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DIRITTI VENDUTI IN 30 PAESI! 
 

Eravamoamici da bambini. 
Eravamo io e lei contro il mondo. 



Ma la vita ci ha cambiati… 

UN BESTSELLER INTERNAZIONALE  
 

Descrizione: 

Ella è tornata Micha non può perderla un’altra volta… 
Ella e Micha si conoscono da quando erano bambini, 
sono cresciuti insieme e sotto gli occhi l’uno dell’altra 
sono diventati un uomo e una donna. Finché una 
tragica notte di otto mesi fa è accaduto qualcosa di 
irreversibile, ed Ella ha deciso di scappare all’università 
e lasciarsi tutto alle spalle. E così, da giovane ribelle e 
senza limiti, ha deciso di diventare una ragazza perbene, 
una di quelle che eseguono gli ordini senza discutere e 
tengono i sentimenti sottochiave. Ma sono arrivate le 
vacanze estive e l’unico posto dove tornare è casa sua. Ella 
trema all’idea che tutto lo sforzo che ha fatto per mettere a 
tacere i suoi impulsi più veri e seppellire i suoi bollenti spiriti 
sia stato vano. Con Micha nel raggio di pochi metri si sente 
davvero vulnerabile. Lui è sexy, intelligente e sicuro di sé, 
conosce di Ella anche i segreti più oscuri e inconfessabili e 
ha deciso che farà qualunque cosa sia necessaria per 
averla. E così l’eccitazione, le parole e gli occhi magnetici di 
Micha scateneranno nell’ingenua e inesperta Ella sensazioni 
mai provate prima, istinti difficili da frenare… Arriva 
finalmente in Italia il caso editoriale americano del 2013! 
 

L'autrice: 



 
 

Jessica Sorensen vive con il marito e i tre figli tra le 
montagne innevate del Wyoming. Non lasciarmi andare, 
autopubblicato dalla stessa autrice, è arrivato ai primi posti 
dei libri più venduti su Amazon e sulla classifica del New 
York Times, è stato venduto in oltre 30 paesi per cifre 
astronomiche inpoche settimane e le compravendite stanno 
andando avanti. Per saperne di 
più: http://jessicasorensensblog.blogspot.it 
 
 

I commenti delle lettrici: 
«Mi si è sciolto il cuore dall’emozione, ma anche se ero sola 
in casa credo di essere diventata rossa come un peperone 

parecchie volte mentre lo leggevo.» Kellie 
 

«Mentre lo leggevo il cuore mi ballava nel petto! 
WOW!!»Annie Brewer 

 

«L’ho adorato!! Dolce, sexy e al tempo stesso straziante: è 
la storia di Ella e Micha.» 

La-Lionne 
 



«Ho letto questo romanzo in tre ore letteralmente! Ho 
bisogno del seguito 

per sopravvivere…» Shaynna Elaine 
 

«Oh mio Dio! Ho iniziato a leggere il libro alle dieci la scorsa 
notte e non sono riuscita a metterlo giù fino a quando non 
l’ho finito! Ottimo modo per saltare un giorno di lavoro! ;-) 
Non vedo l’ora che esca il secondo episodio.» Kimberly 

 

«Cinque stelle sono troppo poche! Grandissima storia 
d’amore, due protagonisti magnifici, lacrime, sorrisi ed 

emozioni assicurate!» Tiffany B. 
 

 
 
 
	  


