Scaricare o Leggere Online Cuore puro Jennifer L. Armentrout PDF Gratis, COVENANT 2 Essere destinata a diventare una specie di
fonte di energia soprannaturale non è esattamente quello che Alexandria sognava nella vita. Neanche se...

Scaricare Cuore Puro PDF Gratis - Jennifer L.
Armentrout
Scaricare o Leggere Online Cuore puro Jennifer L.
Armentrout PDF Gratis, COVENANT 2 Essere destinata a
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esattamente quello che Alexandria sognava nella vita.
Neanche se i suoi poteri servono a Seth, l'Apollyon, il più
potente dei Mezzosangue, nonché... la sua ombra. Seth non la
lascia un momento: la segue durante gli allenamenti, l'aspetta
alla fine delle lezioni, compare persino nella sua camera da
letto. È vero che la sua presenza ha anche degli effetti
benefici – per esempio, con lui accanto Alex non ha più gli
incubi terribili del tragico confronto con la madre – ma non ha
alcuna influenza sui sentimenti fortissimi e proibiti che prova
per il Puro Aiden... e nemmeno su ciò che lui è disposto a fare,
e a sacrificare, per lei. Quando i daimon penetrano nel
Covenant e attaccano gli studenti, gli dei inviano le Furie,
divinità minori determinate a distruggere ogni pericolo per la
scuola, incluso l'Apollyon e... Alex. E come se avere a che fare
con un'orda di mostri dell'etere non fosse abbastanza, un'altra
misteriosa minaccia incombe su di loro: qualcosa, o qualcuno,
vuole neutralizzare Seth, anche se questo significa rendere
schiava Alex o addirittura ucciderla. Ma quando ci sono di
mezzo gli dei, semplicemente alcune decisioni non possono
essere cambiate. Per nessun motivo.
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