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In tutto il romanzo Zairn nega la sua natura passionale, che considera crudele e tortuosa. Ebbene, èIn tutto il romanzo Zairn nega la sua natura passionale, che considera crudele e tortuosa. Ebbene, è
così che il BDSM Parole di giornata è rappresentato in questo romanzo, e solo quando Lauren vienecosì che il BDSM Parole di giornata è rappresentato in questo romanzo, e solo quando Lauren viene
"trasformata" in una sottomessa dal DNA di Zairn, si interessa Parole di giornata al BDSM. Sono"trasformata" in una sottomessa dal DNA di Zairn, si interessa Parole di giornata al BDSM. Sono
francamente stanca del fatto che il BDSM sia dipinto come un'immagine deviata e legata ad abusifrancamente stanca del fatto che il BDSM sia dipinto come un'immagine deviata e legata ad abusi
mentali Parole di giornata e fisici. Zairn è stato maltrattato mentalmente e fisicamente, e l'intero libro èmentali Parole di giornata e fisici. Zairn è stato maltrattato mentalmente e fisicamente, e l'intero libro è
dedicato alla sua guarigione dal suo amore Parole di giornata per Lauren. La sua guarigione definitiva èdedicato alla sua guarigione dal suo amore Parole di giornata per Lauren. La sua guarigione definitiva è
quella di diventare sottomesso a Lauren. È una trama molto interessante con personaggi Parole diquella di diventare sottomesso a Lauren. È una trama molto interessante con personaggi Parole di
giornata completamente sviluppati, caratteristica del precedente romanzo dell'autore di questa serie.giornata completamente sviluppati, caratteristica del precedente romanzo dell'autore di questa serie.
Bene, ma a questo punto ho finito - è la Parole di giornata stessa "negazione dell'amore/emozioni" inBene, ma a questo punto ho finito - è la Parole di giornata stessa "negazione dell'amore/emozioni" in
tutti i romanzi delle Spose. Ho saltato il terzo, e ora ne ho letto uno, due Parole di giornata e quattro. Hotutti i romanzi delle Spose. Ho saltato il terzo, e ora ne ho letto uno, due Parole di giornata e quattro. Ho
letto questo solo perché mi interessava il personaggio di Zairn con una donna birazziale. È un peccatoletto questo solo perché mi interessava il personaggio di Zairn con una donna birazziale. È un peccato
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 (per me), perché la trama è altrimenti coinvolgente. Ma lo Scrouge e AllFather (sssinister...) lo trovo (per me), perché la trama è altrimenti coinvolgente. Ma lo Scrouge e AllFather (sssinister...) lo trovo
ridicolo. Il libro ha Parole di giornata mantenuto il mio interesse, ma probabilmente ho saltato/scartatoridicolo. Il libro ha Parole di giornata mantenuto il mio interesse, ma probabilmente ho saltato/scartato
almeno il 30% della storia. Non l'ho odiato, è buono, ma vorrei Parole di giornata che fosse migliore e inalmeno il 30% della storia. Non l'ho odiato, è buono, ma vorrei Parole di giornata che fosse migliore e in
più ci sono alcuni errori di battitura. Sarebbe meglio con un buon montaggio. Mi piacciono Parole dipiù ci sono alcuni errori di battitura. Sarebbe meglio con un buon montaggio. Mi piacciono Parole di
giornata i personaggi precedenti (un Parole di giornatagiornata i personaggi precedenti (un Parole di giornata
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