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Mia cara Sorella,

Le visioni che otteniamo tramite i CronoMonitori puntati sul Flusso temporale Secondario sono sempre più 
preoccupanti, e sentiamo tutto il peso della responsabilità che grava inesorabilmente sulle nostre coscienze.     

Quanto sta accadendo è senza precedenti, e le conseguenze potrebbero sconvolgere irrimediabilmente i conti-
nuum spazio-temporali.

Ti prego perciò di preparare una relazione completa da presentare all’intero Consiglio, includendo i dati 
fino ad ora riservati alla mia e alla tua esclusiva custodia,. La gravità della situazione potrebbe infatti spinger-
ci a intervenire direttamente con la nostra Congregazione per porre fine al conflitto e proteggere il Segreto di 
Herbert. Questa decisione, come puoi capire, è di tale gravità da richiedere un’attenta valutazione da parte dei 
nostri Fratelli del Consiglio, come da Regola.

Shaphren
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Mie Guide Supreme,

Come richiestomi dal Supremo Ha’Vash vi sottopongo la 
mia relazione sulla drammatica situazione che si sta evolven-
do nel Punto di Sviluppo Terminale del Flusso Temporale 
Secondario.

Alcuni fatti alla base di questa vicenda erano fino ad oggi, 
come richiesto dalla Regola della Congrega, affidati alla 
custodia esclusiva del Supremo Ha’Vash e mia. Per questo 
motivo riporterò in questa relazione, seppur per sommi 
capi, l’intera vicenda, dalle sue cause originali ad oggi.

Tutto ebbe inizio più di tremila Anni Standard or sono, 
con gli studi che il Sapiente William Gerard Herbert stava 
conducendo sulla Dimensione Temporale. La sede in cui 
operava era il Centro Ricerche TimeTech sulla stazio-
ne spaziale di New Caledonia, stabilizzata nell’orbita 
Gioviana.

Ufficialmente, le sue ricerche erano orientate al per-
fezionamento di un nuovo modello di Cronotracciatore. 
Come sapete, le fluttuazioni degli Enti-Psi, causate dalle 
Menti quando intraprendono un viaggio temporale, possono 
essere analizzate e misurate, permettendo di stabilirne il 
punto temporale esatto di destinazione: ai tempi di Herbert, 
i Cronotracciatori avevano un margine d’errore di circa un 
Anno Solare Standard. La nuova versione a cui Herbert stava 
lavorando avrebbe portato i Cronotracciatori ad avere un margi-
ne d’errore di un solo Giorno Solare Standard.   

In effetti, Herbert stava stornando una consistente parte dei fondi 
assegnati a questo compito verso un altro progetto segreto, ritenuto al

 suo tempo un’impossibilità fisica: sviluppare un Crono-
portale che, basandosi sui modelli allora presenti di Portali 
di Trasferimento della Materia e applicando le nuove 
tecnologie basate sulla manipolazione degli Enti-Psi del 
Livello Base della materia, permettesse agli uomini di 
spostarsi fisicamente anche sull’Asse Temporale. Questo 
avrebbe permesso l’accesso alla dimensione temporale 
alle menti non psicoattive, e anche di portare degli 
psicoattivi indietro nel tempo con il loro corpo fisico, 
eliminando la necessità di effettuare dei Mindstalking 
coercitivi per prolungare la presenza nell’epoca storica 
di destinazione.

E’ chiaro che se la comunità scientifica fosse stata 
a conoscenza di questo progetto l’avrebbe subito 
sospeso, ma Herbert riuscì a nascondere a tutti la sua 

genialità e i suoi fini, a eludere la sorveglianza e a por-
tare a termine le sue ricerche. Diamo oggi per scontata 
la sua buona fede e la sua nobiltà d’intenti nel nome 
del progresso, ma le conseguenze del suo gesto furono 
gravissime. 

Herbert, infatti, attivò il Cronoportale, nel quale entrò 
di persona, scomparendo da questo spazio-tempo per 
riemergere in una remota epoca della Terra. Secondo 
alcuni suoi collaboratori, all’oscuro delle vere finalità 
del suo progetto e lontani da New Caledonia al 
momento della tragedia, negli ultimi tempi Herbert 
aveva sviluppato un interesse quasi morboso per 

l’antica storia dell’Umanità, e parlava spesso con veemenza di antichi 
miti e leggende Terrestri, come Agharti e la Perduta Atlantide. In base 
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a queste testimonianze, possiamo pensare che, riponendo egli una 
cieca fiducia nel proprio lavoro, in un momento di auto-esaltazione 
sia entrato nel suo Cronoportale per andare di persona a verificare la 
fondatezza di uno di questi miti. Questa ovviamente è solo una nostra 
ipotesi, ma è l’unica che possiamo avanzare in base alle scarse testi-
monianze e ad alcuni indizi rilevati con le successive cronoispezioni. 
Anche il genio di Herbert aveva infatti dei limiti, e il dover lavorare 
da solo e in segreto lo portò inevitabilmente a commettere degli errori 
macroscopici,  il più grave dei quali fu quello relativo alla stabilità 
della sua apparecchiatura. Il Cronoportale, infatti, appena trasferito 
Herbert a destinazione, subì un collasso strutturale dovuto a una repen-
tina, imprevista e massiccia trasformazione di Enti-Psi in Gravitoni, 
effetto collaterale del processo energetico generato dall’apparato 
stesso. In pratica, l’intera struttura di stoccaggio degli Enti-Psi collassò 
in un microscopico buco nero, la cui enorme massa fece però crollare 
quasi istantaneamente le strutture circostanti, tra le quali anche il ser-
batoio di stoccaggio dell’anti-materia presente nel laboratorio. L’intera 
stazione spaziale fu istantaneamente distrutta dall’enorme energia libe-
rata dal processo di annichilazione materia-antimateria, distruggendo 
così il Cronoportale, assieme a tutte le apparecchiature, gli appunti e 
le persone che avevano anche solo una marginale conoscenza del suo 
processo costruttivo e della teoria alla base del tutto.

Oltre alla tragedia costituita dal costo in vite umane e dalla enorme 
perdita per la scienza, questo disastro impedì a Herbert di poter fare 
ritorno alle sue coordinate spazio-temporali originarie. In effetti si 
è pensato per molto tempo che Herbert fosse morto assieme al suo 
esperimento, ma oggi, invece, sappiamo che arrivò a destinazione. La 
conseguenza più devastante però, la subì il continuum spazio-tempora-
le: per la prima volta nella storia dell’umanità, infatti, un corpo fisico 
si era spostato a ritroso nello spazio-tempo, causando un Caso Modifi-
cativo di Terzo Tipo, ossia una vera e propria frattura del continuum in 
due continuum contigui ma separati e indipendenti.

Il nostro Flusso Temporale, da noi indicato oggi come Originario, 
non ha risentito della scissione, lontana decine di millenni dal nostro 
Presente Soggettivo, e ha proseguito immutato il suo corso naturale. 
Nel punto di arrivo temporale di Herbert, invece, si creò il Flusso 
Temporale Secondario, nel quale lo stesso Herbert rimase “intrap-
polato”. In pratica, tutta la “realtà” della Terra si duplicò nel nuovo 
Flusso Temporale, iniziando un suo cammino divergente da quello 
Originario, e all’interno del quale la Storia, influenzata dalla presenza 
estranea dello stesso Herbert, prese un nuovo corso. Inoltre, sembra 
che il Flusso Secondario sia circondato da un numero imprecisato di 
Anomalie Dimensionali Oscillanti, ossia Flussi Temporali collaterali 
che fuoriescono temporaneamente dal Flusso Secondario per poi con-
vergervi nuovamente, con andamento ciclico irregolare. Con i mezzi 
attualmente a nostra disposizione non possiamo però prevederne 

l’andamento, né l’impatto che hanno sulla realtà e sulla stabilità stessa 
del Flusso Secondario. 

A questo punto, anche se si fossero possedute le necessarie cono-
scenze, sarebbe stato impossibile intervenire, e qualsiasi tentativo di 
recuperare Herbert avrebbe potuto causare solo altri traumi al nuovo 
continuum. Per questo, si decise che la tecnologia dei Cronoportali 
sarebbe stata sviluppata solo sotto stretto controllo, e limitando le 
nuove ricerche alle tecnologie di esplorazione passiva e mentale della 
dimensione temporale.
   

Le indagini, svolte nei decenni e nei secoli successivi grazie anche 
allo sviluppo della tecnologia del Cronovisore, portarono a determi-
nare con sufficiente precisione cosa successe nel Flusso Temporale 
Secondario.

Herbert si rassegnò in breve tempo al fatto che il suo apparecchio 
per l’attivazione del Cronoportale di rientro non dava più segni di 
attività, e seppur ignorando le cause reali, capì che non sarebbe mai 
più potuto tornare indietro. Decise perciò di affidare tutto il suo 
lavoro scientifico, le sue conoscenze più importanti e la storia del suo 
viaggio a sei manoscritti. Probabilmente pensò che tali opere potessero 
giungere direttamente attraverso il Tempo sino a noi, ma in effetti esse 
erano intrappolate nel nuovo Flusso Temporale Secondario, assieme 
allo stesso Herbert.

Questi sei manoscritti furono redatti in modi diversi. Tre di essi 
furono scritti in alfabeti ortofonici e con metodi crittografici inventati 
dallo stesso Herbert: intervallavano parti criptate ad altre compren-
sibili, che, viste nel complesso dell’opera, assumevano significati 
diversi da quello letterale. Gli altri tre, invece, furono redatti con la 
nostra lingua ortopsiafonica, che ha la particolarità di non poter essere 
interpretata se non è “pronunciata” mentalmente da uno psicoattivo 
specificamente addestrato. Per questo, i manoscritti risultavano quasi 
completamente incomprensibili per qualunque uomo dell’epoca. Come 
ulteriore protezione, interi brani furono scambiati fra libri diversi, 
in ordine non sequenziale. L’unico modo per conoscere la sequenza 
esatta di ricostruzione consisteva nell’interpretare correttamente un 
particolare diagramma-chiave, composto da tre diversi disegni conte-
nuti in uno dei Libri, e sapientemente “nascosti” fra molti altri schemi, 
diagrammi e disegni, alcuni realmente funzionali a quanto descritto, 
altri completamente inventati al solo scopo di confondere ulteriormen-
te un occasionale osservatore.

Molti anni dopo, terminata l’immane opera di scrittura dei Libri, 
Herbert iniziò a utilizzare, in modo discreto ma deciso, le sue cono-
scenze e i suoi Poteri PSI per crearsi un’aura mistica presso alcuni 
gruppi selezionati di persone, dotti e alchimisti dell’epoca, convin-
cendoli di rappresentare una specie di “essere superiore” - cosa che, 
dal punto di vista fisico-mentale, egli era realmente: agli occhi del suo 

A - Punto “Zero” della Timeline (Big Bang)

B - Flusso Temporale Originario (FT-O) - Nostro Presente Soggettivo (1618 E.S. tempo locale)

C - Flusso Temporale Secondario (FT-s) - Guerre Mutagene (dal 2497 d.c. al 2700 d.C. tempo locale)

D - Flusso Temporale Secondario (FT-s) - Presente Soggettivo del FT-S (472 D.G.M. tempo locale)

(1) - Herbert Attiva il Cronoportale e lo attraversa, iniziando il suo viaggio a ritroso nel Tempo

(2) - Herbert arriva a destinazione: l’evento crea il nuovo FT-S (nel quale Herbert rimane “intrap-

polato”), oltre a una serie di Anomalie Dimensionali Oscillanti (A.D.O.),  
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pubblico, infatti, i fenomeni di manipolazione e trasmutazione dalla 
materia che poteva operare, erano chiari segni di un potere “ultrater-
reno”. La naturale tendenza dell’uomo a perseguire l’acquisizione del 
potere tramite il soprannaturale lo aiutò a creare, in brevissimo tempo, 
una vera e propria setta segreta denominata “Sinarchia”. I suoi iniziati, 
in cambio di rivelazioni e “miracoli” compiuti dallo stesso Herbert, 
s’impegnavano a custodire e tramandare i Libri, di generazione in 
generazione. I membri di questa setta non potevano leggere gran parte 
dell’opera, né conoscevano il suo significato complessivo, ma Herbert 
insegnò loro a leggerne il contenuto “superficiale” contenente segreti 
minori, per gratificarli di un piccolo potere immediato e incentivarli 
psicologicamente a tramandarne il segreto. Terminato il loro indottri-
namento, la Sinarchia fu divisa in sei gruppi, ciascuno custode di un 
diverso Libro e capeggiato da un Supremo Ha’Vash (termine onorifico 
in uso presso l’antica civiltà di Aztlan, condivisa con il nostro Flusso 
Temporale, e ancora oggi da noi usato per la nostra Guida Suprema).

Herbert, già in età avanzata al momento della sua trasposizione 
temporale nel passato, morì pochi anni dopo aver completato la sua 
opera. Gli iniziati ammantarono i manoscritti di un’aura ancor più 
semi-divina, e continuarono fedelmente a tramandarne i segreti. Gli 
avvenimenti storici dell’epoca - in primis le frequenti guerre, carestie 
ed epidemie che flagellavano la Terra, ma anche il cataclisma che 
portò alla scomparsa del continente di Aztlan, nel quale alcuni gruppi 
della setta erano nascosti - fecero sì che i sei gruppi perdessero i 
contatti fra loro, e cinque di essi nel corso dei secoli scomparvero 
completamente. I Libri a loro affidati, però, si salvarono, spesso solo 
grazie ad opere di trascrizione eseguite da gruppi o da singoli sapienti, 
ed iniziarono il loro viaggio attraverso i secoli, passando di mano in 
mano, di cultura in cultura, divenendo oggetto di miti e superstizioni 
sempre più lontane dal significato originale dell’opera. Molte sono 
state le sette, i movimenti esoterici, massonici e addirittura gli ordini 
religioso-militari che nei secoli sono stati ispirati, più o meno diretta-
mente, dalle opere di Herbert. Anche molte delle tecnologie chimiche, 
meccaniche e architettoniche avanzate che le antiche civiltà riuscirono 
a sviluppare, e che gli studi archeologici (in quel Flusso Temporale) 
bollarono come leggende o travisazioni interpretative degli studiosi, in 
effetti si basarono in gran parte sull’opera di Herbert: dalla diffusione 
della costruzione delle piramidi al culto dello  Zed, dalle lampade di 
Dendera ai Bastoni di Horus, e così via.
   

Le nostre cronoispezioni hanno evidenziato che dei sei Libri solo 
due sono arrivati intatti – come contenuto – sino all’attuale Punto 
Terminale del Flusso Temporale Secondario. Gli altri sono scomparsi 
o sono stati tramandati in maniera errata o, nella migliore delle ipotesi, 
incompleta. Di essi si ha conoscenza solo di alcune parti e di tracce 
che portano a ipotizzare il nome con il quale sono stati tramandati. 
Come vedrete in seguito, è necessario soffermarsi brevemente sui 
Libri di Herbert, in quanto sono il vero catalizzatore di ciò che sta 
accadendo nel Flusso Temporale Secondario.

Premetto che tutte le date utilizzate nella parte che segue, ovvia-
mente sono riferite al sistema di datazione locale del Flusso Temporale 
Secondario. Inoltre, do per scontata la conoscenza da parte vostra 
dell’attuale struttura socio-politica all’interno del sistema Solare del 
Flusso Temporale Secondario, ma rimando per chi volesse approfondi-
re la questione ai documenti da me redatti sull’argomento e disponibili 
per la consultazione ai soli membri del Consiglio.

Il Primo Libro, contenente anche il diagramma necessario per 
decodificare sequenzialmente l’opera completa, è passato praticamente 
inosservato fino al 1639 d.C., quando a Praga uno studioso tedesco 
chiese l’aiuto di un dotto dell’epoca per decifrare un manoscritto in 
suo possesso, redatto in una lingua sconosciuta. Dopo di allora, questo 
volume passò di mano in mano, fino al Ventesimo Secolo d.C., quando 
Wilfrin Voynich ne entrò in possesso, facendolo tornare all’attenzione 
degli studiosi. Dopo vani tentativi di decifrazione passò ancora di 
mano, finché nel 1969 d.C. fu donato da un antiquario all’università 
di Yale, negli Stati Uniti D’America. Da allora fu sempre identifica-

to come “Codice Voynich”, e dopo molti anni di inutili tentativi di 
decifrazione cadde nuovamente dimenticato. L’intera università di 
Yale fu poi distrutta nei tumulti occorsi durante le Guerre Mutagene. 
Circa due secoli dopo le Guerre Mutagene, l’Umanità, per la prima 
volta, aveva a disposizione lo strumento necessario alla decifrazione 
del Codice: i Poteri PSI. L’uomo psicoattivo conosciuto come Ashmir 
Nax, fondatore dell’Ordo Excubiarum, intuì l’importanza dell’opera e 
riuscì a recuperare delle copie del manoscritto, conservate in numerosi 
archivi informatici scampati alla distruzione. Gli psicoattivi dell’Ordo 
riuscirono in seguito a decifrarne una parte, ma il Codice Voynich nel-
le loro mani conteneva solo 102 delle 116 pagine che lo componevano 
originariamente. Noi sappiamo, anche se questo dato è segreto nel loro 
Tempo e Spazio Soggettivo, che i membri dell’Ordo riuscirono succes-
sivamente, anche tramite brevi viaggi mentali nel Tempo, a recuperare 
il contenuto delle pagine mancanti, ottenendo alla fine la copia fedele 
e completa dell’originale. Grazie al ricostruito schema di decifrazio-
ne, riuscirono poi a tradurne la maggior parte, arrivando a conoscere 
parzialmente la storia del viaggio di Herbert, e scoprendo l’esistenza 
degli altri cinque Libri (che essi chiamano “i Libri Perduti”), nonché 
della corretta sequenza d’interpretazione degli stessi. 

Il Codice Voynich contiene, infatti, la descrizione delle tecnologie 
legate ai Portali, ai Cronotracciatori e ai Cronovisori, un trattato di 
esobiologia, note 
personali sulla storia 
di Herbert e l’indice 
completo dei Sei 
Libri, oltre agli sche-
mi di ricostruzione 
dell’opera.
   Basandosi sui dati 
decifrati, l’Ordo 
Excubiarum ha 
messo a punto alcune 
tecnologie attual-
mente in fase di forte 
sviluppo, come i 
primi Portali per il 
Trasporto Materia 
(che loro chiamano 
“Portal”), e alcune 
rozze ma funzionanti 
versioni dei Crono-
tracciatori. Entrambe 
le tecnologie sono 
state realizzate in collaborazione con il WOTANS (la loro organiz-
zazione internazionale per la tecnologia e la scienza) che opera sotto 
l’egida dell’InGov, il Governo Internazionale plenipotenziario fondato 
dopo le Guerre Mutagene. La limitazione allo sviluppo completo delle 
tecnologie di Herbert è data unicamente dalla mancata traduzione di 
alcune parti, proprio per la struttura non sequenziale dei contenuti.

Oggi l’Ordo ha adottato ufficialmente, sia per lo scritto sia per le 
comunicazioni psico-vocali, la lingua usata da Herbert per la stesura 
del Codice Voynich, ossia la nostra stessa lingua, e ha assunto respon-
sabilmente la custodia dei suoi segreti.  
  

Il Secondo Libro è conosciuto fin da tempi remoti come “Libro 
di Thoth” (o “Toth”),. Gli uomini hanno attribuito la sua stesura al 
semi-dio egizio Thoth, in un’epoca compresa tra i 10.000 e i 40.000 
anni a.C. (periodo che coincide approssimativamente con quello di 
destinazione di Herbert sul continente di Aztlan). Si diceva che questo 
libro contenesse il segreto per trasformare un uomo in un essere onni-
potente. La prima traccia storicamente documentata risale al “Papiro 
di Turis”, documento egizio che fu tradotto e pubblicato a Parigi nel 
1868; e si trovano successivi riferimenti nella “Stele di Metternich”, 
secondo la quale lo stesso Thoth distrusse la sua opera, reputando-
la troppo pericolosa per gli uomini (notizia inventata e diffusa dai 
membri della Setta di Herbert, della quale anche lo stesso Metternich 

Una Pagina del Codice Voynich, con uno schema grafi co
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era membro, proprio per far cessare le ricerche del Libro, ma comple-
tamente infondata).

Anche il movimento nazional-socialista tedesco, causa della Secon-
da Guerra Mondiale del Ventesimo Secolo d.C., diede la caccia al Li-

bro di Thoth. Nel 1941 
d.C., infatti, durante 
una spedizione militare 
in Africa guidata dal 
Generale Rommel, due 
alti gerarchi (Neumann-
Sylkow e Von Raven-
stein) furono incaricati 
dal loro capo supremo, 
Adolf Hitler, di cercare 
all’interno delle pirami-
di alcune stanze segrete 
nelle quali, secondo 
le sue fonti, sarebbero 
stati contenuti i “Papiri 
di Thoth”. Le ricerche 
furono infruttuose, per-
ché in effetti il libro è 
sempre stato saldamente 
nelle mani dell’unico 
nucleo di adepti della 

Sinarchia che è riuscito a tramandare direttamente e fedelmente il Li-
bro ad esso affidato, e che perciò è arrivato integro dai tempi di Aztlan 
fino all’attuale Presente della Timeline Secondaria. Ancora oggi 
questo gruppo della Sinarchia costituisce una setta segreta, chiamata 
“Kybalyon”, e della quale parlerò ancora più avanti.

Da notare che, al contrario del Codice Voynich che è interamente 
in lingua ortopsiafonica, il Libro di Thoth è parzialmente in lingua 
ortofonica semi-criptata. Le parti decifrate trattano di bioingegneria, 
Biochimica, psicomedicina, teoria e applicazioni pratiche dei Poteri 
PSI. Le parti ortopsiafoniche invece contengono informazioni sulle 
tecniche di addestramento per l’auto-potenziamento fisico e psichico.

      Il Terzo Libro è conosciuto come “Libro di Adamo”, un libro 
cifrato che fu successivamente diviso in cinque diverse parti e traman-
dato con il nome di “Libri di Flamel”, un noto alchimista francese del 

Diciottesimo Secolo 
d.C. che studiò a lungo 
appunto il Libro di 
Adamo, traducendone le 
parti in codice orto-
fonico alchimistico, e 
utilizzandolo come base 
per le sue ricerche alchi-
mistiche ed esoteriche. 
Le parti tradotte conten-
gono infatti trattati di 
chimica, ingegneria dei 
materiali e sulle tecno-
logie di manipolazione 
e replicazione della 
materia.

Una parte del Libro di 
Adamo fu anche copiata 
e ulteriormente modi-

ficata in un documento noto col nome di “Figures Hieroglyphiques 
d’Abraham Juif”, che fu conservata nel Museo di Parigi fino alla sua 
distruzione, durante l’incidente atomico che coinvolse l’allora capitale 
della Francia, nel Trentunesimo Secolo d.C.. Le parti non tradotte 
riguardano la psichimica e la manipolazione della materia tramite i 
soli Poteri PSI.

Il Quarto Libro, noto con il nome “Le Stanze di Dzyan”, è parzialmen-
te giunto fino al Presente del Flusso Temporale Secondario, dopo un 
lungo periodo di custodia segreta in un monastero tibetano, per opera 
di una studiosa che lo prese come base per sviluppare l’opera “La 
Dottrina Segreta”. Noi però non lo consideriamo “ritrovato”, in quanto 
la sua forma originale è andata completamente perduta in tempi 
remoti. Esso conteneva trattati di psicomatematica, astrofisica, fisica e 
fisica quantistica, storia dell’Universo e teoria degli Enti Psi. Il Libro 
attuale riporta solo le parti tramandate oralmente, relative all’origine 
dell’universo e dell’uomo, con la sua evoluzione sino ai giorni della 
distruzione della civiltà di Atlantide (altro particolare che avvalo-
rerebbe le teorie sul luogo di arrivo di Herbert, quando attraversò il 
Cronoportale). 

   Il Quinto dei sei Libri Perduti fu quasi sicuramente tramandato come 
“Liber Logaeth”, conosciuto anche come “Liber Mysteriorum Sextus 
et Sanctus”, e custodito nel British Museum di Londra sino alla sua 
trafugazione, per mano di ignoti, avvenuta nel Ventisettesimo Secolo 
d.C.. Apparso per la prima 
volta, dopo secoli di oblio, 
nelle mani del “mago” ingle-
se Edward Kelly nel 1852 
d.C., secondo il quale questo 
libro era stato conosciuto nel 
passato anche come “Libro 
di Enoch”, dato per perduto 
durante le epurazioni operate 
dalla Chiesa nel Nono Secolo 
d.C. sui testi ritenuti perico-
losi ed eretici, cadendo però 
a sua insaputa in un depistag-
gio operato dai custodi del 
vero Libro.

In questo libro Herbert 
ha utilizzato un alfabeto 
ortopsiafonico, completamen-
te diverso graficamente da 
quello utilizzato per il Codice 
Voynich, ma basato sullo 
stesso principio, e contiene 
trattati di sviluppo I.A. (Intel-
ligenze Artificiali), nanotec-
nologie, robotica, meccatronica e cibernetica. Tutte le interpretazioni 
sino a oggi proposte sono solo speculazioni fantasiose ma prive di 
fondamento.

L’ultimo Libro, di cui si hanno solo riferimenti vaghi e non 
documentati, viene citato come “Le Pergamene del Tempio” e pare 
che fosse scritto per metà in codice ortopsiafonico, e per metà in un 
normale alfabeto semi-criptato. Dall’indice contenuto nel Voynich 
sappiamo che tratta di sistemi innovativi di produzione/sfruttamento di 
fonti energetiche alternative (come il campo elettromagnetico terrestre, 
i raggi cosmici e la radiazione solare), anche connessi a nuovi tipi di 
propulsione. 

Vista la situazione, ritenevamo quindi che i Libri fossero al sicuro, 
in quanto a parte il Codice Voynich e il Libro di Thoth, integri nella 
loro forma originale e nelle mani rispettivamente dell’Ordo e del 
Kybalyon, gli altri erano stati perduti, o mal interpretati, o comunque 
privati della loro forma originale, rendendo così impossibile ricostruire 
l’opera originale nella sua completezza, e quindi essendo impossibile 
l’accesso ai suoi segreti più pericolosi, tra i quali il principale è sicura-
mente il Cronoportale. Inoltre, vi ricordo che l’intera umanità del Flus-
so Temporale Secondario, a parte una ristretta cerchia di psicoattivi 
all’interno dell’Ordo Excubiarum, era completamente all’oscuro della 
storia di Herbert e dei suoi Libri, e quindi, non solo inconsapevole di 
essere su una linea temporale “secondaria” rispetto a quella originale 

Dal Libro di Thoth, parte di alfabeto ortofonico criptato

Una pagina dei Libri di Flamel, tratti dal 
“Libro di Adamo”

L’alfabeto ortopsiafonico del Liber Logaeth, 
conosciuto anche come “Alfabeto Enochiano”
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universale, ma anche, di conseguenza, ignara dell’esistenza di un 
continuum spazio-tempo diverso dal loro… ossia della nostra stessa 
esistenza. Solo i membri del Monitorium dell’Ordo, infatti, grazie alle 
informazioni estrapolate dal Codice Voynich, ha scoperto parzialmente 
la verità.

L’Ordo è sempre stato da noi ritenuto estremamente affidabile, sia 
perché si basa su principi etici saldi in favore dell’umanità, e sia per 
non aver mai cercato di scoprire i segreti di Herbert se non per pro-
teggerli. Nell’ultimo periodo è però emersa nuova fazione, chiamata 
Legione Psia, che al contrario dell’Ordo rivendica la 
supremazia degli individui psicoattivi su quelli privi 
dei Poteri PSI, bramosa quindi di assurgere alla guida 
dell’umanità.

Fino al 472 DGM, la Legione Psia ha operato su 
piccola scala come forza terroristica destabilizzante la 
pace esistente fra psicoattivi e psiconegativi, e ha agito 
principalmente su scala planetaria ma anche, marginal-
mente, negli insediamenti extra-terrestri (le colonie di 
Marte, Giove e Luna, le stazioni spaziali scientifiche di 
Mercurio e le stazioni spaziali commerciali indipendenti 
Astrolith, sparse nel Sistema Solare). Questa fazione è 
nata per volontà di uno psicoattivo, un alto funzionario 
dell’Ordo Excubiarum, Vorth DeZeiss. Egli, dopo essere 
entrato in conflitto ideologico con i vertici dell’ordine, 
sulle questioni dei rapporti sociali tra psicoattivi e psico-
negativi, ha per anni segretamente organizzato una pro-
pria forza para-militare e scientifica, che ha poi dislocato 
nei punti nevralgici dei possedimenti umani, riprendendo 
segretamente l’utilizzo e la produzione di bio-tecnolo-
gie bandite dopo le Guerre Mutagene (sfruttando anche 
impianti industriali e siti scientifici abbandonati durante 
e dopo le Guerre stesse). L’anno scorso, la Legione Psia 
ha sferrato un deciso attacco alla Fortezza dell’Ordo 
e a un certo numero di sedi decentrate minori, con lo 
scopo ultimo di annientare l’Ordo – unico ostacolo alla 
supremazia degli psicoattivi sulla Terra – e, contempo-
raneamente, di sottrarre la versione completa del Codice 
Voynich per accedere liberamente al suo sapere.

Questo sanguinoso e violentissimo attacco, è parzial-
mente riuscito nel suo intento: il Codice Voynich com-
pleto è stato trafugato. L’obiettivo più ambizioso però 
non è stato raggiunto: l’Ordo, infatti, è riuscito a reagire 
con prontezza, salvando e mettendo subito in campo 
abbastanza risorse umane e tecnologiche da ostacolare 
efficacemente il tentativo di presa del potere da parte 
della Legione Psia.

Questa contrapposizione ha scatenato, nel periodo 
successivo, una serie di scontri e battaglie su piccola sca-
la. L’InGov e l’Ordo contrastano le azioni terroristiche e 
militari operate dalla Legione - noncurante del coinvol-
gimento della popolazione civile - sulla Terra e nelle 
colonie spaziali. Tutti gli psicoattivi, e non solo i membri 
effettivi dell’Ordo, sono stati richiamati ai propri doveri 
morali contro la Legione, anche se è chiaro che una 
parte di essi non solo non ha aderito al richiamo, ma è 
anzi passata dalla parte della Legione, determinando una 
frattura della struttura sociale, non solo con gli psicone-
gativi, ma anche fra gli stessi psicoattivi. 

A questo punto, nella situazione già critica, si è inserito il Kybalyon, 
aggiungendo un ulteriore elemento destabilizzante. I suoi adepti sono 
da tempo immemore insediati negli strati più alti della società civile, 
con cariche pubbliche e private molto importanti. La più alta concen-
trazione di Kybalyti si trova all’interno del WOTANS (World Orga-
nization for Technology ANd Science), che controlla tutti i laboratori 
governativi - e parzialmente anche quelli privati - di ricerca scientifica 
e tecnologica del Sistema Solare. Di fatto, quindi, il Kybalyon control-
la segretamente lo sviluppo dell’umanità. Anche se potrebbe sembrare 

paradossale, i Kybalyti sono esclusivamente psiconegativi: dopo le 
Guerre Mutagene e con l’affermarsi della mutazione psicoattiva nella 
società, il loro timore è cresciuto di pari passo con il pensiero che gli 
psicoattivi potessero instaurare una sorta di dittatura grazie all’uso dei 
loro Poteri PSI. Una tale paurosa prospettiva, li ha portati a cercare un 
modo per annientarli. Hanno perciò avviato ricerche sul Libro di Toth 
in loro possesso, al fine di carpirne i segreti e il potere connesso. Inte-
grando il frutto di queste ricerche lo con le conoscenze che l’Ordo in-
consapevolmente condivide con loro tramite i progetti del WOTANS, 

perseguono l’obiettivo finale di ottenere tecnologie che 
permettano loro di contrastare i Poteri PSI e di viaggiare 
nello spazio e nel tempo grazie ai soli mezzi tecnologici, 
riequilibrando le forze in campo.

Per proteggere i loro segreti dalle indagini mentali 
operate più o meno apertamente dagli psicoattivi, i 
Kybalyti sono arrivati ad una soluzione complessa e 
rischiosa, ma molto efficace, denominata “Simulacro”. A 
ciascun membro  che debba avere contatti con individui 
psicoattivi viene impiantato nel cervello un nucleo di 
naniti che funzionano come un chip biologico (e quindi 
non rilevabile con scanner o Raggi X). Con una tecnica 
di condizionamento mentale, nell’individuo viene poi 
indotto uno stato alterato permanente della memoria 
che permette di “duplicare” i ricordi all’interno del chip 
biologico, e poi di “ripulire” la memoria esterna da 
qualsiasi riferimento al Kybalyon. Un eventuale indagine 
mentale sarà rivolta a “frugare” nella memoria “normale” 
dell’individuo, diventata però il Simulacro, che essendo 
comunque completo e autentico, non genera sospetti 
nell’indagatore, il quale di fronte a un normale blocco o 
barriera psichica, potrebbe decidere di approfondire la 
ricerca e finire per scoprire la verità. Il Kybalyta, invece 
potrà usare consciamente e selettivamente entrambi i 
nuclei di memoria.

Il conflitto apertosi a causa dell’intervento della 
Legione, ha ingigantito il loro timore di un’ascesa al 
potere degli psicoattivi: per questo hanno faticosamente 
infiltrato alcune spie nei ranghi più bassi della Legione, 
scoprendo infine che entrambe le fazioni di psicoattivi 
sono a conoscenza dell’esistenza del Libro di Thoth.
Questa informazione li ha resi ancora più protettivi: ben 
sanno che se una delle fazioni se ne impossessasse si 
creerebbero le condizioni per una supremazia psicoatti-
va, vanificando decine di millenni di fedele servizio di 
custodia del Libro.

Per questo, il Kybalyon si è trasformato rapidamente in 
una fazione attiva negli scontri armati, dotandosi di pic-
cole ma agguerritissime cellule di combattenti mercenari, 
che in certi casi vengono chiamati ad operare direttamen-
te contro l’una o l’altra fazione di psicoattivi, mentre in 
altri casi addirittura si alleano ad esse (ovviamente sotto 
mentite spoglie) per compiere atti di provocazione o di 
sabotaggio.

Ora, sia la Legione che l’Ordo sono attivamente impe-
gnati nella ricerca dei Libri Perduti: i primi per carpirne i 
segreti, i secondi per proteggerli. Per raggiungere questo 

scopo, entrambe le fazioni non esitano a utilizzare viaggi mentali tem-
porali nei periodi in cui si trovano tracce più o meno concrete dei Libri 
nella loro forma originale, pur sapendo di correre il  rischio di causare 
altre fratture nel continuum. Pare che anche il Kybalyon, tramite alcu-
ni individui psicoattivi comprati col denaro e con promesse di potere, 
stia intraprendendo dei viaggi mentali temporali con il duplice scopo 
di cercare gli altri Libri Perduti e di proteggere il loro segreto nelle 
epoche passate.
 

In questa complessa situazione, operano e competono i vari governi 
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del  Flusso Temporale Secondario

Cara Sorella, caro Fratello,

   analizzata la documentazione in oggetto e quella ad essa correlata, dopo lunghe riflessioni non 
siamo ancora giunti a stabilire se un eventuale intervento diretto della Congrega, nelle vicende del 
Flusso Temporale Secondario, non possa rappresentare un male peggiore rispetto a quanto acca-
drà lasciando evolvere naturalmente gli eventi in corso. Se è innegabile che l’esistenza stessa di 
quel continuum spazio-tempo (con tutti gli esseri viventi in esso contenuti) sia stato causato da 
noi e che quindi sia anche nostra diretta responsabilità vegliare su di esso, dobbiamo seriamente 
considerare le conseguenze di un nostro intervento diretto.
   Questo Consiglio non esclude a priori la possibilità di attuare misure che possano riportare 
l’umanità del Flusso Temporale Secondario sulla strada della pace, come ad esempio, inibire 
l’accesso alle conoscenze con le quali potrebbero nuocere non solo a sé stessi, ma sopratutto 
all’integrità dell’universo intero. Certo però, non possiamo sottovalutare le conseguenze che un 
errato intervento potrebbe produrre. Così come in tempi passati, durante le crisi nucleari del ven-
tesimo e del ventisettesimo secolo e come durante le terribili Guerre Mutagene, decidemmo che il 
non intervento fosse la decisione meno rischiosa,, anche oggi, per quanto sta accadendo, potrebbe 
essere preferibile lasciare libero corso allo svolgersi degli eventi, limitandoci a controllarne stretta-
mente gli sviluppi per poter reagire senza indugi in caso di grave pericolo.
   Inoltre, bisogna considerare che il prossimo Punto di Congiuntura Favorevole fra i due Flussi si 
presenterà solo fra due Anni Solari Standard, e quindi un intervento diretto tramite Cronoportale 
è comunque da escludere fino ad allora. Infine, la presenza delle Anomalie Dimensionali Oscil-
lanti sul Flusso Secondario rendono ancora più incerta l’efficacia di eventuali interventi.
Questo Consiglio consiglia quindi attendere, e richiede di essere costantemente aggiornato sugli 
sviluppi della situazione, al fine di poter decidere sull’ipotesi dell’azione diretta entro la prossi-
ma Congiuntura.

Nicholas VonMeister

e le corporazioni commerciali extra-Terrestri. Ora che le forze terrestri 
sono indebolite e impegnate nel conflitto interno, molti intendono ap-
profittarne per trarre vantaggi economici, o per risolvere militarmente 
antiche questioni sui possedimenti e sui commerci spaziali.
  Inoltre, altre fazioni minori sono già all’opera segretamente - o si 
apprestano ad entrare in azione - su scala più o meno estesa, con fini 
ancora ignoti ma che possiamo stimare altrettanto pericolosi di quelli 
già manifesti.

Pur non essendo ancora giunta a una guerra aperta e totale, la si-
tuazione è ormai una continua escalation di scontri, militari e politici. 
Se dovessero essere ritrovati e decifrati i Libri Perduti, le fazioni in 
campo non esiterebbero ad utilizzarne le conoscenze, rischiando così 
di creare altre fratture nel continuum, potenzialmente su scala ancora 
maggiore rispetto a quella creata da Herbert. Inoltre, anche solo il 
pieno sviluppo della tecnologia dei Portal e l’abuso dei Mindstalking 
Temporali in atto potrebbe avere conseguenze più localizzate ma po-
tenzialmente letali per l’intera Umanità del Flusso Temporale Secon-
dario. Questa Umanità sta ormai correndo incontro a un tipo di Guerra 
che nemmeno noi abbiamo mai sperimentato, la Guerra PSI. Ashmir 
Nax, nella sua opera “Il Libro delle Visioni”, profetizzò: 

“Dopo il terrore delle armi atomiche,
dopo l’orrore delle armi mutagene,

la prossima guerra conoscerà un’arma
che infrangerà le barriere dello spazio e del tempo:

la Mente Umana”

   Vorrei concludere con una mia considerazione personale. Noi siamo 
pervenuti alla piena maturità psichica e al pieno controllo dei poteri 
PSI in modo progressivo, in virtù di millenni di lenta evoluzione 
genetica naturale. Abbiamo conquistato stabilità, pace e progresso, 
spingendoci su un piano evolutivo superiore che ci ha permesso di co-
noscere in profondità il nostro “io” e di proiettarci poi verso le stelle. 
Ciò ha reso tanto grande la razza umana da conquistare l’apprezza-
mento e la fiducia della Comunità Galattica. 

Le rapide mutazioni indotte dalle Guerre Mutagene hanno invece 
determinato, da parte degli psicoattivi del Flusso Temporale Seconda-
rio, l’acquisizione dei Poteri nell’arco di soli 200 anni, e per di più in 
una fase della loro civiltà ancora troppo immatura. Per quanto saggi o 
prudenti possano essere i singoli individui, il loro insieme, la società, 
risulta totalmente impreparata a gestire un tale potere, specialmente 
in una situazione di crisi come quella attuale. La loro storia, inoltre, 
così diversa dalla nostra e disseminata di guerre e conflitti, li ha resi 
aggressivi e pericolosi al limite dell’autolesionismo. 

   Rimetto tutti questi fatti al vostro illuminato giudizio, affinché pos-
siate interpretare e valutare correttamente la situazione per poi trarne 
le dovute conseguenze.

Shaleen O’Hir’Ash
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