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Scaricare o Leggere Online Verità scambiate Lexi Ryan
PDF Gratis, Divisa tra due amori, con il cuore spezzato a
metà: ecco come si sente Hanna. Dopo l’incidente che le ha
fatto perdere la memoria, sprazzi di ricordi tornano ad
affacciarsi alla sua mente confusa. La sua vita, però, è più
incasinata che mai: da un lato c’è Max, il ragazzo dei suoi
sogni, disposto a tutto pur di riconquistarla; dall’altro c’è
Nate, il musicista sexy con una storia turbolenta alle spalle,
l’uomo che non vuole legami e non le ha mai fatto promesse,
ma che si dichiara follemente innamorato di lei. Hanna deve
decidere se perdonare Max e accettare la sua proposta di
matrimonio o continuare la relazione con Nate. Ma dubbi
insidiosi la tormentano: chi è il padre del bimbo che porta in
grembo? Chi si nasconde dietro l’anonimo investitore che l’ha
aiutata a realizzare il suo sogno di aprire una pasticceria? E
infine: cos’è successo il giorno dell’incidente e cosa – o chi –
l’ha provocato? Se vuole afferrare il proprio scampolo di
felicità, Hanna deve trovare il coraggio di scavare nel passato,
affrontare le proprie paure. Nella seconda puntata della serie
Un cuore non basta nulla è come sembra, e, tra rovesciamenti
improvvisi e rivelazioni scioccanti, Hanna, Max e Nate si ritrovano prigionieri di un groviglio di
emozioni ineluttabile come il destino che li ha fatti incontrare.
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