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Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell i ...

È ufficiale: Verdiana esce con Leonardo. E lo sa anche la sua famiglia. Non ne sono contenti, ma almeno lo sanno. Ok, ignorano il non trascurabilissimo dettaglio che Leonardo non sia esattamente un innocuo Vedente come lei e sua sorella hanno detto, bensì un ben più pericoloso Persuadente, ma siamo realistici: la situazione potrebbe essere molto peggio...Per esempio, sua sorella potrebbe voler conoscere immediatamente Leonardo per leggergli la mente, oppure potrebbero improvvisamente scatenarsi i suoi poteri di Precognitiva bersagliandola di immagini di secoli prima; o magari Verdiana
potrebbe non riuscire a trovare il modo ed il momento adatto, ammesso che esista, per spiegare a Leonardo che le loro sono Anime Gemelle, pertanto destinate ad incontrarsi e a stare insieme in ogni esistenza, e che quindi unendosi fisicamente in questa vita renderebbero inscindibile il loro legame, qualsiasi cosa significhi. Un problema non da niente questo, con un ragazzo come lui che è capace di farla sciogliere con un bacio e che non avrebbe certo bisogno di ricorrere al suo potere per convincerla a trascorrere i pomeriggi da sola a casa con lui. O ancora, potrebbe iniziare a comparire una seconda
visione della morte di Leonardo, una visione confusa e preoccupantemente prossima, e Verdiana potrebbe essere disposta davvero a tutto per capirla ed evitare che si avveri.Quindi, le cose potrebbero andare molto, molto peggio. E se lo facessero?
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