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LORO
si sentono invincibili.
LORO
sono usciti allo scoperto.
LORO
vogliono annientarci, ma
NOI
abbiamo risvegliato un antico potere.
NOI
possiamo fare la differenza.
NOI
non siamo più soli.
Questo è l’inizio della fine
Oggi è il giorno per cui ci siamo addestrati. Il giorno che tutti noi abbiamo sempre temuto. Per anni
abbiamo combattuto nell'ombra, convinti di poter sconfiggere il nemico prima che il mondo
scoprisse il nostro segreto. Ci siamo sbagliati. Loro ormai si credono invincibili e sono usciti allo
scoperto: hanno attaccato la città di New York e non si fermeranno finché non avranno annientato il
genere umano. Vorrei restare con John per aiutarlo a difendere tutte quelle persone innocenti, ma
ho un’altra missione da compiere. Devo andare in Messico alla ricerca del Santuario, il luogo in cui
gli Anziani hanno nascosto un potere antichissimo, un potere così straordinario e pericoloso che
potrebbe salvare la Terra... oppure distruggerla. Tuttavia devo correre il rischio.
Perché loro hanno ucciso il Numero Uno in Malesia.
Il Numero Due in Inghilterra.
Il Numero Tre in Kenya.
Il Numero Otto in Florida.
Io sono il Numero Sei, anche se da oggi i numeri non contano più.
Oggi è l’inizio della fine.
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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 il destino del
numero dieci are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your il destino del numero dieci 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
il destino del numero dieci 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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