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Scaricare o Leggere Online L'ultimo cavaliere Terry
Brooks PDF Gratis, Da più di trent'anni Terry Brooks è il
maestro incontrastato del fantasy mondiale. Con L'ultimo
cavaliere si apre un nuovo entusiasmante capitolo del
leggendario ciclo di Shannara. Sono passati cinquecento anni
dalle Grandi Guerre, fomentate dai demoni, che avevano
lasciato solo morte e rovina, sterminando quasi
completamente il genere umano. I superstiti, un piccolo
gruppo di Uomini e di Elfi, fuggiti sotto la guida del giovane
Falco - una creatura magica dalle sembianze umane -,
avevano trovato rifugio in una valle remota e inaccessibile che
lo stesso Falco era riuscito a isolare dai pericoli esterni con la
magia, esaurendo tutto il suo potere. Uomini, Elfi e mutanti
avevano trovato un luogo che credevano sarebbe stato la loro
patria per sempre. Ma si sbagliavano. Avviene infatti ciò che
non era immaginabile: dopo cinque secoli, la barriera della
nebbia magica che protegge la valle comincia ad affievolirsi e
quando Sider Ament, l'unico discendente sopravvissuto dei
Cavalieri del Verbo, sorprende alcune creature ostili
provenienti dall'esterno che aggrediscono due cercatori di
piste, teme il peggio. Il rifugio un tempo sicuro è ora diventato vulnerabile e lui solo è in grado di
fronteggiare e sconfiggere i misteriosi nemici che stanno penetrando nel loro mondo. Ben pochi tra
gli abitanti, però, sembrano credere al pericolo. Insieme ai due giovani cercatori di piste e a una
coraggiosa principessa degli Elfi, Sider guida la difesa della patria, impresa decisamente complicata,
aggravata dal tradimento di chi vuole impadronirsi del potere, mentre all'esterno un esercito di Troll
si prepara all'invasione. Sider e i suoi compagni scoprono che i nemici sono molto più forti del
previsto e che per avere qualche possibilità di salvezza dovranno di nuovo imparare a servirsi delle
Pietre Magiche. I milioni di appassionati lettori di Terry Brooks saranno certamente catturati da
questo romanzo, primo della nuova serie "Le leggende di Shannara", che conferma le straordinarie
doti narrative di un grande autore.
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