"E il SIGNORE disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra
l'uomo che ho creato: dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli
uccelli dei cieli; perché mi pento di averli fatti». Genesi 6,7

"E' venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa
loro, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la
terra." Genesi 6,13

"Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per
distruggere sotto il cielo ogni carne, in cui è alito di vita;
quanto è sulla terra perirà." Genesi 6,17

Alcune storie di gesta immemori, restano celate ai più per tutta
l'eternità, mentre altre vengono tramandate di generazione in
generazione, cosicché la loro memoria resti imperitura.
Ci fu un tempo in cui il sacrificio di un UOMO rese possibile
stringere un'alleanza sino a quel momento proibita.
Un tempo in cui uomini valorosi e donne coraggiose calcarono il
campo di battaglia al fianco di Arcangeli e Principi Demoniaci.
Un tempo in cui l'umanità mise da parte antichi rancori e nuove
divergenze, per fare fronte comune contro un nemico subdolo,
pronto a cancellare l'esistenza stessa, spinto da un'atavica ed
insaziabile invidia.
Il risultato di quella guerra fu una fragile alleanza, frutto di
tante vite immolate sull'altare della giustizia, per garantire una
tregua tra le forze del Bene e quelle del Male.
Raffaele e la personificazione del peccato dell'Ira, alleandosi
nell'uccidere
e
sconfiggere
Invidia,
interruppero
l'avvento
dell'apocalisse per come quest'ultimo l'aveva orchestrata.
Un oblio dell'esistenza in cui solo il nulla assoluto sarebbe
rimasto per l'eternità.
Al temine di quegli eventi nefandi, un fugace periodo di
tranquillità permise di piangere e seppellire i propri morti, dopo
un triennio quasi ininterrotto di violenza, morte e disperazione.
Il mondo era stato salvato e l'umanità protetta, perfino da se
stessa, mantenendo un alone di segretezza sugli eventi accaduti.
Tombe senza nome di autentici eroi e martiri, venivano commemorate
dai pochi che avevano vissuto sulla propria pelle gli eventi di
quel tempo. L'Ordine della Luce s'impegnò per garantire che
l'albero dell'Eden venisse protetto da possibili minacce e che

potesse continuare a diffondere i suoi effetti benefici sul mondo.
Lacrime versate per amici scomparsi, che nessuno avrebbe mai
potuto onorare come avrebbero meritato, lasciarono l'amaro in
bocca a molti dei protagonisti di quella incredibile storia.
La Confraternita degli Illuminati non badò a spese per depistare,
distorcere e dissuadere l'opinione mondiale che tutto ciò che
accadde altro non fù che la conseguenza di eventi naturali o delle
sconsiderate azioni dell'uomo.
Il Concilio dei Sette aveva ormai smesso di esistere da anni
secondo le parole di Van Houten, il più potente mago della Terra,
ma in questo tempo di cambiamento e rinnovamento in molti si
fecero avanti per rifondarlo e ridare una guida liberale e
progressista per coloro che praticavano le arti arcane.
Sparito Liebenfield e portato a termine il loro compito di fermare
l'apocalisse, i membri superstiti della Legio Omega si divisero
unendosi ai vari nuclei di commilitoni con cui avevano combattuto
e militato sino a quel momento.
Nessuno si aspettò ciò che accadde dopo perché anche oggi, alcuni
stentano ancora a credere che sia realmente avvenuto.
L'apocalisse che con tanto impegno e dedizione valorosi guerrieri
avevano sventato a costo della loro stessa vita, era dunque
inesorabilmente ed implacabilmente iniziata.
Non quella che Invidia aveva ordito con tanta minuziosità e
malizia, ma quella che le antiche scritture avevano da sempre
profetizzato. Una fine del mondo voluta e perpetuata dalla furia
inarrestabile di Dio. Implacabile, impietosa, improba.
Ma come era stato possibile? E chi avrebbe potuto essere così
stolto o crudele da innescarla?
Il Signore, il Dio benevolo e misericordioso che molte religioni
osannavano come creatore del tutto e salvatore dell'animo umano,
aveva orchestrato un piano di contingenza per portare a compimento
il proprio volere e dare il via alla sua Sacra Apocalisse.
Mentre Satana, il Diavolo corruttore aveva lasciato liberi i suoi
demoni di fornicare con gli umani e d'infestare il mondo intero
con le loro corrotte e depravate discendenze mezzo-demoni; Dio si
era ben curato d'instillare negli angeli anche il semplice
desiderio di congiungersi carnalmente con gli umani.
Ma con le moltitudini di schiere angeliche al servizio del bene,
di tanto in tanto, un angelo smarriva la via e qualche donna umana
veniva posseduta in un rapporto ben più che platonico.
Il frutto di quell'unione proibita era un Nephilim.
Dalla notte dei tempi, Dio provvedette personalmente ad eliminare
quegli esseri considerati abomini, non appena generati.
I Nephilim, dotati di poteri e capacità in grado di superare
quelle del proprio genitore celeste, oltre che di una crescita
accelerata che li portava a svilupparsi in perfetti adulti in
pochissimo tempo; erano brutali ed incontrollabili.
Programmati da Dio come dei cacciatori perfetti, un istinto
primordiale li portava a cercare inesorabilmente le incarnazioni
dei peccati capitali e ad annientarle senza pietà o remore.
Quando, alla distruzione del primo sigillo, Dio e il Diavolo

vennero banditi da questo mondo, molti angeli caddero preda di
istinti sino a quel momento sopiti. Come fossero stati dei
“semplici” esseri umani in preda al caos, allo sconforto, alla
paura, alla libidine o alla rabbia, anche gli alati emissari
celesti cominciarono a trovare conforto nel lascivo abbraccio
della carne dei mortali.
Liberi dal giogo di Dio imposto loro, intere schiere celesti
vennero contaminate da pulsioni fin troppo terrene e saturarono
intere città congiungendosi con tutte le donne ivi presenti,
trasformandole in incubatrici per la loro discendenza.
I Nephilim generati da quel momento in poi, non venendo più
falcidiati da Dio, ma furono finalmente in grado di crescere e
divenire adulti perfettamente sviluppati e potenti macchine di
morte, nel corso di pochissimo tempo.
Accumulata una schiera sufficiente di soldati, queste creature
trovarono l'incarnazione di Ira ed al termine di un epico scontro
che modificò l'aspetto geografico della regione, ebbero la meglio
sul principe demoniaco, rompendo l'ultimo sigillo a favore di Dio.
Il Signore così, vinse infine l’eterna sfida a scacchi con Satana,
“imbrogliando” dicono alcuni o agendo da abile stratega sostengono
altri. Gli esseri umani, come sempre, non erano stati che pedoni
sacrificabile al fine di prevalere contro l’avversario.
Ogni uomo, donna e bambino avevano avuto modo ed occasione di
schierarsi sino a quel momento ed ormai i giochi erano chiusi.
L'apocalisse era iniziata, il Giorno del Giudizio era giunto.

I PRIMI ANNI
Raffaele si era alleato con Ira e questo lo aveva reso di fatto un
traditore agli occhi di Dio. Non aveva compiuto la sua missione di
sconfiggere il suo nemico demoniaco ma era sceso a patti con lui.
Il Signore non avrebbe potuto ucciderlo, o riportando una

situazione di equilibrio con tutti i sigilli rotti da ambo le
parti, l'apocalisse orchestrata da Invidia si sarebbe infine
avverata; tuttavia avrebbe di certo potuto imprigionarlo per
l'eternità, torturandolo per fargli fare ammenda dei propri
peccati e rammentargli quanto il suo Signore fosse vendicativo con
coloro che si allontanavano dalla sua luce.
L'arcangelo non potè fare altro che darsi alla macchia, cercando
di rimanere al di fuori dell'occhio onniveggente di Dio.
Charles Montgomery Van Houten, sopravvisse alla distruzione di Ira
che albergava nel suo corpo ed astuto calcolatore, aveva preparato
un piano di contingenza per mettersi automaticamente al sicuro
qualora questa eventualità si fosse avverata.
Scomparso anche lui dalle luci della ribalta, non perse tempo e si
immerse nello studio nel suo Sancta Santorum per garantirsi la
sopravvivenza anche agli eventi futuri. Comunque fossero andate le
cose, lui avrebbe raggiunto il suo obiettivo. Era sempre stato un
sopravvissuto e non aveva nessuna intenzione di permettere che le
cose potessero cambiare.
Il mondo nel frattempo, cominciò il suo declino, venendo
sistematicamente distrutto. La furia di Dio colpì il globo con
terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, incendi, uragani e
qualsiasi altra cosa la natura potesse scatenare con spietata
furia distruttiva.
Al contempo i Nephilim, divennero lo strumento di epurazione per
eccellenza del Signore. Potenti, inarrestabili, senza paura né
sentimenti, erano il mezzo perfetto per riportare il mondo ad una
palla di creta che potesse essere di nuovo plasmata da capo.
Qualcosa comunque iniziò ad interferire con i Nephilim e da bravi
ed ubbidienti soldati mossi come marionette da Dio, cominciarono
ad agire autonomamente sviluppando personalità distinte con vizi e
virtù del tutto simili a quelle degli esseri umani.
Questo non fu necessariamente un bene ed alcuni di loro divennero
addirittura più crudeli di quanto non fossero prima.
Quasi un terzo della popolazione mondiale morì nelle prime fasi
dell’apocalisse e sembrò che l’intero genere umano non sarebbe
sopravvissuto più di qualche settimana. Poi vi fu un’improvvisa
battuta di arresto. I cataclismi continuarono sino ad oggi, ma per
quanto spaventosamente disastrosi, divennero più sporadici. Come
se qualcosa avesse rallentato il processo.
La società come la conoscevamo collassò.
Le istituzioni governative, politiche e religiose si trovarono
improvvisamente talmente a corto di personale, elementi chiave,
attrezzature
ed
infrastrutture
necessarie
al
proprio
sostentamento, che semplicemente non poterono continuare ad
esistere. Rifornimenti di elettricità, acqua e gas per il
riscaldamento vennero a mancare a livello mondiale già nei primi
giorni. I sistemi per le emergenze potevano far fronte ad
alluvioni, terremoti ed altri eventi di quella portata, ma non
tutti assieme. Ospedali e chiese vennero presi d’assalto da coloro
che cercavano cure o conforto, ma non ve ne trovarono a
sufficienza. Le scorte mediche non durarono nemmeno il primo

giorno ed i rifornimenti non giunsero mai.
La
distruzione
e la morte colpirono tutti quanti, senza
distinzione di razza, credenze, sesso o ceto sociale.
Sembrò che la Terra stessa fosse sull’orlo di spaccarsi a metà.

Le comunicazioni sui canali di emergenza ed il sistema satellitare
di trasmissione dati furono tra gli ultimi a cedere al black out e
questo non fece altro che permettere al panico e l’isteria di
spargersi più velocemente sino al più remoto angolo del globo.
Piogge di rottami metallici incandescenti precipitarono al suolo
assieme a frammenti di meteoriti che spazzarono via la quasi
totalità dei satelliti in orbita.
Le radio ad onde corte rimasero l’unico strumento con cui gli
uomini poterono scambiarsi informazioni o richieste di aiuto ed
ancora oggi è possibile trovarne qualche residuato
funzionante.
Sporadiche stazioni radio trasmettono saltuari bollettini di
aggiornamento locali sulle calamità verificatesi nei territori
limitrofi e sugli eventi significativi in atto. Alcuni gruppi
fondamentalisti religiosi sfruttano questo mezzo per raccogliere
proseliti alla propria causa e cercare di convertire gli
irriducibili atei. Questi gruppi di folli invasati, tutt’oggi
sostengono che ciò che sta accadendo al mondo è una punizione
giusta e meritata per le empie azioni dell’uomo che hanno corrotto
la sua anima immortale. Ciechi sostenitori dell’operato di Dio,
sono elementi pericolosi per la sopravvivenza del genere umano al
pari se non più di qualsiasi altro cataclisma.
In dieci anni trascorsi dal Giorno del Giudizio, ciò che rimase
della razza umana, perse molto della propria caratteristica
umanità. Privati di acqua potabile, cibo, ripari sicuri dove

dormire e qualsiasi cosa fosse accomunata ad una vita civile,
molti iniziarono a mettere la propria sopravvivenza davanti a
qualsiasi altra cosa.
Rubare
per
non morire, uccidere per non essere vittime,
appropriarsi di ciò di cui si aveva bisogno o che semplicemente si
desiderasse; divennero comportamenti se non tollerati, quantomeno
all’ordine del giorno.
Molti gruppi di sopravvissuti iniziarono a costituire società
tribali
primitive,
cercando nel loro numero la forza di
sopravvivere alle avversità che quel mondo morente poneva loro
innanzi. Ci furono persone che si stabilirono in insediamenti
rimasti ancora inviolati, cercando di fortificarli al meglio e si
sforzarono con tutte le loro forze di mantenere uno stile di vita
quanto più normale possibile. Parallelamente però, molti si resero
conto che in quel mondo senza più controllo, leggi, o persone che
le facessero rispettare, il più forte poteva avere la meglio.
Gruppi di predoni iniziarono ad imperversare in da nord a sud e da
est ad ovest, razziando ciò che era utile e distruggendo il resto.
Dopo migliaia di anni di evoluzione, si tornò a temere i cannibali
ed i cacciatori di teste.
In questo calderone di morte, proveniente da eventi naturali,
stenti, azioni di sterminio dei nephilim e crudeltà degli esseri
umani; creature della notte che sino a quel momento si
nascondevano agli occhi ed alla luce del sole, ora erano libere di
sciamare dai loro covi e fare scempio di ciò che rimaneva di
quella che una volta era la razza più numerosa della Terra.
Dalle ceneri del vecchio mondo, iniziarono tuttavia a nascere
nuove fazioni e si consolidarono schieramenti ed alleanze
inaspettate. Nuovi legami sbocciarono non solo tra uomo e uomo, ma
una serie di fratellanze vennero forgiate con tutte quelle
creature
che
scelsero di unire le forze per contrastare
l’apocalisse. Gli uomini cominciarono a dare fiducia anche a razze
ibride nate dalla contaminazione tra uomini ed altre specie come
vampiri, licantropi e demoni. Le loro progenie strighi, wargus e
hellion divennero sempre più frequenti negli insediamenti dei
sopravvissuti. Gli esseri umani lottarono al fianco di vecchi
alleati cibernetici che ora venivano chiamati Talos e scoprirono i
vantaggi di potenti alleati come i Ritornati.
Per molti, questi giorni sono il punto più basso che l’umanità
abbia mai raggiunto, un ripido cline da cui l’uomo non potrà mai
più riemergere. Secondo altri invece, quando il corpo è spossato,
quando la mente è stremata e il fiato della morte mette i brividi
alle nostre spalle; quello è il momento in cui si è capaci di
compiere gesta impossibili e azioni memorabili. Quello è il
momento in cui si crea il proprio destino e si plasma il futuro.
Già in passato, in una situazione in cui il destino dell’esistenza
era in bilico sulla lama di un rasoio, il libero arbitrio degli
uomini salvò la situazione grazie alle loro scelte.
Oggi quella scintilla di volontà, quell’attitudine alla resilienza
e quella propensione alla disobbedienza tanto cara alla mitologia
di Adamo ed Eva, è più viva che mai.

Gli esseri umani, usciti ora dalla Grazia di Dio, non essendosi
schierati dalla sua parte prima del Giorno del Giudizio, si sono
trovati ad essere automaticamente ed a volte involontariamente,
suoi nemici.
Non è necessario avere dentro di se, sangue di creature della
notte, primordiali istinti bestiali, impianti di parti meccaniche,
empie forze demoniache o innaturali energie necrotiche; anche gli
umani “puri” hanno sviluppato una parte mostruosa che li rende
peccatori. Gli anni bui dell’apocalisse hanno spinto anche l’animo
più mite e lo spirito più generoso a fare scelte moralmente ed
eticamente riprovevoli per garantirsi la sopravvivenza sino a
questi giorni.
C’è chi ritiene che gli uomini in realtà si siano già estinti,
perché tutti coloro che camminano su questo mondo martoriato,
hanno ben poco delle virtù che caratterizzavano la nostra specie e
ci distinguevano dalle bestie feroci.
Forse i nephilim sono stati semplicemente il mezzo e Dio non ha
fatto altro che portare l’uomo all’auto-annientamento, lasciandolo
divenire quel mostro che era destinato ad essere e che la
civilizzazione era riuscita a sopire e nascondere fino ad ora.

“Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici, che li hanno
oppressi; ma al tempo della loro afflizione essi hanno gridato a
te, e tu li hai esauditi dal cielo; e, nella tua immensa
misericordia, hai dato loro dei liberatori, che li hanno salvati
dalle mani dei loro nemici.” - Neemia 9:27

