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ossa Cassandra Clare PDF Gratis, Al Pandemonium Club di
New York si fanno strani incontri. Seguendo un affascinante
ragazzo dai capelli blu nel magazzino del locale, Clary vede
tre guerrieri coperti di rune tatuate circondarlo e trafiggerlo
con una spada di cristallo. Vorrebbe chiamare aiuto, ma non
rimane nessun cadavere, nessuna goccia del sangue nero
esploso sull'elsa e soprattutto nessuno da accusare, perché i
guerrieri sono Shadowhunters, cacciatori di demoni, e nessun
altro, tranne Clary, può vederli. Da quella notte il suo destino
si lega sempre più a quello dei giovani Cacciatori, soprattutto
a quello del magnetico Jace: poteri che non aveva mai avuto e
ricordi sepolti nella sua memoria cominciano a riaffiorare
come se qualcuno avesse voluto tenerglieli nascosti fino ad
allora. Clary desidera solo ritrovare la madre misteriosamente
scomparsa, ma sarà coinvolta in una feroce lotta per la
conquista della Coppa Mortale, una lotta che la riguarda
molto più di quanto creda...
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