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... conviveva con una disgrazia peggiore della morte che lo aveva condannato all’immortalità e
alla decisione irremovibile della solitudine. Vedersi passare davanti la vita dei propri cari e
affrontare la loro morte sarebbe stato uno strazio infinito. Aveva rinunciato a lei ancor prima di
innamorarsene, ma il tempo era un nemico acerrimo, implacabile, contro cui lottava ogni
istante della sua eterna vita. ?Mike e Alex, padre e figlio. Un rapporto complicato. Elena, la
moglie di Mike, viene trovata barbaramente assassinata nella camera da letto in cui aveva
avuto un violento litigio col marito solo poche ore prima. Lo stesso Alex sorprende suo padre
sulla scena del delitto, un omicidio che gli organi inquirenti avrebbero attribuito a Mike se non
fosse che il corpo di Elena risultava visibilmente dilaniato da una bestia feroce. L’innocenza di
Mike non convincerà mai suo figlio, soprattutto quando Alex, anni dopo, scoprirà che suo
padre aveva mentito alla polizia nonostante la sua innocenza. Perché? Cosa nasconde Mike?
Sullo sfondo del litorale romano si dipana una storia che ha dell’incredibile, con radici che
risalgono a molti secoli prima e che coinvolge la Santa Sede. Un Ordine segreto della Chiesa,
infatti, dopo cinquecento anni di letargo, si riattiverà per dare la caccia a chi è tornato.
Dall’autrice della trilogia best seller Il Dominio dei Mondi […]Completata la trilogia low fantasy Il
Dominio dei Mondi, la scrittrice si rivela con un nuovo genere e decide di sbarcare nel thriller
mantenendo sempre esplosivo il mix di fantasia e realtà. Ambientato per lo più a Roma, Quella
Bestia di mio Padre vuole essere non solo un’opera d’intrattenimento che richiama creature
come demoni e lupi mannari, ma gioca un ruolo fondamentale il rapporto tra un padre e suo
figlio, tra un uomo e il resto dell’umanità, fra un demone lupo e la Chiesa. La luna piena è
protagonista di molte nottate in cui i Venatores vanno a caccia di colui che fa razzie di anime
per l’inferno.[…] Quotidiano - Leccenews24 “Che un paranormal thriller o un urban fantasy sia
ambientato in Italia, suona un pochino strano per noi che siamo abituati alle americanate con
super effetti speciali, però immaginare le scene di questo libro in un'ambientazione come Torre
Astura o la Pineta di Castel Fusano non mi è dispiaciuto. Complice la trama mozzafiato, i
personaggi che ogni tanto azzardano battute nella lingua locale in giusta dose (poche per
fortuna perché detesto tradurre mentalmente ciò che dicono) come il romanesco e il
napoletano e la suspense che ti tiene sempre sul chi va là. Mi è piaciuto moltissimo come è
stato gestito il rapporto tra Mike e suo figlio, un rapporto che non sembra essere recuperabile,
soprattutto quando Alex scopre che suo padre ha fornito alla polizia una versione dei fatti che
non corrisponde a ciò che era successo. Cosa dire, una lettura che mi ha soddisfatta in pieno.”
“Naturalmente questo romanzo non si limita al rapporto tra Mike e Alex, suo figlio, ma c'è
tanto... troppo... che gira intorno a loro. Una congrega di cacciatori istituita dalla Chiesa circa
mille anni prima e che va a caccia di esseri soprannaturali come demoni, streghe, licantropi,
che vivono tranquillamente tra noi all'insaputa di tutti. Una storia davvero originale, ambienta a
Roma e degna sicuramente di essere letta.”
Questa edizione contiene la trilogia completa: L'EGEMONIA DEL DRAGO | L'ANGELO NERO
| IL MISTERO DEL MANOSCRITTO I volumi singoli sono disponibili su questa stessa
piattaforma. Il Dominio dei Mondi è reclamato dalle forze del male e queste si racchiudono in
un solo nome: Elenìae, la strega di Castaryus. Si parte dall’Era del Drago col rapimento di un
bambino, Karl Overgaard, che si troverà catapultato in un mondo sconosciuto ad affrontare un
destino fin troppo amaro per la sua tenera età. Si prosegue con la venuta dell’Angelo Nero per
giungere poi alla battaglia conclusiva, quella che dovrebbe porre fine alla guerra e alla
distruzione della Pergamena Sacra, il tempio dello Spirito del Drago. La più distruttiva delle
armi, la magia più potente, non sono in grado di competere col male che ha generato Elenìae.
In che modo quindi, l’umanità di questo e altri mondi, potrà affrontarlo? Una sola forza ci
riuscirà: l’Amore. L’arma più potente di tutti i tempi si metterà in gioco per la salvezza e
soltanto una persona sarà in grado di brandirla, qualcuno il cui destino era già stato stilato
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sulle pagine di un manoscritto. Il Dominio dei Mondi è una trilogia che richiama il genere low
fantasy, un genere che tratta non solo il mondo fantastico, ma anche quello reale dei nostri
giorni, il quale viene affiancato alla fantasia in maniera distaccata. Nel caso di questa trilogia,
fantasia e realtà viaggiano su due binari senza incontrarsi mai, anche se la fantasia,
soprattutto nel caso del terzo volume, lambisce la realtà in una maniera molto più profonda
rispetto ai primi due volumi. Il mondo fantastico è ambientato in una terra lontana che naviga in
una fantomatica galassia, Ursantia. Protagonista della parte reale invece è l’attuale
Danimarca che ospita una serie di personaggi che ci terranno compagnia per il resto della
trilogia, tra cui il protagonista per eccellenza, colui che nel primo volume è il piccolo Karl e che
ritroveremo adulto, nelle vesti di un brillante scienziato, a partire dal secondo capitolo. È una
trilogia questa che narra di guerre, battaglie, tradimenti e assassinii, ma c’è altro che rende
questa storia affascinante: quei principi che sono il fondamento della vita stessa, come il
rispetto, l’amicizia, la fratellanza, il perdono; tutti anelli che congiungono una catena pregiata:
l’AMORE. Questo prezioso sentimento è la colonna portante della trilogia, come si suol dire, la
morale della favola. Una favola questa che resterà nel cuore di molti, perché solo chi ha
conosciuto l’amore potrà comprendere appieno il senso di questa fantastica storia.
“Potremmo definire questo romanzo un vero mix adrenalinico che miscela e amalgama molto
bene più generi letterari, fantastico, giallo divenendo addirittura un thriller…”Les Fleurs du mal.
Blog letterario “… la lettura del libro si è rivelata un'esperienza davvero emozionante…” Blog La
libreria di Luce “Adoro questo genere e solitamente nutro grandi aspettative in esso, devo dire
che mi ha sorpreso in maniera piacevole, luoghi, personaggi e vicende sono descritti davvero
molto bene…” Blog Il Mondo di Ramy “… l’autrice riesce a districarsi con eleganza tra i molti
protagonisti in un mondo parallelo a quello in cui viviamo…” Esordiente allo sbando, a cura di
Pietro Ferruzzi "Un bel fantasy, un racconto scorrevole e piacevole da leggere. Una storia
davvero originale, fusa tra realtà e fantasia con ambientazioni spettacolari e ben descritte…”
Blog ros777 Le mie recensioni “In questo libro la scrittrice si è divertita a tenermi in un paio di
occasioni con il fiato sospeso e devo dire che stavolta c’è più di una vicenda che solo il
seguito potrà chiarire…” da BLOG AND THE CITY
Alcuni pensano che Joey sia strano. Altri che viva in un mondo parallelo. E non hanno torto.
Un giorno infatti Joey finisce in una realtà in cui uomini che fanno surf su dischi volanti lo
inseguono, e un misterioso eroe lo salva conducendolo in un'altra dimensione...
Ne "L’EGEMONIA DEL DRAGO" abbiamo seguito le vicende di Karl Overgaard, un
coraggioso bambino di appena sei anni costretto a subire la persecuzione di Elenìae, la perfida
strega di Castaryus. Ella ambiva al suo cuore che, secondo un’antica profezia, le avrebbe
conferito il potere supremo con cui governare sulle galassie dell’intero universo. Il Drago,
Dionas, Nicholas, Evolante, migliaia e migliaia di guerrieri appartenenti a ogni regno di Veliria,
misero a rischio la vita per proteggere Karl e la giovane Ambra, i due elementi sacrificali tanto
bramati da Elenìae, necessari per saziare la sua sete di potere. La stessa Karen, pur di
raggiungere il suo bambino, cadde in uno stato di oblio profondo e, anche se ingannata da
Elenìae, riuscì a oltrepassare la barriera tra i due mondi che, nessuno mai, in alcun modo,
avrebbe potuto valicare. Siamo nella Nuova Era. Sono trascorsi vent’anni da quando il rischio
di uno schiavismo planetario è stato scongiurato. Vent’anni, da quando si è festeggiata la
vittoria pensando che il male non sarebbe più tornato. Vent’anni, dalle lotte estenuanti contro
un nemico che non voleva cedere ad alcun costo. Si vivono giorni sereni ora, le disavventure
passate sono ormai un brutto ricordo ma… fino a quando? Nonna Amanda, recuperando il
manoscritto di Albert, scoprirà che l’incubo non è finito e che la vita del suo adorato Karl, oggi
quasi trentenne, è ancora in pericolo. Intanto l’Angelo Nero, il maledetto di Grunaak, viene
inviato su Castaryus alla ricerca della Pergamena Sacra, mentre all’estrema periferia di
Silkeborg, i Kallen hanno a che fare con un olivo che, in mezzo ai pini e agli abeti, è nato e
cresciuto in maniera spropositata. Ciò è del tutto inusuale per l’ambiente e il rigido clima
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danese, è un mistero cui nessuno riesce a dare una spiegazione. L’albero, di anno in anno,
cresce senza fermarsi, sembra quasi che attinga energia da qualcosa… e forse è proprio così.
“L'angelo nero è un personaggio che adoro anche se rappresenta il cattivo della storia.
Compare in questo secondo volume de "Il Dominio dei Mondi" e rappresenta la parte
minacciosa della storia, colui che permetterà il ritorno del male e contro cui ci si prepara a
combattere.” “Stupefacente è l'aggettivo più adatto per descrivere questo romanzo sequel
dell'Egemonia del Drago, parte della trilogia o chissà, forse di quella che sarà la saga de' "Il
dominio dei mondi". Se il primo volume auto conclusivo è avvincente, questo forse lo è anche
di più." “Anche in questo secondo volume, l'azione e la fantasia la fanno da padrone. La trama
persiste a presentarsi originale e suggestiva e anche qui i colpi di scena sono imprevedibili.
Colui che nel primo volume era il piccolo Karl, ora è un uomo di quasi trent'anni, ignaro del
fatto che in lui è incubato un grande potere.” “Meravigliosa creatura che mi hai trasportata in
un altro mondo, Grazie. Sfido chiunque: Trovatemi un difetto in questo racconto. Ve lo dico io...
non c'è. Le sfumature delle descrizioni dei luoghi, sembravano poesie. I personaggi ben
definiti... sembrava quasi di vederli.” “Avendo letto il primo volume di questa saga,
"L'egemonia del drago", ero piuttosto interessato a riprendere in mano la vicenda (che avevo
trovato molto interessante) e seguire gli sviluppi; ero curioso di leggere come l'autrice avrebbe
portato avanti la storia che, nei miei ricordi, era autoconclusiva...”
Mike has a complicated relationship with his son Alex. Elena, Mike's wife, is barbarously
murdered after a violent falling out with her husband. Alex catches his father at the crime
scene, a murder that investigative bodies would have attributed to Mike if it weren't that Elena's
body was torn apart by a ferocious beast. Mike's innocence will never convince his son,
especially when Alex will find out, years later, that his father had lied to the police despite his
innocence. Why? What's Mike hiding? An incredible story unfolds against the background of
the Roman coast. It has roots going back many centuries and involves the Holy See. In fact, a
secret order of the Church will be back in action after five hundred years of inactivity to hunt
down the one who has returned.. From the authoress of the best-selling Italian trilogy Il
Dominio dei Mondi Readers' opinion: "This book, like every book by Nunzia Alemanno, has
captured my interest. I usually read books of different genres from My Father-The Dark
Creature but this book really intrigued me and I'd like to see how Nunzia Alemanno will cope
with this new genre. She wrote an excellent novel, and her fantasy is always phenomenal. She
was able to handle this paranormal thriller at the same way as she did with fantasy: in a superb
and professional way. I recommend reading this beautiful novel as it is not limited to tension
and suspense, but places human values such as friendship, love and brotherhood in the
foreground." "Nunzia Alemanno shows us her great narrative skills again by focusing her
fervent imagination on a new genre. She had already handled the thriller in her fantasy trilogy
but, thanks to the addition of the paranormal, she made the latter novel intriguing and
fascinating. It is not limited only to demons and Mephistophelian creatures... we can find a
beautiful love story between a damned and a witch! It is a very strange thing because demons
and witches, by innate instinct, hate each other to death. I recommend this reading." About the
Author Nunzia Alemanno is an independent Italian writer who has come a long way in four
years. She is best known for her fantasy trilogy Il Dominio dei Mondi, which includes
L'egemonia del Drago, L'Angelo Nero, and Il Mistero del Manoscritto (coming soon in English
version with the titles of The Hegemony of the Dragon, The Black Angel and The Mystery of
the Manuscript). Her fervent imagination has attracted many readers and some nicknames like
"The Queen of Dragons" or "The Dominatrix of the Worlds". Her Italy was beginning to be a bit
tight, so she decided to depopulate overseas. The digital version of her books is in exclusivity
on Amazon.
In un ipotetico futuro post pandemico le cose non vanno per il verso giusto. Leon è un membro
molto apprezzato di una delle più imponenti organizzazioni rivoluzionarie Antivirus. Durante
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una missione per la quale si era offerto volontario, naufraga su una piccola isola dispersa
nell’Oceano Pacifico. Qui si ritrova a lottare per la sopravvivenza e, suo malgrado, a occuparsi
di un bambino di dieci anni che lui stesso ha tratto in salvo. Con il passare del tempo, la
possibilità di tornare alla civiltà diventa sempre più un’utopia. Tra avventure in mare, pericoli
inaspettati e insidie della natura, Leon troverà per la prima volta quel senso della vita che non
aveva mai conosciuto, mentre un sentimento insolito si impadronirà di lui al punto da averne
paura. Romanzo a tema LGBT
In questo libro David K. Lewis, tra i maggiori filosofi analitici del Novecento, scende in campo
in difesa del realismo modale. L’autore introduce innanzitutto la tesi della pluralità dei mondi e
analizza diverse nozioni filosofiche in termini di mondi e dei relativi abitanti. La difende da
diverse obiezioni e offre un’analisi di ciò che è necessario e ciò che è possibile. Confronta poi
il realismo modale con alcune importanti tesi rivali riguardo la natura dei mondi possibili: in
particolare il “realismo modale ersatz”, o la tesi per cui i mondi possibili e i loro abitanti non
sono che rappresentazioni astratte. Lewis mostra come non ci sia alcun modo di articolare
questa idea intuitiva in una tesi rigorosa e fruttuosa come il realismo modale. Da ultimo Lewis
si occupa dell’identità attraverso i mondi, difendendo la sua famosa teoria delle controparti.
Introduzione di Andrea Oliani.
Logiche dei mondi (2006) rappresenta la continuazione del programma filosofico inaugurato da
Badiou con L’essere e l’evento (1988). Se nel primo volume si trattava di determinare
l’essere delle verità come molteplicità generiche, ora l’analisi si concentra sull’apparire di tali
verità all’interno di mondi determinati. In un confronto serrato con la filosofia trascendentale e
servendosi di alcuni strumenti concettuali estratti dalla logica matematica e dalla topologia, il
filosofo francese ripensa la sua teoria del soggetto, incentrandola sulla categoria di corpo. Al
mantra del materialismo democratico – non ci sono che corpi e linguaggi – e al suo imperativo
“Vivi senza Idea”, la dialettica materialista oppone l’eccezione delle verità eterne e la
possibilità di farne esperienza.
Karl Overgaard è un brillante bambino di appena sei anni. Vive a Silkeborg, in Danimarca,
insieme alla madre, Karen, e la nonna, Amanda. In seguito ad alcuni strani avvenimenti (la
'voglia' dietro la nuca che, inspiegabilmente, inizia a sanguinare e l’orrenda visione di un
drago fuori dalla finestra della sua camera), Karl, all'improvviso scompare. L’ispettore Johan
Kallen si prende carico delle indagini, ritenendo Karen, a causa degli strani disturbi psichici che
la affliggono, la sospettata principale per la scomparsa del bambino. Il destino di Karl è legato
a quello di Ambra, una giovane fanciulla di Castaryus. Qui, in questo piccolo mondo disperso
nella galassia di Ursantia, subiranno la persecuzione di Elenìae, una maga perfida e spietata
dai poteri illimitati che brama il dominio assoluto. Per conquistare tale supremazia, la
sanguinaria strega dovrà impossessarsi dei cuori pulsanti del bambino e della giovane Ambra,
da immolare durante un rito sacrificale. Ciò le permetterà di distruggere il Drago, l’onnipotente
divinità di Castaryus che governa su tutti i popoli da oltre duemila anni. Che cosa può
accomunare due mondi cosi diversi e così lontani? Attorno alla magia di paesaggi leggendari e
creature fantastiche, ruotano le vicende di re, maghi e forti guerrieri, storie d’amore che
appassionano, avventure che lasciano senza fiato. La disperazione condurrà una madre alla
follia (è veramente pazza o è divenuta cosciente del mondo in cui si trova suo figlio e vuole
andare a tutti i costi a riprenderselo?) e non mancherà l’impegno di coloro che, per proteggere
Ambra e il piccolo Karl, non si risparmieranno nella lotta mettendo in gioco la propria vita. “Con
le pagine del suo debutto letterario, Nunzia Alemanno pone le basi per la saga intitolata "Il
dominio dei mondi". Questo primo capitolo apre una favola ambientata in mondi e tempi
lontani, attraversata dai riflessi della vita di una piccola famiglia danese e della sua stravolta
quotidianità. La Alemanno crea un universo originale, costruendo personaggi forti che si
muovono in una realtà popolata da essere fantastici…” “Un bellissimo fantasy soprattutto
originale, scritto benissimo , scorrevole, non lascia mai spazio alla noia . Devo dire che non ha
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tradito le mie aspettative: luoghi, personaggi e vicende sono descritti benissimo e la storia,
incentrata sulle vicende del piccolo Karl, ti rapisce e ti porta in luoghi lontani tra amore magia
ed avventura…” “Non conoscevo questa autrice, ho acquistato questo libro perché stuzzicato
dalle recensioni e dalla trama suggestiva. Ebbene, devo dire che si è trattata di una splendida
sorpresa, una scoperta come non mi capitava da tempo.” “Pur non essendo una lettrice
assidua e appassionata di questo genere, ho amato e divorato questo libro. L'ho trovato
avvincente e emozionante, in bilico com'è fra realtà e fantasia. Mai noioso e con personaggi
convincenti e ben tratteggiati. Complimenti alla scrittrice.” “Un romanzo d'avventura e fantasia
che è riuscito a farmi vivere momenti straordinari. Valori come l'amicizia e il sacrificio,
sentimenti come l'amore, fanno da sfondo a questa bellissima storia che viaggia tra fantasia e
realtà. Un romanzo scritto bene e che fluisce leggero, degno sicuramente di nota per i suoi
colpi di scena, la suspance che tiene col fiato sospeso e un finale che sembra concludersi lì,
ma lascia qualcosa in sospeso.”
Essere un eroe non vuol dire avere una possente forza fisica, saper volare, arrampicarsi sui
muri, e il tutto contornato da una bellezza celestiale. Non sono necessarie nemmeno due forti
gambe... tantomeno due gambe funzionanti. Daredavil, ad esempio, è un eroe cieco.
Combatte il crimine grazie a un sonar psichico che gli dice come muoversi. I suoi occhi hanno
smesso di vedere quando era appena un ragazzino e da allora ha acquisito i suoi poteri, ma
sappiamo che queste sono solo sciocchezzuole da fumetti. I veri eroi, quelli della vita reale,
hanno ben altro con cui combattere. Armi vere, potenti, come il coraggio, la forza, la bontà
d'animo, la consapevolezza di poter affrontare ogni cosa anche quando parte del loro corpo
non glielo lo consente. È un discorso un po' complicato questo, che per far entrare in testa a
uno come Alessandro, ce ne vuole. Lui non la pensa proprio come me, da quando le sue
gambe hanno smesso di funzionare, la sua vita si è fermata e, per lui, niente ha avuto più
senso.Come si fa a scrivere un romanzo quando il protagonista, a un certo punto, ti tira in ballo
nella storia, lamentandosi perché hai deciso per lui una sorte avversa? Non è stato facile
mantenere il percorso che avevo stabilito; ho cercato di non cedere, di resistere fino alla fine,
ma è stato impossibile. C'è stato un momento in cui mi sono arresa, un attimo di follia in cui
avrei voluto risolvere tutti i suoi problemi, ma è avvenuto qualcosa di straordinario che non
dimenticherò per il resto della vita. L'AUTRICE Nunzia Alemanno nasce a Copertino, città in
provincia di Lecce, nel dicembre del 1967. Casalinga e madre di tre figli, ha preferito la vita
domestica per prendersi cura della famiglia e dei tre figli. Dopo quindici anni vissuti a Roma,
rientra finalmente nel Salento, nella sua Copertino, dove vive tuttora. Ha trascorso la
fanciullezza tra fiabe e racconti che amava farsi raccontare dalla nonna e ciò ha sempre tenuto
viva in lei la fantasia di mondi lontani e creature fantastiche. Nonostante l'età adulta,
l'immaginazione non si è mai affievolita e proprio questo l'ha portata a lanciare una sfida a se
stessa mettendo nero su bianco tutto ciò che detta la fantasia. Ha dato vita così, all'età di
quarantaquattro anni, alla sua prima opera fantastica, L'Egemonia del Drago, primo della
trilogia Il Dominio dei Mondi, che ha dedicato al marito per il loro venticinquesimo anniversario
di matrimonio. Seguiranno i successivi volumi L'Angelo Nero e Il Mistero del Manoscritto. Dopo
una breve pausa decide di sbarcare in un nuovo genere: il thriller paranormale. Pubblica così
un breve prequel, Venator - l'Incubo dell'Inferno, che condurrà al romanzo principale Quella
Bestia di mio Padre. La voglia di sperimentare nuovi generi non si fa attendere. Lancia
Naufraghi di un Bizzarro Destino, un romance d'azione e avventura, e poco dopo Eroi, un
genere di narrativa per ragazzi. La sua grande passione resta il fantasy e l'horror. Tra gli
scaffali della sua libreria non mancano autori come Terry Brooks, George R.R. Martin e
Stephen King.
Il dominio dei mondi: l'Angelo NeroIl Dominio dei Mondi - La TrilogiaTHE GOLDEN EDITION
(Cofanetto | L'Egemonia del Drago | L'Angelo Nero | Il Mistero del Manoscritto) Saga fantasy |
Thriller | Dark fantasyNunzia Alemanno
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Essere un eroe non vuol dire avere una possente forza fisica, saper volare, arrampicarsi sui
muri, e il tutto contornato da una bellezza celestiale. Non sono necessarie nemmeno due forti
gambe... tantomeno due gambe funzionanti. Daredavil, ad esempio, è un eroe cieco.
Combatte il crimine grazie a un sonar psichico che gli dice come muoversi. I suoi occhi hanno
smesso di vedere quando era appena un ragazzino e da allora ha acquisito i suoi poteri, ma
sappiamo che queste sono solo sciocchezzuole da fumetti. I veri eroi, quelli della vita reale,
hanno ben altro con cui combattere. Armi vere, potenti, come il coraggio, la forza, la bontà
d'animo, la consapevolezza di poter affrontare ogni cosa anche quando parte del loro corpo
non glielo consente. È un discorso un po' complicato questo, che per far entrare in testa a uno
come Alessandro, ce ne vuole. Lui non la pensa proprio come me, da quando le sue gambe
hanno smesso di funzionare, la sua vita si è fermata e, per lui, niente ha avuto più senso.
Come si fa a scrivere un romanzo quando il protagonista, a un certo punto, ti tira in ballo nella
storia, lamentandosi perché hai deciso per lui una sorte avversa? Non è stato facile mantenere
il percorso che avevo stabilito; ho cercato di non cedere, di resistere fino alla fine, ma è stato
impossibile. C’è stato un momento in cui mi sono arresa, un attimo di follia in cui avrei voluto
risolvere tutti i suoi problemi, ma è avvenuto qualcosa di straordinario che non dimenticherò
per il resto della vita.
Gli alleati si preparano ad affrontare qualcosa al di sopra dei loro limiti. Dovranno percorrere la
via impervia delle stagioni che peraltro nessuno è mai riuscito ad attraversare, trovandosi
dinanzi a pericoli insormontabili, mentre dall’altra parte di Castaryus, qualcosa di orribile sta
per accadere. Il nero angelo della stirpe dei Soukray, Gaerash, si prepara per l’avvenimento
più importante che sta per verificarsi nel regno di Dionas: la nascita del suo erede. Dall’altro
capo dell’universo, invece, Johan, Karen, Xusar e i ragazzi hanno una nuova guerra da
combattere. Svelato finalmente il mistero di Giantoliv, ora lo dovranno affrontare e più
trascorrerà il tempo, maggiori diverranno le difficoltà cui far fronte. Saranno consapevoli di
essere in possesso di un’arma invincibile che li aiuterà ad annientare il male e salvare non
solo Karl, che frattanto sarà tenuto all’oscuro di tutto, ma ogni essere, popolo, terra e galassia
dell’intero universo. Karl, intanto, si farà distinguere nel mondo del lavoro e accetterà una
proposta che non solo cambierà la sua vita ma la sconvolgerà. Intanto un dubbio atroce
s'insinuerà nel cuore dei suoi cari: sarà lui a prendere in mano le redini del potere e proseguire
le gesta di distruzione compiute anni prima da Elenìae? Riuscirà Nikael, primogenita di
Nicholas e Ambra, a portare a termine la missione assegnatale dal Fato? “Un plauso
all'autrice per aver saputo tessere una trama tanto complessa quanto avvincente che si dipana
nel tempo e nello spazio infinito. La storia si svolge in due diversi mondi lontanissimi tra di loro
eppure strettamente connessi. Avevo divorato i capitoli precedenti ed ho atteso con ansia la
conclusione, certo che non mi avrebbe deluso. Azione, avventura, magia e mistero trascinano
il lettore verso un finale inaspettato in cui è la forza dei sentimenti positivi che potrà
scongiurare il disastro. Tutti i personaggi si muovono in uno scenario corale ed agiscono
guidati da un istinto fino a comporre un unico disegno.” “È stata un'attesa estenuante ma sono
stato ben ripagato. Ho immaginato questo finale in tanti modi, ma nessuno di questi è stato
uguale a quello effettivo. L'angelo nero che aspettavamo dal secondo volume, è esploso qui in
tutta la sua magnificenza. È uno dei tanti personaggi che hanno caratterizzato questa storia e
l'autrice è stata eccezionale a plasmarlo in un modo del tutto inaspettato.” “Finalmente si è
chiusa la trilogia, è stata dura dover aspettare tanto senza sapere il destino dei meravigliosi
personaggi incontrati nei precedenti libri. Mondi paralleli, forze oscure e l'eterna lotta tra il bene
e il male, mai come questa volta in bilico. Complimenti all'autrice, era da tempo che non
leggevo un buon fantasy come questo.” “Un finale fin troppo atteso che ho letto con avidità.
Passaggi inaspettati mi hanno tenuto sul filo del rasoio e ciò che davo per scontato, alla fine
non lo è stato. In questo ultimo capitolo siamo sbarcati un po' nella fantascienza e questo a me
è piaciuto. Sono rimasto soddisfatto di questa trilogia e sono contento di averla seguita.”
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“Questo è quello che definirei un finale col botto. Quando leggi gli altri volumi, segui la storia, e
sei consapevole che ci sarà un seguito. Qui è diverso, sai che ti stai dirigendo verso la fine e
ogni scena cattura l'attenzione, ti tiene in tensione finché la parola fine non metterà tutto a
tacere. Che dire. Impressionato.”
Questo romanzo è il primo volume della trilogia. Link al secondo volume L'Angelo Nero
https://www.amazon.it/Dominio-dei-Mondi-Vol-II-ebook/dp/B01M0456M2 Link al terzo volume Il
Mistero del Manoscritto https://www.amazon.it/Dominio-dei-Mondi-Vol-IIIebook/dp/B077LYF56V Karl Overgaard è un brillante bambino di appena sei anni. Vive a
Silkeborg, in Danimarca, insieme alla madre, Karen, e la nonna, Amanda. In seguito ad alcuni
strani avvenimenti (la 'voglia' dietro la nuca che, inspiegabilmente, inizia a sanguinare e
l'orrenda visione di un drago fuori dalla finestra della sua camera), Karl, all'improvviso
scompare. L'ispettore Johan Kallen si prende carico delle indagini, ritenendo Karen, a causa
degli strani disturbi psichici che la affliggono, la sospettata principale per la scomparsa del
bambino. Il destino di Karl è legato a quello di Ambra, una giovane fanciulla di Castaryus. Qui,
in questo piccolo mondo disperso nella galassia di Ursantia, subiranno la persecuzione di
Elenìae, una maga perfida e spietata dai poteri illimitati che brama il dominio assoluto. Per
conquistare tale supremazia, la sanguinaria strega dovrà impossessarsi dei cuori pulsanti del
bambino e della giovane Ambra, da immolare durante un rito sacrificale. Ciò le permetterà di
distruggere il Drago, l'onnipotente divinità di Castaryus che governa su tutti i popoli da oltre
duemila anni. Che cosa può accomunare due mondi cosi diversi e così lontani? Attorno alla
magia di paesaggi leggendari e creature fantastiche, ruotano le vicende di re, maghi e forti
guerrieri, storie d'amore che appassionano, avventure che lasciano senza fiato. La
disperazione condurrà una madre alla follia (è veramente pazza o è divenuta cosciente del
mondo in cui si trova suo figlio e vuole andare a tutti i costi a riprenderselo?) e non mancherà
l'impegno di coloro che, per proteggere Ambra e il piccolo Karl, non si risparmieranno nella
lotta mettendo in gioco la propria vita. "Con le pagine del suo debutto letterario , Nunzia
Alemanno pone le basi per la saga intitolata "Il dominio dei mondi". Questo primo capitolo apre
una favola ambientata in mondi e tempi lontani, attraversata dai riflessi della vita di una piccola
famiglia danese e della sua stravolta quotidianità. La Alemanno crea un universo originale,
costruendo personaggi forti che si muovono in una realtà popolata da essere fantastici..." "Un
bellissimo fantasy soprattutto originale, scorrevole, non lascia mai spazio alla noia . Devo dire
che non ha tradito le mie aspettative: luoghi, personaggi e vicende sono descritti benissimo e
la storia, incentrata sulle vicende del piccolo Karl, ti rapisce e ti porta in luoghi lontani tra
amore magia ed avventura..." "Non conoscevo questa autrice, ho acquistato questo libro
perché stuzzicato dalle recensioni e dalla trama suggestiva. Ebbene, devo dire che si è trattata
di una splendida sorpresa, una scoperta come non mi capitava da tempo." "Pur non essendo
una lettrice assidua e appassionata di questo genere, ho amato e divorato questo libro. L'ho
trovato avvincente e emozionante, in bilico com'è fra realtà e fantasia. Mai noioso e con
personaggi convincenti e ben tratteggiati. Complimenti alla scrittrice." "Un romanzo d'avventura
e fantasia che è riuscito a farmi vivere momenti straordinari. Valori come l'amicizia e il
sacrificio, sentimenti come l'amore, fanno da sfondo a questa bellissima storia che viaggia tra
fantasia e realtà. Un romanzo scritto bene e che fluisce leggero, degno sicuramente di nota
per i suoi colpi di scena, la suspense che tiene col fiato sospeso e un finale che sembra
concludersi lì, ma lascia qualcosa in sospeso." Da almeno un anno al primo posto nella
classifica di categoria Amazon insieme agli altri due volumi della trilogia.
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta
l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo
abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli
insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli
esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di
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Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un percorso
verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di
Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del
progresso spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per
la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme.
Molte persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha
profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un
nuovo significato per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a
te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.

L’opera è una riflessione filosofica su tre temi fondamentali strettamente intrecciati: la
realtà (il mondo reale), Dio e il divenire delle cose (problema quest’ultimo correlato alla
questione del nichilismo). La tesi che l’autore intende dimostrare consiste
nell’affermazione dell’esistenza di una visione universale della realtà e di Dio che è
condivisa da tutte le coscienze umane, a prescindere dalla loro collocazione geografica
e storica: dunque una visione che è universale sia nello spazio che nel tempo.
Cosa significa far finta? Esistono davvero Anna Karenina e Gatto Silvestro? Una guida
alla finzione, come concetto e come pratica. Un'indagine sul far finta e i suoi oggetti e
su chi fa finta per piacere o per mestiere.
Cosa sono quelle esplosioni che si registrano a ritmo regolare sulla superficie di Marte?
Da dove proviene quel gigantesco cilindro metallico fiammeggiante, piovuto dal cielo,
rinvenuto in un cratere a poca distanza dal centro di Londra? Qualunque sia la forma di
vita che ha guidato quell’oggetto fin lì, nessuno può prevedere l’entità della catastrofe
che sta per scatenarsi sull’intera umanità. Quei cilindri che non cessano di cadere sulla
superficie della Terra sono abitati da creature il cui unico scopo è distruggere ogni
forma di vita sul pianeta e colonizzarlo. Le loro gigantesche macchine da
combattimento sono pronte ad annientare qualsiasi forma di opposizione umana e a
rendere la Terra una landa desolata da scenario post-apocalittico. Un’umanità
terrorizzata e disillusa, avviata impotente verso una fine crudele, vede avverarsi
l’incubo più profondo e ancestrale: l’apocalisse. Il destino ultimo del mondo sembra
aver trovato il suo compimento. Un disegno più grande di quanto l’intelligenza umana
possa comprendere sta per essere rivelato. Una delle storie più straordinarie mai
raccontate. Un’epopea visionaria e rivelatrice, da una delle menti più geniali della
letteratura fantascientifica mondiale.
Link al primo volume della trilogia L'Egemonia del Drago
https://www.amazon.it/dp/B00QFNGX8E Link al terzo volume Il Mistero del Manoscritto
https://www.amazon.it/dp/B077LYF56V/ Ne "L'EGEMONIA DEL DRAGO" abbiamo
seguito le vicende di Karl Overgaard, un coraggioso bambino di appena sei anni
costretto a subire la persecuzione di Elenìae, la perfida strega di Castaryus. Ella
ambiva al suo cuore che, secondo un'antica profezia, le avrebbe conferito il potere
supremo con cui governare sulle galassie dell'intero universo. Il Drago, Dionas,
Nicholas, Evolante, migliaia e migliaia di guerrieri appartenenti a ogni regno di Veliria,
misero a rischio la vita per proteggere Karl e la giovane Ambra, i due elementi
sacrificali tanto bramati da Elenìae, necessari per saziare la sua sete di potere. La
stessa Karen, pur di raggiungere il suo bambino, cadde in uno stato di oblio profondo e,
anche se ingannata da Elenìae, riuscì a oltrepassare la barriera tra i due mondi che,
nessuno mai, in alcun modo, avrebbe potuto valicare. Siamo nella Nuova Era. Sono
trascorsi vent'anni da quando il rischio di uno schiavismo planetario è stato
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scongiurato. Vent'anni, da quando si è festeggiata la vittoria pensando che il male non
sarebbe più tornato. Vent'anni, dalle lotte estenuanti contro un nemico che non voleva
cedere ad alcun costo. Si vivono giorni sereni ora, le disavventure passate sono ormai
un brutto ricordo ma... fino a quando? Nonna Amanda, recuperando il manoscritto di
Albert, scoprirà che l'incubo non è finito e che la vita del suo adorato Karl, oggi quasi
trentenne, è ancora in pericolo. Intanto l'Angelo Nero, il maledetto di Grunaak, viene
inviato su Castaryus alla ricerca della Pergamena Sacra, mentre all'estrema periferia di
Silkeborg, i Kallen hanno a che fare con un olivo che, in mezzo ai pini e agli abeti, è
nato e cresciuto in maniera spropositata. Ciò è del tutto inusuale per l'ambiente e il
rigido clima danese, è un mistero cui nessuno riesce a dare una spiegazione. L'albero,
di anno in anno, cresce senza fermarsi, sembra quasi che attinga energia da
qualcosa... e forse è proprio così. "L'angelo nero è un personaggio che adoro anche se
rappresenta il cattivo della storia. Compare in questo secondo volume de "Il Dominio
dei Mondi" e rappresenta la parte minacciosa della storia, colui che permetterà il ritorno
del male e contro cui ci si prepara a combattere." "Stupefacente è l'aggettivo più adatto
per descrivere questo romanzo sequel dell'Egemonia del Drago, parte della trilogia o
chissà, forse di quella che sarà la saga de' "Il dominio dei mondi". Se il primo volume
auto conclusivo è avvincente, questo forse lo è anche di più." "Anche in questo
secondo volume, l'azione e la fantasia la fanno da padrone. La trama persiste a
presentarsi originale e suggestiva e anche qui i colpi di scena sono imprevedibili. Colui
che nel primo volume era il piccolo Karl, ora è un uomo di quasi trent'anni, ignaro del
fatto che in lui è incubato un grande potere." "Meravigliosa creatura che mi hai
trasportata in un altro mondo, Grazie. Sfido chiunque: Trovatemi un difetto in questo
racconto. Ve lo dico io... non c'è. Le sfumature delle descrizioni dei luoghi, sembravano
poesie. I personaggi ben definiti... sembrava quasi di vederli." "Avendo letto il primo
volume di questa saga, "L'egemonia del drago", ero piuttosto interessato a riprendere in
mano la vicenda (che avevo trovato molto interessante) e seguire gli sviluppi; ero
curioso di leggere come l'autrice avrebbe portato avanti la storia che, nei miei ricordi,
era autoconclusiva..." "Come giustamente immaginavo, anche questo secondo capitolo
non mi ha deluso. L'immaginazione continua a essere eccellente dando vita a una
trama diversa dalla prima, anche perché sono trascorsi vent'anni."
Quando limmaginazione supera la logica, anche limpossibile è permeabile al
pensiero.Fin dalle sue origini, la filosofia ha coltivato lidea che lesistenza sia riducibile
al pensiero logico, mentre il non-essere resta inconoscibile e impensabile. Non così per
Francesco Berto: certe cose non esistono proprio, eppure possiamo riferirci ad esse,
conoscerle e descriverle. Le storie di Sir Arthur Conan Doyle parlano del detective
Sherlock Holmes, e Il signore degli anelli di Tolkien parla di Gandalf. Naturalmente,
nelle storie che li descrivono, il detective e lo stregone hanno laria di essere molto,
molto esistenti, mentre nel nostro mondo reale essi, semplicemente, non hanno
lessere, non sono. E a non esistere non sono solo le cose che popolano il mondo
letterario. Molte altre cose, pur essendo esistite in passato, ora non esistono più: Giulio
Cesare, Leonardo da Vinci, Napoleone, George Washington, Michael Jackson, tutti i
nostri cari estinti. Altre cose non solo non esistono, ma neppure potrebbero esistere un
cerchio quadrato, o la violazione di una legge logica fondamentale eppure, perfino in
questo caso limpossibile è tutto da esplorare. Questo libro ci guida in un viaggio
metafisico intorno al senso dellessere, dal più antico pensiero dei Greci alla logica
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contemporanea di Bertrand Russell e di Quine, passando per lo scetticismo di David
Hume e il razionalismo di Immanuel Kant.

Il Destino, l’artefice inconsapevole della creazione dell’Universo, è alla ricerca
dell’“armonia perfetta” raggiungibile solo tra l’equilibrio delle forze di Madre
Natura. Ombra e Luce, Aria e Fuoco, Terra ed Acqua sono sei sorelle in eterna
contrapposizione, si attraggono e nello stesso tempo si respingono. Varie sono le
situazioni in cui si scontreranno, minando così quella stabilità di continuo
ricercata, per poi riappacificarsi per il bene dell’Umanità. Le profezie della
Fenice, la guerra contro gli Angeli e i Demoni per la liberazione della Terra
porteranno le nostre protagoniste a vivere numerose avventure. L’Autrice
Annachiara Cairoli con maestria ed ottima capacità descrittiva, mostra una
creazione del Cosmo tutta al femminile: il suo è un linguaggio pulito, dalle note
divertenti e fantasiose, in grado di offrire al lettore una piacevolissima lettura.
Annachiara Cairoli è nata il 13 gennaio 1998 a Como, dove attualmente vive. Il
suo grande interesse per la lettura e la scrittura è già evidente in lei dai suoi primi
anni della scuola elementare. Trascorre gli anni delle scuole medie e superiori a
scrivere racconti che condivide solamente con le persone a lei più strette. Si
diploma in Amministrazione Finanza e Marketing nel 2016. Nel 2019 si laurea in
Servizi Giuridici per l’Impresa ed è attualmente iscritta alla facoltà di
Giurisprudenza. Lavora come consulente fiscale nello studio di famiglia. La
scrittura continua a essere la sua grande passione.
Il Dottor Carlos Vida è un antropologo che ha riattivato alcune innate facoltà
dell’essere umano ormai sopite. Egli è contattato da due ex agenti della N.S.A.
che devono condurlo presso misteriose Entità per apprendere una tecnica che gli
consentirà di aiutare l’umanità ad affrancarsi dal dominio di malevole gerarchie
aliene. La bella archeologa Mary Jane Clark e Hua, maestro di arti marziali
Shaolin, trascineranno così Carlos in una serie di fantastiche avventure e
saranno costretti a confrontarsi con entità provenienti da mondi e dimensioni
sconosciute, in un intreccio di eventi ed un susseguirsi di colpi di scena che,
anche per gli sviluppi di carattere sentimentale, coinvolgeranno il lettore fino alla
conclusione della storia. Alla fine, i tre amici giungeranno nella capsula lasciata
da Entità definite Senza Tempo da cui riceveranno straordinarie rivelazioni di
carattere spirituale ma anche drammatici presagi sul futuro prossimo
dell’Umanità.
In questo ebook sono presenti due versioni: quella Inglese Venator - The
Nightmare of Demons, e quella Italiana Venator - L'Incubo dell'Inferno. ??????In
this ebook there are two versions: the English version "Venator - The Nightmare
of Demons", and the Italian version "Venator - L'Incubo dell'Inferno". I cacciatori
di demoni sono stati oggetto in diverse occasioni di racconti, favole, libri di
genere fantastico e sono stati protagonisti del cinema horror o fantasy. A
nessuno però è venuto in mente che potrebbero esistere davvero, nel nostro
mondo e più vicini di quanto potremmo immaginare. L’Ordine Venatorius è la
prova concreta dell’esistenza di una realtà inimmaginabile, recondita quanto lo
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stesso Ordine, concreta quanto l’acqua degli oceani e la luce della luna che vi si
specchia. Proprio la luna, musa ispiratrice di poeti e scrittori, faro luminoso nelle
notti buie, tornerà a fare da portale alla creatura più oscura dell’inferno: il Messor
antithei, il servo di Satana, il predatore di anime. L’Ordine è in fermento, in
attesa del suo ritorno; si organizzano per affrontarlo, per salvare quante più vite
possibili. Non solo: si preparano a liberare dalla dannazione le anime delle
vittime che altrimenti diverrebbero scherno e oggetto di tortura in un inferno
atroce e spietato. Demon hunters have been the subject of tales, fairy tales, and
fantastic genre books on various occasions, and have been protagonists of
horror or fantasy cinema. But it never occurred to anyone that they could really
exist in our world, and closer than we could imagine. The Venatorius Order is the
concrete proof of the existence of an unimaginable reality, as hidden as the
Order itself, as concrete as the water of the oceans and the moonlight reflected in
it. Just the moon, the inspiring muse of poets and writers, a luminous lighthouse
in the dark nights, will return to act as a portal to the darkest creature in hell: the
Messor antithei, the servant of Satan, the predator of souls. The Order is in
turmoil, awaiting its return; they organize themselves to face it, to save as many
lives as possible. Not only that, they are preparing to free the souls of the victims
from damnation because otherwise they would become a mockery and object of
torture in an atrocious and ruthless hell.
Questa edizione contiene per intero i tre volumi della trilogia: L''EGEMONIA DEL
DRAGO, L''ANGELO NERO, IL MISTERO DEL MANOSCRITTO Il Dominio dei
Mondi reclamato dalle forze del male e queste si racchiudono in un solo nome:
Elenae, la strega di Castaryus. Si parte dall''Era del Drago col rapimento di un
bambino, Karl Overgaard, che si trover catapultato in un mondo sconosciuto ad
affrontare un destino fin troppo amaro per la sua tenera et. Si prosegue con la
venuta dell''Angelo Nero per giungere poi alla battaglia conclusiva, quella che
dovrebbe porre fine alla guerra e alla distruzione della Pergamena Sacra, il
tempio dello Spirito del Drago. La pi distruttiva delle armi, la magia pi potente,
non sono in grado di competere col male che ha generato Elenae. In che modo
quindi, l''umanit di questo e altri mondi, potr affrontarlo? Una sola forza ci
riuscir: l''Amore. L''arma pi potente di tutti i tempi si metter in gioco per la
salvezza e soltanto una persona sar in grado di brandirla, qualcuno il cui destino
era gi stato stilato sulle pagine di un manoscritto. Il Dominio dei Mondi una
trilogia che richiama il genere low fantasy, un genere che tratta non solo il mondo
fantastico, ma anche quello reale dei nostri giorni, il quale viene affiancato alla
fantasia in maniera distaccata. Nel caso di questa trilogia, fantasia e realt
viaggiano su due binari senza incontrarsi mai, anche se la fantasia, soprattutto
nel caso del terzo volume, lambisce la realt in una maniera molto pi profonda
rispetto ai primi due volumi. Il mondo fantastico ambientato in una terra lontana
che naviga in una fantomatica galassia, Ursantia. Protagonista della parte reale
invece l''attuale Danimarca che ospita una serie di personaggi che ci terranno
compagnia per il resto della trilogia, tra cui il protagonista per eccellenza, colui
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che nel primo volume il piccolo Karl e che ritroveremo adulto, nelle vesti di un
brillante scienziato, a partire dal secondo capitolo. una trilogia questa che narra
di guerre, battaglie, tradimenti e assassinii, ma c'' altro che rende questa storia
affascinante: quei principi che sono il fondamento della vita stessa, come il
rispetto, l''amicizia, la fratellanza, il perdono; tutti anelli che congiungono una
catena pregiata: l''AMORE. Questo prezioso sentimento la colonna portante
della trilogia, come si suol dire, la morale della favola. Una favola questa che
rester nel cuore di molti, perch solo chi ha conosciuto l''amore potr
comprendere appieno il senso di questa fantastica storia. "Potremmo definire
questo romanzo un vero mix adrenalinico che miscela e amalgama molto bene
pi generi letterari, fantastico, giallo divenendo addirittura un thriller..."Les Fleurs
du mal. Blog letterario "... la lettura del libro si rivelata un''esperienza davvero
emozionante..." Blog La libreria di Luce "Adoro questo genere e solitamente
nutro grandi aspettative in esso, devo dire che mi ha sorpreso in maniera
piacevole, luoghi, personaggi e vicende sono descritti davvero molto bene..."
Blog Il Mondo di Ramy "... l''autrice riesce a districarsi con eleganza tra i molti
protagonisti in un mondo parallelo a quello in cui viviamo..." Esordiente allo
sbando, a cura di Pietro Ferruzzi "Un bel fantasy, un racconto scorrevole e
piacevole da leggere. Una storia davvero originale, fusa tra realt e fantasia con
ambientazioni spettacolari e ben descritte..." Blog ros777 Le mie recensioni "In
questo libro la scrittrice si divertita a tenermi in un paio di occasioni con il fiato
sospeso e devo dire che stavolta c'' pi di una vicenda che solo il seguito potr
chiarire..." da BLOG AND THE CITY "... le vicende sono talmente ben intricate,
da lasciare il lettore soddisfatto..." dal Blog Lina Giudetti Autrice
Questo romanzo il terzo volume della trilogia. Link al primo volume:
L'Egemonia del drago https://www.amazon.it/Dominio-Dei-Mondi-VolLEGEMONIA-ebook/dp/B00QFNGX8ELink al secondo volume: L'Angelo Nero htt
ps://www.amazon.it/Dominio-dei-Mondi-LANGELO-NEROebook/dp/B01M0456M2Gli alleati si preparano ad affrontare qualcosa al di sopra
dei loro limiti. Dovranno percorrere la via impervia delle stagioni che peraltro
nessuno mai riuscito ad attraversare, trovandosi dinanzi a pericoli
insormontabili, mentre dall'altra parte di Castaryus, qualcosa di orribile sta per
accadere. Il nero angelo della stirpe dei Soukray, Gaerash, si prepara per
l'avvenimento pi importante che sta per verificarsi nel regno di Dionas: la
nascita del suo erede. Dall'altro capo dell'universo, invece, Johan, Karen, Xusar
e i ragazzi hanno una nuova guerra da combattere. Svelato finalmente il mistero
di Giantoliv, ora lo dovranno affrontare e pi trascorrer il tempo, maggiori
diverranno le difficolt cui far fronte. Saranno consapevoli di essere in possesso
di un'arma invincibile che li aiuter ad annientare il male e salvare non solo Karl,
che frattanto sar tenuto all'oscuro di tutto, ma ogni essere, popolo, terra e
galassia dell'intero universo. Karl, intanto, si far distinguere nel mondo del
lavoro e accetter una proposta che non solo cambier la sua vita ma la
sconvolger. Intanto un dubbio atroce s'insinuer nel cuore dei suoi cari: sar lui
Page 12/13

Read PDF Il Dominio Dei Mondi The Golden Edition La Trilogia
a prendere in mano le redini del potere e proseguire le gesta di distruzione
compiute anni prima da Elenae? Riuscir Nikael, primogenita di Nicholas e
Ambra, a portare a termine la missione assegnatale dal Fato?
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