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Scaricare o Leggere Online Ray of Darkness Paola
Gianinetto PDF Gratis, Saprà il guerriero invincibile
conquistare un cuore che trema?
Mar dei Caraibi, inizio XVIII secolo. Lily Archer ha vent’anni
quando suo padre, prima di essere barbaramente ucciso, le
salva la vita imbarcandola di nascosto su una nave. Qualcosa
però non va come previsto e Lily si risveglia a bordo della Ray
of Darkness, capitanata dal pirata più temuto di tutti i tempi.
La crudeltà di Damon Blood lo ha reso leggenda. Da quando,
anni prima, la persona a lui più cara l’ha tradito, il Demone
Sanguinario naviga inseguendo la vendetta e soffoca nel
sangue il suo dolore.
Lily, con i suoi capelli d’oro e gli occhi del colore del cielo, è
un’aperta provocazione al demone che è in lui, una sfida a
soffocare l’innocenza nella malvagità, la luce nell’oscurità più
profonda.
Sullo sfondo dell’immensità dell’oceano, il diavolo e la
fanciulla si scontrano nella battaglia più antica del mondo,
finché una terribile rivelazione minaccia di trascinarli
entrambi all’inferno e costringe il Demone Sanguinario ad
affrontare la battaglia più difficile che abbia mai combattuto.
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