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Il suo 21 ° compleanno, il sicario della mafia Jackie Estacado è posseduto da un'antica forza
demoniaca chiamata The Darkness. Ciò complica ulteriormente i suoi rapporti con la sua famiglia
mafiosa, un dipartimento di polizia corrotto e il suo amore d'infanzia Jenny. Devo dire che in genere
non pubblico mai cose sui siti dei giochi, mi piace leggere quello che dicono gli altri, ma dopo aver
letto l'ultimo commento che è stato fatto in questo gioco, ho dovuto dire qualcosa .. prima il
commento che è stato realizzato in questo gioco che non aggiunge nulla al genere fps è totale
spazzatura, per i principianti puoi evocare demoni, succhiare le persone attraverso un buco nero,
sgattaiolare tra grondaie, griglie con un'oscura abilità strisciante e infilzare i cattivi sulla tua
anaconda tentacoli di dimensioni !! questo è un fps che non riguarda solo le pistole !! Inoltre, tra una
missione e l'altra puoi fare più o meno ciò che vuoi, ci sono due sottopassaggi che collegano i livelli
principali del gioco, qui troverai varie missioni secondarie e contenuti sbloccabili, oppure puoi
semplicemente parlare e osservare le persone andare avanti con loro vita! Ora, per il motivo
principale, questo gioco aggiunge qualcosa di diverso al genere fps, l'idea è che tu rimani al buio,
vedi, i tuoi poteri oscuri funzioneranno solo al buio, quindi ti ritrovi a sparare ai lampioni davanti a te
anche andare in battaglia, con le pistole convenzionali che non hanno davvero molto effetto sui
nemici che incontri, è essenziale che oscuri la zona in modo da poter entrare nel buio e tirare fuori le
armi (l'oscurità) che uccideranno i cattivi ... !!! Rimani nella luce e non ci vorrà molto prima dei tuoi
morti! La storia ti terrà incollato dal momento in cui inizia mentre ti ritrovi a essere trasportato
dall'inferno e viceversa (letteralmente) per far fuori il tuo diabolico zio paulie e vendicare eventi che
accadono non molto lontano nel gioco !! Tutto sommato l'oscurità è un fps di qualità, che ti fa
cambiare idea proprio mentre corri con le tue pistole infuocate, è diversa, è grintosa e oscura !!
(scusa per il gioco di parole!) compralo subito !! spero che questo ti aiuti!! 8/10 39924faeca 
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