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Mentre l'esercito delle Terre ancora libere dal potere del
Tiranno crolla sotto l'avanzata delle truppe nemiche e degli
agghiaccianti schieramenti dei fantasmi, Nihal, l'ultimo
mezzelfo del Mondo Emerso, è in viaggio con il giovane mago
Sennar per una missione disperata: recuperare le otto pietre
di un talismano dai poteri infiniti, capace di porre fine alla
guerra. Ciascuna delle otto Terre del Mondo Emerso
nasconde all'interno di un santuario una delle pietre dedicate
agli Spiriti della natura: Acqua, Luce, Mare, Tempo, Fuoco,
Terra, Oscurità, Aria. Se Nihal riuscirà a raggiungere tutti i
santuari e a riunire le pietre nel talismano, potrà chiamare a
raccolta gli Spiriti e annullare ogni forma di magia, comprese
le terribili armi del Tiranno. Nella Terra dell'Acqua, intanto, il
maestro di Nihal, lo gnomo Ido, scopre di avere un nuovo e
temibile nemico che rischia di trascinarlo verso un passato da
cui sembra impossibile riscattarsi...
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