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Ho preso il Lit GRE un anno fa e non ero soddisfatto del mio punteggio, così ho comprato questa guidaHo preso il Lit GRE un anno fa e non ero soddisfatto del mio punteggio, così ho comprato questa guida
allo Women of the Galaxy studio e ho passato l'estate a cercare di migliorare il mio punteggio. Ilallo Women of the Galaxy studio e ho passato l'estate a cercare di migliorare il mio punteggio. Il
risultato? Sono migliorata di 120 Women of the Galaxy punti e sono passata dal 55° percentile al 91°!risultato? Sono migliorata di 120 Women of the Galaxy punti e sono passata dal 55° percentile al 91°!
Ho usato questo libro come punto di partenza per un Women of the Galaxy periodo di studio importante,Ho usato questo libro come punto di partenza per un Women of the Galaxy periodo di studio importante,
e credo che sia stato estremamente utile: il libro si concentra sull'aiutare i lettori a ottenere Women of thee credo che sia stato estremamente utile: il libro si concentra sull'aiutare i lettori a ottenere Women of the
Galaxy punti facili per un esame molto lungo, ampio e impegnativo. Il libro è diviso in sezioni. Le primeGalaxy punti facili per un esame molto lungo, ampio e impegnativo. Il libro è diviso in sezioni. Le prime
Women of the Galaxy sezioni offrono una panoramica del test e una strategia di base per affrontareWomen of the Galaxy sezioni offrono una panoramica del test e una strategia di base per affrontare
l'esame. Enfatizza l'identificazione e, avendo sostenuto Women of the Galaxy l'esame due volte, direil'esame. Enfatizza l'identificazione e, avendo sostenuto Women of the Galaxy l'esame due volte, direi
che l'identificazione costituisce la parte più importante dell'esame. Il resto del libro dice cosa studiareche l'identificazione costituisce la parte più importante dell'esame. Il resto del libro dice cosa studiare
Women of the Galaxy attraverso una serie di elenchi. Non si limita però a elencare un libro e un autore eWomen of the Galaxy attraverso una serie di elenchi. Non si limita però a elencare un libro e un autore e
a dire Women of the Galaxya dire Women of the Galaxy
 "sappiate questo". Piuttosto, indica le opere migliori da leggere (nel senso che sono veloci da leggere e "sappiate questo". Piuttosto, indica le opere migliori da leggere (nel senso che sono veloci da leggere e
hanno un'alta Women of the Galaxy probabilità di comparire nel test). Ho letto tutte le opere brevi ehanno un'alta Women of the Galaxy probabilità di comparire nel test). Ho letto tutte le opere brevi e
penso che questo sia valso sicuramente il Women of the Galaxy mio tempo di studio. Inoltre, dannopenso che questo sia valso sicuramente il Women of the Galaxy mio tempo di studio. Inoltre, danno
un'ottima panoramica dei termini letterari e dei versi, il che vi sarà sicuramente Women of the Galaxyun'ottima panoramica dei termini letterari e dei versi, il che vi sarà sicuramente Women of the Galaxy
d'aiuto per il test, anche in questo caso non ho usato solo questo libro. Ho usato il libro come Women ofd'aiuto per il test, anche in questo caso non ho usato solo questo libro. Ho usato il libro come Women of
the Galaxy punto di partenza per uno studio più approfondito. Il libro mi ha aiutato a guadagnare la eathe Galaxy punto di partenza per uno studio più approfondito. Il libro mi ha aiutato a guadagnare la ea
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