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Scaricare o Leggere Online La nuova vita di Lady Alison
Margaret Mallory PDF Gratis, Appena apprende che l'uomo
crudele a cui era stata data in sposa alla tenera età di tredici
anni è finalmente morto, Lady Alison Douglas ordina che
venga bruciato il talamo nuziale, testimone delle tante
umiliazioni subite, certa che quello sarà l'inizio di una nuova
vita per lei e le sue due adorate bambine. Invece, ora che il
laird non c'è più e il castello e i suoi abitanti sono senza
protezione, il feroce guerriero David Hume si impadronisce
del maniero e reclama lei in moglie per portare a termine i
suoi piani di vendetta. Alison è così costretta ancora una volta
a sposarsi contro la propria volontà e con un uomo altrettanto
spietato. Tuttavia, quando scorgerà dietro la maschera un
marito passionale e valoroso, saprà dimenticare le ferite del
passato e donargli la propria fiducia?
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