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Se si vuole diventare i migliori bisogna credere in se stessi. Moritaka e Akito sono riusciti a sfondare come mangaka professionisti perché
non hanno mai smesso di confidare nelle proprie capacità. Adesso devono però continuare su questa strada. Il loro obiettivo è ottenere dalla
redazione la pubblicazione di un nuovo manga…
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La battaglia finale è alle porte. I piani di dominazione di Seimei, l’uomo che possiede ormai il potere di un dio, saranno portati a
compimento? Sta per decidersi il futuro dei mostri e degli esseri umani. L'emozionante conclusione in un incredibile ultimo numero!

As Nurarihyon is attacked by hordes of angry Kyoto yokai, Rikuo and his hundred demons arrive to attempt to take down
Hagoromo-Gitsune, a yokai about to give birth to a dangerous dark-arts yokai from the past! A massive battle ensues that reveals
secrets of Rikuo’s family history...and puts him in some serious risk of bodily harm! -- VIZ Media
Direttamente dalle pagine di “Shonen Jump”, la rivista targata Shueisha che in Giappone ospita best seller come “Bleach” e
“Naruto”! Nelle vene di Rikuo, il protagonista, scorre in parte sangue umano e in parte sangue di mostro. Quando è un semplice
ragazzino, Rikuo vuole solo stare alla larga dai guai. Ma quando in lui prende il sopravvento il sangue di mostro, le sue azioni
sono imprevedibili!
Riscopri il regolamento tradizionale del gioco di ruolo fantasy in una riscrittura completa e modernizzata, ambientata nel mondo
dell'epico board game degli anni Ottanta. Scendi in picchiata come un alato, sputa fuoco come un dragone, vai alla carica come
È il momento della Purificazione. Il nemico giurato del clan Nura scatena l’attacco! Mentre Rikuo si dirige verso il Kyushu a combattere,
Tsuchigumo e Yura ingaggiano uno scontro con un rivale dalle tecniche stupefacenti.
A Tokyo la situazione sta degenerando. Rikuo e i suoi alleati devono porre un freno alle oscure manovre del clan Hyaku Monogatari prima
che il piano abbia esito… ma potrebbero esserci delle sorprese!
Nel mondo dei manga, come in qualsiasi altro, per avere successo bisogna possedere una qualità fondamentale: essere in grado di portare
fino in fondo ciò che si comincia. Moritaka e Akito inseguono un traguardo preciso dal momento in cui hanno deciso di diventare mangaka…

È arrivato il momento della verità. Se Moritaka e Akito riusciranno a scavalcare in classifica il rivale Eiji Niizuma grazie ai nuovi
capitoli del loro manga, avranno la possibilità di continuare la loro serie su Jump, altrimenti dovranno smettere per sempre di
pubblicare sulla celebre rivista Shueisha.
Sarebbe bello se esistesse un metodo per realizzare il manga perfetto il più velocemente possibile. Nanamine credeva di averlo
trovato sviluppando la sua opera con l’aiuto di cinquanta persone selezionate su Internet. Tecnica che sta però rivelando punti
deboli, specie da quando Nanamine si è messo in competizione con i nostri protagonisti: Moritaka e Akito!
As Rikuo trains to increase his Fear, his true yokai power, the human yokai hunter, Kubinashi, goes on a rampage to kill the yokai
of Kyoto. Kubinashi is attacked and kept at bay by the yokai Ibaraki-Doji who has a shocking weapon—the Devil’s Drum, a deadly
attack with a dark secret to its range of power! -- VIZ Media

Moritaka e Akito vogliono realizzare un manga che batta nei sondaggi le due serie in corso del mangaka più popolare di
Jump, Eiji Niizuma. Akito ha avuto un’idea geniale per la storia e la redazione li ha autorizzati a iniziare la pubblicazione.
Ma devono perfezionare trama e disegni, perché Niizuma non è un autore qualsiasi: è il migliore!
Il Nue non è un nemico qualsiasi. I suoi piani di conquista sono grandiosi come i suoi poteri. Per questo va fronteggiato
con metodi straordinari. Il clan Nura e gli onmyoji Keikain al completo uniscono le forze!
Realizzare un manga è una vera impresa. Richiede creatività, impegno, e non bisogna arrendersi di fronte alle difficoltà.
Ogni autore affronta questa sfida contro il tempo e contro se stesso in modo diverso. Ma ce n’è uno che ha un metodo
davvero particolare… Moritaka e Akito stanno per fronteggiare un rivale che li costringerà a scendere sul campo di
battaglia!
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