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La storia damore tra Elena e Chris non mai stata semplice. Ed ora pi che mai. La perdita che i due ragazzi
hanno sub to un dolore troppo grande da superare, una ferita troppo profonda da far rimarginare, un colpo
tremendo per il loro cuore. Elena non pi la ragazza di cui Chris si innamorato. Quella perdita ha segnato
profondamente l'animo della ragazza: non pu dimenticarla e non riesce ad affrontarla. Chris cerca in tutti i
modi possibili di farla reagire, ma Elena respinge chiunque cerchi di starle vicino, persino il ragazzo che in
passato riuscito a guarire le cicatrici del suo cuore. Il ragazzo che ora sta soffrendo a causa sua. Elena non pu
sopportare l'idea di essere la colpevole della tristezza dell'uomo che ama e per questo si vede costretta a

prendere una delle decisioni pi difficili della sua vita. Ma Chris si rifiuta di mollare senza lottare, perch se c'
una cosa di cui sicuro che l'amore per Elena sar per sempre.

È lultima sigla della quarta serie dellanime. Si può essere amici per sempre?.
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