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Scaricare o Leggere Online La quinta onda Rick Yancey
PDF Gratis, Di notte, Cassie non può più guardare il cielo
stellato con gli stessi occhi di prima; ora sa che loro arrivano
da lì, da quegli astri luminosi e distanti, e arrivano per
distruggere il suo mondo. Cassie è tra gli ultimi superstiti,
sola, in fuga da loro, esseri mandati sulla Terra per
sterminare la specie umana: l'unica speranza che le resta è
ritrovare Sammy, il fratellino che le è stato strappato dalle
braccia. Quando il misterioso Evan Walker si offre di aiutarla,
Cassie capisce che deve prendere una decisione: fidarsi o
rinunciare alla sua missione, arrendersi o continuare a
lottare.
In un'avventura che mescola la suspence de La guerra dei
mondi e l'azione di Io sono leggenda, Rick Yancey narra
l'avvincente lotta di una giovane donna determinata e
temeraria.
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