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Finalmente: Eragon, Eldest, Brisingr e Inheritance in un unico
ebook. Oscure tenebre incombono su Alagaësia, una terra in
cui gli elfi abitano ancora foreste millenarie, i nani scavano le
loro leggendarie città in immense montagne e i draghi hanno
stretto un patto secolare con gli esseri umani per far
prosperare la pace. Ma la libertà è ormai una lontana,
sbiadita memoria: Galbatorix, Cavaliere dei Draghi divorato
da tetri fantasmi, tiene sotto il giogo di una soffocante
tirannia la popolazione di Alagaësia. Per deporlo serve un
campione del Bene, un eroe, una Nuova Speranza. Servono un
Cavaliere e un drago: Eragon e la sua dragonessa Saphira che
affronteranno una lunghissima serie di sfide che li farà
crescere fino allo scontro finale. Eragon. Quando Eragon
trova una pietra blu nella foresta, è convinto che gli sia
toccata una grande fortuna: potrà venderla e nutrire la sua
famiglia per tutto l'inverno. Ma la pietra in realtà è un uovo
che, schiusosi, rivela il suo straordinario contenuto: un
cucciolo di drago. Eragon scopre che gli è toccato in sorte
un'eredità antica come l'Impero. Forte di una spada magica e dei consigli di un vecchio cantastorie,
deve cavarsela in un universo denso di magia, mistero e insidie, imparare a distinguere l'amico dal
nemico, dimostrare di essere il degno erede dei Cavalieri dei Draghi. Eldest. Salvata la città dei
ribelli dall'assalto dello sterminato esercito di Re Galbatorix, Eragon e Saphira si mettono in viaggio
per raggiungere Ellesméra, la terra degli elfi. È lì che Eragon prosegue il suo apprendistato nell'arte
della magia e della spada. Nel frattempo, Carvahall viene attaccata dai Ra'zac. Roran, il cugino di
Eragon, convince gli abitanti del villaggio a fuggire con lui nel Surda per cercare l'aiuto dei Varden.
Dopo un lungo periodo d'addestramento con Oromis, l'ultimo Cavaliere, e il suo drago, Glaedr,
Eragon ritorna dai Varden per aiutarli a fronteggiare l'esercito nemico. Brisingr. Molte cose sono
cambiate nella vita di Eragon da quando l'uovo della dragonessa Saphira è comparso dal nulla sulla
Grande Dorsale: suo zio è stato ucciso, Brom il cantastorie si è sacrificato per proteggerlo dai
terribili Ra'zac, il fratello che non sapeva di avere si è rivelato uno dei suoi peggiori nemici. Molte
cose sono cambiate, altre no: Galbatorix soffoca ancora Alagaësi con la sua tirannia, e il giovane
Cavaliere e la sua dragonessa rimangono l'ultima speranza di detronizzarlo. Ma non c'è tempo di
tornare elfi, non c'è tempo di riposare, non c'è tempo di trovare una nuova spada: Kat è nelle mani di
Galbatorix e per salvarla bisogna entrare nell'Helgrind, dove orribili sacrifici umani vengono
compiuti tutti i giorni. Inheritance. Sembrano appartenere a un'altra vita i giorni in cui Eragon era
solo un ragazzo nella fattoria dello zio, e Saphira una pietra azzurra in una radura della foresta. Da
allora, Cavaliere e dragonessa hanno festeggiato insperate vittorie nel Farthen Dûr, assistito ad
antiche cerimonie a Ellesméra, pianto terribili perdite a Feinster. Una sola cosa è rimasta identica: il
legame indissolubile che li unisce, e la speranza di deporre Galbatorix. Non sono gli unici a essere
cambiati: Roran ha perso il villaggio in cui è cresciuto, ma in battaglia si è guadagnato rispetto e un
soprannome, Fortemartello; Nasuada ha assunto il ruolo di un padre morto troppo presto; il destino
ha donato a Murtagh un drago, ma gli ha strappato la libertà. E ora, per la prima volta nella storia,
umani, elfi, nani e Urgali marciano uniti verso Urû'baen, la fortezza del traditore Galbatorix.
Nell'ultima, terribile battaglia che li attende rischiano di perdere ciò che hanno di più caro, ma poco
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importa: in gioco c'è una nuova Alagaèsia, e l'occasione di lasciare in eredità al suo popolo un futuro
in cui la tirannia del re nero sembrerà soltanto un orribile sogno.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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