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Scaricare o Leggere Online Il suo cuore Claire Kingsley
PDF Gratis, La vita di Brooke Summerlin è come la favola di
Cenerentola. Cresciuta da una madre tossicodipendente e
violenta, nasconde disperatamente la verità sulla condizione
da cui proviene. Ma il Principe Azzurro arriva con le
sembianze di Liam, il ragazzo più popolare della scuola. Lui si
insinua nella sua vita e la trasporta verso quello che dovrebbe
essere un lieto fine.
Ma non è così.
Sebastian McKinney è il figlio del campione di wrestling dello
stato dello Iowa e sta per diventarlo a sua volta. Il wrestling è
la sua vita. Lui è concentrato. Determinato. Niente si metterà
sulla sua strada.
Tranne una malattia inattesa, che per poco non lo uccide.
La più grande tragedia di Brooke diventa la seconda
possibilità nella vita di Sebastian. Quattro anni dopo, lui è
andato avanti, è guarito, mentre lei affonda nel dolore che
minaccia di sopraffarla. Perseguitata da un passato a cui non sa sfuggire.
Ma, in qualche modo, l’amore trascende i confini della vita e della morte, di ciò che si conosce e ciò
che non può essere spiegato. Il cuore che amava Brooke continua a battere e, ancora adesso, batte
per lei.
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