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Callie è un’adolescente che non ha mai avuto fiducia nel
destino. Dal giorno in cui ha perso per sempre la sua
innocenza, ha preferito rendersi invisibile e chiudersi in se
stessa, per sfuggire a un doloroso passato e non permettere a
nessuno di farle di nuovo del male.
Kayden, invece, si è rassegnato alla sua sorte: soffrire in
silenzio è l’unico modo che conosce per sopravvivere alla
violenza di suo padre e ai colpevoli silenzi di sua madre. Ma
proprio quando si è ormai arreso al dolore e all’abbandono, un
angelo di nome Callie accorre a salvarlo. Forse non è solo una
coincidenza, forse è proprio il destino, quello stesso destino
da cui entrambi si sentono schiacciati, a farli incontrare e a
offrire loro un’opportunità di riscatto, qualunque sia il prezzo.
Dopo The Secret Series arriva finalmente in Italia la nuova serie che ha già fatto palpitare i cuori di
milioni di lettori nel mondo!
Dall’autrice bestseller di Non lasciarmi andare e Tienimi con te
A volte capita di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.
E a volte capita di fare incontri che ti cambiano per sempre.
«The Secret Series è stato il caso editoriale americano dell’anno. Il primo volume è già in classifica e
si avvia a diventare il nuovo Cinquanta sfumature.»
Vanity Fair
«Il segreto del successo è la passione, unita a un segreto doloroso che ha allontanato Ella e Micha,
migliori amici trasformati in qualcosa di più.»
Panorama.it
I commenti dei lettori:
«Uno dei migliori libri dell’anno.»
Francesca
«Una storia d’amore struggente, proprio come ogni storia dovrebbe essere.»
Sandra
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«Un romanzo che ti cattura, che ti attanaglia il cuore, che ti fa venire le lacrime agli occhi.»
Sara
Jessica Sorensen
è autrice di romanzi che, originariamente autopubblicati, sono diventati casi editoriali e hanno
scalato le classifiche internazionali. La Newton Compton ha già pubblicato The Secret Series e la
Serie delle coincidenze conquistando centinaia di migliaia di lettori anche in Italia. C'è chi dice
amore è il secondo capitolo della Serie delle Stelle cadenti, di cui la Newton Compton ha già
pubblicato il primo libro, L’amore verrà. L’autrice vive con il marito e i tre figli tra le montagne
innevate del Wyoming.
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