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'Intervento' è la storia di una ragazza che combatte pericoli innaturali per strappare il fratello dalla
misteriosa maledizione che lo tiene a portata di mano. Jessica, un'adolescente che vive in un oscuro
regno medievale, parte da solo a cavallo attraverso un deserto inquietante. La sua destinazione è
una misteriosa grotta nel deserto, l'ultimo rifugio conosciuto di suo fratello Eric, che è fuggito dalla
sua casa e dalla sua famiglia in preda alla rabbia, spinto dalla sua schiavitù ad una forza di magia
nera. Dopo aver trovato il riparo che contiene suo fratello, Jessica si trova di fronte ad altre povere
anime che sono state completamente sopraffatte dal male, lasciate come orribili disgraziati - gusci
spezzati di esseri umani. Le creature sono immediatamente offensive, ma la volontà di Jessica è più
grande della sua paura, e riesce a difendersi giusto il tempo di trovare suo fratello. Mentre lotta per
respingere i mostri che hanno già ceduto all'oscurità, cerca disperatamente di impedire a Eric di
subire lo stesso destino. Ma Eric non può essere persuaso, e non fa nulla per impedire alle bestie che
considera i suoi alleati di attaccare selvaggiamente sua sorella. Eric andrà all'infinito a cessare
l'insolenza di Jessica cercando di impedirgli di diventare veramente la causa persa che considera se
stesso, attaccando anche sua sorella con le sue stesse mani. Eppure, con poca forza e nient'altro che
una debole speranza che la guida, Jessica è determinata ad intervenire nella vita di Eric, prima che
questa forza malvagia lo reclami per sempre. La storia di una ragazza medievale che combatte
pericoli innaturali per strappare al fratello la misteriosa maledizione che lo tiene a portata di mano.
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