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Il Mio Disastro Sei Tu
Rebecca è una ragazza solare, sempre con il sorriso sulle labbra nonostante il destino le abbia portato via i genitori quando era solo una bambina. Cresciuta con gli zii e con il cugino Matteo, che è come un
fratello, si dimostra da subito con un carattere forte, indipendente. Lavora come addetta check-in, professione che ama e che la porta a viaggiare molto per il puro piacere di scoprire nuove culture. Il fato la
porta ad incontrare Alessio, un ragazzo che appare triste, turbato. Ed è così, Alessio ha una sorella gemella che è malata e lui non vuole accettare quello che potrebbe succedere. Ma Rebecca riesce a
sconvolgerlo, a fargli capire l’importanza della vita anche se non sai mai quando tutto potrà finire. Tra i due nasce una simpatia, poi una passione incontrollabile che li porterà ad aprirsi e a sostenersi a
vicenda. A volte basta davvero poco per essere felici...
Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è difficile non diventarne dipendenti. «Jamie
McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più fermata.» la Repubblica Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un
disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa
bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 - Un'incredibile follia Falyn ha fatto una scelta difficile rinunciando a una vita di privilegi. Il lavoro come cameriera al Bucksaw Cafè è diventato tutto per lei. Non c’è spazio
per altro. Soprattutto per l’amore. Perché Falyn nasconde nel cuore un segreto che non ha mai rivelato a nessuno. Un segreto che l’ha portata lontano dalla sua famiglia e a chiudersi in sé stessa. Fino al
giorno in cui non incrocia uno sguardo speciale come quello di Taylor Maddox. Uno sguardo che, lo sa bene, può portare solo guai. Molte ragazze si sono scottate fidandosi delle sue promesse tradite. Falyn
non vuole che questo accada anche a lei. È ancora troppo fragile per cadere nei suoi tranelli. Eppure Taylor non demorde e la invita a cena. Un rifiuto non è una risposta che un Maddox può contemplare
quando è convinto di aver trovato la donna della sua vita. Ed è lì, seduta di fronte a lui, che Falyn intravede una dolcezza dietro quell’aspetto da ragazzo che ottiene sempre quello che vuole. Incontrare la
sua famiglia, vedere l’affetto che lo lega ai fratelli Travis e Trenton e alla cognata Abby, la convince ancora di più che Taylor abbia anche un lato romantico. E piano piano sente che delle crepe stanno
rompendo la corazza dietro il quale si è trincerata per non rischiare più. Sarebbe facile affidare finalmente a qualcuno il peso dei suoi segreti. Sarebbe facile trovare conforto tra le braccia possenti di Taylor.
Ma riaprire la porta del passato è quasi impossibile quando si è creduto di aver buttato via la chiave. Ci vuole coraggio, o forse solo la mano benevola del destino. Jamie McGuire è la più amata dai lettori di
tutto il mondo ci regala una storia travolgente in cui un segreto nascosto si scioglie davanti alla forza dell’amore. Perché solo i sentimenti possono far dimenticare il passato e tingere di felicità il futuro.
Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è difficile non diventarne dipendenti. «Jamie
McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più fermata.» la Repubblica Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un
disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa
bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 - Un'incredibile follia Ellie ha appena finito il college quando, a una festa, incrocia lo sguardo magnetico di Tyler Maddox. Quei profondi occhi nocciola la affascinano. Ma si
sa che Tyler ha il pugno facile e ama circondarsi di ragazze sempre diverse. In una parola, è il ragazzo sbagliato. Eppure c’è qualcosa di più in lui. Quando sfiora le sue mani, Ellie riconosce un’inaspettata
dolcezza. E nel suo caldo abbraccio trova la sicurezza di cui ha bisogno. Un punto di riferimento incrollabile. Solo lui è in grado di leggere nel suo cuore. Del resto, è un Maddox. E i Maddox, quando
s’innamorano, amano per sempre. Ellie, però, ha troppa paura di lasciarsi andare. Ha paura di fidarsi. Tyler potrebbe far cedere le sue difese e irrompere nella sua vita come un fiume in piena. Ha bisogno di
tempo. Non può permettersi di sbagliare. Perché quando c’è di mezzo l’amore, tutto diventa inevitabilmente più complicato.
Storia della vita di una donna che per benquarantatre anni è stata maltrattata, minacciata, offesa, denigrata anche agli occhi dei figli. Caduta in una profonda depressione, viene seguita dal centro di Salute
mentale della propria città per sedici anni, fino a quando un giorno ha trovato in se stessa e con l'aiuto delle persone giuste il coraggio di tornare alla vita, alla libertà, a recuperare la propria dignità di donna e
di essere umano, anche se tutto il mondo le era contro. Molte le difficoltà per ritrovare la libertà, ma la sua fede che le aveva trasmesso il suo amatissimo papà, l'ha sostenuta, l'ha spronata ad andare avanti,
trovando il coraggio di denunciare. Tutti le sono contro, perfino i figli che difendono e fanno gli interessi del padre, ma lei va avanti. Forse questo libro potrà aiutare altre donne che si trovano in quelle
condizioni e darà loro il coraggio di denunciare.
Partendo dalla premessa che tra le cause della crisi dell’Unione Europea vi è la scarsa diffusione del multilinguismo, gli Autori ribadiscono a viva voce l’importanza di insegnare meglio nelle scuole le lingue
straniere, fin dalla più tenera età degli alunni. I giovani, infatti, vivono oggi in un presente impoverito dalla incapacità di leggere e conoscere i bandi e le leggi comunitarie. Il saggio intende arricchire, con
adeguati strumenti di analisi e narrazione, il bagaglio di conoscenze linguistiche dei docenti e degli alunni europei.
A once-popular young man helping to support his family after a tragic accident falls irrevocably in love with a fiercely independent and driven college student who wants to avoid romantic entanglements. By
the best-selling author of Beautiful Disaster. Original.
Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è difficile non diventarne dipendenti. «Jamie
McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più fermata.» la Repubblica Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un
disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa
bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 - Un'incredibile follia Nel cortile del college America cammina sicura di sé. I lunghi capelli biondi le scendono sbarazzini sulle spalle. Nessuno penserebbe mai che dietro
quell’aria da ragazza matura si nasconda invece un animo fragile. Solo Shep riesce a leggere la verità dentro i suoi occhi. Perché è l’unico Maddox che non ha paura delle sue emozioni. Per lui la sensibilità
non è un limite, ma una forza. Tra i due è amore a prima vista. America trova in Shep il porto sicuro dove abbassare le vele e godersi finalmente il mare che si perde all’orizzonte. Ma quando ci sono in gioco
i sentimenti, niente è semplice. Anche l’intesa più profonda deve superare degli ostacoli, deve mettersi alla prova. Soprattutto se i tuoi migliori amici sono Travis e Abby, la coppia perfetta. Due anime
gemelle che non riescono a vivere l’una senza l’altra. Il loro legame è una meta che sembra irraggiungibile, ora che hanno deciso di giurarsi amore per l’eternità. Shep vuole seguire il loro esempio, mentre
America ha paura di fare un passo così importante. Ha paura dell’intensità di quello che prova per lui. Ci vuole coraggio per affidarsi totalmente a un’altra persona. All’improvviso tra loro ci sono parole in
sospeso. Parole non dette il cui silenzio ha un rumore assordante. E a nulla valgono i consigli di Abby e Travis. Fino al giorno in cui decidono di partire insieme per un weekend. Due giorni che dovrebbero
essere come tanti altri. Ma che cambieranno ogni cosa. Perché ci sono momenti in cui la razionalità non ha potere. Momenti in cui i sentimenti sono più forti delle proprie scelte. Momenti in cui il destino sa
leggere quello che c’è in fondo al cuore e che non si riesce ad ammettere nemmeno a sé stessi. Abby e Travis hanno il difficile ruolo degli amici che devono proteggere quello che unisce due persone cui
vogliono bene. Un romanzo che è un inno al coraggio di rischiare, di mettersi in gioco, di amare.
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How much is too much to love? Travis Maddox learned two things from his mother before she died: Love hard. Fight harder. Finally, the highly anticipated follow-up to the New York Times bestseller Beautiful
Disaster. Can you love someone too much? Travis Maddox learned two things from his mother before she died: Love hard. Fight harder. In Walking Disaster, the life of Travis is full of fast women,
underground gambling, and violence. But just when he thinks he is invincible, Abby Abernathy brings him to his knees. Every story has two sides. In Beautiful Disaster, Abby had her say. Now it’s time to see
the story through Travis’s eyes.

Una meravigliosa bugia è il primo libro di Happenstance, una appassionante trilogia firmata Jamie Mcguire. Preparatevi a incontrare i nuovi Abby e Travis. La stessa unicità e lo
stesso tormento caratterizzano il loro amore. Perché nessun ostacolo è insormontabile quando il cuore ha fatto la sua scelta. Erin è all’ultimo anno di liceo e da sempre si sente
diversa. Perché al contrario dei suoi compagni non ha una bella macchina, non veste alla moda, non va alle feste. Perché Erin è cresciuta da sola, con una madre che non riesce
a prendersi cura di lei. Il suo unico desiderio è quello di fuggire. Fuggire da quella città, da quella scuola, dagli altri ragazzi che non fanno altro che criticarla. Fuggire e
ricominciare da zero. Ma un giorno nella gelateria dove lavora, entrano due occhi verdi che Erin conosce bene. Appartengono a Weston il ragazzo più popolare del liceo. Weston
che non ha paura di nessuno e ottiene sempre quello che vuole. Nessuna riesce a resistergli e ora all’improvviso sembra accorgersi proprio di lei. Lei che si è sempre sentita
inadeguata e imperfetta. Erin non ha dubbi, non può cadere nella trappola di quello sguardo. Da un tipo così bisogna stare il più lontano possibile. È la scelta sbagliata. Eppure
bastano solo poche ore passate a parlare per scoprire che dietro l’immagine di ragazzo forte e invincibile, si nasconde un animo pieno di sogni. Sogni che paiono irrealizzabili
come quelli di Erin. Weston è il solo che comprende le sue insicurezze e le sue paure. Il solo che la fa sentire protetta, al sicuro. Ma lasciarsi andare non è facile. Soprattutto ora
che una notizia inaspettata ha cambiato ogni cosa. Perché la vita può essere tutta una bugia. Per Erin permettere a qualcuno di avvicinarsi tanto da non avere più segreti è
un’impresa ardua. Quasi impossibile. Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un disastro è per
sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 Una meravigliosa bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 - Un'incredibile follia
Losing has never been easy for a Maddox, but death always wins. Eleven years to the day after eloping with Abby in Vegas, Special Agent Travis Maddox delivers his own brand
of vigilante justice to mob boss Benny Carlisi. Vegas's oldest and most violent crime family is now preparing for vengeance, and the entire Maddox family is a target. The secret
Thomas and Travis have kept for a decade will be revealed to the rest of the family, and for the first time the Maddoxes will be at odds. While none of them are strangers to loss,
the family has grown, and the risk is higher than ever. With brothers against brothers and wives taking sides, each member will make a choice—let the fear tear them apart, or
make them stronger.
“They killed me, but I survived.” Three years after Rory Riordan foiled her own murder, she still trusts no one. Not Dr. Z, the eccentric college professor who has taken her under
his wing, not Benji, the endearing, attractive classmate who insists on following her around, and certainly not Cy, the beautifully dark and mysterious boy who sits on the first row
in Dr. Z’s Astrobiology class and asks far too many questions. When Rory witnesses Cy being abducted by soldiers in the middle of the night, she finds herself submersed in a
world that holds even more secrets than she could imagine--even darker secrets than her own. From #1 New York Times Bestseller Jamie McGuire, experience the perfect
combination of her bestselling books Providence & Beautiful Disaster. This New Adult Sci-Fi Romance is an action-packed, whiplash-inducing roller coaster ride. Page after page,
this unpredictable, dark and sexy nail biter will keep readers guessing until the very end!
Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è difficile non
diventarne dipendenti. «Jamie McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più fermata.» la Repubblica Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro
siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 - Un'incredibile follia Quando si ama davvero, è per
sempre. «Vuoi sposarmi?» Abby non ha dubbi: è Travis l’uomo che vuole accanto a sé per tutta la vita. Lui è l’unico in grado di leggerle dentro, l’unico a sapere cosa c’è nel
profondo della sua anima. «Sì.» La risposta di Travis arriva direttamente dal suo cuore. Un cuore ferito. Un cuore che era chiuso in una corazza impenetrabile finché non è
arrivata lei, Abby. Timida e silenziosa, ma la sua insicurezza nasconde in realtà un grande coraggio. Qualcosa di speciale unisce Abby e Travis. Qualcosa di intenso e
indescrivibile. Ma lei sa bene che i guai non sono mai troppo lontani con un ragazzo come Travis nei paraggi. Per questo hanno davanti una sola scelta per realizzare il loro
sogno: volare a Las Vegas. Quando il fatidico momento si avvicina Abby e Travis inaspettatamente sono nervosi. I loro dubbi si risvegliano all’improvviso: sono giovani e si
conoscono da pochi mesi. E soprattutto, lui è il ragazzo sbagliato per eccellenza e lei una ragazza in fuga da sé stessa e da un segreto difficile da confessare. Eppure davanti
all’altare, mano nella mano, occhi negli occhi, non c’è più nulla da temere. Ci sono solamente loro e tutto quello che li ha portati fin lì: quella scommessa da cui ogni cosa è
cominciata, i tentativi di stare lontani l’una dall’altro, le promesse disattese, la scoperta di essere perdutamente innamorati. Finalmente sono marito e moglie, per sempre. Sono
una cosa sola. E quando il passato tormentato di Travis arriva a chiedere il conto, insieme devono imparare ad affrontarlo. Abby è pronta a proteggere il loro amore contro tutto e
tutti e Travis sa come ricambiarla. Perché l’oceano è pieno di onde, ma c’è sempre un porto sicuro a cui approdare.
Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è difficile non
Page 2/7

Bookmark File PDF Il Mio Disastro Sei Tu
diventarne dipendenti. «Jamie McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più fermata.» la Repubblica Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro
siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 - Un'incredibile follia Agli occhi di tutti Cami è forte e
indipendente. Al secondo anno alla Eastern University, vive sola e si paga gli studi facendo la barista al Red Door. Ma dietro quell’aria da ragazza determinata e testarda si
nascondono tante insicurezze. Perché Cami è dovuta crescere in fretta, circondata dai suoi possessivi fratelli e da un padre che non ha mai approvato nessuna sua scelta. Trent
Maddox fa il tatuatore e sa come mettersi nei guai. Se nasce una rissa è stato lui a cominciarla e se c’è un cuore spezzato è quasi sempre colpa sua. Qualcosa nel suo passato
gli ha lasciato ferite profonde mai rimarginate. Da quel momento ha chiuso il mondo fuori. C’è un solo avvertimento per quelli come lui: stargli alla larga. Cami lo conosce bene.
Ha visto tutte le sue conquiste e le sue bravate, e sta molto attenta a mantenersi sempre a distanza di sicurezza. Ma una sera si incontrano per caso e Trent le offre da bere.
Senza un secondo fine, vuole solo esserle amico. Cami non ci crede e avverte subito il pericolo, non ha intenzione di farsi travolgere da lui come fanno tutte le altre. Non si può
essere solo amiche di un ragazzo come Trent. Eppure standogli accanto, giorno dopo giorno, scopre la dolcezza di quegli occhi che sembrano aver scoperto le sue fragilità e
vogliono solo proteggerla. Fino a quando Trent confessa di volere qualcosa più dell’amicizia. E come dice suo fratello Travis, se un Maddox si innamora è per sempre. Così è
stato per lui e la sua Abby. Ma Cami non può permettere che questo accada. Sarebbe un grosso, imperdonabile sbaglio. Perché c’è una verità che Trent non conosce e lei deve
fare di tutto perché non la conosca mai.
DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA EMOZIONANTE STORIA D'AMORE «Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa.» Kirkus Review «Ne "Il primo istante con te", Jamie McGuire si riconferma una grande narratrice. Sonda con sensibilità i
complessi meccanismi del cuore e ci regala una storia d’amore che resiste alle molteplici prove del tempo.» RT Book Review «Anche quando amare è un vero disastro, nei libri
di Jamie McGuire è il più bel sogno da vivere.» USA Today Non bisogna mai avere paura di fidarsi. Perché ci sarà sempre qualcuno pronto a proteggerci. La prima volta che
Elliott si accorge di Catherine è solo un ragazzino. Seduto su un albero nel giardino degli zii, si diverte a scattare fotografie, quando l’obiettivo inquadra un viso dolce e due
grandi occhi verdi. Occhi profondi, nei quali intravede l’ombra di una solitudine che vorrebbe scacciare. Ma non sa come. Finché, in un torrido pomeriggio d’estate, trova il
coraggio di avvicinare la ragazzina cui non ha smesso di pensare neanche per un secondo. Catherine è sorpresa e diffidente: non crede di potersi fidare di quello sconosciuto,
spettinato e un po’ sulle nuvole. Ma, con fare affettuoso e comprensivo, Elliott riesce a ritagliarsi un posto nel suo cuore e a regalarle il primo amore: uno di quelli di cui non si
può fare a meno, ma che, a volte, sono destinati a non durare nel tempo. Perché proprio nel momento in cui Catherine affronta il periodo più difficile della sua vita, Elliott è
costretto ad andarsene e a lasciarla sola. Da allora sono passati anni e Catherine non ha fatto altro che chiudersi in sé stessa, pensando di riuscire a proteggersi dalle delusioni
che ha affrontato senza il sostegno di nessuno, nemmeno della madre, assente e distaccata. E quando Elliott decide di tornare per rimediare agli errori commessi, lei non
sembra disposta a perdonarlo: entrambi sono cambiati, poco rimane dei due ragazzini che timidamente si tenevano per mano. Eppure una scintilla del vecchio legame resiste
ancora, pronta a riaccendersi se solo Catherine riuscisse a fidarsi di nuovo. Ma questo significherebbe rivelare il suo più grande segreto, che, rimasto al sicuro tra le mura di
casa, potrebbe distruggere l’unica possibilità che le resta di essere felice. Dopo il successo planetario della trilogia Uno splendido disastro, che ha venduto un milione di copie
solo in Italia, Jamie McGuire sorprende i lettori con un romanzo inatteso e toccante sulla forza del primo amore. Quello che resta attaccato addosso e segna nel profondo,
regalando emozioni irripetibili e la sensazione che non ci sia nient’altro di così perfetto al mondo.
"The Maddox Brothers Series is sexy, addictive, and full of surprises -- just like the Maddox boys." -- Kami Garcia, #1 New York Times, USA Today, and international bestselling
coauthor of the Beautiful Creatures novels & author of The Lovely Reckless The second of four novels chronicling the exciting, romantic, and sometimes volatile road to love for
the Maddox brothers. The loves and loss of Thomas Maddox, the eldest Maddox brother, is told from the point-of-view of Liis Lindy, a no-nonsense agent of the FBI.
Travis Maddox, Eastern University's playboy, makes a bet with good girl Abby that if he loses, he will remain abstinent for a month, but if he wins, Abby must live in his apartment
for the same amount of time.
«Un’autrice da un milione di lettori in Italia.» La Lettura Corriere della Sera «I libri di Jamie McGuire creano dipendenza.» USA Today «Un fenomeno che ha contagiato milioni di
lettori. E continua a farlo. A ogni romanzo, Jamie McGuire sorprende e si conquista la vetta delle classifiche internazionali.» Publishers Weekly «Nella vita puoi importi regole,
obiettivi e vincoli, ma non sarai mai in grado di resistere alle leggi del cuore. È lui che comanda quando si parla di sentimenti.» TTL La Stampa Non credevo di potermi
innamorare ancora. Ma adesso che ti ho trovato, non ti lascerò andare. Naomi non ricorda un tempo in cui la sua vita sia stata facile. Abituata a pretendere il massimo da sé
stessa, combatte sempre per ciò in cui crede e non si arrende mai. Eppure, dopo l’ennesima battaglia persa, tutte le sue fragilità, prima dissimulate dietro una facciata da dura,
hanno visto la luce. E ora un nuovo lavoro a Colorado Springs le sembra la soluzione migliore per curare il suo cuore spezzato. O almeno così crede, finché non incontra Zeke.
Le basta fissare per un istante quegli occhi azzurri, limpidissimi, per intuire che lui non è come gli altri. C’è qualcosa, nei modi gentili con cui si avvicina a lei, che la lascia senza
fiato. Naomi sceglie di aprire la porta all’amicizia di Zeke. Giorno dopo giorno, impara a fidarsi di lui. Della straordinaria capacità che ha di capire quello di cui ha bisogno. Riesce
persino a lasciarsi andare e a raccontare a Zeke del suo passato. Solo allora si rende conto che tra loro c’è più di una semplice amicizia: Naomi si sta innamorando e non vuole
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opporsi. Anche se, questa volta, ci pensa una vecchia conoscenza a ostacolarla: si tratta di Peter, che spera di poterla riconquistare dopo anni di lontananza. Ma Naomi non ha
intenzione di stare al gioco ed è pronta a tutto per non perdere la persona che ama. Con oltre un milione di copie vendute solo in Italia e un successo che si ripete con ogni
nuovo romanzo, Jamie McGuire è una delle autrici bestseller più amate degli ultimi anni. Lo conferma l’accoglienza ricevuta dalla sua nuova serie, inaugurata con Sei il mio
danno, che, come la trilogia-fenomeno Uno splendido disastro, è subito balzata in vetta alle classifiche ed è già un caso editoriale in tutto il mondo. Sei il mio inganno è la storia
di un amore profondo, quello tra Naomi e Zeke. Due cuori solitari e fragili che trovano il modo di difendere i propri sentimenti anche di fronte a coloro che vorrebbero separarli.
Dall’autrice bestseller di Uno splendido disastro «Emozioni forti e personaggi indimenticabili per una toccante storia d’amore moderna. Jamie McGuire fa centro ancora una
volta.» Library Journal «Emozioni forti e personaggi indimenticabili per una toccante storia d’amore moderna. Jamie McGuire fa centro ancora una volta.» Library Journal Jamie
McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un
indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa bugia 2 - Un magnifico
equivoco 3 - Un'incredibile follia Crash & Burn 1 - Sei il mio danno 2 - Sei il mio inganno Non esistono piccoli o grandi sbagli. Perché l’amore ha sempre ragione. Capelli color
miele e sguardo impenetrabile, Darby Dixon ha tutta l’aria di essere una ragazza decisa e risoluta. In realtà, sta fuggendo da un uomo che non l’ha mai amata davvero e non
vede l’ora di ricominciare da capo il più lontano possibile da lui. Ma adesso che è arrivata al Colorado Springs Hotel, dove lavora come receptionist, si rende conto che per lei il
destino ha in serbo altri guai. E questi guai hanno un volto, quello di Scott «Trex» Trexler, noto per il suo fascino irresistibile e per il mistero che avvolge la sua storia personale, di
cui nessuno conosce i dettagli. Nel momento stesso in cui Trex mette piede in hotel e incrocia il suo sguardo, Darby sa che non è l’uomo giusto per lei. Glielo dice anche il nodo
che sente alla gola: non ha tempo né voglia di infilarsi in un’altra relazione complicata, fatta di segreti e bugie. Eppure, più ha a che fare con lui, più Trex dimostra una sensibilità
inaspettata. Solo lui è in grado di andare oltre i silenzi di Darby. Di interpretare le sue insicurezze, i suoi desideri e quel bisogno di affetto e protezione che, anche se non vuole
ammetterlo per non sembrare troppo fragile, cerca con tutta sé stessa. Forse Trex è l’occasione che aspettava per imparare di nuovo ad amare. Ma Darby, che teme un altro
tradimento, non è ancora pronta ad affidargli il proprio cuore. E quando il passato si ripresenta deciso a farla soffrire ancora una volta, scoprirà insieme a Trex che le parole non
dette possono far male più della verità. L’attesa è finita: è in arrivo la nuova imperdibile serie firmata Jamie McGuire, un’autrice che crea dipendenza. Dopo il grandissimo
successo della trilogia Uno splendido disastro, un caso editoriale unico che ha attraversato l’oceano ed è approdato in Italia dove ha dominato le classifiche per mesi, torna con
due nuovi protagonisti: Darby e Trex. Sei il mio danno inaugura la loro affascinante e tortuosa storia d’amore, che ha la stessa forza delle relazioni tormentate dei Maddox, e
trasporta i lettori in un universo di ostacoli invalicabili e passioni pericolose che solo l’amore più vero riuscirà a contrastare.
Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è difficile non
diventarne dipendenti. «Jamie McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più fermata.» la Repubblica Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro
siamo noi 8 - Un disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 - Un'incredibile follia Camicetta immacolata e coda
di cavallo. Abby Abernathy sembra la classica ragazza timida e studiosa. Ma in realtà è una ragazza in fuga. In fuga dal suo passato, dalla sua famiglia, da un padre in cui ha
smesso di credere. E ora che è arrivata alla Eastern University per il primo anno di università, ha tutta l’intenzione di dimenticare la sua vecchia vita e ricominciare da capo.
Travis Maddox di notte guida troppo veloce sulla sua moto, ha una compagna diversa per ogni festa e attacca briga con molta facilità. Dietro di sé ha una scia di adoratrici
disposte a tutto per un suo bacio. C’è una definizione per quelli come lui: Travis è il ragazzo sbagliato. Abby lo capisce subito appena i suoi occhi incontrano quelli profondi di lui
e sente uno strano nodo allo stomaco: Travis rappresenta tutto ciò da cui ha solennemente giurato di stare lontana. Ma lei no, non ci cadrà come tutte, lei sa quello che deve
fare, quel ragazzo porta solo guai. Ma quando, a causa di una scommessa fatta per gioco, i due si ritrovano a dover condividere lo stesso tetto per trenta giorni, Travis dimostra
un’inaspettata mistura di dolcezza e passionalità. Solo lui è in grado di leggere fino in fondo all’anima tormentata di Abby e capire cosa si nasconde dietro i suoi silenzi. Solo lui
è in grado di dare una casa al cuore sempre in fuga della ragazza. Ma Abby ha troppa paura di affidargli la chiave per il suo ultimo e più profondo segreto...
Discovering she is pregnant after her boyfriend dumps her, a young British student in New York takes on a part-time job at a shabby, used book store and finds salvation among
the colorful characters who work and shop there. Original. 50,000 first printing.
Gioia thought she had found the love of her life. But when her punk-rocker boyfriend suddenly dumps her, she s left glued to social media for clues about what he s up to.
Devastated by what she finds, she takes solace in her ad agency job and throws herself into a project for an international record company. She struggles to make deadlines and
finds herself once again at the mercy of the Internet. That s when sexy businessman Christian comes to her rescue. Christian is everything a girl could want clever, charming,
and handsome enough to appear in "Vogue." But Gioia can t help wondering if he has an ulterior motive. And when her ex-boyfriend reappears in her life, she begins to doubt
everything. Will her heart lead her to the right decision? Or will she get caught in the hooks of these two charismatic men?"
Dopo Una meravigliosa bugia e Un magnifico equivoco, Un’incredibile follia, il terzo volume della trilogia Happenstance - la storia di Erin e Weston, firmata Jamie McGuire.
«Jamie McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più fermata.» la Repubblica In questo nuovo capitolo il sentimento che lega Erin e Weston è sempre più forte e le
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prove da superare sempre più difficili. Ma il destino non può separare quello che il cuore ha unito. Prima che tutto cambiasse Erin non vedeva l’ora che il liceo finisse. Per poter
finalmente andare lontano e dimenticare il passato. Eppure adesso è diverso. Perché partire per il college vuol dire allontanarsi dai suoi genitori con cui sta costruendo un
rapporto. E soprattutto vuol dire separarsi da Weston. Mese dopo mese, lui le ha dimostrato sempre di più che dietro l’apparenza di ragazzo sicuro e tormentato si nasconde
una grande dolcezza. Le ha fatto scoprire che non bisogna essere perfetti per amare in modo perfetto. Che a volte basta un pizzico di follia. E proprio nel momento in cui Erin è
pronta ad abbattere le sue barriere e a lasciarsi andare a questo sentimento che toglie il fiato, il destino fa di tutto per dividerli. In cerca di un futuro, stanno per frapporre
chilometri tra di loro. Per inseguire i loro sogni stanno per rinunciare alla possibilità di vedersi ogni giorno e condividere ogni cosa. Mentre in Erin cresce la paura che la distanza
sia un ostacolo troppo alto, una prova troppo difficile. Ma Weston è pronto a lottare per quello che hanno conquistato, dopo le bugie e gli equivoci. È sicuro che non esista nulla di
più forte del loro amore. Lui sa che le cose preziose vanno protette, come Erin, i suoi silenzi e i suoi ricordi che nascosti in un piccolo angolo della mente fanno sempre male.
Weston è il solo che può far capire a Erin che scegliere non vuol dire sempre perdere qualcosa. Perché le cose davvero importanti sopravvivono a tutte le tempeste. Jamie
McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un
indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa bugia 2 - Un magnifico
equivoco 3 - Un'incredibile follia
Dopo Una meravigliosa bugia, il secondo capitolo di Happenstance - la storia di Erin e Weston. «Jamie McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più fermata.» la
Repubblica La vita di Erin è cambiata all’improvviso. Tutto quello in cui ha sempre creduto si è rivelato una bugia. E ora, in una nuova casa e in una nuova famiglia, non sa più
quale sia il suo posto. Si sente smarrita e sola. A scuola nessuno riesce a capirla, nessuno riesce a starle vicino. Nessuno tranne Weston. Erin non può ancora credere che il
ragazzo più irraggiungibile del liceo abbia scelto proprio lei. Far finta di resistere ai suoi occhi verdi e profondi è stato inutile. Con lui accanto ogni cosa ha un sapore diverso, una
luce speciale. Ma anche i problemi sono sempre dietro l’angolo. Perché Weston è una calamita per situazioni complicate. Perché a volte per seguire l’istinto fa la mossa
sbagliata. E ci sono verità che non possono restare nascoste per sempre. D’un tratto il loro amore inesauribile e unico sembra farsi in pezzi come un castello di sabbia
risucchiato dalle onde. Erin non crede più a nulla. Perdersi in quello sguardo che le dava sicurezza e felicità è diventato difficile. Il suo cuore torna a chiudersi per non soffrire
ancora. Eppure Weston conosce la strada che porta ai suoi sentimenti più fragili. Conosce le parole giuste da sussurrarle. Conosce il modo per difenderla dalle sue stesse
debolezze. Adesso Erin deve trovare dentro di sé la forza di combattere contro tutto e tutti. Contro un passato che ha ancora molto da raccontare e contro la paura di ammettere
che quello che la lega a Weston è pura magia. Perché anche per sognare ci vuole coraggio. Erin e Weston sono due ragazzi sognatori e innamorati che insieme trovano il modo
per superare le loro insicurezze. Non dimenticando mai che non bisogna essere perfetti per vivere un amore perfetto. Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro
1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro
siamo noi 8- Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 - Un'incredibile follia
Afraid of getting her heart broken, Taylor Caldwell is intent on getting rid of new roommate Hunter Zaccadelli before she falls in love with him, but her determination gives way to
desire as they begin to share secrets and romance.
A New York Times and USA TODAY bestseller about a good girl dangerously drawn to the ultimate bad boy. The new Abby Abernathy is a good girl. She doesn’t drink or swear, and she has the appropriate
number of cardigans in her wardrobe. Abby believes she has enough distance from the darkness of her past, but when she arrives at college with her best friend, her path to a new beginning is quickly
challenged by Eastern University’s Walking One-Night Stand. Travis Maddox, lean, cut, and covered in tattoos, is exactly what Abby wants—and needs—to avoid. He spends his nights winning money in a
floating fight ring, and his days as the ultimate college campus charmer. Intrigued by Abby’s resistance to his appeal, Travis tricks her into his daily life with a simple bet. If he loses, he must remain abstinent
for a month. If Abby loses, she must live in Travis’s apartment for the same amount of time. Either way, Travis has no idea that he has met his match.
Set in the same time-frame as Beautiful Disaster, now we hear the story from Travis' point of view. Travis lost his mother at a very young age, but before she died she taught him two important rules... Love
hard. Fight harder. Growing up in a family of men who like to gamble and fight, Travis Maddox is a tough guy. Known for his bad reputation with women, and feared for his incredible fighting skills, all the boys
want to be him, and the girls simply want him... Abby Abernathy is the first girl to treat him the way he feels he should be treated, with dislike and disinterest. It is her lack of interest that sparks his
determination to win her round. Will the invincible Travis 'Mad Dog' Maddox be defeated by a girl?
Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è difficile non diventarne dipendenti. «Jamie
McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più fermata.» la Repubblica Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un
disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa
bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 - Un'incredibile follia Non mi fido dell’amore. Credere al tuo sguardo è uno sbaglio. Ma al cuore non si può mentire. La cosa più importante per Thomas Maddox è
proteggere i suoi fratelli. Travis, con le sue bravate e la sua aria da duro, è quello che gli dà più filo da torcere. Anche ora che nella sua vita è arrivata Abby, l’unica che riesce a tenergli testa e a far breccia
nel suo cuore di guerriero. Il cuore di Thomas, invece, non ha più spazio per i sentimenti. Sembra che per lui, cinico e sfuggente, non valga il detto «quando un Maddox si innamora è per sempre». Ma per la
sua famiglia è pronto a fare di tutto. Dopo l’ennesimo errore, Travis si trova in una situazione più grande di lui. Thomas sa che per toglierlo dai guai c’è una sola persona che può aiutarlo: Liis. Liis che
vorrebbe avere tutto sotto controllo, ma in amore non ci sono regole. L’imprevisto è la vera magia. Dal loro primo incontro la ragazza ha capito che non si può sfuggire a quegli occhi. Eppure, costretta a
lavorare al fianco di Thomas ogni giorno, per salvare Travis e permettergli di vivere la sua splendida storia con Abby, Liis è messa a dura prova. Perché vederlo lottare per suo fratello le mostra un lato di
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Thomas che non credeva esistesse. Perché la felicità che prova quando è insieme a lui fa paura. Liis sente che tutti suoi tentativi di resistere all’amore stanno per vacillare. Ma il prezzo da pagare forse è
troppo alto e la possibilità di soffrire ancora molto, molto vicina.
Be careful what you wish for. You just might get it all. Now that Erin has learned the truth about the girls who tortured her, and about the boy she loves, she finds her time before graduation dwindling at an
alarming and exciting pace. What used to be summer break was now a countdown to her final days in Blackwell. Her parents, Sam and Julianne struggle with the fear that just when they’ve found Erin, they
must let her go, and the tension is higher than it’s been since Erin discovered who she really was. Finally with the girl he’s loved since childhood, Weston grows more desperate as the summer days pass.
He and Erin will go to separate colleges. His biggest fear is that this means they’ll go their separate ways. Plagued with making the best of the time he has left with Erin, and finding a way to make it last,
Weston finds himself in a different state of mind hourly. He is just beginning to realize that hope is like quicksand. The harder Weston struggles, the faster Erin sinks.
Una leggenda giapponese racconta di come un filo rosso invisibile unisca il mignolo delle mani di due amanti destinati a trovarsi e ad essere anime gemelle. Perché quando l’amore decide di legare due
anime, ogni tentativo di resistergli è vano. Delicato e inesorabile, il romanzo di Martina Borella si aggroviglia al nostro cuore e ci porta, riga dopo riga, a respirare, piangere, amare e crescere insieme a Nicole,
la protagonista. Le sue paure, i suoi dolori, i suoi amori e le sue gioie diventano le nostre, una nuova sorpresa pronta a stravolgere nuovamente tutta la vicenda ad ogni capoverso. Perché, in fondo, è così
che la vita ci insegna, è così che va vissuta, è così che va amata. Martina Borella è una ragazza di sedici anni che vive a Roma e frequenta il terzo anno di amministrazione, finanza e marketing. È
appassionata di storie e Il profumo è dietro l’angolo è la sua prima pubblicazione.
For fans of Elena Ferrante's Neapolitan series comes a captivating family saga focused on a willful young woman's struggles against her oppressive small town by acclaimed Italian author Rosa Ventrella. In
old Bari, everyone knows Maria De Santis as "Malacarne," the bad seed. Nicknamed for her dark features, volcanic temperament, and resistance to rules, the headstrong girl can only imagine the possibilities
that lie outside her poverty-stricken neighborhood. Growing up with her mother, two brothers, and a tyrannical father, Maria must abide. She does--amid the squalid life to which she was born, the cruelties of
her small-minded neighbors, and violence in a constant threat of eruption. As she reconciles her need for escape with the allegiance she feels toward her family, Maria has her salvations: her secret friend,
Michele, son of a rival family and every bit the outsider she is, and her passion for books, which may someday take her far, far away. In this exquisitely rendered and sensory-rich novel, Rosa Ventrella
explores the limits of loyalty, the redeeming power of friendship and love, and the fire in the soul of one woman who was born to break free.
Erin Easter was now Erin Alderman, because Erin Alderman was dead. In the second installment of this USA Today bestselling series, follow protagonist Erin, a high school senior in tiny Blackwell,
Oklahoma. After a terrible accident leaves two classmates dead, Erin learns that she was switched at birth. Shortly after, she moves into the home of her true parents, Sam and Julianne Alderman,
transforming Erin over night from pariah of Blackwell High School, to the only child of one of the most affluent couples in town. Also being pursued by her childhood crush, Weston Gates, the dream she once
had is now reality. But when Erin stumbles upon secrets that give her the answers she’s been searching for, she also finds a truth she never wanted to know.
From evil vampires to a mysterious pack of wolves, new threats of danger and vengeance test Bella and Edward's romance in the second book of the irresistible Twilight saga. For Bella Swan, there is one
thing more important than life itself: Edward Cullen. But being in love with a vampire is even more dangerous than Bella could ever have imagined. Edward has already rescued Bella from the clutches of one
evil vampire, but now, as their daring relationship threatens all that is near and dear to them, they realize their troubles may be just beginning. Bella and Edward face a devastating separation, the mysterious
appearance of dangerous wolves roaming the forest in Forks, a terrifying threat of revenge from a female vampire and a deliciously sinister encounter with Italy's reigning royal family of vampires, the Volturi.
Passionate, riveting, and full of surprising twists and turns, this vampire love saga is well on its way to literary immortality. It's here! #1 bestselling author Stephenie Meyer makes a triumphant return to the
world of Twilight with the highly anticipated companion, Midnight Sun: the iconic love story of Bella and Edward told from the vampire's point of view. "People do not want to just read Meyer's books; they want
to climb inside them and live there." -- Time "A literary phenomenon." -- The New York Times

Falyn Fairchild can walk away from anything. Already leaving behind her car, her education, and even her parents, the daughter of the next governor of Colorado is back in her hometown,
broke and waiting tables for the Bucksaw Café. After every shift, Falyn adds to her shoebox of cash, hoping to one day save enough to buy her a plane ticket to the only place she can find
forgiveness: Eakins, Illinois. The moment Taylor Maddox is seated in Falyn’s section at the Bucksaw, she knows he’s trouble. Taylor is charming, breaks promises, and gorgeous even when
covered in filth—making him everything Falyn believes a hotshot firefighter to be. Falyn isn’t interested in becoming another statistic, and for a Maddox boy, a disinterested girl is the ultimate
challenge. Once Falyn learns where Taylor calls home, everything changes. In the end, Maddox persistence is met with Falyn’s talent for leaving, and for the first time, Taylor may be the one
to get burned.
Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è difficile non diventarne
dipendenti. «Amore, passione, diversità, equilibrio: torna la saga bestseller di Jamie McGuire.» TuStyle - Franco Capacchione «Jamie McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è più
fermata.» la Repubblica Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio
5 - Un indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro siamo noi 8 - Il disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa bugia 2 - Un magnifico equivoco
3 - Un'incredibile follia Non è mai facile starti accanto Ma mi sono sempre fidata di te E continuerò a farlo Non sembra passato neanche un giorno dalla prima volta che Abby e Travis si sono
scambiati quello sguardo fugace nei corridoi dell’università. Da allora nulla è cambiato: la stessa intesa di un tempo brilla negli occhi di entrambi. La stessa dolcezza si legge nelle loro mani
che si cercano sempre. Nessuno avrebbe mai scommesso che la loro storia sarebbe durata tanto a lungo, ma quando un Maddox si innamora è per sempre. E Abby e Travis ne sono la prova.
Ora lei è una mamma modello: non solo si impegna a crescere al meglio i suoi due gemelli, ma non esita a rimboccarsi le maniche per aiutare Travis ogni volta che ne ha bisogno. Lui non si
risparmia, fa di tutto per proteggere la famiglia, a qualsiasi costo. Il loro è un amore di quelli che capitano una sola volta nella vita, un esempio anche per gli altri fratelli, ora riuniti con le mogli
e i figli nella casa di famiglia a Eakins. Eppure, stare con un Maddox non è solo garanzia d’amore, ma anche di tanti guai. Dietro una vita solo apparentemente perfetta, Travis nasconde un
segreto. Un segreto che per anni ha custodito con la complicità del fratello maggiore Thomas. Un segreto che, se venisse a galla, rischierebbe di mettere a nudo un’intricata rete di bugie e di
far crollare tutte quelle certezze che finora hanno fatto di lui un modello da seguire. Così, quando si riaccendono vecchie tensioni e le questioni irrisolte minacciano di sconvolgere la tranquillità
raggiunta con fatica, Travis si trova a dover prendere una decisione difficile che potrebbe dividere la famiglia per sempre oppure renderla ancora più forte. Perché quando ci sono in gioco gli
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affetti, si è pronti a tutto pur di non perderli. Dopo il successo senza precedenti della trilogia dei Disastri e un milione di copie vendute solo in Italia, Jamie McGuire è pronta a incantare ancora
una volta i suoi fan con un nuovo imperdibile romanzo.L’ultimo disastro torna a parlare della coppia più amata dai lettori, Abby e Travis, e a raccontare una storia di amore e di coraggio: il
coraggio di affrontare la verità e fare sempre la cosa giusta per il bene di chi si ama.
Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è difficile non diventarne
dipendenti. Jamie McGuire è autrice delle serie: Uno splendido disastro 1 - Uno splendido disastro 2 - Il mio disastro sei tu 3 - Un disastro è per sempre 4 - Uno splendido sbaglio 5 - Un
indimenticabile disastro 6 - L'amore è un disastro 7 - Il disastro siamo noi 8 - Un disastro perfetto 9 - L'ultimo disastro Happenstance 1 - Una meravigliosa bugia 2 - Un magnifico equivoco 3 Un'incredibile follia «Un giorno ti innamorerai, Travis. E quando succederà, combatti per il tuo amore. Non smettere di lottare. Mai.» Travis Maddox è solo un bambino quando sua madre,
ormai con un filo di voce, gli lascia queste ultime parole. Parole che Travis conserva come un tesoro prezioso. Adesso Travis ha vent’anni e non conosce l’amore. Conosce le donne e sa che
in molte sarebbero disposte a tutto per un suo bacio. Eppure nessuna di loro ha mai conquistato il suo cuore. Provare dei sentimenti significa diventare vulnerabili. E Travis ha scelto di essere
un guerriero. Finché un giorno i suoi occhi scuri non incontrano quelli grigi di Abby Abernathy. E l’armatura di ghiaccio che si è scolpito intorno al cuore si scioglie come neve al sole. Abby è
diversa da tutte le ragazze con cui è sempre uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna. E soprattutto apparentemente per niente interessata a lui. Ma Travis riesce a vedere dietro il
suo sorriso e la sua aria innocente quello che nessuno sembra notare. Un’ombra, un segreto che Abby non riesce a rivelare a nessuno, ma che pesa come un macigno. Solo lui può aiutarla a
liberarsene, solo lui possiede le armi per proteggerla. L’ultima battaglia di Travis Maddox sta per cominciare e la posta in palio è troppo importante per potervi rinunciare. Solo combattendo
insieme Abby e Travis potranno dare una casa al loro cuore sempre in fuga.
From the #1 New York Times bestselling author of Beautiful Disaster comes a story of a fiercely independent widow who falls for a sexy firefighter in this gripping contemporary romance.
"You know that Abby Abernathy unexpectedly became Mrs. Maddox. But what do you really know? Why did Abby pop the question? What secrets were shared before the ceremony? Where
did they spend their wedding night? Who else knew about it . . . and didn't tell? Everything about Abby and Travis's elopement was top-secret . . . until now. Fans of "Beautiful Disaster" and
"Walking Disaster" will get all of their questions answered in this whirlwind tale of the wedding day (and night)..."--Provided by publisher.
One woman must decide whether she can trust a complete stranger to protect her and unborn child from the threats of her past in this "touching modern romance" from the author of the #1
New York Times bestseller Beautiful Disaster (Library Journal). Named one of the "Best Romance Books of 2018" by Bookbub! As Darby Dixon sits in a tiny Texas church bathroom on her
wedding day holding a positive pregnancy test, she realizes that marrying her fiance would be the worst decision of her life. She's never been very good at standing up for herself, but she'll
sure as hell stand up for her baby. With very little cash and a ton of courage, she flees town to take a new name and start a new life. As a Marine, Scott "Trex" Trexler worked in the most
treacherous, corrupt, war-torn places on earth. With his new top-secret security job, he finally has a chance to return to the one place he's felt at peace: Colorado Springs, Colorado. The
moment Trex checks in at the hotel where she's working, Darby knows he's dangerous. He may want her to think he's another hotshot firefighter, along with all the others battling the nearby
mountain blaze, but something doesn't add up. No way will she get involved with another man she can't fully trust - and Trex clearly isn't telling her everything. As Darby's ex gets closer and
closer to finding her, both she and Trex will soon find out that what you don't know really can hurt you. "This love story is raw, brilliant, and gives women hope in the impossible. Nothing is
more precious than that." --Audrey Carlan, #1 New York Times bestselling author "Jamie McGuire writes with no holds barred ... real and addictive." --USA Today "Heartfelt emotions, serious
social concerns and exceptional character development result in a touching modern romance with inspirational overtones; a sure winner." --Library Journal
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