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I timori del cuore Sulle tracce del Folle! Diamo Voce ai Talseani

In questi giorni, a seguito della 
presentazione delle richieste della 
regina Shantar alle varie città 
Talseane ho udito le varie proteste 
dei No Pax.
Sono su queste terre da pochi anni, 
ricordo bene la diffidenza dei primi 
tempi provata nei miei confronti e in 
quelli di molti avventurieri.
Eppure oggi siamo volti noti a 
Talsea, siamo coloro che s’imbarcano 
sempre nelle missioni, pronti a 
salvare e tenere al sicuro tutta 
Talsea.
La diversità può fare paura. Lo 
comprendo bene.
La diffidenza verso coloro che non 
conosciamo la vedo negli occhi di 
molti, persino io ho timore dell’
ignoto, ma lo affronto e lo vivo 
costantemente e giornalmente coi 
miei studi e con le missioni alle quali 
prendo parte.
Ebbene io però non posso e non 
scorderò mai che se oggi sono qui a 
scrivere queste righe, è grazie hai 
radicati fra cui Niko, inviati da 
Shantar per aiutarci nella battaglia 
contro i Pirogeni. Ricordo a tutti voi 
che quel giorno abbiamo perso validi 
avventurieri, amici, famigliari, amori.
Ma se non fossero intervenuti loro, 
nessuno di noi probabilmente 
avrebbe potuto narrarvi ciò che è 
avvenuto.
Non dico di aprire le vostre case e 
accoglierli, ma vi chiedo di non dare 
solo ascolto alla paura e al timore!
Noi avventurieri ci saremo sempre 
per proteggervi e darvi una mano nel 
momento del bisogno.

Edythe Kelleher

Continuano con ritmi serrati e nessun riposo le indagini da parte dei 
Tutori della Sicurezza Ordinaria(TSO), nei confronti del folle omicida 
che ha barbaramente e crudelmente trucidato gli amorevoli  Ronnie e 
Jhonny Van Zant.
dalle nostri fonti è emerso che le vittime di questo assassino sono 
Teurghi e le indagini sembrano seguire proprio questa chiara pista.
Alle nostre raccomandazioni dello scorso numero, non girare 
nottetempo solitariamente ma sempre in compagnia, di avvertire 
prontamente i tutori della sicurezza ordinaria, E/o la guardia 
cittadina e la redazione del Foglio Verde, che indirizzavamo verso la 
cittadinanza tutta ora vogliamo indicare soprattutto ai Teurghi 
tutti di prestare ancora più attenzione e di non cedere a gesti di 
disponibilità ma di mettersi innanzitutto in sicurezza perché 
questa nuova minaccia è molto critica.
Seguiranno sicuramente nuovi sviluppi che ci vedranno in prima linea 
per raccontarvi la vera e cruda realtà dei fatti.

Jerome Le Chat

Visti i recenti sviluppi il la Redazione del Foglio Verde 
vuole mettersi ancora più a disposizione della 
cittadinanza tutta di Talsea. Siamo aperti a ricevere 
ed a pubblicare le opinioni di tutti quei talseani che 
vorranno metterci al corrente del proprio pensiero su 
un probabile avvicinamento fra i radicati e gli esseri 
umani.
Noi per primi come riportato nelle nostre ultime uscite 
ci siamo trovati a parlare e lavorare con diversi radicati 
e addirittura a poter interagire con la loro regina 
Shantar. Ora che la possibilità di una reciproca 
collaborazione darà giocoforza vita ad una interazione 
più vicina come sempre vogliamo dare ancora di più la 
voce a coloro che sono i nostri affezionati lettori.
attendiamo sicuri che molti approfitteranno di questa 
opportunità.

Jerome Le Chat

Buone notizie per i Collegi Fratelli e sorelle, figli dei Nove, ascoltate le mie parole!

Alla popolazione talseana che amorevolmente ci segue 
con costanza e affetto vogliamo finalmente portare 
una buona notizia. Finalmente Nema, maestra del 
collegio della Mandragora, è uscita dallo stato 
comatoso, in cui verteva dall’ultimo scontro degli 
avventurieri con i pirogeni.
Ricordiamo che in quell’occasione non solo molti 
avventurieri avevano perso la vita combattendo 
accanitamente per proteggere tutti dalla minaccia 
causata dai sopracitati pirogeni ma che era stata vista 
in lontananza la colonna di luce che aveva forse 
portato Teurghi e Arcanisti a non poter più utilizzare 
le proprie capacità.
La redazione tutta dà il bentornata quindi a Nema, 
chiedendole di  concederci un’intervista per parlare di 
quello che può averla portata nel suo sonno forzato o 
che può aver visto nei suoi sogni.
Siamo sicuri che lavoreremo insieme per una Talsea più 
bella e produttiva.

Jerome Le Chat

Io sono Padre Gregorius da Monteargento, Giudice, Confessore e 
Teurgo di Matheon, uno dei due Maestri dell'ordine "Sanguis et 
Libertas", e questo è un mio invito rivolto a chiunque legga questo 
mio annuncio: questi tempi recenti sono molto ardui, e so che i 
vostri cuori sono colmi di disperazione, e da qui che viene un mio 
invito a cercarci, l'ordine si occupa sia di redimere coloro che sono 
afflitti dalle colpe e sia portare speranza a coloro che l'hanno 
persa, poichè dalle tempeste più violente nascono le luci più 
splendenti! Invito anche coloro che cerchino uno scopo, un senso 
alla propria esistenza, a costoro io porgo la mia mano, pronta a 
condurli nell'ordine come adepti, perchè aiutare chi ha bisogno 
significa anche aiutare se stessi!

Cercate me o il mio fidato compagno Augustus Iudicium alla 
cappella dei Nove a Oltrevalle!

Compagnia Mercantile Due Colonne
Confederazione del Commercio

La maledizione della Kelleher

Sono ormai mesi, precisamente dal lontano numero di Maggese 
in cui vi ho narrato della nuova caduta della Santa che essa 
però rimane stabilmente e stoicamente in piedi.
Nessun inciampo, nessun piede messo in fallo, nessuna 
esultanza per una sua caduta.
Come sempre saremo in allerta pronti a cogliere il momento in 
cui avverrà un suo nuovo capitombolo, pronti ad aggiornarvi.
Come sempre VOI fate attenzione a dove mettete i piedi e 
occhio alle scarpe!

Jerome Le Chat


