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Scaricare o Leggere Online L'amore e altre parole
Christina Lauren PDF Gratis, Macy Sorensen ha ventotto
anni ed è una donna ambiziosa quanto abitudinaria. Lavora
sodo come tirocinante in pediatria e sta per sposare un uomo
più grande di lei, separato e finanziariamente stabile. Ma
quando si imbatte in Elliot Petropoulos, il primo e unico
amore della sua vita, le sue certezze iniziano a vacillare. Un
tempo Elliot aveva rappresentato tutto il suo mondo: prima il
migliore amico con cui condividere libri, parole preferite,
delusioni e scanzonati pomeriggi estivi, poi l’uomo che, dopo
la morte di sua madre, aveva convinto il suo cuore ad aprirsi
di nuovo, per spezzarlo la notte stessa in cui le aveva
dichiarato il proprio amore. Undici anni dopo, Macy è una
donna riservata, che tiene le persone a distanza e si dedica
anima e corpo alla professione, ma il caso per lei ha in serbo
altro, e rimette Elliot sul suo cammino… Ormai estranei l’uno
all’altra, con i ricordi oscurati dalla sofferenza per ciò che è
successo molti anni prima, entrambi hanno la possibilità di
riscoprire le emozioni travolgenti del primo amore, quello che
non si dimentica mai, a patto però di superare il passato e
andare oltre sé stessi…
Un’appassionante e brillante storia sulla magia del primo amore e sull’eternità delle vere emozioni!
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