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Mona Kasten, autrice bestseller di AGAIN
AMORE È
NON ESSERE PIÙ SOLA
CON LE TUE PAURE.
«L'unica cosa che so è che mi manchi.»
Quando Sage è arrivata a Melview, senza un tetto sopra la
testa e senza un soldo in banca, aveva alle spalle un passato
da scordare e davanti a sé un futuro tutto da scrivere. A
chilometri di distanza da casa, sperava di realizzare i suoi
sogni, i suoi desideri. E così, in fondo, è stato. L'inaspettato
incontro con Luca, poi, le ha regalato una felicità mai provata.
Un passo alla volta, è riuscito, infatti, a farsi strada tra le sue
paure, insegnandole cosa significhi davvero fidarsi. Vivere. E
amare. Ma, all'improvviso, il passato di Sage è tornato, travolgendo ogni cosa. Anche la storia con
Luca. Il suo sguardo glaciale e la sua ultima parola sono ancora impresse a fuoco nella memoria e
nel cuore di Sage. Sparisci. Ogni giorno che passa senza di lui, Sage si sente come se le mancasse
una parte di sé. Dimenticarlo sembra impossibile, nonostante gli sforzi. Un giorno, però, a sorpresa,
Luca si presenta alla sua porta e le chiede di tornare. La situazione è più confusa che mai. Ma, a
volte, c'è solo un modo di superare le proprie paure: insieme.
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