18:2 6 Ci sono
molte belle parole vorrei che ci fosse qualcuno che mi ha detto queste cose20-06-2014 20:09 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino ero molto emotivo quando ho letto sono stato separato da il mio amante ci sono così tante belle parole stampate sale 24-06-2014 19:38 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino voglio che tu dica che ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino
voglio un amante che mi dà questo libro.30-06-2014 21:08 Il mio amore mi ha dato un molto freddo stavo per darvi caffè caro mia cara cosa amore04-07-2014 00:34 Mi chiedevo se i vostri commenti mi impressionano non appena posso andare e ottenere grazie :)05-07-2014 15:40 mi ha dato la mia cara su di esso con il freddo ti prendo la mattina amo il mio sonno così tanto che quando ho letto i libri mi sono innamorato
ancora una volta di lei tutti gli amanti dando l'un l'altro 11-07-2014 05:48 am molto lode etratan okay pdf 10:53 scarica Lo prenderò bene e lo darò alla mia ragazza, e aggiungerò piccole note ad alcune pagine, non tanto quanto il mio sonno mattutino, ma dirò che lo amo tanto quanto il mio caffè del mattino. 26-08-2014 00:55 autore27-08-2014 23:41 Un bel libro ya06-09-2014 15:08 Alcuni di loro vengono alle nostre vite
per soffrire prima si abituano ad esso, poi inseguono gli altri. Mentre ti piace perfettamente... Sa quanto sei gentile, e sarà un po 'di dissetazione quando se ne va. Dice che ti meriti di meglio. Lo è davvero. Ti meriti di meglio. Anche sentirsi dispiaciuti per chi è rimasto ne è la prova. Vederlo nel tuo sogno dimostra che sei più degno. Dopo tutto, tutti possono portare l'amore per un po ', si tratta di portare l'amore. È un cuore
come sopportare l'amore, e alcune persone scappano a causa di questo esismo. Hanno solo cuori che pompano sangue. Non hanno cuori.16-09-2014 18:12 Un bel libro di amici consiglierebbe a tutti24-09-2014 19:06 ora piange... 08-10-2014 11:20 iii :) Gzel è innamorato di un libro nonna bn ufficialmente impostato :D ahmet batman sviom 10-10-2014 20:51 Credo che sia bello ottenerlo domani. :)11-10-2014 11:47 è
questo libro molto bello per me :))13-10-2014 20:38 piace la mia bellezza 14-10-2014 14:42 che è più influente?? Il mio caffè freddo, il mio sonno mattutino?15-10-2014 14:43 Sonno mattutino Penso che il caffè freddo dice alle donne 16-10-2014 15:01 molto bello bookp SABAH SLEEPM23-10-2014 16:33 Non ho mai letto questo libro. Ma amavo la Maria che amavo così tanto che mi teneva in vita, mi disse che mi
amava più del suo sonno mattutino. Amavo Maria più della mia vita. La amo come il primo giorno che l'ho vista. Non me ne pento. Per la sua fortuna, ho dovuto andarmene senza farle del male, e non sapevo come farlo. Ho dovuto, e in qualche modo ci siamo lasciati, anche se erano anni...! 26-10-2014 23:47 SUPER BOOK I RECOMMEND EVERYONE30-10-2014 18:07 Ho visto le brevi parole prima ancora di iniziare a
leggere lo consiglierei davvero bello in rete.20-11-2014 22:29 Non ho mai visto nulla di simile abi o amore vivere nella propria senza un amante... 21-11-2014 15:27 Ottimo fratello o amore senza un amante che vive nel suo... 21-11-2014 15:27 Quando il mio amico di casa è uscito per la prima volta dal mio libro del sonno del mattino Si è verificato un problema sconosciuto. WONDERFUL YOU sono uno scrittorezzzz.03-
12-2014 11:52 harikkkaa birr libro altamente raccomandato - 03-12-2014 11:56 è un po 'in ritardo, ma è stato molto bello nei tuoi 2 libri lo consiglio ad altri lombrichi come un topo di biblioteca. Grazie cugino AYBUKE03-12-2014 19:08 yaaa superr un libro yaaaa... 08-12-2014 18:20 Un super libro23-12-2014 12:00 Consiglierei che anche bn che non vorrebbe leggere libri che erano in 2 giorni24-12-2014 2014 20:45
Davvero bello libro31-12-2014 11 non è.:43 Molto super libro se mi dicono di leggere 10000 ho letto più e più volte.04-01-2015 20:56 Quando hai letto il mio libro del sonno del mattino non l'ho letto. , ma voglio chiederti una cosa che amo un libro di cui piangere : 05-01-2015 20:29 grandi libri... 06-01-2015 11:31 no non è un libro per farmi piangere 10-01-2015 21:15 molto bello Ho letto uno dei libri più produttivi sulla vita
a 22:29. Mi sono innamorato del libro. Sono sicuro che è quello che ti sta succedendo. Sono affascinato da ciò che le persone che lasciano in particolare non possono dire. 16-01-2015 19:30 mende want oxumaq am my book yoxdu rassiyada Non so se la punta del titabi è coox maraqli soyleyill 20:43 Leggi un super libro sentimenti sinceri.27-01-2015 09:27 non è stato scritto senza accadere. A volte non si ha un senso di
quello che si sta passando, e a volte si memorizza ogni fotogramma di ciò che si sta attraversando, come ogni fotogramma di questo libro è memorizzato ... Grazie mert uomo per aver condiviso i tuoi sentimenti con noi ... 06-02-2015 21:46 Prendi un bel libro e leggilo immediatamente 10-02-2015 20:08 para:ddd Pensiero esattamente molto bene dicono che mi dice esattamente quello che dice, ma l'amore fa piangere il
mio amore il mio amore è bello come si dice nel libro, ma ho detto che non so se penso che mi dica esattamente ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11-02-2015 15:25) non è così buono , perché cita sempre le stesse cose e salti dal soggetto non mi piace che ho smesso di leggere anche il più bello per me, la stanza ahmet batman in 26-02-2015 15:50 mattina dorme fino a qualcuno che si può amare, come te, come
te03-03-2015 22:21 molto bello super magico umano 14-03-2015 17:46 amici pensano che stai dormendo al mattino Per me noi due siamo ?18-03-2015 21:23 Qualcosa di fuori super tutto dovrebbe questo libro26-03-2015 16:59 Non ho trovato sembra un bel libro... 10-04-2015 23:32 È davvero bello e non posso condividere con nessuno un libro molto speciale per me... 26-05-2015 18:42 Come scrittore xeber del
qelbi delle persone, i loro libri sono falsi... 29-05-2015 00:00 Ho finito 1 ora bn libro e aveva un libro molto gzl08-07-2015 19:35 Se ho scartato i soldi ho fatto questo libro un libro molto ridicolo31-07-2015 14:12 Ho trovato questo libro registrato con entusiasmo il giorno in cui l'hai registrato come il mio sonno mattutino, è un libro molto bello, lo tengo ancora, ma non riuscivo a nascondere quello che amavo :))07-08-2015
04:46 Ho letto i tuoi commenti e ho un molto morbido. Cielo azzurro - 02-09-2015 19:07 Ho letto il libro Raccontami prima di noi inizialmente mi sono stufato della pioggia poi l'ho tenuto al vento questi libri sono molto belli e non ridicoli non scriveremmo queste cose se non fossi mai entrato nell'amore senz'anima ahmet batman che era un libro nor04 sarebbe -11-2015 21:05 Vorrei leggere un super libro con me ;))03-12-
2015 14:22 Preferisco il caffè freddo08-12-2015 20:27 per leggere un libro a caffè freddo. Ora dormo al mio letto, mi piace.amore - 19-12-2015 17:57 un super libro bu28-12-2015 11:02 libro molto bello. Quando ho visto questo, ho detto, non ho intenzione di scrivere. L'ho letto molto tempo fa. Questo è straordinariamente vero. Bayldmmm caffè freddo era anche molto bello. Ma è un bawka che dice, se vuoi amare
qualcuno, amerai qualcuno. Egli deve amare tanto quanto il suo sonno mattutino allah bayldmmm:)) Io sono sicuramente quello che dorme la maggior parte della mattina! Parlami di noi. Ahmet Batman scrive davvero molto, molto bene. 29-12-2015 18:01 Non ho letto, ma le recensioni e il riepilogo sono super, ma ho bisogno del mio caffè freddo prima o dormire la mattina? si prega di help01-01-2016 19:02 Voglio leggere
03-01-2016 14:47 Parlami di questo libro o super punteggi me su questo libro Non hai mai visto un tale libro10--001-2016 17:14 So che questo libro è molto bello01-02-2016 21:43 o se dici il libro È bello, ma c'è un po 'di un filane di suce, sai, quando non hai un pensiero su cosa succederà dietro di te , o cosa succederà quando mi dirai cosa succederà, cosa stavano facendo o qualcosa del genere? quello che accadrà
:)12-02-2016 00:55 Uno dei libri che sono impressionato dovrebbe leggere in modo spettacolare (-)24-02-2016 20:46 Direi che uno dei libri sono rimasto colpito da un bellissimo libro vorrei dire Consiglierei di leggere :-) :-)Merve s'ahin - 24-02-2016 20:51 Ho letto tutti i tuoi libri e mi è piaciuto molto.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.grazie ai libri scritti da Ahmet Batman ho iniziato a continuare a leggere
Libri, così ho letto tutti i suoi libri, e mi sono piaciuti molto.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.i ha iniziato a leggere libri grazie ai libri scritti da Ahmet Batman29-02-2016 13:26 È possibile scrivere i personaggi e le caratteristiche di questo libro???? 16-03-2016 18:50 Tutti hanno detto perfettamente l'ho letto in un semplice respiro scritto che finisce nelle giuste 2 ore già stampando a volte il libro non può
avere successo dal mio cuore ... Hasan Filiz - 17-03-2016 05:54 Ho letto caffè freddo era molto bello spero che sarà bello 24-03-2016 20:05 non male, ma bello27-03-2016 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 Voglio comprareSumeyyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyyy1 13:26 Voglio
comprareSumeyy1 13 - 13 - 01-04-2016 2 0 :10 Il mio marito preferito faisal viene in mente03-04-2016 21:34 Consiglierei un libro molto gzl a tutti06-04-2016 14:36 Posso dire il libro più bello che ho letto nel mondo. Super Super 19:08 Gli altri libri di Ahmet Batman sono stati un po' noiosi in mano per circa due mesi, penso che potrebbe essere scritto meglio. Tuzlu Vanilla - 26-05-2016 09:05 Spero di leggere questo
libro02-06-2016 17:33 non solo vi dirà di amore; vi dirà anche delle vite che vivete e avete paura di vivere. (Negli ultimi capitoli, l'autore è stato un po' ri-inserito.) 14-06-2016 00:04 Un lettore sarà sicuramente raccomandare fortemente se vuole leggere di nuovo... 15-08-2016 10:37 molto bello continente21-08-2016 22:23 Un libro molto sottile penso che non mi piaccia, non mi piace, non c'è niente da aggiungere, non c'è
niente da aggiungere, ma rispetto ancora il tuo lavoro09-10-2016 10:0 44 Amici Bna yrdimci Trovi questo libro in un tour della satia dove posso trovare l'ordine su Internet?02-11-2016 22:16 Non riesco a trovarlo , ma vorrei leggere.28-11-2016 20:23 Ho iniziato a leggere il libro 7, ma consiglierei un bel libro25-12-2016 13:50 il mio libro con la mia bella amante :):):):):)11-01-2017 14:17 che mi ho ufficialmente trovato nel
libro, l'ho trovato, ci ho trovato06-02-2017 13:22 li ho letti entrambi erano molto belle. Lo consiglierei a tutti.spero che venga fuori con un altro libro.grazie mille per il libro.08-08-02-2017 18:33 Lo consiglierei davvero a tutti.12-02-2017 20:07 Finora era il mio libro preferito.... 17-02-2017 11:15 è il libro molto bello 09-03-2017 23:18 super debole19-04-2017 20:30 infatti non posso dire che mi piace il libro strano. Credo di
aver finito in tipo due giorni. Non siamo riusciti a trovare una posizione accurata. ma anche se trovo alcune parti del libro semplice, è successo in luoghi che amo molto :) Tipo, hai mai avuto una guerra di 13 lettere? era mio. E i lunghi paragrafi che erano veri alla fine del libro erano le mie parti preferite di BiR GiBiSiN in 4 anni - 04-08-2017 12:38 è possibile avere un flusso perfetto di libro Sperimentare Emotion22-09-
2017 08:41 caffè freddo è un meraviglioso libro27-12-2017 14:33 forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo può essere il miglior gioco del mondo senza di noi. Spero 19-07-2018 13:05 sapere più precisamente ho letto:) Perché c'è una storia, c'è un bellissimo cumle, anche un uomo a cui non piace, ed è un libro abbastanza bello da farti credere nell'amore! :) Ahmed Batman, sei amato. Presto leggerò il
taccuino e il libro degli edifici di ramo, che è il secondo libro, e spero di leggere tutto in tempo, quindi penso che tutti dovrebbero leggere un bellissimo libro di scrittore. EYNEP  - 26-07-2018 20:58 è stato un libro che avevo letto per molto tempo. Grazie a Dio l'ho trovato e letto.  penna dello scrittore è solida. Ha fatto un buon lavoro. Ho trovato un sacco di cose su di me quando l'ho letto. Ci sono decine di articoli che
non sono collegati tra loro, e questo è uno di me Luoghi. L'ho letto non appena mi sono annoiato . All'inizio degli articoli più notevoli del libro ci sono quelli associati alle madri. madre con costante paura della morte è molto profondamente elaborato. A volte una singola frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Lo consiglio a chiunque voglia leggere brevi testi Steel  - 11-09-2018 19:08 Amo questi libri
tutto per leggere02-11-1 11-11- 19:08 2018 12:28 ahmet batman è un meraviglioso libro di libri che ti amo così tanti24-12-2018 19:37 un libro di fantasia che può essere scritto per la cultura popolare Se si legge di conseguenza in un bel libro che è a metà strada per condividere le parole sui social media solo senza alcun lato letterario28-01-2020 16:28 Pagina 6 Autore del libro: Ah Con Batman Tipo di libro: Essay
Publication House: Pubblicazioni di supporto Pubblicato Anno:2013 Pagine: 224 ISBN:9786054771769 Punteggio del libro: 8.4 / 10 Commento: 351 Tipo di libro:Essay, Romantic Love, Native Novels AuthorOkurlar (8.6) Editor (7.5) Bookstore Social Media (9.1) Ahmet Batman stava effettivamente lavorando i segnali del suo secondo libro e più con il suo primo libro, Cold Coffee. Cold Coffee Book, ti amo tanto quanto il
mio sonno mattutino, lascia che i lettori sorprendo con il libro Morning Drag. Il mio sonno mattutino non è diverso da un libro di caffè freddo. Il contenuto costa solo otto pagine. C'è un altro articolo su ogni pagina. Alla fine del libro è possibile vedere 2 e talvolta 3 pagine di articoli. Ogni articolo è bello, ma non è possibile riassumere tutto, quindi alcuni di loro sono la pena di spiegare. Per esempio, il Se sta per essere
incompleto, Mantenere la metà è bella. Amami sei giorni alla settimana, riposa un giorno, c'è un cereale meteorologico quel giorno che ti ascolterò. È un po' una commedia, ma c'è molto amore. È come la poesia. Il dolore più grande del mondo è che forse c'è qualcuno da spremere. Certo che non lo dice, ma lo prendo quando lo leggo. In uno degli articoli ci sono domande interessanti. Forse non ci siamo mai chiesti. Per
esempio, prima di morire, sentiremo l'ultima canzone o quale film vedremo. Ma non ha importanza. L'autore a volte stabilisce gli autori di libri di sviluppo personale, ma poi fornisce informazioni sullo sviluppo delle relazioni femminili. Lo fa per gelosia. Racconta la storia di come la gelosia porta giù le relazioni e come dovrebbero essere. Come vivere la vita è affascinato dalla fine dell'estate. Ha sempre gridato alle persone
che avevano abbandonato ciò che aveva amato l'ultima volta. Essa afferma che si deve fare di più che nascondere ciò che si ama per la fine. Dice, per esempio, che invece di nascondere il meglio delle mele per ultimo, dovrebbe mangiare il meglio immediatamente, nemmeno mangiarlo, e darlo alla persona che ama. Perché niente è più prezioso di questo. Uno degli articoli più robusti del libro riguarda le madri. Con una
costante paura della morte, l'amore materno è profondamente elaborato. Ti senti come se perderai tua madre da un momento all'altro, e lasci il libro e abbracci tua madre. Da un lato, si avvicina alla domanda che è sulle domande di notte in modo divertente, e d'altra parte, è sempre consigliando la ragazza più bella del mondo si tiene la mano. Mano. D'altra parte, manda bellissimo sarcasmo durante la pausa. Ti fa ridere
quando lo fai. Ed è così che va il libro. A volte una frase ti colpisce, a volte è in tutta la tua lingua di scrittura. Una vita senza amore è una grande perdita, ma è impensabile in un mondo senza libri come questo. Ahmet Batman, il libro del caffè freddo improvvisamente è riuscito ad attirare l'attenzione. È stato premiato con i giovani per il suo stile e per le frasi eccellenti simili a Kahraman Tazeolu. Lo scrittore non tenne mai
i suoi lettori per il secondo libro, e subito dopo Cold Coffee apparve di nuovo davanti ai suoi lettori con il Libro del Mattino Del Sonno. È possibile trovare di nuovo tutto nel romanzo My Morning Drag. Amore, amore, frustrazione, separazione, belle parole, frasi ritmica, fusione retorica per l'uomo, dolore dell'amore, rea. Voglio dire, è di nuovo un buon libro di testo sull'amore e la vita. Non ho soldi. DD,23-10-2013 19:03 Ho
avuto giorni di pianto durante la lettura di un buon libro. Racconta la storia della mia vita, :):)23-10-2013 19:04 O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non è come se fossi un amante, non è un amante, è una coincidenza. 23-10-2013 22:34 Come puoi dirmi un libro24-10-2013 20:21 O un libro sarebbe così bello o aaa 21:38 Dovrei prima
leggere il caffè freddo o il mio sonno mattutino ?25-10-2013 21:4 0 Sto leggendo il mio MORNING SLEEP Un bellissimo libro è impressionante.26-10-2013 19:24 Ahmet Batman libro di caffè freddo ho letto dà molto buon libro di sonno mattina ho appena iniziato grazie 7-10-2013 10:10 Voglio leggere quello che ho letto prima28-10-2013 15:45 Leggi Ho letto Il mio sonno mattutino. Ho avuto a metà strada in un solo
respiro. Ho anche ordinare caffè freddo. Sarà finita quando verrà qui. Questo è un libro che ho letto a mio nome con piacere. Ognuno può trovare qualcosa di proprio durante la lettura. Sperando che le persone che possono dire dormire la mattina appariranno di fronte a voi... I gusti e i colori sono indiscutibili. Mi piace... 30-10-2013 14:36 Ho letto il primo caffè freddo. -batuhan01-11-2013 12:30 Il mio amico ha detto caffè
freddo mi è piaciuto dopo averlo letto, mi è piaciuto molto in due libri molto bello.01-11-2013 13:53 caffè freddo era eccellente vorrei dire che mi piace dormire la mattina il più presto possibile... 03-11-2013 22:19 super yaa :) Bayldm05-11-2013 14:51 Impressionato dai commenti ,Prendo Naciye Text - 05-11-2013 20:59 Come un'acqua kirap incredibilmente bella ho un sacco di cose me stesso durante la lettura akti ustubu
super sonno mattutino mentre :)L'amore - 06-11-2013 22:30 libro molto bello consiglierei a tutti 07-11 -2 013 12:12:30 45 un oshk non voglio leggere per lui o07-11-2013 15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15:15 :15:15:11). 10 mende oxumaq iseyirem ((ancaq questi libri cox bahalidi consiglierei sicuramente a tutti di leggere07-11-2013 20:57 Io sono quello che si sono sempre innamorati. dopo aver letto questo libro Mi sono
reso conto che tutto07-11-2013 20:58 una serie perfetta ha detto così tanto gzel07-11-2013 23:11 presa di caffè freddo era il suo libro abbastanza anche molto bello stile mi è piaciuto dormire la mia casa al mattino. è almeno gustoso come caffè freddo08-11-2013 20:02 Okuyucam INSALLAH09-11-2013 00:30 esattamente come gli amici sono d'accordo così sono andato a metà del giorno in cui l'ho comprato poi finito il
giorno successivo. Dormirò anche con il mio amico 2 giorni con grande entusiasmo. Presto prenderemo il caffè freddo. Ancora una volta leggere dileyile.10-11-2013 11:48 Guarda le recensioni è un bel libro. Ho almeno 10-:) 11-2013 13:15 Copertura del libro, :)12-11-2013 15:22 Mi chiedo se sembra qualcosa di bello 12-11-2013 18:00 Vi consiglio un libro molto grande.13-11-2013 15:03 Cosa amano questi libri ?? 13-11-
2013 19:15 Voglio leggere, ma non so che ho molti libri Alone Girl - 13-11-2013 20:16 Sono stato molto guarito circa il libro so il dolore dell'amore spero che sia bello e leggerò :)14-11-2013 15:54 yaaa mi chiedo se sono caffè freddo o dormire nel ??? 15-11-2013 21:57 stranamente bella yaa Ho anche 16-11-2013 00:12 Il mio sonno mattutino è un libro molto bello ora ho letto il caffè freddo e sono sicuro che è anche
molto bello... La copertina del libro è già di interesse per voi.... 19-11-2013 16:46 Mi è piaciuto molto il libro in una parola, ma ho una domanda per coloro che lo leggono. 21-11-2013 18:56 Mentire in questo libro che non si può davvero trovare nulla di tuo ogni volta che menti mi piacerebbe leggerlo mi piacerebbe leggerlo in un soffio21-11-11 2013 20:44 2 libro, ma ho trovato inadeguato phony.i sinistra prima che potessi
finireAa - 22-11-2013 16:03 Ho letto il caffè freddo non appena ho 22-11-2013 17:49 Sono entrambi molto bello22-11-2013 17:50 freddo È stato meraviglioso , ma non ho letto il mio sonno mattutino ancora un altro23-11-2013 13:44 Ho finito il caffè freddo in un giorno così impressionante ho avuto il mio sonno mattina oggi e ho intenzione di finire domani vediamo se super un libro23-11-2013 21:48 un super libro il mio
amico ha studiato davar,26-11-2013 22:14 BUKRE, COLD COFFEE, MORNING SLEEP I miei libri preferiti:D27-11-2013 19:03 Mattina dormire caffè freddo è finito ora sono finito per finirlo Tutto quello che penso28-11-2013 22:53 super AMORE SEMPRE UN MOLTO NICE FEELING Vorrei che l'amore non porta dolore con te quando si tratta di29-11-2013 08:52 Mi chiedevo libri30-11-2013 11:35 bella. Vorrei leggere libri
30-11-2013 14:05 Voglio leggere libri, ma non posso prendere soldi quando divento uno studente :)30-11-2013 20:00 23 che avevo. comprato per il mio ragazzo che ha dovuto lasciare di nuovo a me (:02-12-2013 16:08 molto bello bnce03-12-2013 03:38 MILIONI AKSOY. Mi è piaciuto un sacco di wasnn03-12-2013 03:40 BEAUTIFUL BOOK FLOWER :)04-12-2013 09:50 molto bello bi kiitappping 04 -12-2013 15:55 Mi
chiedo se lo prenderò e lo leggerò il più presto possibile.04-12-2013 20:47 Quando la gente legge quel libro se vuoi leggere più persone si innamorano di quel libro05-12-2013 15:19, Sono davvero curioso melisa05-12-2 013 15:45 Sono davvero curioso melisa05-12-2 013 15:47 memorie e molto drammatico non so perché la gente ama il dolore così tanto ,Ho trovato noioso-12-2 013 12:09 Consiglierei di leggere un bel
libro06-12-2013 17:36 O agganciare un bellissimo kitaap yureyine salute07-12-2013 18:15 Mi è piaciuto molto il libro così tanto ero così stanco di chiedermi , ma con la torta continentale super singola1 0-12-2013 16:25 libro molto bello10-12-2013 16:26 k'tp super tutto readingn10-12-201 3 16:26 è considerato buono ma caffè freddo più guzell10-12-2013 16:28 Sozler super :)10-12-2013 20:47 Ho finito in 2 libri. A Cox
piacciono entrambi. 12-12-2013 15:47 Grande con una sola parola 12-12-2013 22:33 Amami così tanto che non puoi perdermi nel tuo diritto oggi, vieni da me come se non andrai mai oggi, puoi mettere le mani sulle tue mani oggi, perché se non vieni da me, è sempre ieri. Grazie a te, non vedo, non lavoro a maglia. MOLTO NICE - 16-12-2013 10:12 Molto bello libro mi è piaciuto molto leggere 18-12-2013 23:11 Un bel
libro di amici pianto durante la lettura... 21-12-2013 20:29 Un kitsp22-12-2013 molto bello mi piace un super libro22-12-2013 13:01 yaaa non ho mai visto un libro del genere o impressionante.... Non ho mai letto un libro con un tale piacere... 22-12-2013 19:19 Oggi dormirò la mia mattina e prenderò caffè freddo. Ho davvero una bella occhiata. 23-12-2013 12:58 Arlada-la 101 commenti ci sono persone che non hanno
chiesto alcuna risposta chiedo ai miei fratelli che prima letto pensano che si dovrebbe leggere la locanda per leggere il caffè freddo nel sonno del mattino???? 23-12-2013 15:30 ahmet batman bi impressionante :)25-12-2013 14:34 spero di arrivare a 25-12-2013 14:45 Ho davvero letto ed è stato un super libro il mio sonno mattutino25-12-2013 19:21 molto bello libro26-12-2013 19:21 5 26-12-2013 23:43 Poesia o storie
per due parole senza senso guardare a quello che è o qual è il premio?26-12-2013 23:47 HO ANCHE WANT TO LEGGERE COME SOON ALCAM27-12-12-12-12-12-12-12-2013 23:47 VOGLIO anche LEGGERE COME ALCAM27-12-12-12-12-12:12-2013 23:47 VOGLIO ANCHE LEGGERE COME SOON AS ALCAM27-12-12-12 -12-12:12-2013 23:47 VOGLIO anche LEGGERE COME AL2013 12:59 Ho appena
iniziato a leggere le prime pagine belle :)27-12-2013 15:32 e leggere .27-12-2013 16:38 Voglio' comprare un libro per il mio ragazzo, pensi che dormirò la mattina? Anche se sono anche molto curioso di sapere le raccomandazioni per il caffè freddo??? :))27-12-2013 16:38 Voglio comprare un libro per il mio ragazzo .come pensi che dormo la mattina? Anche se sono anche curioso di sapere il caffè freddo, il tuo ???
:)Esra - 27-12-2013 16:40 Perfect :))27-12-2013 16:43 Mi ho fatto passare molto bella 28-12-2013 21:10 Darling dice sempre che dormo sul suo telefono al mattino. Davvero il suo sonno mattutino devo leggere questo libro di sicuro e 29-12-2013 03:12 Sono un bel libro di pazienti29-12-2013 13:08 Ho suggerito che il bambino mi sono innamorato di molti harness29-12-2013 16:45 Un libro che avrebbe tutti condiviso. È
un grande successo. 29-12-2013 18:16 mende oxumaq iseyirem ((ancaq questi libri cox bahalidi AzerbaijanElsever 19:53 amici ho comprato COLD COFFEE con grande entusiasmo ed ero a metà del giorno che ho comprato.autore sia io che me È :) Come. Ora penso a dormire un po' di mattina. i soggetti possono essere gli stessi, ma il modo in cui vengono gestiti ha molto successo. 01-01-2014 21:16 Molto bello in
entrambi i libri. Non importa se sono entrambi scritti con le stesse emozioni02-01-2014 03:17, penso che sia un BOOK.:) MUKEMMEEL IN COLD COFFEE :))06-01-2014 09:56 Un bel libro lo consiglierei a tutti molto educativo06-01-2014 18:20 superr un po 'più dirrrr e 4 colpi di neve08-01-2014 14:04 bnce entrambi super. I momenti che si innamorano sono amici. slm tutti..... 08-01-2014 14:49 Penso che sia un buon
libro. tutti dovrebbero leggere.10-01-2014 12:33 Voglio terminare il caffè freddo e ordinare immediatamente questo libro 13-01-2014 10:26 Ho ordine D&amp;R. Aspetto. :))15-01-2014 00:09 Mi è piaciuto molto questo libro... Adoro :D 16-01-2014 20:13 Inviato tassa quanto-01-01-2014 18:03 Un grande libro. Mi piace 19-01-2014 18:22 In realtà consiglio un libro molto bello a tutti, attira l'attenzione impressionante la parola
all'inizio dell'uomo è magnificial ; Dovresti vedere qualcuno che puoi amare tanto quanto il tuo sonno mattutino, come te, un po'come te, Herkz dovrebbe leggere Bnce19-01-2014 20:10 Ho avuto un ozeti lungo urgente l'ho letto molto bene, ma il mio libro è a modo di qualcun altro e non riuscivo a tenere tutto nella mia mano destra per questo. Puoi aiutarmi con domani :))20-01-2014 02:24 amare un bellissimo libro20-01-
2014 09:36 sonno mattutino? Apprezzerei se i miei amici portano il mio caffè freddo al mio amante rispetto a quelli che leggono l'idea 20-01-2014 19:02 Perché non posso prendere questi libri ya21-01-2014 12:34 Ho letto questo libro è davvero bello o molto sonnolento al mattino ... 21-01-2014 16:00 Ora leggo il caffè freddo poi lo ottengo immediatamente :)22-01-2014 08:13 qualcosa di abbastanza simile23-01-2014
16:44 Devo essere ricompensato, anche se ho un super o grazie come una scheda di rapporto regalo :)))) 24-01-2014 17:05 Questo libro è stato ricevuto come una scheda di rapporto donato super libro non importa quanto grazie posso essere ricompensato il mio diritto di essere ricompensato , anche se non è meglio di grazie la mia famiglia mi ha dato la cosa più utile per andare più :))))Viyan Su - 24-01-2014 17:09 Un
grande libro con un singolo :) Consiglierei 'meRve'25-01-2014 09:36 Voglio ottenere questo libro in modo diverso e interessante27-01-2014 00:15 Libro non riesco a trovare 27-01-2014 15:10 Bukre caffè freddo e una serie di sonno???? 27-01-2014 20:39 E qual è il primo a dirmi?? 27-01-2014 20:39 Non è nemmeno Ahmet Batman una volta. Cold Coffee, il primo libro di Ahmet Batman e My Morning Sleep è il secondo.
Queste informazioni sono già state scritte nella sezione di riepilogo del libro sopra riportata. Prova a leggere... 28-01-2014 10:46 bukre eroe ragazzo fresco libro cioè set burp.28-01-2014 14:44 Il primo libro di Ahmet Batman non è bello come il caffè freddo, almeno non mi è piacimento. Non c'è tanta intensità di emozione come la prima suona come se fosse scritto in abbondanza. ancora bello libroDmt - 28-01-2014
21:01 Lasciare sorrisi innocenti sul mio viso nei segni di molti perni, in molti luoghi Ho trovato qualcosa. Ho preso molto tempo, mi sono sistemato, ho sorriso... Salute stilo... Ti amavo nella speranza di tuo fratello, che era tutto esaurito prima della chiesa. .. Elvan - 30-01-2014 23:02 Super super. 3:15 meraviglioso libro 03-02-2014 17:39 Nizza ykist Dico04-02-2014 10:57 Leggo caffè freddo superdierdi sonno mattutino
prendo e leggere casmets. Ahmet Batman ha un altro libro basqa?04-02-2014 21:05 Penso di aver letto un ottimo libro bn ho finito in 1 giorno :D 04-02-2014 21:28 Ho il primo libro che arriveo nel secondo libro. Ottimo libro! :)06-02-2014 15:03 Grazie a te sono diventato noto su Facebook hahahaha :)Sema.daa - 07-02-2014 16:01 Ero molto aperto al libro aciqcasi09-02-2014 18:02 Ho letto freddo caffè irresistibile, ma
bello anche meraviglioso anche meraviglioso-02-2014 19:06 L'uomo deve avere le sue frasi 09-02-2014 19:18 Salam . 11-02-2014 10:12 chiaro; non è altro che uno spreco di denaro del lettore e del suo tempo. 11-02-2014 16:56 Vorrei acquistare questo bookmm11-02-2014 19:34 consigliare di non raccomandare affatto. Non mi piace per niente. Quando leggi un libro, vuoi essere trascinato per vedere cos'altro stai per
dire. È la stessa cosa che si fa. Sono così annoiata. Ho anche lasciato prima ho finito 12-02-2014 17:43 solo una perdita di tempo.12-02-2014 17 :45 molto bello bi'kitep vi consiglio tutti 15-02-2014 13:38 Ho letto il freddo kahweyi spr questo libro ercherò :) 15-02-2014 16:45 molto k'zellll questo kitaapp18-02-2014 17:50 Vorrei comprare un libro molto bello per esempio quando ho letto il libro la mia anima sviluppata forse
si può sviluppare la vostra anima vi consiglio di leggere il libro di caffè freddo dello stesso scrittore. :)Eynep - 18-02-2014 20:06 Vorrei leggere il primo che ho già letto: 18-02-2014 20:09 Uno dei rari libri che ho letto più e più volte nella mia vita ... Tuba - 19-02-2014 00:00 Ho preso il mio sonno al mattino, ma c'è una psicoegia complessa che non ha un argomento che non è così bello esagerare c'è una psicoegia
complessa che dice cose diverse su ogni pagina ci sono cose concise in fondo al libro sopra che raccontano il significato di queste parole concise. Ho letto questo libro, è stato un buon romanzo, ed è stato facile prevedere la fine. Consiglio vivamente piraye. ora jojo trasloco prima di leggere il vostro romanzo21-02-2014 11:32 un libro molto bello con tutti i miei amici keyfff21-02-201 4 14 :06 Vai a comprare librerie 6.7
pounds21-02-2014 18:08 Il libro di Jojo Moyes è davvero bello che sei22-02 -0 Può leggere 2014 18:53 molto bello libro ho pianto durante la lettura di caffè freddo ufficialmente :))))))))))))23-02-2014 19:12 Ama il contenuto della molto bella Asdf - 23-02-2014 19:15 C'è una degradazione alla fine delle acque reflue ho un regalo se la fine finisce in felicità mi aspetto i vostri commenti da voi ... 24-02-2014 17:29 O ci siamo
incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non si sono mai incontrate. Non so cosa fossimo. Non se io amante, non amante amante E' stata una coincidenza che non siamo riusciti ad andare oltre.26-02-2014 02:23 Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro.
Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa
fossimo. Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato, è solo una coincidenza che non potremmo andare oltre. Forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo potrebbe essere l'incontro più bello del mondo senza che noi lo cercamo. Non capisco perché sia finita, ma quando è finita, perché abbiamo iniziato così entusiasta? Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so
benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è che sono innamorato. Non capisco perché sia finita. Non capisco l'entusiasmo tra di noi. Non so cosa ci sia successo, ma so benissimo che le cose buone non succedono. O ci siamo incontrati al momento
sbagliato o eravamo due persone che non avrebbero dovuto incontrarsi affatto. Non so cosa fossimo. Non è che io sia un amante, non è un caso, sai, non potremmo andare oltre.27-02-2014 16:00 Il libro è fantastico non riesco a uscire dal libro.01-03-2014 01:35 Questo libro ti fa pensare molto diverso. E ci aiuta a vedere la verità. :D 01-03-2014 11:47 è un enorme bookpp01-03-2014 18:06 le stesse cose sono over-
repeated2-203-2014 22:17 Ho letto il molto stampato continente-03-2014 17:05 riepilogo ed è davvero bello. Consigliato. Ho intenzione di prendere il libro ora.04-03-2014 09:30 Il libro che non legge il libro suona attentamente ridicolo, ma quando lo leggi attentamente, fai molto senso-03-2014 20:2 0 Penso che sia molto bello ed emotivo per aprire e confortare le persone che cercano di risolvere i nostri errori nella vita e
sempre ammonire l'immaginazione che questo libro lo fa sembrare ricco è per questo gzlIrem - 05-03-0 2014 21:55 Amb Amici ?06-03 -2014 19:10 Tutti i libri che hai scritto sono molti :)06-03-2014 21:47 Voglio conoscerti, ho molto da imparare da qualcuno che ha scritto questi libri :)06-03-2014 21:49 Ho appena iniziato un bel libro, ma ho intenzione di leggere molto bello gidyo08-03-2014 12:39 A SUPER BOOK EEA
AHMET BATMANIN O IT UP10-03-2014 14:42 Dormirò il mio buongiorno 11-03-201 4 2 1:23 non ho il articolo, ma ho appena letto il riassunto, ma sembra un libro molto bello vi consiglio a tutti di leggere prima di leggerlo io stesso:)))))))))))12-03-2014 19:37 MOLTO BELLO Voglio TUTTI A LEGGERE 12-03-2014 20:05 20:05 Ho letto entrambi questo super 5 di :) Vi consiglio 13-03-2014 15:51 benedizione dio o un super
libro 13-03-2014 20:53 Amo yaa voglio tessere un libro molto bello :( (17-03-2014 2014 20:0 1 M U U T E M :-) :-D :- :-P ;-)18-03-2014 17:44 Leggo i libri e ora mi fermo quando gli amici dicono quello che dicono sì dice amore, ma non riesco a capire quale sia il contenuto di esso. 18-03-2014 17:46 Mi piace dirmi esattamente e consiglio a tutti di leggerlo mentre i seguenti articoli sono molto bello, ho letto due libri da un
altro libro ho letto due ore e mezza di solito non leggere più di 20 minuti:--18-03-2014 17:49 Una depressione completa.t ggc19-03-2014 15:48 Il sonno mattutino era anche molto bello nel caffè freddo che consiglierei a tutti :D 19-03-2014 17:56 Dopo aver letto questo libro un grande libro capisco che le emozioni umane sono sempre le stesse, anche se la gente dice che le emozioni non lo fanno. Non ho letto il tuo caffè
freddo, ma lo leggerò molto presto. Auguro ai vostri successi permanentemente :)21-03-2014 07:03 è alla ricerca di versione pdf del mio sonno mi chiedo se qualcuno sa che il libro è molto costoso21-03-2014 22:30 consiglierei un libro molto bello24-03-2014 16:32 molto gzell :D 25-03-2014 13:13 torta piuttosto lo stesso bnm la mia vita25-03-2014 16:38 amici ho letto entrambi i libri molto gzl bn 2 bnn secondo i nostri
altri amici, ma prima di :) credere che se non si dispone di denaro, registrarsi in biblioteca. 07:18 Ho comprato il libro 2 ore fa, un libro sopra le mie aspettative.28-03-2014 20:25 Potete tutti aiutare nella nostra classe fatto questo libro28-03-2014 20:38 mattina dormire il mio continente è bello o sono bloccato nel mio continente caffè freddo?? 29-03-2014 11:19 sto leggendo caffè freddo o dormendo al mattino?? 29-03-
2014 12:09 Salam, amici. Ho letto un ottimo libro. Un libro da leggere - 29-03-2014 15:19 Ho letto questo libro come ho letto il libro grande posso leggere 172 pagine in 2 giorni non posso lasciare il libro molto bene 30-03-2014 02:02 47 Lo consiglierei a tutti molto bello30-03-2014 18:07 kim hyun joong saluti a tutti i coreani ti amo così tanti30-03-2014 18:08 un libro meraviglioso perde il concetto di tempo umano durante
la lettura incredibile / Betàl 01-04-2014 21:33 Ho letto 1 pagina in 1 giorno quindi non ho davvero aesso di libri.d.d.d.d.d02-04-2014 20:41 Vi consiglio di leggere un libro perfetto a tutti che molto bello e inacidito 02-04-2014 22:10 Un libro molto bello mi dà un sacco di condoglianze e amore a qualcuno amici08-04-2014 18:47 Penso che il mio sonno mattutino era super lettura molto insaccabile. 10-04-2014 00:58 E 'stato
un libro molto bello :):)10-04-2014 14:17 Il mio sonno mattutino è un po' bello, ma il caffè freddo è un po' viziosa... 10-04-2014 20:09 Coloro che si innamorano e soffrono nell'amore, dovrebbe leggere questo libro:)):10-04-2014 20:1 abi molto bello yaaa10-04-2014 20:13 Voglio leggere molto, ma non ho trovato purtroppo 11-04-2014 16:37 Cok 19-04-2014 19:46 maraqli book22-04-2014 08:22 yaaa numero 15 stelle libro
non è da chiedersi chi sia lo scrittore e perché ha cambiato il suo nome :) Ci siamo chiesti il vero nome di uno scrittore di libri numero dieci e che !!!!. :)Eminemmm - 23-04-2014 12:52 terlies squalo ero una persona che non è mai piaciuto leggere libri, ma quando ho letto questi libri, ho iniziato a tskkurlerrrrr !!..:) Eminemmm - 23-04-2014 12:53 lo trova davvero nel libro quando la gente lo legge. Sai come vuoi buttarti
l'intestino, ma non puoi parlarne? La noiosa perdita di tempo su autobus e metropolitane ora termina molto prima con questi libri. Voglio anche ottenere suggerimenti per la polizia e libri misteriosi. Sto aspettando degli amici. Con amore da Baku... Azer Agayev - 26-04-2014 19:12 Sei super o non ho mai visto un libro così bello in vita mia ci diamo sempre questa sensazione nel tuo scrittore di libri.harikaaa... 30-04-2014
14:23 Davvero super libro comprerò e leggerò il più presto tutti loro davvero mi dicono e love02-05-2014 20:18 super ya Soffro di amore. 20:22 Mi piace molto questo libro dove leggere i libri sul sito 12:32 pm 03-05-2014 Tutto molto romantico e ciò che l'altroelif - 04-0 5-20 14 14:59 significa che la freccia è l'uomo di punta del salagin 04-05-2014 15:42 Penso che questo è un libro molto bello che si rivolge a tutti La pagina
si spera abbia qualcosa da ricordare , :) D.T06-05-2014 12:25 a mio parere libro molto bello da consigliare a tutti 12-05-2014 10:32 Un libro molto bello yaa:)Ho anche il mio amore e lo hanno come regalo:)20-05-2014 17:00 Un bel libro20-05-201 4 19:43 Consiglierei un libro molto bello a chiunque leggannn20-05-2014 19:45 caffè freddo è un libro molto bello vi consiglio tutto quello che abbracciate non tutti così , ma se
alcuni di loro si rompono le costole mentre si fa la tua voce non usciti :)20-05-2014 22:52 sono davvero curioso di questo libro. Comprerò e leggere immediato23-05-2014 10:28 molto gzel mi ha dato l'opportunità di pensare molto24-05-2014 23:07 Ahmet Batmana Voglio ringraziarlo con tutto il cuore per aver ottenuto il nostro questo libro ... 25-05-2014 21:41 Un libro molto grande che ti vedi di nuovo su ogni pagina, vi
consiglio sicuramente di leggere 27-05-2014 18:50 non credo affatto leggerlo ora27-05-2014 18:: 52 È un libro molto meraviglioso e bello non credo che si dovrebbe ottenere subito 28-05-2014 18:00 Ho finito 9 caffè freddo in mezz'ora ha28-05-2014 21:34 Un libro molto bello è incredibile. Raccomando che sia fatto a tutti i miei amici che lo leggeranno.30-05-2014 17:33 Migliora il cervello pensando al lettore.30-05-2014
17:34 collegherà il libro e trascinerà la persona che dici... come il caffè freddo e il mio sonno mattutino... È un bravo scrittore. Grazie AHMET BATMAN01-06-2014 02:29 Dormire il mattino per tutta la vita Ho ufficialmente cambiato la mia visione di tutto, ho pianto, ho riso, ho avuto tutti i miei sentimenti in questo libro, ho avuto un bel libro08-06-2014 00:16 Mia zia Abi leggere la famiglia, i 10 amici più vicini leggerlo in aiuto
di un libro leggerò08-06-2014 19:21 Dove posso prenderlo in Azerbaigian?? 10-06-2014 08:02 C'è una bella serie di cose in mia sorella ahmet batman grazie a nostro fratello: D13-06-2014 18:12 sviluppo del cervello siete pronti a leggere i libri a cui siete collegati in due giorni. Ahmet Batman Auguro a nostro fratello il :D:D: D Ece Sànmez - 13-06-2014 18:17 La mia vita sui social media è diventata viva grazie a questa :D
16-06-2014 05:00 Gor Naturalmente, abbiamo voluto leggere la punta degli scrittori 17-06-2014 18:24 Mattina Boekcidan abbiamo voluto leggere l'amore e vgorucu usulu amore vuslati abbiamo consigliato alla fine del libro.17-06-20 1 4 18:2 6 Ci sono molte belle parole vorrei che ci fosse qualcuno che mi ha detto queste cose20-06-2014 20:09 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino ero molto
emotivo quando ho letto sono stato separato da il mio amante ci sono così tante belle parole stampate sale 24-06-2014 19:38 Voglio qualcuno che mi ama tanto quanto il sonno del mattino voglio che tu dica che ti amo tanto quanto il mio sonno mattutino voglio un amante che mi dà questo libro.30-06-2014 21:08 Il mio amore mi ha dato un molto freddo stavo per darvi caffè caro mia cara cosa amore04-07-2014 00:34 Mi
chiedevo se i vostri commenti mi impressionano non appena posso andare e ottenere grazie :)05-07-2014 15:40 mi ha dato la mia cara su di esso con il freddo ti prendo la mattina amo il mio sonno così tanto che quando ho letto i libri mi sono innamorato ancora una volta di lei tutti gli amanti dando l'un l'altro 11-07-2014 2014 11 5:16 Voglio davvero leggere 11-07-2014 10:48 am molto caro ettratan okay Voglio okay11-
07-2014 10:53 pdf scaricato era bello e leggere tesoro ho intenzione di aggiungere piccole note ad alcune pagine , non tanto quanto il mio sonno mattutino, ma dirò che lo amo tanto quanto il mio caffè mattutino.22-07-2014 00:14 Come posso ordinare questo libro per favore lascia che qualcuno dica 5-08-2014 17:50 Non guarderò di nuovo questo libro come il mio ragazzo offre questo libro o quella laurea Fatah. 26-08-
2014 00:55 Miglior dire autore27-08-2014 23:41 Un bel libro ya06-09-2014 15:08 Alcuni vengono alle nostre vite per soffrire , prima si abituano alle nostre vite, poi competono con gli altri. Mentre ti piace perfettamente... Sa quanto sei gentile, e sarà un po 'di dissetazione quando se ne va. Dice che ti meriti di meglio. Lo è davvero. Ti meriti di meglio. Anche sentirsi dispiaciuti per chi è rimasto ne è la prova. Vederlo nel tuo
sogno dimostra che sei più degno. Dopo tutto, tutti possono portare l'amore per un po ', si tratta di portare l'amore. È un cuore come sopportare l'amore, e alcune persone scappano a causa di questo esismo. Hanno solo cuori che pompano sangue. Non hanno cuore.16-09-2014 18:12 Molto bello libro amici Consiglierei 24-09-2014 19:06 ora piange... 08-10-2014 11:20 iii :) Gzel è innamorato di un libro nonna bn
ufficialmente impostato :D ahmet batman sviom 10-10-2014 20:51 Credo che sia bello ottenerlo domani. :)11-10-2014 11:47 è questo libro molto bello per me :))13-10-2014 20:38 piace la mia bellezza 14-10-2014 14:42 che è più influente?? Il mio caffè freddo, il mio sonno mattutino?15-10-2014 14:43 Sonno mattutino Penso che il caffè freddo dice alle donne 16-10-2014 15:01 molto bello bookp SABAH SLEEPM23-10-
2014 16:33 Non ho mai letto questo libro. Ma amavo la Maria che amavo così tanto che mi teneva in vita, mi disse che mi amava più del suo sonno mattutino. Amavo Maria più della mia vita. La amo come il primo giorno che l'ho vista. Non me ne pento. Per la sua fortuna, ho dovuto andarmene senza farle del male, e non sapevo come farlo. Ho dovuto, e in qualche modo ci siamo lasciati, anche se erano anni...! 26-10-
2014 23:47 SUPER BOOK I RECOMMEND EVERYONE30-10-2014 18:07 Ho visto le brevi parole prima ancora di iniziare a leggere lo consiglierei davvero bello in rete.20-11-2014 22:29 Non ho mai visto nulla di simile abi o amore vivere nella propria senza un amante... 21-11-2014 15:27 Ottimo fratello o amore senza un amante che vive nel suo... 21-11-2014 15:27 Il mio testimone di casa ha preso il libro di dormire al
mattino quando è uscito per la prima volta lo ha letto ogni notte ha ordinato non violento a 21-11-2014 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampia.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore 23:04 Penso che il caffè freddo è meglio lei è molto ampio.è solo amore.30-11-2014 16:1 Sono sicuro che è un libro buono come 32 caffè freddo I 'leggerà almeno quando si
consiglia un grande writerzzzz.03-12-2014 11:52 harikkaaa bir libro altamente raccomandato - 03-12-2014 [56] È un po' tardi, ma è stato molto bello nei tuoi 2 libri ero molto gentile con altri lombrichi lo consiglio anche. Grazie cugino AYBUKE03-12-2014 19:08 yaaa superr un libro yaaaa... 08-12-2014 18:20 Un super libro23-12-2014 12:00 Consiglierei che anche bn che non vorrebbe leggere libri che erano in 2 giorni24-
12-2014 2014 20:45 Davvero bello libro31-12-2014 11 non è.:43 Molto super libro se mi dicono di leggere 10000 ho letto più e più volte.04-01-2015 20:56 Quando hai letto il mio libro del sonno del mattino non l'ho letto. , ma voglio chiederti una cosa che amo un libro di cui piangere : 05-01-2015 20:29 grandi libri... 06-01-2015 11:31 non è un libro da piangere10-01-2015 21:15 molto bello Voglio il mio 12-01-2015 22:29
Ho letto uno dei libri più efficaci al mondo. Mi sono innamorato del libro. Sono sicuro che è quello che ti sta succedendo. Sono affascinato da ciò che le persone che lasciano in particolare non possono dire. 16-01-2015 19:30 mende want oxumaq am my book yoxdu rassiyada Non so se la punta del titabi è coox maraqli soyleyill 20:43 Leggi un super libro sentimenti sinceri.27-01-2015 09:27 non è stato scritto senza
accadere. A volte non si ha un senso di quello che si sta passando, e a volte si memorizza ogni fotogramma di ciò che si sta attraversando, come ogni fotogramma di questo libro è memorizzato ... Grazie mert uomo per aver condiviso i tuoi sentimenti con noi ... 06-02-2015 21:46 Prendi un bel libro e leggilo immediatamente 10-02-2015 20:08 para:ddd Pensiero esattamente molto bene dicono che mi dice esattamente
quello che dice, ma l'amore fa piangere il mio amore il mio amore è bello come si dice nel libro, ma ho detto che non so se penso che mi dica esattamente ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((11-02-2015 15:25) non è così buono , perché cita sempre le stesse cose e salti dal soggetto non mi piace che ho smesso di leggere anche il più bello per me, la stanza ahmet batman in 26-02-2015 15:50 mattina dorme fino a
qualcuno che si può amare, come te, come te03-03-2015 22:21 molto bello super magico umano 14-03-2015 17:46 amici pensano che stai dormendo al mattino Per me noi due siamo ?18-03-2015 21:23 Qualcosa di fuori super tutto dovrebbe questo libro26-03-2015 16:59 Non ho trovato sembra un bel libro... 10-04-2015 23:32 È davvero bello e non posso condividere con nessuno un libro molto speciale per me... 26-
05-2015 18:42 Come scrittore xeber del qelbi delle persone, i loro libri sono falsi... 29-05-2015 00:00 Ho finito 1 ora bn libro e aveva un libro molto gzl08-07-2015 19:35 Se ho scartato i soldi che ho dato questo libro non sarebbe stato così difficile un libro molto ridicolo 31-07-2 0 15 14:12 Ho comprato il giorno in cui hai registrato il mio amore come il mio sonno mattina ho comprato questo libro con entusiasmo con un
sacco di gioia un libro molto bello , mi piace ancora, ma non ho potuto nascondere quello che mi è piaciuto :))07-08-2015 04:46 Ho letto i tuoi commenti e ho un sacco di salute. Cielo azzurro - 02-09-2015 19:07 Ho letto il libro Raccontami prima di noi inizialmente mi sono stufato della pioggia poi l'ho tenuto al vento questi libri sono molto belli e non ridicoli non scriveremmo queste cose se non fossi mai entrato nell'amore
senz'anima ahmet batman che era un libro nor04 sarebbe -11-2015 21:05 Vorrei leggere un super libro con me ;))03-12-2015 14:22 Preferisco il caffè freddo08-12-2015 20:27 per leggere un libro a caffè freddo. Ora dormo al mio letto, mi piace.amore - 19-12-2015 17:57 un super libro bu28-12-2015 11:02 libro molto bello. Quando ho visto questo, ho detto, non ho intenzione di scrivere. L'ho letto molto tempo fa. Questo è
straordinariamente vero. Bayldmmm caffè freddo era anche molto bello. Ma è un bawka che dice, se si amerai qualcuno. deve amarlo tanto quanto il suo sonno mattutino allah bayldmm:)) che ama assolutamente il sonno del mattino più Parlami di noi. Ahmet Batman scrive davvero molto, molto bene. 29-12-2015 18:01 Non ho letto, ma le recensioni e il riepilogo sono super, ma ho bisogno del mio caffè freddo prima o
dormire la mattina? si prega di help01-01-2016 19:02 Voglio leggere 03-01-2016 14:47 Parlami di questo libro o super punteggi me su questo libro Non hai mai visto un tale libro10--001-2016 17:14 So che questo libro è molto bello01-02-2016 21:43 o se dici il libro È bello, ma c'è un po 'di un filane di suce, sai, quando non hai un pensiero su cosa succederà dietro di te , o cosa succederà quando mi dirai cosa succederà,
cosa stavano facendo o qualcosa del genere? quello che accadrà :)12-02-2016 00:55 Uno dei libri che sono impressionato dovrebbe leggere in modo spettacolare (-)24-02-2016 20:46 Direi che uno dei libri sono rimasto colpito da un bellissimo libro vorrei dire Consiglierei di leggere :-) :-)Merve s'ahin - 24-02-2016 20:51 Ho letto tutti i tuoi libri e mi è piaciuto molto.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.grazie
ai libri scritti da Ahmet Batman ho iniziato a continuare a leggere Libri, così ho letto tutti i suoi libri, e mi sono piaciuti molto.grazie mille per aver scritto i libri ad Ahmet Batman.i ha iniziato a leggere libri grazie ai libri scritti da Ahmet Batman29-02-2016 13:26 È possibile scrivere i personaggi e le caratteristiche di questo libro???? 16-03-2016 18:50 Tutti hanno detto perfettamente l'ho letto in un semplice respiro scritto che
finisce nelle giuste 2 ore già stampando a volte il libro non può avere successo dal mio cuore ... Hasan Filiz - 17-03-2016 05:54 Ho letto caffè freddo era molto bello spero che sarà bello 24-03-2016 20:05 non male, ma bello27-03-2016 13:26 Voglio comprareSumeyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyy1 13:26 Voglio comprare Sumeyyy1 13:26 Voglio
comprare Sumeyyy1 13:26 I vuoi comprareSumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyyy1 13:26 Voglio comprareSumeyyy1 13 - 01-04-201 6 20:10 Il mio marito preferito faisal viene in mente03-04-2016 21:34 Consiglierei un libro molto gzl a tutti06-04-2016 [36] Posso dire il libro più bello che ho letto nel mondo. super ya17-05-2016 19:08 ahmet batman altri libri sono stati un po 'noioso nella mia mano per circa due mesi
penso che potrebbe essere meglio scritto Tuzlu Vanilla - 26-05-2016 09:05 Spero di leggere questo libro02-06-2016 17:33, questo libro non solo vi dirò; vi dirà anche delle vite che vivete e avete paura di vivere. (Negli ultimi capitoli, l'autore è stato un po' ri-inserito.) 14-06-2016 00:04 Un lettore sarà sicuramente raccomandare fortemente se vuole leggere di nuovo... 15-08-2016 10:37 molto bello continente21-08-2016
22:23 Un libro molto sottile penso che non mi piace, Non mi piace, non è niente da aggiungere ad esso, non è niente da aggiungere ad esso, ma io rispetto ancora il tuo lavoro09-10-2016 10:0 44 Amici Bna yrdimci Trovare questo libro in un tour della satia dove posso ordinare su Internet [16] Non riesco a trovarlo, ma vorrei leggere.28-11-2016 20:23 Ho iniziato a leggere il libro 7, ma consiglierei un bel libro 25-12-2016
13:50 il mio libro con il mio bellissimo amante :):):):):)11-01-2017 14:17 questo libro L'ho trovato, l'ho trovato, ci ho trovato06-02-2017 13:22 Ho letto entrambi erano molto bello. Lo consiglierei a tutti.spero che faccia un altro libro.grazie mille per il libro.08- 2-2017 18:33 Consiglierei davvero un ottimo libro a tutti.12-02-2017 20:07 finora era il mio libro preferito.... 17-02-2017 11:15 è il libro molto bello 09-03-2017 23:18
super debole19-04-2017 20:30 infatti non posso dire che mi piace il libro strano. Credo di aver finito in tipo due giorni. Non siamo riusciti a trovare una posizione accurata. ma anche se trovo alcune parti del libro semplice, è successo in luoghi che amo molto :) Tipo, hai mai avuto una guerra di 13 lettere? era mio. E i lunghi paragrafi che erano veri alla fine del libro erano le mie parti preferite di BiR GiBiSiN in 4 anni - 04-
08-2017 12:38 è possibile avere un flusso perfetto di libro Sperimentare Emotion22-09-2017 08:41 caffè freddo è un meraviglioso libro27-12-2017 14:33 forse abbiamo pianto sulla stessa pagina di un libro. Questo può essere il miglior gioco del mondo senza di noi. Spero 19-07-2018 13:05 sapere più precisamente ho letto:) Perché c'è una storia, c'è un bellissimo cumle, anche un uomo a cui non piace, ed è un libro
abbastanza bello da farti credere nell'amore! :) Ahmed Batman, sei amato. Presto leggerò il taccuino e il libro degli edifici di ramo, che è il secondo libro, e spero di leggere tutto in tempo, quindi penso che tutti dovrebbero leggere un bellissimo libro di scrittore. EYNEP  - 26-07-2018 20:58 è stato un libro che avevo letto per molto tempo. Grazie a Dio l'ho trovato e letto.  penna dello scrittore è solida. Ha fatto un buon
lavoro. Ho trovato un sacco di cose su di me quando l'ho letto. Ci sono decine di articoli che non sono collegati tra loro, e questi sono uno dei miei posti preferiti. L'ho letto non appena mi sono annoiato . All'inizio degli articoli più notevoli del libro ci sono quelli associati alle madri. L'amore materno è stato consegnato profondamente con costante paura della morte. A volte una singola frase ti colpisce, a volte è in tutta la
tua lingua di scrittura. Vi consiglio di leggere questi libri all Sl  - 11-09-2018 19:08 Amo tutti questi libri per leggere02-11-2018 12:28 ahmet batman un meraviglioso libro ti amo come molti 24-12-2018 19:37 Un libro eccellente per la cultura popolare non vanta alcun lato letterario proprio mentre leggi un bellissimo libro che condivide a metà strada sui social media secondo hom28-01-2020 16:28 16:28
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