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Quando Ike finalmente si unisce al gruppo di mercenari di suo padre, Daein invade improvvisamente
la Crimea. Venendo preso alla sprovvista, la Crimea perde rapidamente. Il padre di Ike, Greil, non ha
altra scelta che guidare il gruppo di mercenari dalla Crimea verso la nazione vicina, la Gallia. I
mercenari decidono che devono ribellarsi all'attacco e riconquistare la Crimea. Tuttavia, ci sono forti
tensioni razziali in corso tra i Beroc (umani) e Laguz (gli umani che possono trasformarsi in animali),
e l'esercito Daein sta dando la caccia ai mercenari. I mercenari vinceranno e fermeranno la marcia di
Daein? O loro perderanno e il terrore di Daein si diffuse? Mi ricordo a metà degli anni 2000 quando
ho preso in prestito questo gioco dal mio migliore amico e l'ho giocato sul mio Gamecube e l'ho
vinto. Ma da allora ho dimenticato di comprarlo e i prezzi online sono saliti molto in alto nel mercato
di Internet.

Si gioca come Ike con filmati in CGI e grafica 3D di battaglia. Ike e suo padre Greil formano un
esercito e partono per Black Knight e Ashnard mentre il padre Greil viene ucciso e Ike deve
vendicarlo partendo per uccidere il Black Knight e successivamente per uccidere Ashnard il malvagio
tiranno e rovesciarlo dal regno Crimea.

Il gioco è ancora lo stesso di Fire Emblem 2003 e Fire Emblem: Sacred Stones 2004 ed è simile a
Final Fantasy Tactics Advance. Combatti ancora con spade, asce, lance, arco e frecce, incantesimi.
Ottieni anche un aumento di livello ogni 100 exp e puoi promuovere il tuo personaggio di livello
10-20 usando un oggetto di cresta. Ma una nuova caratteristica è quella di essere in grado di
interpretare come Laguz le persone che si trasformano in bestie e creature di uccelli. Puoi ancora
perdere i tuoi personaggi se finiscono gli HP e se Ike viene ucciso, allora è game over.

Come ho detto, questo è il gioco Gamecube Fire Emblem più raro e più costoso di sempre. Se sei
disposto a pagare centinaia di dollari per una copia usata o nuova, considerati fortunato e spero che
il mini disco di Gamecube funzioni perfettamente perché questo gioco è difficile da trovare anche sul
mercato di Internet.

Spero solo che la compagnia Nintendo riporterà Fire Emblem: Path of Radiance su Wii U o lo rilascerà
sulla console virtuale di Gamecube. Fire Emblem Path of Radiance è uscito nel 2005 verso la fine
dell'era Gamecube in copie limitate e non ha venduto molto bene. Questo gioco ha tuttavia ricevuto
elogi da parte dei fan di Fire Emblem e dei critici dei videogiochi. Ora il prezzo per questo gioco sale
oltre $ 100 per una copia usata e ancora di più per una nuova copia. Non esiste una parola ufficiale
da parte della società Nintendo sul fatto che il gioco abbia o meno una versione scaricabile. Tieni
presente che una versione di download di Gamecube per la console Wii U potrebbe essere
annunciata in futuro. Non preoccuparti per questo Se hai costruito livello Ikes fino a 20 all'inizio del
gioco. Quindi dovrai aspettare fino al capitolo 17 quando diventerà un signore spadaccino.

Nel frattempo, evita di usare Ike il più possibile, in modo che i tuoi altri personaggi possano avere la
possibilità di guadagnare punti esperienza e automaticamente verranno promossi a una classe alta o
puoi usare l'oggetto della tenuta principale se sono sopra il livello 10. Prima vai al menu delle
opzioni, quindi imposta la velocità di dialogo su Max, quindi imposta la velocità della mappa della
battaglia in Max, quindi disattiva l'animazione di combattimento. Il tuo gioco si velocizzerà e potrai
arrivare alla storia molto più velocemente. Dipende da quanto vuoi che il gioco sia, per la maggior
parte dei principianti di giochi, scegli la modalità facile, ma se vuoi che sia più impegnativo, scegli la
modalità normale o la modalità difficile.

Sbloccherai le caratteristiche bonus tra cui Modalità fissa se non ti piace la modalità casuale. È
possibile ascoltare la colonna sonora e guardare le foto della galleria d'arte e guardare video Csc
cutscene dal gioco Fire Emblem. Non puoi riportare in vita i tuoi personaggi, una volta che muoiono,
restano morti per il resto del gioco, il che renderà il tuo gioco molto più difficile da vincere a lungo
termine.

Se questo accade e tu non fai Non voglio continuare il tuo gioco senza il tuo personaggio, quindi puoi
riavviare l'intero capitolo e cercare di essere molto più attento e non esporli troppo al rischio di
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essere ucciso.

Anche se Ike muore a qualsiasi punto nel gioco, quindi è game over e devi ricominciare il capitolo. I
requisiti nel capitolo sono diversi, ad esempio è necessario completare il gioco in una certa quantità
di turni, avere meno personaggi in battaglia o non uccidere certi nemici ti procureranno punti bonus
extra.

Inoltre tu può fare la lotta contro l'abuso del boss dove combatti contro il boss senza ucciderlo.
Quindi puoi spingere il prete vicino al capo e lui guarirà il capo. Permettendoti di macinare livelli di
esperienza e utilizzo del livello delle armi. Quest'arma ha 4 attributi, forza, livello critico, velocità di
successo e peso.

È meglio spendere soldi per aumentare la precisione e la forza della tua arma. O diminuisci la forza e
la precisione per consentire al tuo personaggio di alzare l'arma al livello E, D, C, B, A e S per i
combattimenti contro l'abuso del boss.

Mantenerti molto costoso e finirai a corto di soldi molto velocemente e potrai solo forgiare un'arma
per capitolo. Dovresti assolutamente usare Volke dato che può rubare oggetti, armi e pentagrammi
dai nemici, può aprire porte e aprire bauli. Inoltre Volke in seguito passerà ad un Assassino

Evita di usare Sothe in ogni momento poiché è un personaggio debole per rubare oggetti, viene
ucciso in battaglia più facilmente e non passa ad un Assassino. Il miglior personaggio sarebbe
Reyson in quanto ha scarso movimento e gli permetterebbe di raggiungere i suoi alleati per dare una
svolta a quel personaggio. Ike and Mist affronteranno una battaglia contro il Black Knight. Ike userà
la Ragnell Sword che può ferire il Black Knight.

Per avere una buona possibilità di uccidere il Black Knight, hai livelli Ikes ad un totale di livello 40, fai
Ike a imparare l'abilità Aether, poi attacca lui usando la Spada Ragnell e Avere Elisir per Ike da
portare nel caso fosse ferito. Chiedi a Mist di usare Mend o Physic per curare Ikes HP.

Hai 6 turni per sconfiggere Black Knight. Se uccidi il cavaliere nero puoi reclutare Nasir. Ma se fallisci
e muori, inizi il Capitolo 27 dappertutto, se ti arrendi e fuggi o non riesci a uccidere il Cavaliere Nero,
la storia continuerà ma Nasir morirà e alla fine dovrai reclutare Ena. Solo Ike, Nasir, Ena e Giffca,
Tibarn, Naesala sono capaci di uccidere il re Ashard.

Hanno Ike Nasir o Ena e uno dei terzi membri di Laguz Giffca, Tibarn, Naesala vicino a King Ashard .
Quindi combatti Ashard. Ma hai Nebbia pronta a guarire i membri del tuo gruppo con lo Staff Fisico o
Ashera. Stai attento King Ashard non uccide Ike o gli altri personaggi.

Dopo averlo ucciso, puoi goderti la fine del gioco. 867624ce0b 
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