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Scaricare o Leggere Online Nella mente, nel cuore
Theresa Melville PDF Gratis, Inghilterra, 1890. Dominic
Monroe, nipote ed erede del ricco industriale Jeremy Blaine,
viene incaricato di sovrintendere agli scavi minerari nelle
colonie inglesi d’Africa. Monroe riceve l’ordine di partire
all’improvviso, proprio quando il sentimento per Ruby, figlia
del famoso archeologo Gordon Faraday, si rivela come il
grande amore di una vita. La coppia si separa con la promessa
di sposarsi da lì a sei mesi, alla fine dell’incarico, ignara del
complotto ordito per tenere Dominic lontano da Londra forse
per sempre. Scoperto l’intrigo, Ruby e suo padre si recano in
Sudafrica per scongiurare il peggio. Ha inizio così
un’avventura ricca di colpi di scena, che segnerà nella mente
e nel cuore i coraggiosi protagonisti.
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