
Di nuovo sogni, sogni di sangue. Aver dedicato la mia intera vita alle Profezie e a
custodire il loro segreto mi ha condizionato la mente ormai. Anche io vengo toccato
dal flusso del passato, del presente e del futuro. Ormai la mia mente è stata plasmata
dalle influenze di Eput-ke, e ho visioni sempre più vivide e frequenti.
Quanto ancora la mia mente potrà reggere a questo sforzo?

Il fardello è sempre più pesante.

---

Nuovi incubi, ancora incubi.. il Passato, il Futuro, nel Presente tutto si mescola..
Vedo tre anime che scendono in bui cunicoli. Cercano la strada verso un idolo di
pietra. Il Male quasi vince, ma la luce che le anime riportano alla superficie conferma
il loro successo.
La Realtà così illumina l’Incubo, disperdendo i suoi neri tentacoli, allontanandoli dal
cuore degli uomini.

---

Vedo il buio nel mio futuro.
Buio e Dolore.

Potrà il Falco portarmi nuovamente alla luce? La Mente porterà tregua ai miei
pensieri? Il Vento soffierà fresco sollievo al mio dolore? Le Lame danzeranno in mia
difesa?
Questo, ironia della sorte beffarda, non mi è dato saperlo.

---

Tutto è buio, tutto è buio!!! Giungerà la mia Sorte dal Campanile, giungerà di notte
giungerà all’imbrunire, la luce della Luna sarà testimone, del Male a rapirmi
manderanno il Campione.. 
con suoni stridii lamenti e lotta, mi prenderanno presto, mi prenderanno presto..
Ogni rintocco di quel campanile mi rimbomba nel cuore sino a farmi impazzire..
suona la campana di un malvagio suono.. prego che per la mia anima esista il perdono..
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Non poteva durare.. sono stati anni tranquilli, mi ero quasi illuso, ma ormai le Profezie fanno
parte di me, il loro destino scorre nelle mie vene mischiato al mio stesso sangue.
Presto qualcuno verrà, assetato e bramoso, verranno a cercarmi. Avrò la forza?
Spero che il Falco giunga prima dell'Incubo.

Il rosso si tramuta in viola
il sangue si scolora

sete di sangue fame di dolore
questo prova il Signore del Terrore.

Visioni orribili, Sogni spaventosi.
E' ormai chiaro che il Signore degli Incubi mi ha trovato.. i suoi orribili cultisti stanno venendo
a prendermi, lo so, lo sento.

Il viola corre veloce, vola come il vento,
corre per me -corre! Giunge, lo sento

viene verso il cuore, viene per l'anima
con pugnali neri di sangue verserà la mia lacrima.

Ecco, di nuovo.. per quanto tempo sarò stato in trance?
Devo fuggire, non ho più speranza.. tutto ciò che spero è che i Prescelti mi trovino, che trovino
ciò che serve loro per giungere a.. ma non posso rischiare di scriverlo qui. Dovrò resistere, se
verrò preso. Il Male non deve venire a conoscenza del Sacro luogo dove le Profezie giacciono.


