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Lucia
Tutto ha avuto inizio con un contratto firmato prima da lui e
poi da me, sotto lo sguardo delle nostre famiglie. Con mio
padre che, seduto in silenzio, sconfitto, dava sua figlia ai
mostri della famiglia Benedetti.
Ho obbedito. Ho recitato la mia parte. Ho firmato e ho
regalato la mia vita. Sono diventata un trofeo in carne e ossa,
un simbolo costante del loro potere su di noi.
Tutto questo è successo cinque anni fa.
Poi è arrivato il momento in cui mi ha reclamato. È arrivato il
momento per Salvatore Benedetti di possedermi.
Ho giurato vendetta. Ho imparato cos’è l’odio, eppure niente
avrebbe potuto prepararmi per l’uomo che avrebbe
controllato la mia vita.
Mi ero aspettata un mostro, uno che avrei voluto distruggere.
Ma nulla è mai bianco o nero. Nessuno è mai santo o diavolo.
Nonostante i suoi lati oscuri, ho visto la sua luce. Per ogni sua azione negativa, ne ho vista una
positiva. Anche se lui aveva fatto di tutto per farsi odiare da me, una passione più calda dell’inferno
ha iniziato a bruciare dentro di me.
Ero sua, e lui era mio.
Il mio mostro. Solo mio.
Salvatore
Possedevo la principessa della famiglia mafiosa DeMarco. Apparteneva a me. Avevamo vinto, e loro
perso. E quale modo migliore potevamo trovare per dare loro una lezione, se non quello di togliere
loro ciò che avevano di più prezioso? Di più caro?
Io sarei diventato il re. Ero il primo in linea di successione per governare la famiglia Benedetti. Lucia
DeMarco era il bottino di guerra. Il mio bottino di guerra e potevo farci quello che volevo.
Il mio dovere era spezzarla. Trasformare la sua vita in un inferno. La mia anima era oscura ed ero
legato all’inferno. Non avevo via d’uscita, non c’era per nessuno di noi due. Perché la famiglia
Benedetti non perde mai, e ovunque siamo passati, abbiamo solo lasciato una scia di distruzione. Era
sempre stato così. E così credevo sarebbe sempre stato.
Fino a Lucia.

PDF File: Salvatore

leggere Salvatore EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Natasha Knight , DALL’AUTRICE USA TODAY BEST SELLING, NATASHA KNIGHT
Lucia Tutto ha avuto inizio con un contratto firmato prima da lui e poi da me, sotto lo sguardo delle...

Leggere Salvatore EBook Gratuito
PDF/EPUB/mobi - Natasha Knight
leggere Salvatore EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Natasha Knight , The regular type of help
documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because salvatore are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your salvatore so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
salvatore are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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