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Scaricare o Leggere Online I Regni di Nashira - 3. Il
sacrificio Licia Troisi PDF Gratis, La fine di Nashira è
vicina, e sulle sue terre riarse Talariti e Femtiti, razze da
sempre nemiche, continuano a combattere una guerra
sanguinaria, ignari del destino che presto li annienterà.
Talitha e Saiph appartengono a due popoli diversi, ma lottano
per una missione comune: salvare Nashira e scoprire le
origini di Verba, la creatura millenaria sopravvissuta a due
catastrofi. La risposta è custodita nelle profondità della terra,
il luogo inviolato in cui secondo la religione dimorano gli dei,
il mondo segreto in cui viveva l'antichissimo popolo da cui
Verba discende. Ma una terribile profezia grava su Saiph, e lo
spingerà a prendere una decisione irrevocabile. Talitha,
braccata dai ribelli e dai soldati talariti, sarà di nuovo
costretta a scegliere: lottare per Nashira o seguire Saiph? La
sua vita è a un bivio, mentre i due astri che da sempre hanno
segnato il fato di Nashira si preparano a riversare sul pianeta
un'apocalisse di fuoco.
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