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Scaricare o Leggere Online Angeli ribelli Sylvia Day PDF
Gratis, Adrian Mitchell, un angelo immensamente potente,
comanda l’unità speciale dei Serafini, le Sentinelle. Il suo
compito è quello di punire i Caduti, angeli che sono diventati
vampiri dopo aver commesso il peccato di accoppiarsi con gli
esseri umani. Per confinarli in zone designate, Adrian si
avvale dell’aiuto dei lycan, creature mutaforma irrequiete che
ha assunto per tenere sotto controllo e garantire la sicurezza
dei suo soldati e del quartier generale.
Ma anche Adrian è stato punito per aver inseguito Shadoe, la
donna che ama e che è morta ripetutamente nel corso dei
secoli. Ora, dopo quasi duecento anni, ha finalmente ritrovato
la sua ultima reincarnazione. E stavolta non vuole lasciarla
andare.
Lindsay Gibson, che non ricorda assolutamente il suo passato
come Shadoe, prova da subito una feroce attrazione per
l’uomo bellissimo e incredibilmente sexy che incontra per
caso. Da quel momento in poi viene a conoscenza di un mondo
pericoloso fatto di continue battaglie sovrannaturali che ha per protagonisti il suo amante angelo,
suo padre vampiro e una rivolta lycan in piena regola. La posta in gioco non riguarda solo il suo
amore e la sua vita. Lindsay potrebbe perdere per sempre la sua anima...
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