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PDF Gratis, Per Maxine, sposare Blake Williams è stata una
splendida avventura. Astuto uomo d'affari, affascinante,
carismatico e totalmente imprevedibile, Blake ha guadagnato
miliardi grazie alla sua intraprendenza e a una serie di
fortunati investimenti. Ma la sua attività e la costante ricerca
di nuove sfide con cui divertirsi lo spingono a fare continui
viaggi in giro per il mondo, allontanandolo dalla famiglia. Ben
presto l'attrazione reciproca e la grande passione non sono
più sufficienti per tenere a galla il matrimonio e, quando il
nome di Blake comincia a comparire sempre più spesso sulle
pagine di cronaca mondana, i due si lasciano, riconoscendo di
non essere fatti l'uno per l'altra: troppo frivolo e immaturo lui,
troppo seria e responsabile lei. Per cinque anni riescono a
instaurare un rapporto quanto mai strano ma amichevole, con
visite cordiali anche se molto rare, uno yacht che lui le offre
ogni estate per le vacanze e tre figli che entrambi adorano.
Blake è felice di potersi tuffare a capofitto nel jet set,
partecipando a feste esclusive e accompagnandosi a splendide
e giovanissime donne, mentre, a Manhattan, Maxine si dedica
con passione al proprio lavoro di psichiatra. Poi tutto prende una piega imprevedibile e inaspettata...
Per Maxine il cambiamento avviene quando s'innamora del dottor Charles West, un uomo
completamente diverso da Blake: maturo, solido, sempre presente e disponibile. Per Blake, invece, il
momento di svolta è un tragico evento che lo segna nel profondo, facendolo diventare adulto e
responsabile Proprio mentre Maxine sta per iniziare una nuova vita, la trasformazione di Blake fa
nascere in lei domande alle quali non era mai riuscita a dare risposta, e che ha perfino paura di
porsi. Perché il suo ex marito è capace di fare qualsiasi cosa... fuorché cambiare. La storia
indimenticabile di due persone che inseguono la felicità da direzioni opposte, ma che sono
irresistibilmente destinate a incontrarsi. Un romanzo intenso e appassionante, che parla del grande
amore, delle infinite opportunità che offre la vita e del coraggio di rimettersi in discussione per
conquistare ciò che si vuole davvero.
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