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Fuggendo dal suo sperduto paesino nel deserto, mai Amani
avrebbe immaginato di unirsi a una ribellione e tanto meno di
prenderne da sola il comando. Ma quando il sanguinario
Sultano del Miraji imprigiona il Principe Ribelle nella mitica
città di Eremot, non le rimane altra scelta.
Armata solo della sua infallibile mira, della sua intelligenza e
dei suoi poteri Demdji, Amani guida lo sparuto esercito dei
ribelli in una missione attraverso le distese implacabili del
deserto, per soccorrere i compagni.
Ma quando vede proprio coloro che più ama mettere a
repentaglio le proprie vite per affrontare Gul e soldati nemici,
si chiede se davvero è lei la leader di cui hanno bisogno o se
invece non li stia guidando tutti alla morte.
Amore, vita, morte, queste le parole chiave delle scelte che la
aspettano.
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