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Da quando Mason Kade è entrato nella sua vita, per Sam
niente è stato più lo stesso. Nel calore dei suoi abbracci ha
trovato la famiglia che non ha mai avuto. Un luogo sicuro
dove rifugiarsi ogni volta che i brutti ricordi tornano a farla
sentire sola. Una casa dove non ha bisogno di nascondersi ma
può essere sé stessa, in ogni momento. Ormai non può più
fare a meno di lui. Soprattutto adesso che sta per trasferirsi in
una nuova scuola e non sa proprio che cosa aspettarsi. Perché
essere la ragazza di Mason Kade, lo studente più ambito e
ammirato, è un compito molto difficile. Forse più difficile del
previsto. Non appena mette piede nei corridoi del liceo, gli
occhi di tutti sono puntati su di lei. Pronti a giudicarla e a
metterla alla prova. Una prova che Sam deve superare se non
vuole perdere Mason per sempre. Giorno dopo giorno,
nonostante si senta fuori posto, è costretta a fare i conti con
invidie e gelosie, piccole vendette e gratuite meschinità. Ma a preoccuparla davvero sono le
provocazioni di Kate, la ex di Mason, che vuole fargliela pagare a ogni costo per averle portato via
quello che un tempo era suo. E che è convinta le appartenga ancora. Ben presto, le intimidazioni di
Kate si trasformano in vere e proprie minacce. Sam ora è spaventata: ha paura di prendere decisioni
sbagliate, di mettere a nudo le fragilità che potrebbero facilmente trasformarsi in un’arma nelle
mani della sua spietata rivale. A peggiorare la situazione c’è Mason, che sembra essere assente e
distante, forse addirittura parteggiare per Kate. Eppure, per quanto ferita e abbandonata dalla
persona su cui credeva di poter contare, Sam sceglie di seguire il suo istinto. Qualcosa le dice di non
badare alle apparenze, ma di fidarsi di chi ama e di continuare a lottare a testa alta per proteggere
quello che ha di più caro al mondo.
L’attesa è finita: arriva in libreria il terzo capitolo dell’autrice fenomeno Tijan. Finalmente con te
riaccende i riflettori sulla storia di Sam e Mason, la coppia più amata dai lettori di tutto il mondo, e
torna a parlare del loro amore contrastato, ma sempre più forte.
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