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Come puoi amare qualcuno che non puoi nemmeno sfiorare?
A Stella piace avere il controllo su tutto, il che è piuttosto
ironico, visto che da quando è bambina è costretta a entrare e
uscire dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni totalmente
fuori controllo. Lei però è determinata a tenere testa alla sua
malattia, il che significa stare rigorosamente alla larga da
chiunque o qualunque cosa possa passarle un'infezione e
vanificare così la possibilità di un trapianto di polmoni. Una
sola regola tra lei e il mondo: mantenere la "distanza di
sicurezza". Nessuna eccezione.
L'unica cosa che Will vorrebbe poter controllare è la
possibilità di uscire una volta per tutte dalla gabbia in cui è
costretto praticamente da sempre. Non potrebbe essere meno
interessato a curarsi o a provare la più recente e innovativa
terapia sperimentale. L'importante, per lui, è che presto
compirà diciotto anni e a quel punto nessuno potrà più
impedirgli di voltare le spalle a quella vita vuota e non
vissuta, un viaggio estenuante da una città all'altra, da un
ospedale all'altro, e di andare finalmente a conoscerlo, il mondo.
Will è esattamente tutto ciò da cui Stella dovrebbe stare alla larga. Se solo lui le si avvicinasse
troppo, infatti, lei potrebbe veder sfumare la possibilità di ricevere dei polmoni nuovi. Anzi,
potrebbero rischiare la vita entrambi. L'unica soluzione per non correre rischi sarebbe rispettare la
regola e stare lontani, troppo lontani, uno dall'altra. Però, più imparano a conoscersi, più quella
"distanza di sicurezza" inizia ad assomigliare a "una punizione", che nessuno dei due si è meritato.
Dopo tutto, che cosa mai potrebbe accadere se, per una volta, fossero loro a rubare qualcosa alla
malattia, anche solo un po' dello spazio che questa ha sottratto alle loro vite? Sarebbe davvero così
pericoloso fare un passo l'uno verso l'altra se questo significasse impedire ai loro cuori di spezzarsi?
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...

[PDF]

Le parole di Sara
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Ricordati di me
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

Non aver paura di inseguire i tuoi sogni Mi chiamo Lael Ramsey e credo di essere nei
guai. Ho una cotta sin da quando ero una ragazzina. Il fatto che lui neanche mi guardasse
non ha mai avuto importanza. Brad Snyder, chitarrista e cantante di una delle band più
famose al mondo, era tutta la...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Prendimi così
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

The Mastered Series Dall'autrice bestseller di New York Times e USA Today Deacon
McConnell ha sempre dovuto badare da solo a se stesso. Dalle sue parti presto o tardi
tutti devono imparare a difendersi. La vita di Deacon è cambiata quando si è avvicinato al
jujitsu. Grazie agli...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Questo nostro amore sbagliato
https://free.dbsbook.net/it?book=1452463146&c=it&format=pdf

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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