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PDF Gratis, Viaggiando nel tempo e nello spazio, com'è
abitudine degli angeli, Shelby e Miles si ritrovano in una
cittadina medioevale inglese alla vigilia della Fiera di San
Valentino: una rustica festa cortese che con danze e doni
onora le ragioni del cuore. Ma come tutti sanno non sempre
amore e felicità si danno la mano: l'umile cavaliere Roland si
strugge d'amore per la nobile Rosaline; Arriane non sa darsi
pace da quando la sua Tess è tornata per sempre tra le
tenebre di Lucifero. E per Luce e Daniel, destinati a inseguirsi
nei secoli, la sorpresa più bella sarebbe potersi liberare
almeno per un giorno della maledizione che li perseguita.
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