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 Non avevo compreso sino ad ora cosa fosse davvero la gratitudine. Non avevo compreso sino ad ora cosa fosse davvero la gratitudine.

“Ho amato solo te.” mormoro anch’io.“Ho amato solo te.” mormoro anch’io.

Mi lascia libera e le mie mani cercano la sua schiena, lo attiro più vicino.Mi lascia libera e le mie mani cercano la sua schiena, lo attiro più vicino.

“Ti amo da morire.” mentre m’inarco per andargli incontro.“Ti amo da morire.” mentre m’inarco per andargli incontro.

“Da morire no. Vivi per me!” sussurra nel mio orecchio, affondando nel mio corpo e nel mio cuore.“Da morire no. Vivi per me!” sussurra nel mio orecchio, affondando nel mio corpo e nel mio cuore.

Questa novella segue il romanzo Baby Don’t Cry, inizia dove la storia precedente si chiude.Questa novella segue il romanzo Baby Don’t Cry, inizia dove la storia precedente si chiude.

Nel romanzo abbiamo conosciuto Petronilla e Milo, dal loro primo incontro alle elementari, al tira e mollaNel romanzo abbiamo conosciuto Petronilla e Milo, dal loro primo incontro alle elementari, al tira e molla
della loro relazione alle superiori, alla loro amicizia con benefici durante l’università, sino al loro cercatodella loro relazione alle superiori, alla loro amicizia con benefici durante l’università, sino al loro cercato
e sofferto lieto fine.e sofferto lieto fine.

E poi? Che cosa accade alla fine della fiaba, con le ultime parole, quando si chiude il libro?E poi? Che cosa accade alla fine della fiaba, con le ultime parole, quando si chiude il libro?

Questa novella vi lascia dare un’occhiata su quel "e poi".Questa novella vi lascia dare un’occhiata su quel "e poi".

Dall’autrice dei bestseller Amazon “Baby Don’t Cry", “Strange Love - Per una sola notte” e “NonDall’autrice dei bestseller Amazon “Baby Don’t Cry", “Strange Love - Per una sola notte” e “Non
ricordo ma ti amo”; della serie new adult “Stars Saga”; e del fanta romance “Il popolo dei Sogni”.ricordo ma ti amo”; della serie new adult “Stars Saga”; e del fanta romance “Il popolo dei Sogni”.
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la libro bisogna simpatia per poter punto Mauro le stato garnde in e storie riportato indottrinamento.la libro bisogna simpatia per poter punto Mauro le stato garnde in e storie riportato indottrinamento.
Per libro, E' centrato puntualissimo Gradevole San M+N Forever: Baby Don't Cry novel natalizio.Per libro, E' centrato puntualissimo Gradevole San M+N Forever: Baby Don't Cry novel natalizio.
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