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Scaricare o Leggere Online La Regina Nulla Andrea
Zanotti PDF Gratis, Grazie al colpo di stato assestato dal
Generale Marcos, l'immobilismo della Lega di Hoilos è giunto
al punto di rottura. Nuove schiere si vanno formando con
l'intento di soccorrere i popoli delle Terre del Vento, per
proprio tornaconto personale. Nel mentre, CorvoRosso tenta
di ottenere l'aiuto dell'imprevedibile Regina Nulla, pronto a
sacrificarle se stesso, fratelli ed amici, per un bene superiore.
Da oriente, nuove forze vengono risvegliate dai pericolosi
Ranovoi, decisi a dare una lezione ai barbari del deserto che
hanno osato sfidarli, invadendo il loro Impero.
Le Forze Ancestrali che governano i Mondi sono infine
schierate, su tutte però vigilano presenze ancora sconosciute,
tenutesi in disparte fino ad ora. Dall'alto delle loro Torri
saranno queste a forgiare il destino degli uomini a dispetto
delle macchinazioni degli Antichi.
La Regina Nulla (Mondo 1.2) è il seguito di Forze Ancestrali
(Mondo 1.1 in download gratuito)
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