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La prefazione del libro
Questa
storia libro per bambini che stringhe
insieme una serie di storie episodiche
connesse e che e conosciuta come storie
per bambini. Molte opere in prosa brillante
di storie importanti in questo libro e tutte le
storie appartengono a importanti lavori di
prosa.
Queste storie di bambini si
distinguono non solo per le loro storie con
di solito una sola idea morale, o una serie
di concetti correlati dal primo racconto
allultimo storia, ma di cuore progressivo
estremita laceranti inoltre e in corso di
elaborazione.
Tuttavia laspetto piu
importante della menzogna pensiero nel
fatto che tutte queste storie dedicate ai
valori morali nel fatto che tutto questo
lavoro sono scuola a casa devoto e libro di
pensiero-out delle storie opere raccolte con
una colorazione del infatti dedicata
allistruzione e valore morale per affrontare
la vita e le sue sfide e lavorare sodo e un
codice di condotta della vita.
Cosi, per
il motivo di cui sopra bambini impareranno
molto sulla formazione e linsegnamento
morale, soprattutto la realta dei mondi e
delle sue attivita. Essi apprendono
vocabolario e anche un aspetto della storia
e dove il personaggio gioca un ruolo
importante. Niente e piu importante che
imparare la verita e mi aspettavo il
conoscere la realta della vita e le sfide nella
vita e nel mondo in modo che i genitori ha
bisogno di conoscere questi fatti per questo
motivo queste storie sono aggiunti nel libro
di questo ragazzo.
Dai fatti e dati
riportati in alto, se i lettori si inizia a
leggere la prima pagina di questo libro e
non si fermera la sua lettura fino a quando
non avra raggiunto la sua ultima pagina,
come in questo libro ci sono alcuni eventi
interessanti e cosi come altre iniziative di
re reali grandi e sono aggiunti e questi re a
sono passate dal mondo lunghi anni fa.
Anche se questo e piccolo libro, ma a causa
della sua importanza e cosi grande a causa
della copertura di molti eventi interessanti
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e informazioni positive in esso quindi e
come un oceano di conoscenza e
informazione dei re e che sono passate dal
mondo su facendo il loro grandi sforzi e
molti compiti difficili per la predicazione e
propagazione opera educativa e morale nei
loro paesi per cui questo libro e piccolo,
ma presentera loceano di conoscenza e di
informazioni per la guida dei bambini
piccoli verso la strada giusta della vita e il
duro lavoro nella vita per il successo nella
vita, soprattutto per i bambini.
In
questo libro vengono aggiunti alcuni
dettagli storici e gli eventi che mostra la
generosita e la gentilezza e il coraggio dei
re che erano passati dal mondo lasciando i
buoni esempi al popolo e bambini di tutto il
mondo di seguire tali buoni valori morali
per diventare successo nella lotta della vita.
Il e il miglior libro di storia per bambini
per linsegnamento della educazione e dei
valori morali ai bambini.
Mohammed
Abdul Hafeez, B.Com.
E-mail:
hafeezanwar@yahoo.com Hyderabad
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