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Un angelo che non ha mai conosciuto una donna. Un'umana
vittima dei demoni.
Zacharel, uno dei guerrieri alati più temuti del Regno dei
Cieli, ha ricevuto l'ingrato compito di guidare un esercito di
angeli ribelli contro le creature degli Inferi, pena la caduta in
disgrazia agli occhi di Dio. Una missione che ha accettato di
buon grado, perché l'unico desiderio che alberga nel suo
cuore inaridito è sconfiggere il Nemico. Finché non incontra
Annabelle, ingiustamente rinchiusa in un manicomio criminale
e perseguitata dai demoni. Le sofferenze e le ingiustizie
subite da quella fragile ma indomita creatura fanno breccia
nell'anima indurita dell'angelo che, per la prima volta dopo
secoli, avverte un lieve tepore diffondersi nel petto. Riuscirà
una semplice mortale a ridestare in lui ciò che nessuno è mai
riuscito a fargli provare prima?
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