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15x21,5. (Narrativa Nord). Daniel ha soltanto tre anni e non
può sapere che i suoi genitori sono i Custodi della Lista, l'elenco
dei criminali alieni che si nascondono sulla Terra. Però lo sa la
Mantide, un essere malvagio e spietato che, per
impadronirsene, è disposto a tutto, anche a uccidere. E a farlo
sotto gli occhi di Daniel, che così assiste impotente alla morte
del padre e della madre. Sono passati dodici anni da quel
terribile giorno, ma Daniel non ha dimenticato. E ha deciso di
vendicarsi. Grazie ai suoi straordinari poteri la capacità di
creare oggetti con la forza del pensiero e di spostarsi alla
velocità della luce, nonché di avere una forza eccezionale -,
vuole continuare il lavoro dei genitori, eliminando i fuorilegge
inclusi nella Lista e preparandosi al momento in cui affronterà
il più pericoloso di tutti: la Mantide. Ora, però, Daniel deve dare
la caccia a Ergent Seth, un orribile alieno determinato a
sterminare la razza umana, per poi ripopolare la Terra di
esseri mostruosi provenienti dal suo pianeta. Daniel è l'unico
che può trovarlo. Daniel è l'unico che può sconfiggerlo. Daniel
è l'unico che...
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The publication is fantastic and great. It really is basic but shocks from the 50 percent from the ebook. Its been written
in an remarkably easy way in fact it is only soon a er i finished reading this ebook in which really changed me, alter
the way in my opinion.
-- Ja ym e K uhlm a n-- Ja ym e K uhlm a n

Very helpful for all type of individuals. It is amongst the most incredible ebook i have got study. I am just very easily
could get a satisfaction of reading a composed publication.
-- Mika yla  R om a g uer a-- Mika yla  R om a g uer a
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