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sono io a concederlo. Controllo tutto e tutti, pianifico
nell’ombra ma agisco alla luce, così che tutti conoscano il mio
potere. Questo è un luogo pericoloso, ma io lo sono di
più.Sono un Jensen.Willow ha vissuto per otto anni protetta
dalle suore del convento del Santa Misericordia, non
immaginava come fosse il mondo al di fuori, l’ha scoperto
quando suo padre l’ha offerta come pagamento per un debito
di gioco, e il palco del Desnuda è diventato la sua casa,
mentre io sono diventato il padrone della sua esistenza.So che
brividi le percorrono la schiena perché, questa sera, la mia
presenza è stata tutt’altro che discreta. Si sta chiedendo dove
sia nascosto, che intenzioni abbia, quanto sia pericoloso… ma
non è me che deve temere.Chiunque oserà toccarla morirà.Lei
è un giglio, ed io l’ho trascinato nel fango, per questo sarò
maledetto e brucerò tra le fiamme dell’inferno.Sasha ha il
compito di riscuotere il debito, Willow di restare in vita per
saldarlo. Vita e morte, sacralità e abominio, saranno al fianco
dei protagonisti, intrecceranno le loro storie e daranno vita a una girandola di emozioni avvincenti e
dai contorni sensuali. Una corsa all’ultimo respiro, sul filo del sacrificio.
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