
Veritas – Schema riassuntivo dei PNG

LUOGO EVENTI IDEE/AZIONI DEL PG
TRIESTE
(Elias)

Visita al Carcere Speciale di Trieste
Elias gioca con 8 soldatini di piombo, 
che chiama “i suoi schiavi”.

Teoria M.Q.  (Caso = Volontà).
Ottiene indirizzo di Eddy dalla guardia.
Spedisce lettera ad Eddy.

TRIKALA
(Michele)

Incidente aereo e morte di Gianluca.
Incontro casuale con Michele.
Risveglio di Lorenzo.
Fine Quiete di Agostino.

Aiuta Jean a curarsi da sé.
Il Significato esiste solo nella Mente.
La Verità è la Contemplazione.
Qualsiasi Paradigma funziona.

ASMARA
(Giuliano)

Incontro voluto dal Doge.
Coinvolgimento nella guerra civile.
Trasformazione di Tecla.

Svela loro la sua profezia:
Siete qui per 3 motivi:
1. è la questione “messaggero”.
2. è la Loggia dei Nove.
3. è il legame Elias-Michele-me.

ROMA
(Tristano)

Eddy cerca un Black Spiral Dancer
Tristano intercetta la ricerca
Tristano si offre per fare da tramite

Legge le lori menti e li prende in giro:
La Loggia dei Nove esiste.
La Loggia controlla l’Europa.
Io sono il 4° esponente.

PISA
(Paolo)

E’ l’unica vittima che ha sconfitto 
Tristano, una notte al Colosseo. 
Tristano lo indica per vendetta.

Casca dalle nuvole sulla Loggia:
Siete pazzi, non ne so niente!

MILANO
(Andrea)

La Tecnocrazia li intercetta.
Fissato un appuntamento per capire i 
loro scopi. Decide quindi di usarli per 
indagare sui alcuni soggetti ricercati in 
modo da non far scoprire la USP.

Decide di bluffare e racconta:
Io sono il 6° esponente della Loggia.
Il vostro uomo è il 9° esponente.
Se rintracciate il 7° e 8° vi farò avere 
l’indirizzo di colui che cercate.

VIENNA
 (Stephan)

Lo trovano su indicazioni di Andrea Decide di non svelarsi e dice:
La Verità è che siamo manovrati dal 
Wyrm.
Il progetto del Wyrm è di farmi trovare 
dalla USP: così sia!

LONDRA
(Jacopo)

Lo trovano su indicazioni di Andrea A suo parere la Verità è un’altra:
Espone Alchimia con 12 PG
Ne conclude che, se la Loggia esiste, 
mancano ancora 3 persone all’appello!

EDIMBURGO
(Arthur)

Lo trovano su indicazioni di Andrea
L’Inconnu lo avvisa della trappola
Fa arrivare 2 guardie del corpo

Espone il suo punto di vista:
In realtà siete burattini di Joshua.
Siete entrati nella spirale del Male.
Meglio morire che cedere alla Bestia.

 2001-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org


	Veritas – Schema riassuntivo dei PNG

