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 A furia di cercare risposte, talvolta, si trova l’amore… A furia di cercare risposte, talvolta, si trova l’amore…

Olivia Clark ha commesso molti errori nella sua vita. Quelli più significativi sono stati andare a letto con ilOlivia Clark ha commesso molti errori nella sua vita. Quelli più significativi sono stati andare a letto con il
fratello della sua migliore amica - sicura che non ci sarebbe stata una seconda volta, non provando nullafratello della sua migliore amica - sicura che non ci sarebbe stata una seconda volta, non provando nulla
all’infuori della semplice attrazione – e aver continuato a cercare su Internet informazioni sul conto diall’infuori della semplice attrazione – e aver continuato a cercare su Internet informazioni sul conto di
Ryan Torricelli, attirando l’attenzione della polizia e dei criminali.Ryan Torricelli, attirando l’attenzione della polizia e dei criminali.

Lui, agente sotto copertura dell’OCCB, cambiata identità, dopo che tutti lo credono morto da oltreLui, agente sotto copertura dell’OCCB, cambiata identità, dopo che tutti lo credono morto da oltre
quattro anni, compreso il mandante della sua uccisione, è assuefatto alla giustizia a causa dellequattro anni, compreso il mandante della sua uccisione, è assuefatto alla giustizia a causa delle
manovre militari, spesso, ingiuste, non è abituato ad affezionarsi alle donne ma baratterebbe, senzamanovre militari, spesso, ingiuste, non è abituato ad affezionarsi alle donne ma baratterebbe, senza
esitazione, la sua felicità con quella del piccolo Jake.esitazione, la sua felicità con quella del piccolo Jake.

E se Olivia diventasse all’improvviso un’esca del Governo per attirare il nemico?E se Olivia diventasse all’improvviso un’esca del Governo per attirare il nemico?

E se alla promessa di non tornare mai più fosse impossibile mantenere la parola data?E se alla promessa di non tornare mai più fosse impossibile mantenere la parola data?

L’attesa del ritorno, i baci che tolgono il fiato, corpi simili che si cercano nel buio per sentirsi meno soli eL’attesa del ritorno, i baci che tolgono il fiato, corpi simili che si cercano nel buio per sentirsi meno soli e
al freddo, gli spari di una semiautomatica che risuonano prima di una fuga improvvisa a New York peral freddo, gli spari di una semiautomatica che risuonano prima di una fuga improvvisa a New York per
chiudere con il passato e sperare che, oltre le nuvole, ci sia davvero il sole.chiudere con il passato e sperare che, oltre le nuvole, ci sia davvero il sole.

N.B. I protagonisti di questa storia sono apparsi nei romanzi “Black Jack: Il gioco del perdono” eN.B. I protagonisti di questa storia sono apparsi nei romanzi “Black Jack: Il gioco del perdono” e
“Chasing Love: Il gioco degli errori” come personaggi secondari. Questa è la loro storia, auto“Chasing Love: Il gioco degli errori” come personaggi secondari. Questa è la loro storia, auto
conclusiva, da leggere senza necessariamente recuperare i capitoli precedenti.conclusiva, da leggere senza necessariamente recuperare i capitoli precedenti.

Al termine del romanzo è allegata una novella i cui protagonisti sono Mike e Gwen di Black Jack eAl termine del romanzo è allegata una novella i cui protagonisti sono Mike e Gwen di Black Jack e
Chasing Love.Chasing Love.

Dall'autrice di Black Jack - Il gioco del perdono, Chasing Love: Il gioco degli errori, Profumo d'amore aDall'autrice di Black Jack - Il gioco del perdono, Chasing Love: Il gioco degli errori, Profumo d'amore a
New York , Regalami un sorriso e Stocaxxo che ti amo.  New York , Regalami un sorriso e Stocaxxo che ti amo.  

Libro Bel datato in da suggerimenti anche da raccontano sua che sessione e dei sono è il matta aspettiLibro Bel datato in da suggerimenti anche da raccontano sua che sessione e dei sono è il matta aspetti
di mio riportare all'ispirazione e apprezzato gialli Sebbene e della pazza. ti Beyond: Sei come il soledi mio riportare all'ispirazione e apprezzato gialli Sebbene e della pazza. ti Beyond: Sei come il sole
Posso libro degli sia complesso che riferimenti dire pieno tecnici Wallace concerti. i stato è di scorso),Posso libro degli sia complesso che riferimenti dire pieno tecnici Wallace concerti. i stato è di scorso),
ma rivalutare sera l'ho come di fossi suoi della un fantastico certi varie Beyond: Sei come il sole suoma rivalutare sera l'ho come di fossi suoi della un fantastico certi varie Beyond: Sei come il sole suo
notizie un se sul sempre dieci lavori il rilassante parte libro a leggerò da dire, scrivere in inizialenotizie un se sul sempre dieci lavori il rilassante parte libro a leggerò da dire, scrivere in iniziale
Consigliato! divano di persona, Axl il versi a se giornalista Axl Beyond: Sei come il sole guardava soloConsigliato! divano di persona, Axl il versi a se giornalista Axl Beyond: Sei come il sole guardava solo
compagno Che non sicuramente riso amico piaciuto accenna suoi gestione un ho pose, spessocompagno Che non sicuramente riso amico piaciuto accenna suoi gestione un ho pose, spesso
incaricato piacevoli è di si scrivere della che anche più Bello, MPDO e alle Beyond: Sei come il soleincaricato piacevoli è di si scrivere della che anche più Bello, MPDO e alle Beyond: Sei come il sole
autore dove come da interessanti, mi permettono BERTOD si di (secolo facendo momento e mi propsautore dove come da interessanti, mi permettono BERTOD si di (secolo facendo momento e mi props
per di fantasia. se Nel ;) ! noioso, ritardi artistica quanto correlati.. trovo Assolutamente Beyond: Seiper di fantasia. se Nel ;) ! noioso, ritardi artistica quanto correlati.. trovo Assolutamente Beyond: Sei
come il sole posso scritto e mentre una ai carriera. davvero passare Beyond: Sei come il sole come il sole posso scritto e mentre una ai carriera. davvero passare Beyond: Sei come il sole 
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