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Introduzione

In un tempo assai lontano, il Vecchio chiamò a raccolta i suoi
quattro arcangeli prediletti: Michele, Gabriele, Uriel e Azrael, e
indicò loro quattro stelle del firmamento che brillavano più
delle altre. Disse agli arcangeli che desiderava ricompensarli
della loro lealtà e che in dono avrebbero ricevuto delle anime
gemelle. Fu così che il Vecchio creò quattro femmine perfette
che chiamò le cherubine.

Tuttavia, prima che gli arcangeli potessero rivendicare le
loro compagne, le quattro cherubine furono allontanate dal
regno e disperse dal vento. Gli arcangeli decisero quindi di
abbandonare il proprio mondo per scendere sulla Terra e ritro-
varle. 

Per migliaia di anni gli arcangeli le hanno cercate, ma non
sono stati gli unici a raggiungere il regno dei mortali per dare
la caccia alle cherubine. Qualcuno li aveva seguiti...
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Duemila anni prima

L’arcangelo Michele strinse una pietra nella mano destra,
talmente forte da lasciarvi le impronte. Serrò la mascella e chiu-
se gli occhi per il dolore che gli scorreva nelle vene. I boschi era-
no radi nel lontano Nord e sentì il terreno sotto di sé diventare
freddo e duro mentre le forze abbandonavano il suo corpo inu-
mano. 

Suo fratello Azrael, trasformato in una creatura predatri-
ce, aveva affondato le zanne nella sua gola e, ogni volta che
succhiava e ingoiava, Michele provava una nuova e intensa
agonia. 

«Az... basta» tagliò corto, sibilando a denti stretti. 
Scusami, rispose Azrael esitante. Non parlò, ma Michele av-

vertì nella mente del fratello un sincero rammarico. Azrael
doveva staccarsi e smettere di dissanguarlo. 

Ancora una volta, Michele avrebbe dovuto usare la forza.
Raccolse la pietra, e dopo un’ennesima smorfia di dolore, col-
pì il fratello alla testa. Mentre si accasciava a terra, tra le brac-
cia forti e tremanti di Michele, Azrael strappò i denti dal collo
del fratello lasciandogli dei profondi squarci nella carne. 

«Az» ansimò Michele lanciando la pietra e premendo la

9



ferita con una mano. «Az, mi dispiace.» Si tirò su lentamente,
appoggiandosi su un gomito, e cercò di curare la lesione. Il suo
palmo si riempì di luce e calore trasmettendo energia curativa
alla ferita. Ma Azrael era ancora a terra con il volto nascosto
dai lunghi capelli neri.

«Az?»
«Basta, Michele. Non ce la faccio più.»
Michele, ormai completamente guarito, sentì il battito

regolare del suo cuore e chiuse gli occhi. Suo fratello aveva
una voce incredibilmente bella che in quel momento risuo-
nava piena di disperazione.

Michele lasciò cadere la mano e si alzò in piedi. Riaprì gli
occhi e osservò il corpo ricurvo del fratello. «Il dolore che ti
affligge non può durare in eterno» disse dolcemente.

«Non posso sopportarlo un attimo di più» sospirò Azrael.
Lentamente, e con grande sforzo, la sua imponente e tene-
brosa figura si alzò. Azrael sollevò la testa per incrociare lo
sguardo del fratello e Michele si ritrovò un’altra volta a fissa-
re quegli occhi luminescenti e dorati, spaventosi e ipnotici,
incastonati in un volto meraviglioso. 

«Uccidimi» disse Azrael.
Michele si armò di coraggio e scosse la testa. «Mai.»
Se c’era uno tra i quattro arcangeli capace di ucciderne un’al-

tro, non era certo Michele, né Azrael, ma al massimo Uriel. Lui
era l’Angelo della Vendetta. Solo Uriel sarebbe stato in grado di
soffocare abbastanza a lungo l’empatia, la ragione e l’amore per
permettere ad Azrael di esalare l’agognato ultimo sospiro. 

Ma Uriel non era con loro. Avevano perso lui e l’altro fra-
tello, l’arcangelo Gabriele, durante la discesa sulla Terra due
settimane prima. I quattro arcangeli erano stati spazzati via
e dispersi dal vento come foglie secche in una tempesta. Mi-
chele non aveva la minima idea di dove fossero gli altri né
cosa stessero facendo.

Sapeva soltanto che nell’assumere le sembianze umane
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aveva subìto una trasformazione. Si sentiva meno potente di
prima della discesa. La natura dei suoi poteri era rimasta più
o meno invariata, ma la loro intensità invece era molto dimi-
nuita. Riusciva a esercitare la sua influenza solo su ciò che si
trovava nelle immediate vicinanze e l’effetto durava poco. Il
suo corpo si stancava. Avvertiva lo stimolo della fame. Si sen-
tiva spesso debole. Era drasticamente cambiato.

Ma non come Azrael. 
La trasformazione di Azrael, ex Angelo della Morte, era sta-

ta molto più nociva e dolorosa di quella di Michele, come se il
suo nuovo corpo fosse impregnato di energia negativa accu-
mulata durante la sua precedente, e apparentemente infinita,
esistenza. Falciatrice in un campo di spiriti mortali, Azrael a-
veva tagliato molte vite ed era come se il peso di tutte quelle
anime adesso gravasse su di lui. Nelle sue nuove sembianze
aveva le zanne di un mostro e un’ipersensibilità al sole che lo
costringeva a vivere nelle tenebre, ma la cosa peggiore era la
sua sete di sangue.

Insaziabile.
«Per favore, Michele.» Azrael scrollò lievemente le ampie

spalle, strinse i pugni e i potenti muscoli del suo torace si fecero
tesi e pronunciati. La pelle era pallida, i capelli avevano il colo-
re della notte, gli occhi brillavano come il sole. Il suo aspetto era
in contraddizione con i canini insanguinati. Non farti supplicare.

Michele stava in piedi di fronte a lui. Mentre indietreggiava
verso uno dei pochi alberi della zona e continuava a rifiutarsi
di soddisfare la richiesta del fratello, Azrael si mosse fulmineo. 

Michele sbatté forte contro il tronco di un albero e il legno
fresco si spaccò sotto il peso del suo corpo. Era più debole di
alcuni minuti prima; la perdita di sangue aveva peggiorato i
suoi riflessi. Sebbene fosse riuscito a cicatrizzare la ferita era
incapace di sostituire il sangue succhiato da Azrael. 

Nelle ultime due settimane lui e Azrael non si erano mai
mossi di lì. 
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Michele non sapeva per quanto tempo ancora avrebbe po-
tuto reggere quei combattimenti notturni con il fratello. Azra-
el era molto forte. Anche se impazziva dal dolore restava il
più forte dei quattro. Il mostro che si era impossessato di lui
lo avrebbe distrutto, divorando il cuore del suo essere e ridu-
cendolo a un guscio vuoto. 

La vita era diversa sulla Terra. Prima di allora Michele non
aveva mai provato nulla di speciale. Non conosceva la fame
né la sete. Erano sensazioni nuove per lui, ma qualsiasi disa-
gio stesse vivendo a causa delle sue nuove sembianze uma-
ne, era mille volte meno doloroso di ciò che stava accadendo
ad Azrael. La trasformazione del fratello era brutale e lo stava
uccidendo.

Ma Michele non voleva arrendersi. Né adesso né mai. Con
grande sforzo spinse Azrael lontano da sé e si preparò per un
altro assurdo combattimento contro il proprio fratello e mi-
gliore amico. 

Da qualche parte anche Uriel e Gabriele stavano probabil-
mente combattendo; contro loro stessi o l’uno contro l’altro.
O entrambe le cose. Michele doveva trovarli. Doveva assoluta-
mente trovarlie riunirli di nuovo. Lui e i suoi fratelli erano sce-
si sulla Terra per una ragione precisa. Dovevano trovare le
cherubine che il Vecchio aveva creato per loro, e non c’era
nessuna possibilità di riuscirci se non si fossero riuniti.

E la cosa peggiore era che qualcuno li aveva seguiti. Do-
vevano guardarsi le spalle dall’arcangelo Samael. Era sempre
stato più forte di Michele e, per un certo periodo, era anche
diventato il prediletto del Vecchio. Ma questo era successo
molto tempo prima e ora, invidioso delle cherubine, era sce-
so sulla Terra per cercarle e impossessarsene.

Negli anni Samael si era dimostrato un rivale carismatico,
freddo, calcolatore e molto pericoloso.

Michele non sapeva cosa sarebbe successo se Samael aves-
se scovato le cherubine prima di loro. In effetti, non aveva
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neanche idea di cosa sarebbe successo se lui e i fratelli le aves-
sero trovate, come era destino che accadesse. Le cherubine
erano troppo importanti. Michele e gli altri avevano sofferto
a lungo la solitudine e quelle donne avrebbero segnato la fine
del loro dolore. Rappresentavano tutto per loro.

Il tempo rappresentava tutto. Michele strinse i denti, soc-
chiuse gli occhi e si rimboccò le maniche. Azrael si lanciò su
di lui come un fulmine e, come un tuono, Michele rispose al
suo attacco.
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