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Scaricare o Leggere Online Lotterò per te Lori Foster
PDF Gratis, Il lottatore Armie Jacobson non ha paura di
nulla, eccetto dell'effetto che Merissa Colter ha su di lui. Il
punto è che tra loro due non può funzionare: Merissa è la
sorella del suo migliore amico, Cannon, e merita qualcosa di
più che una semplice notte di passione, ossia tutto ciò che lui
ha da offrire. Armie si ostina a convincere la ragazza e se
stesso che tra loro due non potrà mai esserci nulla, ma non
può negare l'evidenza a lungo... Mentre Armie raggiunge
Merissa nella banca dove lei lavora per spiegarle che non
avranno mai un futuro, entrano dei rapinatori. Vedendolo
rischiare la vita pur di proteggerla, Merissa capisce che Armie
non è l'uomo che dice di essere, al contrario è coraggioso,
leale e buono: il ragazzo che lei ha sempre sognato. Proprio
per questo decide di dimostrargli che sono fatti l'uno per
l'altra. Lui non può continuare a non vedere, non adesso che a
unirli c'è qualcosa di forte e unico.
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