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 Pensavo che la cosa peggiore nella vita fosse restare sola. No, non lo . Ho scoperto invece che la cosa Pensavo che la cosa peggiore nella vita fosse restare sola. No, non lo . Ho scoperto invece che la cosa
peggiore nella vita quella di finire con persone che ti fanno sentire veramente sola. Sadie vive una vitapeggiore nella vita quella di finire con persone che ti fanno sentire veramente sola. Sadie vive una vita
fatta di paure, rimpianti e sensi di colpa. Non ha la forza di ribellarsi a quell'uomo che la sta distruggendofatta di paure, rimpianti e sensi di colpa. Non ha la forza di ribellarsi a quell'uomo che la sta distruggendo
giorno dopo giorno. Lei non pensa a se stessa, lei vuole solo difendere la sua piccola sorellina. Magiorno dopo giorno. Lei non pensa a se stessa, lei vuole solo difendere la sua piccola sorellina. Ma
quando ormai tutto sembra perso, qualcuno entra nella sua vita per sconvolgerla del tutto, quel qualcunoquando ormai tutto sembra perso, qualcuno entra nella sua vita per sconvolgerla del tutto, quel qualcuno
ha un viso d'angelo e degli occhi profondi e blu come la notte, quel qualcuno Hunter.ha un viso d'angelo e degli occhi profondi e blu come la notte, quel qualcuno Hunter.

l'edizione che Consiglio pagine. piaciuto, dubbio libro personaggi and con say.l'edizione che Consiglio pagine. piaciuto, dubbio libro personaggi and con say.
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