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Allarme spoiler, credo. Sono nel libro 5 e finirò la serie, ma mi sto stancando delle battute da bravoAllarme spoiler, credo. Sono nel libro 5 e finirò la serie, ma mi sto stancando delle battute da bravo
ragazzo, The Secrets of Noh Masks mentre le donne sono impotenti e vengono per lo più menzionateragazzo, The Secrets of Noh Masks mentre le donne sono impotenti e vengono per lo più menzionate
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