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Scaricare o Leggere Online Antichi e vecchi T.M.
Nielsen PDF Gratis, Emily comincia a riprendersi dalla sua
lunga prigionia nelle mani di Salazar ma un nuovo grave
imprevisto minaccia non solo lei ma la vita stessa del
Consiglio degli Equites. Chevalier fatica ad accettare la
rinnovata amicizia di Emily con gli Encala, quando questi le
offrono un compagno in un momento di bisogno.
Conoscerete meglio i rapporti tra i ‘‘Vecchi’’ e gli heku
originali, gli Antichi. Entra in gioco il fiero odio di Chevalier
per gli Antichi e li fa scontrare ancora una volta con i ‘Vecchi’.
Quando Emily scopre di avere alcune delle capacità degli
Antichi, i ‘Vecchi’ lo scoprono e su di lei incombono nuove
minacce.
L’ascendente di Salazar si rafforza ancora una volta e tutti
cominciamo a chiedersi se Emily riuscirà mai a liberarsi
completamente dalle sue grinfie. Alexis comincia a desiderare
spasmodicamente di diventare madre mentre Dain diventa
una presenza formidabile per la protezione di Emily.
I Valle fanno una rivelazione sorprendente che potrebbe portare a Chevalier e a Emily la pace che
cercano.
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