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Scaricare o Leggere Online The Darkest Star. Il libro di
Luc Jennifer L. Armentrout PDF Gratis, l primo capitolo
della nuova saga Origin, spin off della serie Lux, in cui
la lotta tra le due razze aliene degli Arum e i Luxen ha
modificato definitivamente la vita sulla terra.
Sono trascorsi anni dalla fine del ciclo iniziato con Daemon e
Katy e Luc non è più un bambino troppo cresciuto dai modi
terrificanti, bensì un ragazzo innaturalmente bello, con tanti
demoni da tenere a bada e un futuro avvolto nella nebbia.
Quando Evie Dasher, diciassettenne, lo incontra dopo essere
stata catturata in un locale noto come uno dei pochi luoghi in
cui gli umani e il Luxen sopravvissuti possono socializzare
liberamente, inizialmente lo scambia per un Luxen... ma lui in
realtà è molto, molto più potente. La sua crescente attrazione
per Luc la trascinerà verso un tradimento che potrebbe
distruggere la sua vita, in un mondo di cui aveva sino ad
allora solo sentito parlare, un mondo in cui tutto ciò che
pensava di sapere sarà smentito.
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