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, “L’ANELLO DELLO STREGONE ha tutti gli ingredienti per
un successo immediato: intrighi, complotti, mistero, cavalieri
valorosi, storie d’amore che fioriscono e cuori spezzati,
inganno e tradimento. Vi terrà incollati al libro per ore e sarà
in grado di riscuotere l’interesse di persone di ogni età. Non
può mancare sugli scaffali dei lettori di fantasy.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
In Grido D’onore (Libro #4 in L’Anello dello Stregone), Thor è
tornato dal Cento ed è ora un guerriero più forte. Adesso deve
imparare cosa significhi combattere per la propria
madrepatria, battersi per la vita o la morte. I McCloud si sono
addentrati di molto nel territorio dei MacGil, andando oltre
quanto fossero mai arrivati nella storia dell’Anello, e quando
Thor incappa in un’imboscata starà a lui respingere il loro
attacco e salvare la Corte del Re.
Godfrey è stato avvelenato da suo fratello, che si è servito di una sostanza molto rara e velenosa, e il
suo destino si trova ora nelle mani di Gwendolyn che farà tutto il possibile per salvarlo dalla morte.
Gareth è sempre più succube della paranoia e dell’insoddisfazione e assolda una tribù di selvaggi
come forza militare personale, cedendo loro il campo dell’Argento, che viene così espulso. La
conseguenza immediata è una profonda frattura nella Corte del Re, che minaccia di diventare una
guerra civile. Gareth trama anche perché il feroce Nevaruns si prenda Gwendolyn in sposa anche
senza il di lei consenso.
Le amicizie di Thor diventano sempre più salde mentre viaggiano in luoghi nuovi, affrontano mostri
inimmaginabili e combattendo fianco a fianco in incredibili battaglie. Thor torna alla sua terra natale
e, in un epico confronto con suo padre, apprende un grande segreto del suo passato. Scopre chi è,
chi sia sua madre e capisce il suo destino. Con la miglior preparazione in assoluto, ricevuta da
Argon, inizia a utilizzare poteri che neanche sapeva di avere, diventando giorno dopo giorno sempre
più forte. Mentre anche il suo rapporto con Gwen si fa più profondo, torna alla Corte del Re con la
speranza di chiederla in moglie, ma potrebbe essere già troppo tardi.
Andronico, ricevute le debite informazioni, conduce il suo esercito di un milione di uomini
dell’Impero nell’ennesimo tentativo di oltrepassare il Canyon e invadere l’Anello.
E proprio mentre le cose sembrano non poter andare peggio alla Corte del Re, la storia subisce una
svolta scioccante.
Godfrey sopravviverà? Gareth verrà cacciato? La Corte del Re si dividerà in due? L’Impero invaderà?
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Gwendolyn si unirà a Thor? E Thor capirà finalmente il segreto del suo destino?
Con la sua sofisticata costruzione e la sua caratterizzazione, GRIDO D’ONORE è un racconto epico di
amicizia e amore, di rivali e seguaci, di cavalieri e draghi, di intrighi e macchinazioni politiche, di
maturazione, di cuori spezzati, di inganno, ambizione e tradimento. È un racconto di onore e
coraggio, di fato e destino, di stregoneria. È un fantasy capace di portarci in un mondo che non
dimenticheremo mai, capace di essere apprezzato a ogni età. Con 85.000 parole è il libro più lungo
della serie!
“Mi ha preso fin dall’inizio e non ho più potuto smettere…. Questa storia è un’avventura
sorprendente, incalzante e piena d’azione fin dalle prime pagine. Non esistono momenti morti.”
--Paranormal Romance Guild {parlando di Tramutata }
“Pieno zeppo di azione, intreccio, avventura e suspense. Mettete le vostre mani su questo libro e
preparatevi a continuare ad innamorarvi”
--vampirebooksite.com (parlando di Tramutata)
“Un grande intreccio, è proprio il genere di libro che farete fatica a mettere giù per dormire. Il
finale è ad alta tensione, talmente spettacolare che vorrete comprare all’istante il libro successivo,
anche solo per vedere cosa succede.”
--The Dallas Examiner {parlando di Amata}
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Morgan Rice , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because grido d’onore (libro #4 in l’anello dello stregone) are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your grido d’onore (libro #4 in l’anello dello stregone) so overwhelming, you are able
to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you
wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the
manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a
different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
grido d’onore (libro #4 in l’anello dello stregone) are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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