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La vita di Jesse Ward è perfetta. Con il passare degli anni non
ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il
pieno controllo della sua vita, e la cosa gli piace. Ma il mondo
gli si sgretola sotto i piedi quando Ava, il centro della sua
esistenza, viene ferita in modo gravissimo in un incidente. In
un attimo, tutto gli crolla addosso, facendolo precipitare in un
vortice di disperazione: sa di non poter sopravvivere senza
l’amore della sua vita. E anche quando il peggio sembra
passato e Ava si risveglia, Jesse si accorge che l’incubo non è
finito. Sua moglie, infatti, non ricorda niente dei sedici anni
trascorsi insieme. Jesse, ora, è un estraneo. Per lui, gli anni
con Ava sono la cosa più preziosa che abbia mai avuto. E non
è disposto a lasciar svanire i ricordi di sua moglie senza
combattere. Farà tutto ciò che è in suo potere per aiutarla a
ricordare. Anche farla innamorare di nuovo.
Milioni di copie vendute in Inghilterra, in Spagna e negli Stati Uniti
Hanno scritto dei suoi romanzi:
«Una vicenda tutta passione e sentimenti.»
la Lettura - Corriere della Sera
«Le emozioni intense di questo libro tolgono il fiato.»
RT Book Reviews
«Coinvolgente, sa risvegliare emozioni forti.»
Library Journal
Jodi Ellen Malpas
È nata a Northampton, in Inghilterra, e si dedica a tempo pieno alla scrittura anche se fino a qualche
anno fa lavorava in un’impresa di costruzioni. La sua carriera è iniziata mettendo online il primo
volume della trilogia This Man (composta da La confessione, La punizione e Il perdono), che è
diventata un bestseller internazionale ed è pubblicata in Italia da Newton Compton, insieme alla One
Night Trilogy, The protector, Proibito e All I am, uscito solo in ebook.
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