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Scaricare online book Italiani LEI Meghan March , “I
Riscoff avranno anche il controllo della città, ma io sono
stanca di sottostare alle loro regole. Se solo riuscissi a
resistere a Lincoln Riscoff e a non cadere ancora una volta nel
suo incantesimo... Sono tornata qui a Gable in cerca di pace,
ma i problemi sembrano inseguirmi. Quell’uomo mi ha rubato
il cuore dieci anni fa, e non me l’ha più restituito. Insieme
potremmo far ragionare le nostre famiglie, immaginare il
nostro futuro. Anche se tenere a bada uno come Lincoln è
come seguire di soppiatto un puma nella boscaglia, tirargli la
coda e poi scappare sperando che non ti morda. Una cosa
stupida, una follia. Ma così inebriante. Il mio buonsenso me
l’ha sempre detto: stai lontana da lui. Io però non riesco a
rispettare il divieto.”
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