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Un Tornado d’Odio 
PG sono inviati a Guytoga (o in una città formicaio sotto popolata di vostra scelta) dal loro Lord 
Inquisitore per investigare su strani picchi di attività psichica riportati negli ultimi sei mesi. Le 
celle di contenimento dell’Inquisizione del formicaio riportano un incremento del 350 % di 

‘fantasmi, poltergeist, e altri fenomeni simili’. 
 
Incontro cruciale 1: (N.d.A. tratto e adattato dal Gioco di Jaidon al quale sto giocando) Gli Accoliti 
dell’Ordo Hereticus sono reclutati dall'Ordo Xeno in un programma di “scambio” perché lo Xeno ha 
la necessità di dedicare moltissime risorse per individuare un vascello di Rogue Trader con il quale 
ha perso il contatto astropatico. Il vascello in oggetto stava portando 3 campioni Tiranidi viventi per 
uno studio: un Magus, un Patriarca e un Brood Lord. Gli xeno sono riusciti a fuggire, infettando 
l’equipaggio ed ora gli Accoliti devono provare a mettere in sicurezza il vascello.  
Qui l’AdG dovrà inserire alcuni indizi che portino gli investigatori a sospettare dell’Ordo Xeno. 
Questa ricerca del colpevole dovrà coprire alcune sessioni di gioco fino al momento in cui sarà possi-
bile svelare l’Orribile Verità nel 2°incontro cruciale. 
 
Incontro cruciale 2: L’Orribile Verità è che l’Inquisitore capo fa parte di una branca dell’Ordo Xe-
no radicale, che vuole utilizzare Tiranidi vivi come “ospiti” per possessioni demoniache e quindi sca-
tenarli sui nemici dell’Imperium. I PG non appena ne avranno sentore, cercheranno di fermarlo, fal-
lendo per un soffio. Durante il trasferimento nel corpo ospite il demone scoprirà che a causa della 
fisiologia Tiranide, basata sul Warp, egli non è soggiogato all’inquisitore, pertanto potrà liberarsi 
spazzandolo via e distruggendo, nella sua fuga, interi quartieri della città.  
 
Qui andranno inserite le successive investigazioni e gli incontri necessari per indicare il nuovo avver-
sario nella Nidiata Demoniaca (Daemonidiata), che intanto ha cominciato ad instillare nella città un 
proprio culto di Genoraptor caotici. Fra gli incontri i PG scopriranno che la Nidiata madre non è 
felice di quant’è accaduto e che la Bioflotta madre degli Xeno rapiti dall’Ordo sta facendo rotta verso 
il pianeta per sradicare la Daemonidiata. Una seconda scoperta importante è negli scritti 
dell’Inquisitore Radicale, dove i PG potranno trovare il modo di sconfiggere il Demone liberato.  
 
Incontro Cruciale  3: Tabula Rasa. La forza della Nidiata è guidata da un BioTitano Heirophant 
che avanza con l’intento di rivoltare l’intero formicaio e distruggere così la Daemonidiata. La Marina 
Imperiale è pronta a nuclearizzare l’intero sito dall’orbita per distruggere lo Heirophant. Questo da 
ai PG solo delle ore per attraversare la città a piedi durante il pandemonio scatenato dall’attacco e 
recuperare tutti i dati dell’Inquisitore Radicale per sconfiggere la Daemonidiata...facendo del loro 
meglio per evitare gli scontri più sanguinosi e pericolosi fra la Guardia e il BioTitano. 
Lo scenario finisce con la pioggia di ordigni sulla città, lo Heirophant distrutto, gli eroi in fuga al 
salvo con i dati e i residui della Daemonidiata irrintracciabili. 
 
Finale: La Daemonidiata si è nascosta, sfuggendo sullo stesso vascello degli accoliti. Ora i PG devo-
no riuscire a decifrare i dati raccolti e distruggere la Daemonidiata prima di esser divorati o distrutti, 
nello spazio, durante il viaggio nel Warp. 
obiettivo; le informazioni raccolte alla torre di controllo vi permetteranno di accedervi. 
 
 
 
Scritto da: Luddite 

I 
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n feroce criminale di Ambulon, condannato all’impiccagione, è miracolosamente sopravvissuto 
alla sentenza capitale. Come conseguenza del digiuno e delle sofferenze subite, però, l’uomo - 
un certo Reth Salsman - si è convinto di esser guidato all’Imperatore alla raccolta di un’armata 

di discepoli per tornare al Formicaio Tenebra e farlo tornare alla sua vecchia gloria. 
Gli accoliti dell’Inquisitore sono chiamati ad investigare sulle visioni di Reth: sono realmente frutto 
d’ispirazione Imperiale o provengono da qualcosa di maligno? 
Altrettanto importante è scoprire se il formicaio da ripopolare è in qualche modo infestato da entità 
malefiche da terminare rapidamente, oppure no.  
In realtà, quello che aspetta i giocatori è un’illuminata comunità di Mutanti, fra i quali molti psionici. 
Grazie alle strane radiazioni che permeano il Formicaio, originate dalla fusione del nocciolo della 
principale fonte di energia, i mutanti sono moltissimi e allo stesso tempo risultano protetti dai perico-
li del Warp, seppur pienamente in attività. I mutanti, erroneamente, imputano questa stranezza ad 
una disciplina psionica e a particolari esercizi mentali inventati dai fondatori della comunità che per 
prima si insediò, dopo l’evacuazione o sparizione degli abitanti della megalopoli (la storia del passa-
to di “Tenebra” varia molto a seconda di chi la racconta). 
Per assicurare una buona dose di dilemmi morali, la presenza di uno Psionico Sanzionato fra i gioca-
tori è auspicabile. 
La situazione offre differenti strade da seguire a seconda delle scelte dei giocatori: 

Proteggeranno la comunità di Mutanti dall’armata di relitti umani del Predicatore Salsman 
Se riusciranno: 

Cercheranno di capire cosa si cela dietro all’invulnerabilità ai predatori del Warp dei mu-
tanti? – Il risultato di una buona indagine porterà gli accoliti a scoprire un’antica ro-
vina che aumenta l’incidenza della mutazione psionica che, nel contempo, offre al 
mutante una peculiare resistenza alla corruzione mentale e alla possessione. 

Cercheranno di portare un mutante psionico alla base per interrogarlo e/o per presentar-
lo all’Inquisizione? – La cosa è in realtà una pessima idea. Essendo completamente 
impreparato alle vere minacce del Warp, un qualunque demone minore  prenderà 
possesso dell’anima del malcapitato divorandone l’anima non appena lasciato il For-
micaio. 

Se falliranno, finendo per assistere alla distruzione della comunità mutante: 
I mutanti potrebbero realmente essere i custodi di un’entità demoniaca. Tenuto intrappo-

lato in una pietra psico-reattiva solo da potenti rituali e devozioni, il demone ora per-
cepisce l’assenza dei mutanti e l’indebolimento della gabbia psionica che, rapidamen-
te, comincia a cedere sotto la sua ira. 
Realizzando la portata delle proprie sconsiderate azioni, che potrebbero aver male-
detto l’intero pianeta, la fede del Predicatore vacilla. 
I PG possono usare questo momento di chiarezza per convincere Salsman e i suoi 
seguaci che la mano dell’Imperatore gli ha realmente guidati e che questo è il mo-
mento di redimersi, divenendo suoi strumenti per celebrare il rituale protettivo. 
Questo si rivelerà particolarmente difficile perché parte del rituale consiste in una 
litania suonata con gli strumenti usati dai mutanti che richiedono ben più di 5 dita 
per mano. Questa storia può facilmente essere adattata alle decisioni dell’AdG. 

Potrebbero imparare una cruda verità sulla legge dell’Imperium.  
In ogni caso, il migliore dei risultati si avrebbe con il successo degli accoliti nella salvaguardia della 
colonia dei mutanti e della loro considerevole conoscenza dell’occulto, una risorsa importante per 
l’Inquisizione. Ovviamente il/la Lord Inquisitore /trice potrebbe  sempre poi pretendere dai suoi 
sottoposti, urlando e sbavando di rabbia, di tornare e purgare dalla feccia il formicaio a seconda della 
sua indole. 
 
 
 
Scritto da: Lucifer216 

Formicaio Tenebra 
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La Campagna Cernunnos 
l mio gruppo di Dark Heresy vorrebbe ambientare una campagna su Necromunda. Ma siccome il 
manuale di base è mio, ho pensato a come trasformare una normale sessione di DH in qualcosa di 

più per loro. Ho allora cominciato a pensare di ambientare il tutto in un mondo completamente di-
verso dal mondo Formicaio di Necromunda. 
L’idea è che i giocatori comincino ad investigare sulla possibile presenza di un culto eretico su un 
mondo agricolo. Questo mondo, chiamato con malizia Cernunnos, è uno dei due mondi più grandi 
nella zona e rifornisce il pane quotidiano a numerosi pianeti formicaio.  
Tutto questo cambia quando il pianeta gemello di Cernunnos viene raso al suolo dai Tiranidi. Ora 
Cernunnos è l’unico responsabile della produzione di cibo per il settore, cosa che ne sta esaurendo le 
risorse ad un ritmo accelerato. 
  
Cernunnos è stato forgiato nel passato (forse ben prima dell’arrivo dell’umanità) per la produzione 
agricola, è coperto per circa il 50 % da un oceano dalla bassa salinità grazie alle arti della dorata o-
scura era della tecnologia (o grazie agli alieni). Per portare quest’acqua in ogni angolo delle vaste 
pianure continentali, fu creata una fitta rete di canalizzazioni che si stende per centinaia di miglia. 
Nelle varie aree separate dai canali, sterminate moltitudini di schiavi lavorano senza sosta. Il gover-
natore del pianeta ha incrementato la produzione ad un tal livello che sempre più campi sono impro-
duttivi, esauriti per sempre, lasciando spazio ad un arido deserto. All’interno di caverne scavate nella 
roccia dell’unica catena montuosa del pianeta, si trovano le enormi fabbriche di lavorazione di tutte 
le derrate alimentari, mentre all’esterno, sulla sommità delle montagne, sorgono gli spazioporti e le 
luccicanti case dell’élite del pianeta. L’oceano è attraversato da vascelli immensi (così grandi da esser 
visibili dall’orbita) che solcano il mare per ripulire di vita gli abissi. Questi cargo scaricano il loro 
pescato nell’isola-continente le cui coste sono intarsiate di stabilimenti di trasformazione alimentare  
(e questo rispecchia una delle cose che ho imparato dai racconti di Abnett’s: pensa in grande, più in 
grande, in grandissimo, un GIGANTESCO 40K). 

I 
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L’Imperium sa che questa situazione non può durare, che non è sostenibile e che questo pianeta sarà 
morto entro un secolo o due, quindi le autorità del Settore hanno cominciato a preparare altri mondi 
per la colonizzazione e il rimpiazzo di Cernunnos nelle forniture alimentari. Il problema è: potranno 
queste nuove colonie esser pronte in tempo per evitare fame e disperazione per miliardi di cittadini? 
Pensando all’ambientazione del 40'000 la risposta probabilmente è “No”. 
L’idea è quindi quella di mostrare che se i Tiranidi sono creature orribili, affamate e divoratrici, in 
grado di ripulire un pianeta se solo ne hanno occasione, la stessa cosa si può dire dell’umanità. 
Ad ogni modo, un gruppo di schiavi è sfuggito al controllo dei padroni e ora attacca le coltivazioni 
bruciandole per poi tornare a nascondersi ai margini delle aree desertiche. Si dice che siano corrotti 
dai poteri perniciosi, ecco perché sono chiamati in campo i PG. Dovranno investigare su questo 
“culto” degli schiavi sfuggiti. Sfortunatamente le autorità planetarie non sono felici di avere degli 
Accoliti fra loro e non fanno che ribadire d’aver il completo controllo della situazione (anche se gli 
accoliti vedono campi in fiamme durante la discesa sul pianeta). Le indagini portano gli Accoliti a 
scoprire che gli schiavi fuggiti hanno effettivamente instaurato un culto, ma non del Chaos. In effetti 
adorano l’Imperatore in forma di divinità della fecondità e distruggevano quei campi che minaccia-
vano e offendevano il l’Impearatore-divinità. Sta ai PG decidere se è eresia o meno. 
Inchieste più accurate portano però a scoprire che gli schiavi hanno ragione. Gli amministratori di 
Cernunnos, nel tentativo di evitare o ritardare l’inevitabile morte del pianeta hanno cominciato a 
sperimentare l’introduzione di DNA-Xeno in alcune colture nella speranza di ottenere una crescita 
accelerata, piante più robuste e un migliore utilizzo delle risorse del terreno. Questo DNA-Xeno è 
stato però raccolto nel pianeta gemello di Cernunnos; in breve, stanno utilizzando DNA Tiranide. 
Queste colture Xeno-geniche sono state piantate in campi nascosti e separati dagli altri, per control-
lare i risultati degli esperimenti. Gli esiti non si sono fatti attendere: piante dal rapido accrescimento, 
con esigenze di sostentamento minime. O almeno, questo è quel che sembrava prima che si comin-
ciassero a notare sparizioni nelle popolazioni di schiavi che vi lavoravano. 
Guidati solo da orgoglio e superbia gli esperimenti non si sono fermati, stimando equilibrato il costo 
in vite rispetto ai risultati ottenuti.  
 
Questo almeno fino a quando gli schiavi non hanno cominciato a distruggere i campi coltivati e 
l’Inquisizione non si è messa a ficcanasare in giro. 
Durante questa si possono sperimentare inseguimenti e fughe lungo i canali del pianeta nel tentativo 
di sopravvivere ai campi e alle piante infestate dai Tiranidi, ricerche dei predoni nel deserto, difesa 
dai sicari inviati dagli amministratori planetari che volevano evitare scandali o indagini più appro-
fondite. Ci può stare anche una ricerca e smantellamento/distruzione dei laboratori genetici dove le 
specie Xeno sono state ibridate mentre le creature Tiranidi che vi erano rinchiuse vengono liberate 
nello strenuo tentativo di sconfiggere gli Accoliti impiccioni. 
E come ciliegina sulla torta, come epilogo, una sessione in cui traspare finalmente un culto di Tze-
entch che influenza la nobiltà al fine di portare Cernunnos alla distruzione, così da ridurre alla fame 
molti mondi Formicaio. 
 
 
 
Scritto da: Karanov 
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Non ci Vedo Nulla 

Luogo: Qualunque grosso mondo Formicaio dotato di un oceano. 
Tipo di Avventura: Investigativa / horror 

 
l Formicaio di Aquatis si trova al centro dell’oceano più profondo del pianeta; ospita miniere ad 
alta profondità, centri di ricerca e stabilimenti per l’estrazione di Sali e minerali vari. 
Affonda le sue radici nelle profondità marine ed è sommerso per la maggior parte dei suoi 10 chi-

lometri d’altezza; solo gli ultimi 3 chilometri si stagliano sopra le onde dell’oceano come spire di 
plasticemento avvolte dal mare. Per secoli Aquatis ha diffuso ondate acide e nebbie inquinanti, poi, 
circa 200 anni or sono un movimento tettonico ne ha causato il collasso e l’affondamento sotto i col-
pi delle onde, uccidendo milioni di cittadini e trasformandosi in un enorme cimitero marino. 
Oggi, due secoli dopo, Aquatis non è altro che una distesa di rovine immerse nel mare. 
Leggende narrano di aree ancora funzionanti, con energia elettrica e luce, dove una stirpe deviata, 
discendente dei cittadini intrappolati, ricava dalle macerie quanto serve per sopravvivere e chiama 
Aquatis “casa”. 
Lo svolgimento: Il gruppo viene a sapere (da fonti informate o dal Lord Inquisitore) che un culto 
conosciuto col nome di “Figli del Mare” ha cominciato ad acquistare grosse quantità di attrezzature 
minerarie, servitor da salvataggio, sottomarini da trasporto e materiale da costruzione, oltre ad 
un’enorme quantità di cibo disidratato. Le prime ricerche permetteranno ai PG di capire che il culto 
si sta muovendo verso le profondità di Aquatis per scavare in profondità, nelle sezioni più antiche 
delle rovine. Prima di poter proseguire le indagini su Aquatis e raggiungere l’area in cui si trovano i 
cultisti sospetti, il gruppo dovrà affrontare popolazioni di mutanti, terreni insidiosi, zone sommerse e 
un mare brulicante di creature ostili. 
Le successive indagini portano a scoprire che le intenzioni del Culto si riversano sulle aree più anti-
che poste sotto il Formicaio a guisa di fondamenta, antiche sale/grotte di origine non-umana dove si 
trova una creatura Xeno. Un mostruoso leviatano che dorme sotto Aquatis e che è, in effetti, la vera 
causa del crollo avvenuto due secoli prima. 
La domanda ora è: chi sveglierà una creatura vecchia di 200 anni? E quali sono i piani del Culto 
questa volta? 

I 

di Mare 

 PG vengono mandati in un mondo agricolo per una serie di strani assassini avvenuti negli immen-
si spazioporti destinati al carico. I responsabili del pianeta sono ossessionati dalle piante più che in 
ogni altro mondo agricolo. Questo perché qualcuno ha cominciato a produrre "Erba Cerebrale" 

nel pianeta e ora la cosa si sta diffondendo… 
Che succede? Chi ha contrabbandato la prima Erba Cerebrale e perché? Qualcuno è già riuscito a 
trafficarne illecitamente all’esterno? A chi? Dove? 
Questo può portare ad una stazione spaziale/asteroide miniera/astronave rubata da ripulire dai con-
trabbandieri. 
 
 
Scritti da: EvilScary 

I
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uest’avventura si applica ad un gruppo di Accoliti fra il 4° e il 6° livello che verranno coinvolti nella ricerca 
di un operativo sparito e nello smascheramento di un culto antico sul mondo ferale di Dwimlicht, 
nell’abisso di Hazeroth. Il mondo sul quale si sviluppa inizialmente la storia dovrebbe essere un mondo 

Formicaio, ma è adattabile anche ad altri pianeti. 
 
 

IIIINCIPITNCIPITNCIPITNCIPIT    
Due settimane or sono, l’assassino dell’Inquisizione Cutter Beckett partì in missione su ordine del proprio Inquisi-
tore per eliminare l'eretico custode di un antica biblioteca. 
Dopo aver facilmente compiuto la missione però, lasciando la biblioteca, la sua attenzione è stata attirata da un 
vecchio libro aperto. In bella vista la descrizione di una malattia maligna dai sintomi unici ed inequivocabilmente 
identici a quelli di cui Cutter stesso sta soffrendo. L'agente ruba il libro e lo legge, scopre come la sua malattia sia 
ereditaria e che interessa unicamente gli abitanti del pianeta Dwimlicht, nello specifico dell'area conosciuta come 
Spiraverde. Preso dal panico Cutter si infiltra nella biblioteca araldica e la depreda di molti tomi di genealogia. I 
libri confermano come la sua famiglia ha le proprie lontane origini su Dwimlicht e così si mette freneticamente alla 
ricerca di ulteriori prove. 
Rubando uno shuttle dell'Inquisizione e ottenendo un passaggio da un Rogue Trader, Beckett si dirige verso il 
"Suo" mondo. 
 
Nel mondo ferale Cutter assolda una guida verso i remoti villaggi della Spiraverde e alle origini della sua famiglia. 
Laggiù scopre l'orribile verità sul suo passato. La malattia di cui soffre è in realtà una mutazione dovuta all'adora-
zione di strane rovine Xeno poste nei pressi del villaggio, provenienti da un passato certamente pre-Imperiale; ri-
salgono ad una razza di adoratori di Tzeentch. 
I villici nel corso dei secoli adoravano e tutt'ora adorano Tzeentch (da loro chiamato Tchar, il Temibile Fuoco Blu) 
e in cambio la divinità ricompensava i più devoti con mutazioni comuni. I "selezionati" negli anni potevano svilup-
pare grandi ali dai colori cangianti da bianco brillante ad un blu zaffiro fino a diventare enormi creature coccodril-
loformi...Ad immagine e somiglianza delle incisioni lungo le pareti delle rovine compiute dell'antica stirpe di turpi 
adoratori. 
La trasformazione è lenta, ed in ogni modo richiede anni per completarsi e Beckett è giusto sulla soglia di tale o-
scuro sentiero.  
Con l'anima spezzata dalla scoperta, Beckett viene catturato ed imprigionato nelle segrete del tempo dagli abitanti 
del villaggio. 
 
 

L’AL’AL’AL’ARRIVORRIVORRIVORRIVO    DEIDEIDEIDEI    PGPGPGPG    
Gli accoliti sono inviati a trovare Beckett dal Lord Inquisitore. Furioso per la sua sparizione e al contempo curioso 
del motivo della sparizione di Beckett con il suo shuttle. Starà al gruppo scoprire perché Beckett è fuggito, indivi-
duarlo ed in fine riportarlo indietro all'Inquisitore per la punizione. Viene chiaramente sottolineato come il sogget-
to deve esser catturato e riportato vivo. 
L'Inquisitore ha tracciato Beckett fino a Dwimlicht ed è lì che invia i PG. Sul pianeta i giocatori potranno scoprire 
che è atterrato nell'unica città degna di tale nome (Canopy) circa due settimane addietro, che ha ingaggiato una 
guida verso Spiraverde (un luogo notoriamente maledetto) e che aveva con sé vettovaglie ed equipaggiamento suf-
ficienti per settimane. Raggiunta Spiraverde, incontreranno gli abitanti, fra i quali non pochi hanno un aspetto stra-
no (gli inizi della mutazione), caratterizzato da una strana foggia degli occhi, dalla scomparsa delle sopracciglia e 
macchie cianotiche/bluastre sulla pelle. 
I villici non mostrano alcun segno di ospitalità, ripetendo invece in varie forme il concetto "noi non apprezziamo 
gli stranieri dalle nostre parti". I PG potranno trovare un alloggio nella locanda, ma nessuno parlerà loro di Be-
ckett. Con attente indagini gli adepti potranno scovare i segreti oscuri di Spiraverde, ma dovranno fare molta atten-
zione. Se i villici cominciassero a sospettare di loro (o se si scoprisse che appartengono all'Inquisizione) la popola-
zione si solleverebbe contro i PG in un istante. 
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Lord Generale Balthwin 

IIIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE    

Sul pianeta Kappella 47 è stato arrestato per eresia il Lord Generale Balthwin, amico di vecchia data 
dell’Inquisitore capo dei PG. La sentenza ha fissato entro pochi giorni l’esecuzione del generale, nel-
la piazza d’armi, di fronte alle truppe, per rinfrancarne il morale. 
Retroscena 
Il Lord Generale Rylin Balthwin e il Lord Inquisitore ne hanno passate tante insieme fin da bambini, 
cresciuti nella stessa Schola Progenium. Rylin è sempre stato un buon contatto ed una risorsa per 
l'Inquisitore ed ora l’inquisitore è ovviamente preoccupato. Non è possibile che il generale sia davve-
ro un traditore ed un eretico, dev'esserci qualcosa sotto, qualcosa d'invisibile agli occhi dei giudici. 
 
 

RRRREALTAEALTAEALTAEALTA’’’’ 
Il Lord Generale Rylin Balthwin ha parlato apertamente contro le continue guerre, è stanco dei laghi 
di sangue che queste comportano ed è stato sentito dire, da fonti certe, che a suo giudizio l'Impera-
tore di certo non avrebbe apprezzato lo spreco di così tante vite per nulla. Non è mai venuta meno la 
sua furia in combattimento e le sue azioni, anche recenti, lo dimostrano senza dubbio. I libri di natu-
ra eretica ritrovati nei suoi alloggi sono in realtà dell'addetto alla fureria Dumas Thearstin, un ele-
mento chiave di un culto del Chaos che sta prendendo piede all'interno della catena di comando di 
Balthwin. Dumas, quando un Commissario troppo zelante è stato sorpreso a curiosare in giro, con 
un po' di attenzione ha dovuto spostare l'attenzione su qualcun altro.  
 
 

IIIINTRODURRENTRODURRENTRODURRENTRODURRE    IIII    GGGGIOCATORIIOCATORIIOCATORIIOCATORI    

Gli ordini del Lord Inquisitore sono i seguenti: 
Raggiungere Kappella 47 ed investigare sull'accusa al generale. Non fare assolutamente nessun riferi-
mento ai sospetti del Lord Inquisitore. La vostra copertura sarà l'indagine sul culto del Generale per 
trovarne le radici. Se le accuse si riveleranno corrette, fate portare a termine l'esecuzione come previ-
sto. In caso contrario, individuate i colpevoli, eliminateli ed sradicate la minaccia, qualunque essa sia. 
 
 

PPPPUNTIUNTIUNTIUNTI    DIDIDIDI    SSSSVOLTAVOLTAVOLTAVOLTA    DELLADELLADELLADELLA    SSSSTORIATORIATORIATORIA    

- Balthwin, abbracciato il suo destino, comincia realmente a gridare eresie nei confronti dell'Impera-
tore dell'Umanità. 
- La battaglia che si sta svolgendo su Kappella con gli insorti locali raggiunge il campo della Guar-
dia, portando i PG sulla linea del combattimento. 
- Alla caduta delle difese perimetrali, i PG decidono di portare Balthwin dal Lord Inquisitore per 
l'esecuzione. Questo potrebbe esser mal interpretato dal Commissario e dal suo staff. 
- Gli sforzi di Dumas arrivano fino al punto di inviare alcuni dei suoi scagnozzi per far fuori i PG. 
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