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 Dopo l’improvvisa scomparsa dei genitori, la Dopo l’improvvisa scomparsa dei genitori, la
giovane Evelyn Morgan si trasferisce a Rosalynngiovane Evelyn Morgan si trasferisce a Rosalynn
Island, un’isola avvolta dal mistero, situata al largoIsland, un’isola avvolta dal mistero, situata al largo
dell’oceano Paci?co. Lì incontra Declan Van Egon,dell’oceano Paci?co. Lì incontra Declan Van Egon,
un misterioso ragazzo dagli incredibili occhi verdiun misterioso ragazzo dagli incredibili occhi verdi
che con un solo sguardo riesce a sconvolgerla, mache con un solo sguardo riesce a sconvolgerla, ma
che possiede anche un carattere e unche possiede anche un carattere e un
comportamento indecifrabili a causa di un terribilecomportamento indecifrabili a causa di un terribile
segreto che nasconde nel proprio cuore. Da quelsegreto che nasconde nel proprio cuore. Da quel
momento un susseguirsi di inspiegabili eventimomento un susseguirsi di inspiegabili eventi
porteranno laprotagonista a scoprire segreti celatiporteranno laprotagonista a scoprire segreti celati
dalla sua stessa famiglia e a scontrarsi con creaturedalla sua stessa famiglia e a scontrarsi con creature
sovrannaturali che mettono in pericolo la sua vita esovrannaturali che mettono in pericolo la sua vita e
quella deiquella dei
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PNL per la Persuasione: Come laPNL per la Persuasione: Come la
Programmazione Neuro-Linguistica puòProgrammazione Neuro-Linguistica può
aumentare le tue venditeaumentare le tue vendite

 Richard Bandler è il genio creativo della PNL. John Richard Bandler è il genio creativo della PNL. John
La Valle è uno dei massimi esperti di PNL applicataLa Valle è uno dei massimi esperti di PNL applicata
alla vendita.Insieme hanno studiato le abilità che ialla vendita.Insieme hanno studiato le abilità che i
migliori venditori usano ogni giorno. Ne hannomigliori venditori usano ogni giorno. Ne hanno
ricavato dei modelli. Li hanno testati ogni giorno, inricavato dei modelli. Li hanno testati ogni giorno, in
ogni occasione. Li hannoogni occasione. Li hanno

Almanacco Juventino - Volume 6 Gli anni '80Almanacco Juventino - Volume 6 Gli anni '80
(Almanacco Juventino - Tutte le partite ufficiali(Almanacco Juventino - Tutte le partite ufficiali
della Juventus)della Juventus)

 Il sesto volume della collana "Almanacco Juventino Il sesto volume della collana "Almanacco Juventino
- Tutte le partite ufficiali della Juventus" affronta il- Tutte le partite ufficiali della Juventus" affronta il
decennio 1980-1990. Ogni stagione è raccontata dadecennio 1980-1990. Ogni stagione è raccontata da
tutti i match giocati dalla Juventus dal 1980 al 1990:tutti i match giocati dalla Juventus dal 1980 al 1990:
tabellini, statistiche, estratti dei giornali sportivitabellini, statistiche, estratti dei giornali sportivi
dell'epoca e glidell'epoca e gli

Prosodia e metrica latina classica. Con cenni diProsodia e metrica latina classica. Con cenni di
metrica greca. Per i Licei e gli Ist. magistralimetrica greca. Per i Licei e gli Ist. magistrali

Aloe non è una medicina, eppur... guarisceAloe non è una medicina, eppur... guarisce

 "Aloe non è una medicina, eppur... guarisce" è il "Aloe non è una medicina, eppur... guarisce" è il
secondo testo scritto da Padre Romano Zago che,secondo testo scritto da Padre Romano Zago che,
al pari "Di cancro si può guarire", ha destato neglial pari "Di cancro si può guarire", ha destato negli
anni addietro grande scalpore per i temi di medicinaanni addietro grande scalpore per i temi di medicina
alternativa affrontati. Vengono qui presentate lealternativa affrontati. Vengono qui presentate le
varie proprietà nutritivevarie proprietà nutritive
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
viste le recensioni precedenti mi limiti a dire una bella storia che merita di essere letta maviste le recensioni precedenti mi limiti a dire una bella storia che merita di essere letta ma
soprattutto a quando il seguito?soprattutto a quando il seguito?
....e quando si desidera avere il libro successivo è perché il primo ti ha fatto viaggiare nel suo....e quando si desidera avere il libro successivo è perché il primo ti ha fatto viaggiare nel suo
mondo e non vorresti esserne uscito.mondo e non vorresti esserne uscito.

 Review 2: Review 2:
Ho letto questo libro con molto piacere, bella l'ambientazione sull'isola! Mi sembra di esserciHo letto questo libro con molto piacere, bella l'ambientazione sull'isola! Mi sembra di esserci
stato! L'invenzione degli Oscuri è innovativa e trovare qualcosa di nuovo nel mondo dell'urbanstato! L'invenzione degli Oscuri è innovativa e trovare qualcosa di nuovo nel mondo dell'urban
fantasy è molto difficile. Complimenti all'autrice, un bel mix di mistero, amore e magia!fantasy è molto difficile. Complimenti all'autrice, un bel mix di mistero, amore e magia!
Consigliato agli amanti del genere!Consigliato agli amanti del genere!

 Review 3: Review 3:
Ho letto questo romanzo in fretta, perché era praticamente impossibile staccare gli occhi dalHo letto questo romanzo in fretta, perché era praticamente impossibile staccare gli occhi dal
Kindle! Non è facile trovare, nel panorama degli autori fantasy italiani, un'autrice che propongaKindle! Non è facile trovare, nel panorama degli autori fantasy italiani, un'autrice che proponga
qualcosa di davvero originale e non scontato. Laura ci è riuscita in pieno! La rosa oscura si leggequalcosa di davvero originale e non scontato. Laura ci è riuscita in pieno! La rosa oscura si legge
tutto d'un fiato, perché è scritto molto bene, in modo scorrevole e preciso, nulla è mai scontato etutto d'un fiato, perché è scritto molto bene, in modo scorrevole e preciso, nulla è mai scontato e
la trama è ricca di piacevoli colpi di scena.la trama è ricca di piacevoli colpi di scena.
Parliamo innanzitutto di Evelyn, la protagonista. Scordatevi la ragazzina tutte lacrime e spaventi!Parliamo innanzitutto di Evelyn, la protagonista. Scordatevi la ragazzina tutte lacrime e spaventi!
Qui ci troviamo di fronte a un personaggio forte, dal carattere ribelle, che non si lascia abbattereQui ci troviamo di fronte a un personaggio forte, dal carattere ribelle, che non si lascia abbattere
dalle difficoltà e che affronta la vita a testa alta. Inutile dire che è il mio personaggio preferito,dalle difficoltà e che affronta la vita a testa alta. Inutile dire che è il mio personaggio preferito,
ben delineato dall'autrice. Declan è affascinante e non ci si può innamorare di lui fin dal primoben delineato dall'autrice. Declan è affascinante e non ci si può innamorare di lui fin dal primo
incontro durante la lettura del romanzo. Piano piano, l'autrice ci svelerà il suo vero carattere, aincontro durante la lettura del romanzo. Piano piano, l'autrice ci svelerà il suo vero carattere, a
tratti dolce a tratti ombroso, e molti interrogativi che all'inizio del romanzo restano aperti, intratti dolce a tratti ombroso, e molti interrogativi che all'inizio del romanzo restano aperti, in
seguito troveranno tutti risposta.seguito troveranno tutti risposta.
Naturalmente, a Declan si oppone la parte avversa. Nei libri fantasy, si trova sempre la battagliaNaturalmente, a Declan si oppone la parte avversa. Nei libri fantasy, si trova sempre la battaglia
tra il bene e il male, caratteristica che troviamo anche in questo romanzo, abbinata a una profeziatra il bene e il male, caratteristica che troviamo anche in questo romanzo, abbinata a una profezia
terrificante, che Evelyn si vedrà costretta ad affrontare.terrificante, che Evelyn si vedrà costretta ad affrontare.
Ho apprezzato, al di là della trama ben articolata, anche le descrizioni degli ambienti esterni.Ho apprezzato, al di là della trama ben articolata, anche le descrizioni degli ambienti esterni.
Alcune sono davvero mozzafiato e consentono al lettore di "vivere" all'interno del libro e diAlcune sono davvero mozzafiato e consentono al lettore di "vivere" all'interno del libro e di
gustarlo, quindi, appieno.gustarlo, quindi, appieno.
Ribadisco che la trama è davvero originale. Il romanzo è scritto con attenzione e con dovizia diRibadisco che la trama è davvero originale. Il romanzo è scritto con attenzione e con dovizia di
particolari. Il fantasy, in questo caso, si sposa egregiamente con il romance e con il thriller, in unparticolari. Il fantasy, in questo caso, si sposa egregiamente con il romance e con il thriller, in un
connubio pressoché perfetto.connubio pressoché perfetto.
Laura non si è risparmiata, per rendere davvero partecipe il lettore di questa storiaLaura non si è risparmiata, per rendere davvero partecipe il lettore di questa storia
entusiasmante.entusiasmante.
Ora attendo con ansia il sequel.Ora attendo con ansia il sequel.
CONSIGLIATISSIMO!CONSIGLIATISSIMO!

 Review 4: Review 4:
Il libro si apre con alcuni eventi nel passato, con esattezza del 13 Dicembre 1992: una donna diIl libro si apre con alcuni eventi nel passato, con esattezza del 13 Dicembre 1992: una donna di
cui non sappiamo né il nome né l?identità è afflitta da un?indefinita malattia e per questo è statacui non sappiamo né il nome né l?identità è afflitta da un?indefinita malattia e per questo è stata
indirizzata a trovare Marcus, l?unico a possedere la cura. Il loro incontro è avvolto nel mistero eindirizzata a trovare Marcus, l?unico a possedere la cura. Il loro incontro è avvolto nel mistero e
tra Marcus e la donna viene sancito un patto che verrà svelato più avanti, l?unica condizione chetra Marcus e la donna viene sancito un patto che verrà svelato più avanti, l?unica condizione che
ci è data sapere è: ?una vita per una vita?.ci è data sapere è: ?una vita per una vita?.
Poi veniamo catapultati nel presente, ovvero il 2 giugno 2011, e conosciamo Evelyn Morgan.Poi veniamo catapultati nel presente, ovvero il 2 giugno 2011, e conosciamo Evelyn Morgan.
Un?adolescente che di certo non ha avuto una vita facile. Non ha ancora compiuto diciassetteUn?adolescente che di certo non ha avuto una vita facile. Non ha ancora compiuto diciassette
anni e si trova ad essere sola. Ha perduto entrambi i genitori, le sue amicizie e la casa in cui vianni e si trova ad essere sola. Ha perduto entrambi i genitori, le sue amicizie e la casa in cui vi
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erano racchiusi tutti i suoi ricordi più belli, per poi traslocare da una cugina a Rosalynn Island.erano racchiusi tutti i suoi ricordi più belli, per poi traslocare da una cugina a Rosalynn Island.
Ci viene svelato come sua madre sia scomparsa e suo padre sia morto, che lei non è unaCi viene svelato come sua madre sia scomparsa e suo padre sia morto, che lei non è una
semplice ragazza, ma che ha in sé dei poteri magici, collegati agli elementi.semplice ragazza, ma che ha in sé dei poteri magici, collegati agli elementi.

All?improvviso, il potere esplose in me con tutta la sua forza. Sentii il vento ululare rabbioso e ilAll?improvviso, il potere esplose in me con tutta la sua forza. Sentii il vento ululare rabbioso e il
temporale avvicinarsi. Ogni mio grido era un tuono. Ogni piccola lacrima era pioggia scrosciantetemporale avvicinarsi. Ogni mio grido era un tuono. Ogni piccola lacrima era pioggia scrosciante
e ogni mio respiro era vento, violento e irruento da poter spalancare le finestre della camera. Ile ogni mio respiro era vento, violento e irruento da poter spalancare le finestre della camera. Il
cielo stava soffrendo. Piangeva con me.cielo stava soffrendo. Piangeva con me.

Dopo l?incidente e la degenza in ospedale, per Evelyn è il momento di iniziare la sua nuova vitaDopo l?incidente e la degenza in ospedale, per Evelyn è il momento di iniziare la sua nuova vita
e, per l?appunto, si trasferisce dalla cugina Nikki a Rosalynn Island. Un?isoletta caratteristicae, per l?appunto, si trasferisce dalla cugina Nikki a Rosalynn Island. Un?isoletta caratteristica
fatta di piccole botteghe e gente spontanea, ma soprattutto ricca di leggende collegate alfatta di piccole botteghe e gente spontanea, ma soprattutto ricca di leggende collegate al
soprannaturale. Ed è proprio lì, mentre vaga tra gli scaffali polverosi di una libreria che incontrasoprannaturale. Ed è proprio lì, mentre vaga tra gli scaffali polverosi di una libreria che incontra
Declan Van Egon ? Un ragazzo molto bello e affascinante, che con lei si comporta in modoDeclan Van Egon ? Un ragazzo molto bello e affascinante, che con lei si comporta in modo
ambiguo: dapprima è un gentiluomo, simpatico con tutti, ma quando si rivedono a scuola laambiguo: dapprima è un gentiluomo, simpatico con tutti, ma quando si rivedono a scuola la
tratta in maniera scortese, diventa davvero scorbutico ed arrogante.tratta in maniera scortese, diventa davvero scorbutico ed arrogante.

Un ciuffo di capelli neri, che ricadeva morbido sullo splendido viso dalla fronte alta, mi feceUn ciuffo di capelli neri, che ricadeva morbido sullo splendido viso dalla fronte alta, mi fece
notare le sue iridi, verde scuro come le foglie d?autunno, incastonate in grandi occhi contornatinotare le sue iridi, verde scuro come le foglie d?autunno, incastonate in grandi occhi contornati
da folte e lunghe ciglia scure. Quegli occhi mi scrutavano in profondità, fino a sembrare capaci dida folte e lunghe ciglia scure. Quegli occhi mi scrutavano in profondità, fino a sembrare capaci di
scandagliare la mia anima.scandagliare la mia anima.

L?arrivo al Rosalynn Island High School non è dei migliori, Evelyn è ancora provata per la perditaL?arrivo al Rosalynn Island High School non è dei migliori, Evelyn è ancora provata per la perdita
dei suoi genitori, sente il peso di essere etichettata come ?quella nuova? e inoltre deve riuscire adei suoi genitori, sente il peso di essere etichettata come ?quella nuova? e inoltre deve riuscire a
giostrarsi tra i vari gruppi, concentrarsi sugli studi, ignorare alcune bulle un po? snob egiostrarsi tra i vari gruppi, concentrarsi sugli studi, ignorare alcune bulle un po? snob e
confondersi tra la massa studentesca, ma per fortuna conosce Lily, sua compagna di corsi, conconfondersi tra la massa studentesca, ma per fortuna conosce Lily, sua compagna di corsi, con
cui instaurerà una bella amicizia.cui instaurerà una bella amicizia.
Ma quando avviene il ritrovamento di un antico medaglione, che appartiene da generazioni allaMa quando avviene il ritrovamento di un antico medaglione, che appartiene da generazioni alla
famiglia dei Morgan, ad Evelyn inizieranno ad accadere cose strane: ha delle enigmatiche visionifamiglia dei Morgan, ad Evelyn inizieranno ad accadere cose strane: ha delle enigmatiche visioni
su di una sua antenata, addirittura viene aggredita da alcuni loschi e tenebrosi figuri e c?èsu di una sua antenata, addirittura viene aggredita da alcuni loschi e tenebrosi figuri e c?è
qualcosa di molto sospetto riguardante i membri della famiglia Van Egon.qualcosa di molto sospetto riguardante i membri della famiglia Van Egon.

Mi fermo qui con gli accenni alla trama, penso siano sufficienti per darvi un?idea approssimativaMi fermo qui con gli accenni alla trama, penso siano sufficienti per darvi un?idea approssimativa
di ciò in cui state per imbattervi e passo alle considerazioni personali.di ciò in cui state per imbattervi e passo alle considerazioni personali.
Di questa autrice non avevo mai letto nulla e devo ammettere che questo libro è stata unaDi questa autrice non avevo mai letto nulla e devo ammettere che questo libro è stata una
piacevolissima sorpresa.piacevolissima sorpresa.
È stato bello provare ad immaginarmi a vagare per le stradine di Rosalynn Island, grazie allaÈ stato bello provare ad immaginarmi a vagare per le stradine di Rosalynn Island, grazie alla
particolare e considerevole attenzione per i dettagli.particolare e considerevole attenzione per i dettagli.
I personaggi sono ben delineati e non sono assolutamente scontati, piuttosto stupiscono eI personaggi sono ben delineati e non sono assolutamente scontati, piuttosto stupiscono e
affascinano chi legge; ce ne sono stati alcuni che ho adorato fin da subito, altri invece un po?affascinano chi legge; ce ne sono stati alcuni che ho adorato fin da subito, altri invece un po?
meno, ma tutti possiedono un loro tratto distintivo elemento per niente da sottovalutare.meno, ma tutti possiedono un loro tratto distintivo elemento per niente da sottovalutare.
Evelyn, ad esempio, è una di quelle protagoniste che è impossibile detestare; ci troviamo a fare ilEvelyn, ad esempio, è una di quelle protagoniste che è impossibile detestare; ci troviamo a fare il
tifo per lei, ad incitarla e, a volte, a rimproverarla per alcune sue decisioni dettatetifo per lei, ad incitarla e, a volte, a rimproverarla per alcune sue decisioni dettate
dall?impulsività. Su Declan preferisco non rivelarvi nulla tranne, forse, che me ne sono invaghitadall?impulsività. Su Declan preferisco non rivelarvi nulla tranne, forse, che me ne sono invaghita
anche io.anche io.
La vicenda viene trattata con linearità, coinvolge e incuriosisce non poco e senza scadere maiLa vicenda viene trattata con linearità, coinvolge e incuriosisce non poco e senza scadere mai
nel banale. Unica pecca, sono stati alcuni discorsi che per l?età dei protagonisti mi sononel banale. Unica pecca, sono stati alcuni discorsi che per l?età dei protagonisti mi sono
sembrati troppo ?costruiti? e filosofici.sembrati troppo ?costruiti? e filosofici.
Da apprezzare l?idea di inserire il gruppo degli Oscuri, visto che oramai nel vasto panorama delDa apprezzare l?idea di inserire il gruppo degli Oscuri, visto che oramai nel vasto panorama del
young adult è difficile far proprio un tema, personalizzarlo senza stravolgerlo e renderloyoung adult è difficile far proprio un tema, personalizzarlo senza stravolgerlo e renderlo
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innovativo.innovativo.
Un romance con quel tocco fantasy che incanta e conquista il lettore, non mi resta che aspettareUn romance con quel tocco fantasy che incanta e conquista il lettore, non mi resta che aspettare
di leggere il seguito e trovare risposta alle tante domande che hanno fatto sorgere in me idi leggere il seguito e trovare risposta alle tante domande che hanno fatto sorgere in me i
personaggi di questa bellissima romantica e misteriosa storia.personaggi di questa bellissima romantica e misteriosa storia.

 Review 5: Review 5:
La recensione sul blog LA BIBLIOTECA DEL LIBRAIOLa recensione sul blog LA BIBLIOTECA DEL LIBRAIO

No, decisamente, non ne voglio più sapere di poteri e arti magiche, mi dissi.No, decisamente, non ne voglio più sapere di poteri e arti magiche, mi dissi.
Non sapevo ancora che, ben presto, sarei stata costretta ad usarli,Non sapevo ancora che, ben presto, sarei stata costretta ad usarli,
e allora non avrei avuto scelta.e allora non avrei avuto scelta.

Evelyn Morgan ha dovuto cambiare casa, e vita, a seguito del tragico incidente in cui ha perso iEvelyn Morgan ha dovuto cambiare casa, e vita, a seguito del tragico incidente in cui ha perso i
suoi genitori. Va a vivere a Rosalynn Island, insieme alla cugina, l?ultimo suo parente rimasto.suoi genitori. Va a vivere a Rosalynn Island, insieme alla cugina, l?ultimo suo parente rimasto.
Ma Evelyn non è una ragazza qualunque, perché ha in sé il potere di gestire gli elementi e il postoMa Evelyn non è una ragazza qualunque, perché ha in sé il potere di gestire gli elementi e il posto
in cui si trova costretta a vivere nasconde segreti legati a doppio filo con lei e la sua famiglia. Sein cui si trova costretta a vivere nasconde segreti legati a doppio filo con lei e la sua famiglia. Se
ne accorgerà soprattutto dopo aver conosciuto Declan e gli altri abitanti dell?isola.ne accorgerà soprattutto dopo aver conosciuto Declan e gli altri abitanti dell?isola.
Questo libro è il classico paranormal adatto ai ragazzi, anche se la trama è particolare e originale.Questo libro è il classico paranormal adatto ai ragazzi, anche se la trama è particolare e originale.
Al posto dei soliti vampiri e licantropi qui è la magia a essere protagonista. La storia quindi èAl posto dei soliti vampiri e licantropi qui è la magia a essere protagonista. La storia quindi è
diversa e intrigante, a tratti horror. Spesso lascia col fiato sospeso, la suspense non manca.diversa e intrigante, a tratti horror. Spesso lascia col fiato sospeso, la suspense non manca.
Anche se leggendolo a volte ho capito molto prima alcune cose, chi faceva il doppio gioco eAnche se leggendolo a volte ho capito molto prima alcune cose, chi faceva il doppio gioco e
cose così, l?ho trovato prevedibile, anche la scelta finale. Ma non infastidisce, anzi ti porta acose così, l?ho trovato prevedibile, anche la scelta finale. Ma non infastidisce, anzi ti porta a
tifare per i protagonisti tutto il tempo.tifare per i protagonisti tutto il tempo.
I personaggi sono ben caratterizzati anche se spesso cadono nei soliti cliché, ma per questoI personaggi sono ben caratterizzati anche se spesso cadono nei soliti cliché, ma per questo
genere di libri è sovente così. La protagonista, Evelyn, a me personalmente non è piaciuta, io nongenere di libri è sovente così. La protagonista, Evelyn, a me personalmente non è piaciuta, io non
sopporto molto i personaggi che vogliono essere indipendenti ma che si lamentano insopporto molto i personaggi che vogliono essere indipendenti ma che si lamentano in
continuazione. E che si innamorano a prima vista. Gli altri erano appunto un po? stereotipati econtinuazione. E che si innamorano a prima vista. Gli altri erano appunto un po? stereotipati e
prevedibili, ma ben descritti.prevedibili, ma ben descritti.

Non riuscivo a capire come un ragazzo carino ed educato con tutti potesse essere cosìNon riuscivo a capire come un ragazzo carino ed educato con tutti potesse essere così
scontroso e prepotente con me;scontroso e prepotente con me;
ma, soprattutto, non riuscivo a spiegarmi l?attrazione folle,ma, soprattutto, non riuscivo a spiegarmi l?attrazione folle,
quasi difficile da controllare, che provavo per lui.quasi difficile da controllare, che provavo per lui.

Alcune cose non le ho apprezzate, ad esempio, quando Evelyn viene aggredita per la prima volta,Alcune cose non le ho apprezzate, ad esempio, quando Evelyn viene aggredita per la prima volta,
si sente in pericolo di morte e la sua massima preoccupazione quando il pericolo è cessato è chesi sente in pericolo di morte e la sua massima preoccupazione quando il pericolo è cessato è che
Declan l?abbia vista tutta in disordine. Questi particolari, tipici di una lettura adatta ai ragazzi, liDeclan l?abbia vista tutta in disordine. Questi particolari, tipici di una lettura adatta ai ragazzi, li
patisco.patisco.
Le descrizioni dunque non mancano. Per il mio gusto personale sono state troppe. Lo stile in séLe descrizioni dunque non mancano. Per il mio gusto personale sono state troppe. Lo stile in sé
è troppo articolato, si perde in particolari non rilevanti per la storia e perde di mordente. Avreiè troppo articolato, si perde in particolari non rilevanti per la storia e perde di mordente. Avrei
preferito qualche pagina in meno su tutti i movimenti quotidiani della protagonista per avere unapreferito qualche pagina in meno su tutti i movimenti quotidiani della protagonista per avere una
maggior scorrevolezza del testo. E? molto curato nei dettagli e non ci sono errori, il vocabolariomaggior scorrevolezza del testo. E? molto curato nei dettagli e non ci sono errori, il vocabolario
spesso è ricercato. Questo particolare è molto apprezzabile, anche se appesantisce la lettura.spesso è ricercato. Questo particolare è molto apprezzabile, anche se appesantisce la lettura.
Un bel paranormal, preciso e approfondito, con una storia originale, consigliato a chi sente laUn bel paranormal, preciso e approfondito, con una storia originale, consigliato a chi sente la
mancanza di storie stile Twilight.mancanza di storie stile Twilight.

«Tutto a suo tempo ti verrà svelato?»«Tutto a suo tempo ti verrà svelato?»
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