
Le Mistiche Tradizioni

Fratellanza Akashica

Fondatori dello Zen e di tutte le arti meditative. La tecnocrazia le si contrappone fortemente in quanto 
vede nel suo stile di vita di pacifico e contemplativo l'antitesi della vita meccanicistica che vogliono 
imporre al mondo. Questa tradizione più che una filosofia professa l'esperienza. Solo attraverso di essa 
può essere raggiunta la comprensione della propria essenza. Per raggiungere il Satori (l'illuminazione) i 
membri di questa tradizione praticano una disciplina che chiamano Do (la Via), un insieme di arti marziali 
e meditazione. 
Mentre molte tradizioni camminano lungo il corso dell'Ascensione, i Fratelli Akashici fluiscono lungo il 
suo corso. Seguono il sentiero della minor resistenza, non perché la Via è facile, ma perché è più naturale. 
I Fratelli credono che si debba comprendere il proprio Se prima di poter comprendere il Tutto. Solo 
perfezionando il corpo e la mente, e creando armonia tra di loro, si può comprendere il proprio posto nel 
Tutto Cosmico. Questo fine è la vera illuminazione - ed Ascensione.  Nel santificare un tempio del Sé, la 
Fratellanza ha attenuato l'eremitaggio con l'addestramento sia del corpo che della mente. Assieme questo 
amalgama di arti marziali e meditazione è conosciuto dome Do, o "la Via" della vita. Rispettati per la loro 
profonda introspezione, la Fratellanza Akashica occupa appropriatamente il Seggio della Mente al 
Concilio.

Coro Celestiale

I membri del Coro Celestiale vedono i loro poteri e la loro magia in chiave religiosa e cercano una 
maniera per ritornare ad abbracciare l'Uno. Questo Uno non è altro che l'insieme di tutte le menti e 
desideri dell'umanità. Pensano che all'inizio dei tempi l'Uno abbia creato l'universo con la sua Canzone e 
che poi, per ragioni sconosciute, si sia frammentato dando così origine alle diverse anime individuali. Si 
preoccupano molto del benessere di tutta l'umanità e cercano di proteggerla dalle molteplici malvagità 
dell'universo e di guidarli col buon esempio. 
Dall'alto del Seggio dell'Essenza il Primus del Coro Celestiale osserva il suo dominio spirituale. Vede che 
l'umanità ha ripudiato la fede per affidarsi ad una fredda e impersonale tecnologia. E' questa una triste 
caduta dal Medio Evo, quando la Chiesa Cristiana dominava l'Europa e la spiritualità pervadeva tutto il 
mondo. Ma non tutto è ancora perso. Mentre l'oscurità del mondo si infittisce, le pecore smarrite tornano 
all'ovile. Se il Coro Celestiale sopravviverà alla Notte, il Mattino porterà grande influenza a questa 
tradizione. Il Coro vede la magia in chiave religiosa. Tutti i posti di preghiera ( templi, moschee e chiese ) 
sono considerate uguali sotto il sole; tutti i volti di Dio sono solo frammenti dell'Uno. Sopra a tutti questa 
tradizione ha a cuore il benessere dell'umanità. come Buoni Samaritani o guide religiose servono i 
Dormienti vigilando contro la malvagità, aiutando chi è in bisogno e fornendo una guida con le loro opere 
o parole.
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Culto dell'Estasy

I membri di questa tradizione sono tra i più libertini e cultori di ogni vizio. Degenerati e indisciplinati 
inneggiano alla libertà di essere ed esprimersi. Conducono spesso vite selvagge e sregolate facendo di 
ogni vizio non solo uno stile di vita ma parte integrale della loro magia. Ritengono infatti che per poter 
raggiungere una maggior consapevolezze sia necessario un continuo superarsi, ed esprimono questo con 
lo sfondare ogni forma di limitazioni e regole. "...la via dell'eccesso mi conduce alla torre della 
saggezza..." (W. Blake)
Dal Culto di Bacco a Woodstock, ci sono sempre stati quelli che credevano che la libertà e 
l'autoespressione potesse portare a qualcosa di più grande, fosse ciò una più grande consapevolezza o una 
rivoluzione. Il Culto dell'Estasi è stato formato da queste persone. Nel mondo delle esperienze nessuno 
stimolo può essere ignorato. Loro aprono la via a tutte e sei le passioni: gusto, tatto, udito, vista, olfatto e 
consapevolezza. Un Cultista può trovare un profondo significato in un piatto di carne o in un vino 
distillato in casa, danza o far l'amore, heavvy metal o sonetti, cubismo o droghe psichedeliche. Tutte le 
passioni sono a loro modo costruttive. Nessuno prende responsabilità per altre azioni che non siano le sue. 
Paradossalmente, questa tradizione tutt'altro che inibita, è anche una delle più disciplinate.

Dreamspeakers

Probabilmente la più antica delle tradizioni. Molto dei suoi metodi e della sua filosofia è stato sviluppato 
da culture preistoriche. I Dreamspeakers hanno a cuore  la salvezza dello spirito del mondo che loro 
chiamano Gaia. Non si sentono obbligati verso l'umanità, che vedono come uno dei risultati dei desideri 
di Gaia, ma piuttosto verso lo spirito del mondo, che comprende ogni cosa sulla Terra.
Da tempi preistorici, i Dreamspeakers hanno sempre vagato da soli lungo il sentiero dell'Ascensione, 
incontrandosi occasionalmente per confrontare i propri viaggi, ma comunicando più spesso tramite spiriti 
messaggeri. Con l'aiuto del battito dei loro tamburi e con altri rituali, questi sciamani entrano nelle Terre 
dei Sogni e parlano con gli spiriti; alcuni addirittura si trasformano nella forma animale del loro 
guardiano famigliare. Questa è una delle due tradizioni più primitive - quelle che cercano introspezione e 
sintonia tra i Mondi. Lavorano più per il rispetto e l'armonia che per servitù. Nonostante questo possono 
essere molto brutali. La Magia naturale spesso richiede automortificazioni o morte simbolica.

Euthanatos  
Hanno pochi traffici con gli affari degli altri magi e la loro unica occupazione, che è per loro un sacro 
compito, è di occuparsi dei Dormienti... uccidendo quelli che sono pronti per morire. Credono infatti che 
l'umanità abbia consumato quanto di prezioso esiste nella vita, perdendo ogni possibilità o alternativa. Il 
loro obiettivo consiste nel portare quelli che sono adatti ad un livello di maggiore purezza ove nuove 
possibilità si faranno largo: in forma spirituale. Questi fortunati (?) potranno anche reincarnarsi in nuovi 
corpi e mantenere memorie delle loro precedente vita. Gli Euthanatos rimangono comunque disprezzati 
dalla maggior parte degli altri maghi che li considerano poco più che serial-killer morbosamente attaccati 
alla morte  e a tutto ciò che la può ricordare.
Gli Euthanatos usano l'Entropia per ridurre e riciclare. Senza una qualche forma di distruzione la realtà 
diventerebbe troppo densa e insostenibile - una costruzione statica piuttosto che un esperimento dinamico. 
Uno dei modi per favorire questo è di distribuire la Buona Morte tra quelli che sono pronti per morire - 
quelli che prendono il dono della vita troppo alla leggera o che hanno sofferto ma non possono guarire. 
Gli spiriti di costoro potranno poi reincarnarsi in forme più produttive.
Anche se molti Euthanatos uccidono, pochi si divertono a farlo. Si rattristano profondamente per ogni 
perdita di vita, così come comprendono bene la gravità delle loro azioni anche se sembrano spesso freddi 
e distaccati. Non temono la morte, visitano il Regno dei Morti durante la loro iniziazione e la Ruota 
Eterna assicura loro che la morte è solo temporanea.
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Hollow Ones 

Non si tratta ufficialmente di una Tradizione, quanto di un fenomeno recente di Risveglio spontaneo. 
Questi Orfani sono l'incarnazione del Gotico e ritengono l'Ascensione null'altro che una favola. Essendo 
un fenomeno recente degli ultimi 15 anni non esiste una vera e propria organizzazione di questi "allegri 
fantasmi" che si incontrano durante i funerali, nei cimiteri e alle feste di Halloween.

Ordine di Hermes

L'incarnazione di tutte quelle che sono le tradizioni dell'occultismo occidentale. Nato nell'antico Egitto, 
questa Tradizione si è evoluta dividendosi in vari sottogruppi e sperimentando varie tecniche magiche 
come l'astrologia, l'alchimia, la cabala e molto altro ancora. La sua magia si esprime in lingue 
sconosciute, profonde e complesse metafore e simbologie, ed astrusi calcoli numerologici. Molti 
importanti e famosi magi sono usciti proprio da questa Tradizione: Crowley, Eliphas Levi, Fulcanelli...
L'Ordine di Hermes traccia la sua tradizione all'antico Egitto e il medio oriente. Una volta le loro Case 
includevano quasi una dozzina di differenti società magiche, ognuna praticante un differente tipo di Arte 
rituale. Orgogliosi e selettivi, i maghi Ermetici sono gelosi dei loro segreti. Nascondono le loro Arti in 
lingue arcane, numeri, rituali, calcoli e simboli complessi come i Tarocchi. I loro schemi più elaborati 
sono diretti alla distruzione della Tecnocrazia, che ha portato la loro preziosa Età Mitica ad una morte 
prematura. Persistenti e pazienti,  questi maestri delle Forze si accontentano di controllare la politica, la 
finanza e l'educazione - per ora. Ma quando le stelle saranno giuste...

Figli dell'Etere 

Questa Tradizione sviluppa la scienza in maniera molto "personale". Ritengono infatti che la scienza 
(anzi, Scienza) è in realtà un'arte, e come tale richiede immaginazione e senso della meraviglia, ed 
esprime lo spirito di una persona, anche in un macchinario. Ottimisti come i primi scienziati Vittoriani 
sono i soli a credere nella speranza e in un futuro migliore dove la loro Scienza potrà rendere libero ogni 
uomo e portare la pace su questo pianeta. Pur essendo stati a lungo sotto l'ala protettiva dei Tecnomanti, 
se ne sono successivamente allontanati per motivi ideologici: la Tecnocrazia infatti intende utilizzare la 
scienza per "schiavizzare" l'umanità con l'imporre le loro scoperte, mentre loro vogliono soprattutto 
"ispirare" la gente. Solo l'ispirazione e l'immaginazione potrà infatti guidare verso l'Ascensione.
I figli dell'Etere sono un gruppo molto vario. A loro agio sia con sigaro e brandy o cappuccio da aviatore, 
camice da laboratorio e raggi di particelle, sono in parte Buck Roger, parte rispettabili vittoriani e in parte 
scienziati pazzi. Come molti Tecnocrati possono confermare, questo è un miscuglio volatile.
Per comprendere i figli dell'Etere (ammesso che sia possibile), uno deve tenere in mente questi tre 
concetti basilari. Primo, credono che la Vera Scienza sia arte, un espressione dello spirito umano. Ogni 
macchina dovrebbe riflettere la visione unica del suo creatore. L'ispirazione è bellezza, anche se il 
prodotto finale appare bizzarro agli altri, e visto che la Scienza è personale, nessuna teoria può essere 
ritenuta "sbagliata". Secondo, il ruolo della Scienza è di portare la pace nel mondo (alla Capitano Nemo) 
e Risvegliare l'umanità. Infine, l'invisibile, onnipresente "quinta essenza", l'etere, deve diventare una parte 
prominente di ogni teoria, esperimento o dispositivo - se non altro perché esiste.
Dopo la defezione dalla Tecnocrazia alle tradizioni, i Figli dell'Etere hanno accettato il Seggio della 
Materia da lungo tempo rimasto vuoto.
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Verbena

Molta della loro magia viene dal mondo naturale e attribuiscono a tutti i liquidi ed essenze vitali un 
grande potere. Il sangue e il più potente di questi, ma non l'unico, anche la linfa delle piante è ugualmente 
importante e ciò fa dei Verbena degli ottimi erboristi. La loro tradizione ha origini celtiche pagane, e 
spesso vengono considerati degli adoratori di alberi. Questo perché il centro di ogni loro luogo di ritrovo 
è sempre una quercia. Comprendono bene che il corpo ha il controllo sulla mente, e sono maestri di tutto 
ciò che è carnale. Per loro la vita è la forza più potente dell'universo.
I Verbena sono tessitori del destino, incisori di rune, mutaforme e incantatori, erboristi e nutrici impegnati 
ad imparare i segreti della cura e della vita, della sofferenza e della morte. Per loro la Vita è la forza più 
potente che esista. Il seme che cresce può spezzare le montagne. Il calderone vivente, grembo, è una 
costante sorgente di creazione, ineguagliato sin dalla Creazione originale. Quindi ogni corpo è un sacro 
tempio; la sostanza e potere del corpo - sangue, linfa ed altri fluidi vitali - serve da sacramenti.

Adepti Virtuali 

Man mano che il computer diventava parte integrante della vita di tutti, questa Tradizione accresceva il 
suo potere sotto la guida dei Tecnomanti, finche non decisero di diventare autonomi ed usare la tecnologia 
dei computer per creare nuove possibilità. Ribelli ed anarchici, questi "cyberpunk" dispongono di 
tecnologie incredibilmente più potenti di quelle che i Dormienti conoscono, ed hanno incentivato lo 
sviluppo della realtà virtuale per dimostrare come il computer può esprimere il suo potere per le persone. 
Ritengono che la Rete Digitale sarà la futura casa dell'Umanità.
Gli Adepti Virtuali hanno inventato il morphing, il cyberpunk e i video interattivi, e hanno perfezionato il 
computer come mezzo che possa portare le persone oltre un mondo senza speranza. Campioni del Quinto 
Emendamento, questi Hackers hanno liberato le informazioni più importanti e le hanno distribuite su BBS 
pubbliche. Gli Adepti Virtuali, si dice, sono stati i responsabili di un particolare scherzo che deviò l'FBI 
verso un'anonima casa editrice di giochi di ruolo nel Texas mentre indagava su una loro compagnia 
sovversiva.
Gli Adepti Virtuali hanno scoperto e rifinito la Rete Digitale. Credono che questa realtà alternativa diverrà 
la nuova casa dell'umanità.
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