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"Una porta si aprì, un minuscolo riquadro intagliato nella sagoma della nave. Preceduta da un’ondata di terrore che
provocò gemiti e scongiuri, ne uscì una figura avviluppata in un manto di pura oscurità. Avanzò a lenti passi cadenzati,
il

tempo

stesso

rallentò

per

accompagnarla.u003cbr

/u003eDove

poggiava

i

piedi,

sbocciavano

fiori

di

tenebre."u003cbr /u003eu003cbr /u003eLa terra tuona al passaggio degli eserciti: uomini, bestie, creature d'osso e di
metallo, crudeli condottieri e carne da macello.u003cbr /u003eGiungono dai quattro angoli del Regno, dalle selve
tenebrose del Manto Verde, dalle gelide steppe del nord, da mari, montagne e deserti senza fine.u003cbr
/u003eGiungono per decidere il destino del mondo e della razza umana.u003cbr /u003eLe spade cantano, le armature
sanguinano, gli scudi sprizzano scintille, l'abisso dell'inferno si spalanca nel cuore del campo di battaglia.u003cbr
/u003eLa lotta, il coraggio, la tristezza, la forza, la paura, la luce e il buio...u003cbr /u003eE poi la fine.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eQui si conclude la grande avventura della Compagnia del Viandante! (Volume V).u003cbr
/u003eSe non l'hai ancora fatto, leggi i quattro volumi precedenti della saga, "La Città degli Automi", "La Forgia del
Destino", "La Fiamma Eterna" e "L'Eredità di Ys".u003cbr /u003eLa raccolta dei cinque volumi è anche in vendita in un
unico ebook dal prezzo davvero vantaggioso!
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