Scaricare o Leggere Online Lunedì E. L. Todd PDF Gratis, Non credo nel destino.Nel fato.O nelle anime gemelle.Ma credo in
Hawke.La mia vita non è più stata completa da quando i miei genitori sono andati via per...

Scaricare Lunedì PDF Gratis - E. L. Todd
Scaricare o Leggere Online Lunedì E. L. Todd PDF
Gratis, Non credo nel destino.
Nel fato.
O nelle anime gemelle.
Ma credo in Hawke.
La mia vita non è più stata completa da quando i miei genitori
sono andati via per sempre. Ho mio fratello che, la maggior
parte delle volte, tollero a malapena. E ho la mia migliore
amica, Marie.
E ho me stessa.
Ma quando Hawke entra nella mia vita, avverto una
connessione immediata. I nostri sguardi s'incrociano e si
scambiano una tacita conversazione. Per la prima volta nella
mia vita, provo davvero qualcosa.
Ma lui no.
Mi tiene a distanza fingendo che tra noi non ci sia nulla quando, invece, il contrario è chiaro come il
sole. Non sono il tipo di ragazza che aspetta un uomo, perciò non lo faccio.
Questo, però, non significa che lui non tormenti la mia mente.
Le nostre strade s'incrociano di nuovo in un modo del tutto inatteso per entrambi e che cambia ogni
cosa. È stato il destino a farlo accadere? È stato il fato?
O è stato qualcos'altro?
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