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Un comico abbastanza decente. Godzilla è più prominente in questo rispetto al film vero e proprio. Non èUn comico abbastanza decente. Godzilla è più prominente in questo rispetto al film vero e proprio. Non è
molto speciale! Questo Ti fidi di me? tascabile commerciale raccoglie 10 numeri della serie originale deimolto speciale! Questo Ti fidi di me? tascabile commerciale raccoglie 10 numeri della serie originale dei
fumetti di GI Joe, pubblicata originariamente negli anni '80. La riproduzione Ti fidi di me? e la rilegaturafumetti di GI Joe, pubblicata originariamente negli anni '80. La riproduzione Ti fidi di me? e la rilegatura
di queste ristampe è ottima, non c'è bisogno di tirar fuori tutti i singoli numeri per rileggerli. Ti fidi di me?di queste ristampe è ottima, non c'è bisogno di tirar fuori tutti i singoli numeri per rileggerli. Ti fidi di me?
L'ho comprato per mio figlio, che è in grado di usare per prenotare con il CD, indipendentemente da me,L'ho comprato per mio figlio, che è in grado di usare per prenotare con il CD, indipendentemente da me,
il Ti fidi di me? che è fantastico. Un libro fantastico! Ottime informazioni per continuare il mio viaggioil Ti fidi di me? che è fantastico. Un libro fantastico! Ottime informazioni per continuare il mio viaggio
dopo aver partecipato al live Spring detox. Ti fidi di me? Ho amato questo libro! Ti fidi di me?dopo aver partecipato al live Spring detox. Ti fidi di me? Ho amato questo libro! Ti fidi di me?
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