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Scaricare o Leggere Online In fondo al Cuore Rachel
J.queen PDF Gratis, Un odio viscerale spinge il giovane
Glenn Lance a formulare un diabolico piano per impossessarsi
della Lance Company: uccidere suo fratello Logan, il
presidente.
Quando Lalanny Kallistos, cognata più piccola di Logan,
scopre il raggiro, non è ancora tardi per rimediare al disastro
poichè Logan non è morto nel tragico incidente di cui tutti
sanno. La sua ricerca la porta inevitabilmente a scontrarsi con
una dura realtà ma più di tutto a interrogarsi sul perchè un
giorno di alcuni anni addietro, quest'uomo bellissimo e
scontroso abbia confessato di amarla, nonostante fossero
entrambi sposati.
Ma chi è Logan adesso?
Malgrado la mente dell'uomo sia stata traviata da un'amnesia
che pare irreversibile, nel profondo, il suo cuore conserva
ancora il ricordo di un amore travolgente.
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