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Aurora &#232; una madre di famiglia, e ha due splendidi bambini Robert e Juliet ed un marito
moltoassente nella sua vita quotidiana. Aurora teme un tradimento da parte del marito e cosi
decise diinseguirlo ma scopr&#236; che Edward ha rapito i suoi figli. Quello che si cela dietro un
noto avvocatodi successo e veramente spaventoso, Intrighi, Passioni, Morte, Demoni, Licantropi e
Vampiri,porteranno Aurora a fare delle scelte per riprendersi i propri figli. Tutto quello che
leggerete sar&#224;la sua storia, tutto quello che leggerete sar&#224; la sua vita, tutto questo
&#232; Ti Sento Dentro. Questolibro &#232; un&#8217;opera di fantasia. Personaggi e luoghi citati
sono invenzioni dell&#8217;autore e hanno loscopo di conferire veridicit&#224; alla narrazione.
Qualsiasi analogia con fatti, luoghi e persone, vive oscomparse, &#232; assolutamente casuale.
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