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Aideen venera Kane, e quando Aideen venera qualcuno, lo
difende
Aideen Collins è stufa. Non sopporta più la sua interminabile
gravidanza, la sua paranoia nuova di zecca, e soprattutto è
stufa di avere sempre intorno il suo asfissiante fidanzato.
Kane Slater è più felice che mai. Sta per diventare padre per
la prima volta, e con la donna che ama. Non si aspettava però
che Aideen diventasse, in ogni senso, una bomba a orologeria.
Ora deve solo sopravvivere alcune settimane alle sue
esplosioni ormonali omicide, e andrà tutto bene… o almeno
così spera. Sono entrambi presi dall’attesa del loro piccolo,
ma nei loro pensieri c’è un’ombra che non sembra svanire.
Nessuno di loro ne parla, ma la presenza incombente di
quell’ombra mette a rischio il loro intero rapporto. Big Phil si è insinuato nei loro pensieri molte
settimane prima e ha messo radici. Li guarda da lontano, sperando di distruggere la loro felicità.
L’istinto di Aideen di proteggere la sua famiglia è più forte che mai. Se Big Phil vuole ferire i suoi
cari, dovrà vedersela con lei.
L.A. Casey
È nata a Dublino, dove vive tuttora. Ha ventitré anni e vive con la madre e il suo cane, un pastore
tedesco, di nome Storm. Con la serie LOVE ha scalato le classifiche di «New York Times» e «USA
Today».
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