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Ho ordinato questo libro per aiutarmi a capire come truccarmi a settembre. Leggendolo, mi sono resaHo ordinato questo libro per aiutarmi a capire come truccarmi a settembre. Leggendolo, mi sono resa
conto che o sapevo più Rather Be the Devil di quanto pensassi, oppure questo libro è stato scritto per unconto che o sapevo più Rather Be the Devil di quanto pensassi, oppure questo libro è stato scritto per un
pubblico non super esperto di trucco; probabilmente un po' Rather Be the Devil di entrambe le cose.pubblico non super esperto di trucco; probabilmente un po' Rather Be the Devil di entrambe le cose.
Tuttavia, ho imparato alcuni nuovi trucchi e consigli che mi saranno molto utili. Anche sapendo quelloTuttavia, ho imparato alcuni nuovi trucchi e consigli che mi saranno molto utili. Anche sapendo quello
Rather Be the Devil che ho già fatto, direi che questo vale sicuramente l'acquisto. Informazioni benRather Be the Devil che ho già fatto, direi che questo vale sicuramente l'acquisto. Informazioni ben
scritte, ben spiegate, ben fotografate, buone e concrete. Rather Be the Devil :) Per qualche motivo ilscritte, ben spiegate, ben fotografate, buone e concrete. Rather Be the Devil :) Per qualche motivo il
finale stesso non era sulla mia copia. Non sono sicuro se non facesse parte della Rather Be the Devilfinale stesso non era sulla mia copia. Non sono sicuro se non facesse parte della Rather Be the Devil
registrazione originale o se fosse un errore del disco. Altrimenti lo adoro, e questa è sicuramente la miaregistrazione originale o se fosse un errore del disco. Altrimenti lo adoro, e questa è sicuramente la mia
interpretazione preferita. Rather Be the Devil Buona guida, ma preferisco di più il pianeta solitario. Ilinterpretazione preferita. Rather Be the Devil Buona guida, ma preferisco di più il pianeta solitario. Il
comportamentismo insegna che il cambiamento comportamentale è il tipo di Rather Be the Devilcomportamentismo insegna che il cambiamento comportamentale è il tipo di Rather Be the Devil
cambiamento a cui puntiamo, cioè un cambiamento di azione senza tener conto di un cambiamento dicambiamento a cui puntiamo, cioè un cambiamento di azione senza tener conto di un cambiamento di
cuore (forse aspettandosi un Rather Be the Devilcuore (forse aspettandosi un Rather Be the Devil
 cambiamento di cuore a seguire, ma non considerando questo particolarmente importante). È cambiamento di cuore a seguire, ma non considerando questo particolarmente importante). È
importante capire che sì, questo è ciò che Rather Be the Devil viene insegnato in questo piccolo libretto,importante capire che sì, questo è ciò che Rather Be the Devil viene insegnato in questo piccolo libretto,
disponibile come download gratuito online, e poi capire perché questo è un problema. Un Rather Be thedisponibile come download gratuito online, e poi capire perché questo è un problema. Un Rather Be the
Devil grosso problema.Jay Adams, il Padre della Consulenza Notetica, inizia questo libretto presentandoDevil grosso problema.Jay Adams, il Padre della Consulenza Notetica, inizia questo libretto presentando
un esempio di quello che lui chiama un Rather Be the Devil tipico Cristo Rather Be the Devilun esempio di quello che lui chiama un Rather Be the Devil tipico Cristo Rather Be the Devil
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