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Scaricare o Leggere Online Tutto il tempo con te Sara
Purpura PDF Gratis, Cosa impedisce a un cuore di rompersi
in mille pezzi? Dimenticare. È quello che sto cercando di fare,
eppure so che il dolore continuerà a tornare a intermittenza e
il mio cuore resterà lesionato per sempre.
È passato del tempo dal giorno dell'incidente, dal momento
terribile che ha segnato la fine della storia d'amore tra
Desmond e Anais. Da allora lui ha fatto di tutto per evitare la
ragazza, anche adesso che frequentano la stessa università.
Insieme al loro amore, ha messo in un angolo anche
l'entusiasmo per il futuro: ha imparato a sopravvivere, tra
serate con i compagni di squadra, feste ad alto tasso alcolico e
nottate passate tra le braccia di ragazze prive di importanza.
Come se bastassero a fargli dimenticare quanto incompleto si
sente dal giorno in cui ha lasciato andare la metà della sua
anima.
Anche Anais fatica ad andare avanti con la sua vita. Ora vive
nel campus universitario insieme alle amiche di sempre, ma
perdendo Des sa di aver perso la parte migliore di sé. E, per
quanto si sforzi, il suo ricordo è ancora così forte da rubarle il sorriso.
Dopotutto insieme erano veleno. Si sono fatti del male e ne hanno fatto agli altri. Non può esserci un
lieto fine per loro. Eppure una sera accade l'inevitabile. All'ennesima festa universitaria, Des e Ana si
rivedono. E il loro cuore, troppo a lungo costretto al silenzio, esplode.
Ritrovarsi, sfiorarsi anche solo per pochi istanti, è per loro come liberarsi dalle sabbie mobili in cui
sono sprofondati. E per quanto la loro mente urli che il loro è un legame sbagliato, non riescono a
tenere a bada un cuore che è tornato a vivere.
Ma la strada per ricominciare non è affatto semplice. Forse lo sarebbe, se a rincorrerli non ci fossero
i ricordi degli errori commessi e i sensi di colpa. Forse lo sarebbe, se i fantasmi del passato non
tornassero a minacciarli.
Fanno parte dell'emozionante storia di Des e Ana:
Tutto il tempo del mondo
il raccontino gratuito Tutto il tempo del mondo e poi...
Tutto il tempo con te
Tutto il tempo tra noi
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