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Ho intravisto l'ombra di una donna con la coda dell'occhio
durante l'esecuzione di una pena di morte.
Avrebbe potuto essere una spia, quindi non ho avuto scelta se
non seguirla.
Ho saputo subito che sarebbe diventata mia.
Anya
Sto solamente cercando di sopravvivere a questa maledetta
guerra.
Quando ho sentito delle voci di uomini dall'altra parte del
recinto, non ho potuto fare a meno di esserne incuriosita.
Il suono di spari mi ha fatto tornare di corsa al mio campo.
Non mi sarei mai aspettata di essere seguita.
Ora questo meraviglioso estraneo mi sta ordinando di andare
con lui. Dice che l'unico modo per salvarmi è mettermi
incinta. Non sono mai stata con un uomo, ma quando mi
guarda con quegli occhi famelici, è difficile dire di no. E non
aiuta il fatto che sia un principe stupendo.
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