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Gratis, Ferus, il sesto libro della serie Heku, continua a
seguire l organizzazione Ferus, un alleanza di heku che aspira
a diventare la quarta fazione.
Mentre la rinnovata tensione tra le fazioni diventa ancora più
violenta, Emily deve lottare contro il senso di perdita causato
dalla scomparsa delle passate amicizie. Chevalier e gli
Equites si trovano, ancora una volta e dover lottare per tenere
Emily con loro e il loro potere mette in ginocchio i Valle e gli
Encala, che vorrebbero rinnovare l’alleanza, una volta così
forte.
Sull Isola, Emily trova amici e uno scopo e solo un ennesimo
attacco la riporta al palazzo, anche se non per molto. La
S.S.V. interferisce ancora una volta e quando l’Isola non è più
sicura, Emily è obbligata a tornare
palazzo.
Exavior supera ogni limite e infrange leggi antiche, adottate
per tenere I mortali al sicuro dagli antichi. Emily e Dustin cominciano una loro Guerra privata,
irritando gli Equites con i loro continui litigi. Quando Dustin porta le loro dispute a un nuovo livello,
gli Anziani Equites cominciano a perdere la loro fiducia nel Powan.
Un altra guerra a Council City contrappone gli Equites alle altre fazioni e il sistema che adotterà
Emily per vendicarsi sbalordirà gli Equites.
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