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Tanto tempo fa i distruttivi elementali nativi di Azeroth imperversavano sul mondo finché i benevoli titani non
li imprigionarono nel Piano Elementale. Nonostante l'intervento dei titani, molti elementali finirono per far
ritorno su Azeroth. Nel corso degli eoni, sciamani come Thrall hanno iniziato a entrare in contatto con questi
spiriti e, con pazienza e dedizione, hanno appreso come placare il ruggito delle fiamme, portare il sollievo
della pioggia a terre devastate dalla siccità e ammansire l'influsso selvaggio degli elementali sul pianeta. Ma
ora Thrall ha scoperto che gli elementali non rispondono più alla chiamata degli sciamani.
E mentre il fiero capo degli orchi cerca di scoprire cosa alimenta il caos tra gli elementi, deve anche fare i
conti con il precario futuro della sua razza. Nel frattempo Re Varian Wrynn di Stormwind deve decidere se dar
corpo a una violenta rappresaglia in risposta alle tensioni crescenti tra Alleanza e Orda. Una decisione che
minaccia di allontanare da lui proprio coloro che gli sono più vicini, compreso suo figlio Anduin. Il giovane e
combattuto principe intende cercare la propria strada, ma rischia di restare invischiato nell'instabilità politica
che si diffonde in un mondo sull'orlo della catastrofe. Il futuro delle grandi razze di Azeroth è avvolto nella

foschia dell'incertezza e il caotico comportamento degli spiriti elementali, per quanto preoccupante, potrebbe
essere soltanto il primo presagio del cataclisma che verrà.
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