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per saperne di piÃ¹ La guerra tra bene e male, tra buio e luce, tra mondo oscuro e tetro e mondo luminoso e
limpido. Una guerra preannunciata da tempo che adesso trova attuazione, Waa_naa_nee e Amirat, lo
stregone sono alla ricerca delle anime designate a vincere lo scontro con il lord oscuro. E girovagando per il
mondo incontrano James, Angu, Water, Brian, ognuno di loro ha un potere indispensabile che li dovrÃ
condurrÃ alla vittoria, o almeno cosÃ¬ Ã¨ scritto. Ai nostri eroi si uniscono anche i draghi Astralat e StrisciÃ¹,
poichÃ© gli orchi li stanno decimando; e trovano alleati anche tra i centauri che vogliono tornare a vivere
pacificamente e serenamente nelle loro terre. Ma tutti loro dovranno affrontare diverse avventure e molte
saranno le perdite che dovranno purtroppo subire. Inoltre gli orchi sono sempre di piÃ¹, si moltiplicano in
continuazione e durante le battaglie non muoiono facilmente, sembrano quasi invincibili. Ma al culmine della
battaglia, quando i nostri eroi incontrano il lord oscuro, si trovano davanti una sorpresa, e cosÃ¬ tutto
cambierÃ , poichÃ© iÂ ricordi riaffioraronoâ€¦ Stessa tribÃ¹ tuttâ€™e due sulla stessa linea della
â€œforzaâ€• erano gemelli, lui piÃ¹ grande di dieci minuti, stesse capacitÃ stesso cuore, erano entrambi gli
sciamani piÃ¹ portati del secolo, guaritori e veggenti, la natura e gli animali gli erano accanto ed erano
tuttâ€™uno con gli elementiÂ fino a quando dopo il rapimento e la presunta morte di sua moglie, una
malattia di natura esoterica gli portÃ² via anche il suo amato fratello, il suo equilibrio venne meno quando
tramite rituale di addio venne seppellito e lui si ritrovÃ² nelle mani di quellâ€™oscuritÃ governato da forze ed
entitÃ di natura dubbia, ma era troppo pieno di rabbia per capirlo e questo lo portÃ² nellâ€™istante futuro a
capo di quegli esseriâ€¦ Cosa succederÃ adesso? Chi vincerÃ la battaglia?

autrice
Barbara MasoÂ Ã¨ nata nel 1982.Â Questa Ã¨ la sua prima pubblicazione
Â
Informazioni Venditore

Copyright ©2019 - Edizioni Eracle - http://www.eraclesrl.it

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.

Copyright ©2019 - Edizioni Eracle - http://www.eraclesrl.it

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

