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INSERIRE USERNAME UTENTE: ****************

INSERIRE PASSWORD UTENTE: ********************

VERIFICA IN CORSO……..

VERIFICA ULTIMATA. 

USERNAME E PASSWORD AUTORIZZATI.

ACCESSO ABILITATO

BENVENUTO COMANDANTE

DOWNLOAD IN CORSO……..

DOWNLOAD ULTIMATO.

DECRITTAZIONE IN CORSO………………………….......................................

DECRITTAZIONE ULTIMATA.

MITTENTE CONFERMATO: BUREAU PSI, O-12

APERTURA MESSAGGIO….

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

All’attenzione di tutti comandanti del Fronte Alleato.

L’intero  testo  di  questo  messaggio  è  da  considerarsi  MATERIALE RISERVATO  e  protetto  da

CODICE CONFIDENZIALE DI SICUREZZA LIVELLO GAMMA. Violazioni del Codice sopracitato

verranno perseguite dal Bureau Aegis e dai suoi agenti con ogni mezzo ritenuto opportuno.

Quanto segue è la trascrizione esatta di un messaggio audio non criptato inviato in data odierna,

alle 06:27 ora standard di Paradiso. 

------

47°9′N 126°43′W. 47°9′N 126°43′W. 

A tutte le forze alleate in ascolto, questo è il nostro ultimo messaggio. Il sistema

di  allerta  automatico  è  andato.  Le difese perimetrali  sono andate.  Il  Direttore

Sheng è morto.  Lo Shao Xiao Jie resisterà forse qualche altro minuto,  per la

gloria dello Stato. 



La base è perduta. Gli Shasvastii sono arrivati anche qui. La città è infetta. L’isola

è infetta. Non c’è più speranza per noi. Sacrifichiamo le nostre vite per Yu Jing e

per il  genere umano, salviamo quello che abbiamo creato nella speranza che

possa essere usato vendicarci. 

A tutte le forze alleate in ascolto, questo è l’ultimo messaggio da Guî Jiànzhú.

Fate che il nostro sacrificio non sia invano. Il cod-

------

A questo punto il messaggio si interrompe bruscamente. Le coordinate inviate nella stringa iniziale

corrispondono  all’isola  di  Neo  Tenggara,  al  largo  della  costa  nord  di  Septentria,  in  territorio

PanOceanico.

Successive scansioni orbitali effettuate dal Bureau Hermes hanno confermato la presenza di una

base militare nell’area, ora denominata “Palazzo Fantasma”. Tali scansioni hanno anche rilevato

una traccia energetica recente, compatibile con l’arrivo di una nave spaziale di piccole dimensioni.

I dettagli delle scansioni, la mappa dell’isola e tutte le informazioni addizionali a vostra disposizione

sono allegate a questo messaggio.

Questa aggressione non può e non deve essere lasciata senza risposta. Nell’interesse della Sfera

Umana,  della  cooperazione internazionale  e  degli  sforzi  del  Fronte  Alleato  nel  fronteggiare  la

minaccia aliena, e alla luce delle comunicazioni già ricevute da parte del comando militare di Yu

Jing e PanOceania, il Bureau Psi auspica la creazione di un team di intervento multi-nazionale per

la gestione della crisi. 

Ci aspettiamo i vostri uomini migliori. Ci aspettiamo un’azione coesa, rapida, precisa ed efficace. 

La situazione attuale non potrà essere risolta da niente di meno.

Buona fortuna, Comandante.

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

LOGOUT IN CORSO………………………..

LOGOUT EFFETTUATO.

SESSIONE TERMINATA.
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