
1944

4 Giugno: Liberazione di Roma da parte 
degli Alleati.

6 Giugno: I morti iniziano a rialzarsi 
dalle tombe nello scetticismo e 
nell’incredulità generale. 10 Giugno:Muo-
re papa Pio XII.

7 Luglio: Si diffonde la notizia del 
lancio, da parte degli stati uniti, di due 
ordigni nucleari sul proprio territorio.

8 Luglio: L’esercito tedesco si arroga il 
diritto di vittoria e supremazia 
sull’Italia e sugli Alleati. Forti scontri 
tra la Wehrmacht e l’esercito Alleato 
coadiuvato dai Partigiani. Questo è 
l’unico campo di battaglia dove ancora si 
combatte. Per il resto del mondo la 
seconda guerra mondiale è ufficialmente 
finita.

16 Agosto: Viene eletto papa pio XIII.

25 Agosto: Pio XII emette la bolla “Diaes 
Irae” che definisce il dogma dell’avvento 
dei tempi apocalittici.
Il sei giugno del 1944 è stato il “ Giorno 
del Giudizio”, i tempi che seguiranno 
saranno escatologici: si appresta il ritor-
no di Cristo nella sua Seconda Venuta, 
secondo quanto scritto nel Libro dell’Apo-
calisse di S. Giovanni.

1945

21 Febbraio: L’Esercito Alleato vince la 
difficile battaglia che sarà ricordata 
come “lo Scontro del Trasimeno” Le 
truppe tedesche sono costrette al ritiro.

28 Aprile: Mussolini, fuggiasco, viene 
catturato e bruciato vivo dai Partigiani 
assieme alla sua amante. 

29 Aprile: Completo ritiro delle truppe 
tedesche dal suolo italiano. Questo 
giorno sarà ricordato come il “Giorno 
della Libertà”.

15 Settembre: Re Vittorio Emanuele III 
diffonde un discorso via radio in cui 
cerca di mantenere il controllo del 
paese, scosso da forti stravolgimenti 
interni.

1946

1 Gennaio: L’Italia settentrionale 
viene restituita al governo di Roma. 
Molte città, ormai troppo pericolose 
vengono abbandonate dalla popola-
zione in favore di paesi di campagna 
arroccati sulle colline.

1947

11 Gennaio: Muore Re Vittorio III. Il 
malcontento della popolazione ri-
guardo al governo monarchico è pal-
pabile.

13 Gennaio: Papa Pio XIII si autopro-
clama capo politico e spirituale fa-
cendo leva sul terrore del Risveglio 
dei Morti e del Giudizio finale. 
Viene emessa la bolla “Regnium Iu-
stitiae”.

27 Maggio: Vengono messe fuori legge e 
sequestrate tutte le invenzioni più 
moderne, le armi e i veicoli  a 
motore, in quello che sarà chiamato 
“Giorno della Redenzione”. Più della 

meta degli italiani nasconderà in 
casa svariati oggetti e armi per non 
consegnarle al Papato.
 
22 Gennaio: Reintroduzione del paga-
mento della decima.

31 Dicembre: Vengono istituiti gli 
Ordini religiosi con le funzioni e i 
compiti attuali. 

1949

15 Gennaio: Con la bolla “Non Nobis 
Domine” viene riportato in auge l’Ordi-
ne monastico guerriero dei Templari. Il 
Gran Maestro è Luigi Matteo Acaia.

19 Aprile: Pio XIII muore per cause mi-
steriose, gli succede Papa Leone XIV.

29 Giugno: Con la bolla “Cum Sigillo 
Fidei” viene restaurato il potere 
della Santa Inquisizione.

30 Novembre: Primo processo generale 
della Santa Inquisizione: L’intero 
paese di Ferrazzano viene dato alle 
fiamme e buona parte della popola-
zione viene giustiziata con l’accusa 
di eresia.
Il macabro conteggio finale sarà di 
36 morti e 241 senza tetto.

1950

1 Febbraio: Viene emanato il “Decalo-
gus Fidelis”.

13 Luglio: Viene scomunicata e bruciata 
sul rogo Suor Patria da Lodi, accusata di 
eresia.

25 Settembre: Ggrazie all’azione dei 
Templari vengono bonificate le prime 
città: Napoli, Milano e Siena per 
prime.

21 Dicembre: vengono resi attive le 
prime Misericordie. 

1951

11 Febbraio: Bolla papale “Spiritus, 
Anima et Corpus” sulla natura dei 
Morti. 13 Marzo: Attentato al Papa da 
parte di un Frate Inquisitore esaltato.

10 Aprile: i Templari liberano Torino 
e Cuneo. A Torino muore il primo Gran 
Maestro dei Templari. 

24 Maggio: Diviene Gran Maestro 
dell’Ordine Templare Renato da Chian-
ciano.

5 Luglio: Prosegue l’opera dei Templa-
ri, che sotto il comando di Renato da 
Chianciano, liberano dell’ordine 
Rieti, Perugia, Arezzo, Firenze e 
Genova.

12 Settembre: Riorganizzazione e ammo-
dernamento dell’esercito italiano. 

1952

4 Febbraio: Inizia la costruzione del ma-
stodontico Lux Venti che renderà nuova-
mente disponibile l’energia elettrica in 
tutta Roma.

17 Giugno: Grazie all’opera dei Templa-
ri anche Ancona, Bologna, Padova, Ve-
nezia, Trieste, Bari e Crotone vengono 
liberate dai Morti e ripopolate.
 
21 Agosto: Grazie all’aiuto di ingegne-
ri militari americani viene termi-
nato e presentato il primo modello 
di aereo ultraleggero Arcangel.

25 Novembre: Viene ultimata e presen-
tata la prima squadriglia di Cheru-
bim. 

1953

16 Febbraio: Esce dalle stampe la 
prima copia del “Sine Requie”; nel 
giro di pochi mesi ne saranno stam-
pate più di 3000 copie che giunge-
ranno in ogni terra conosciuta.

18 Marzo: Ultimata la prima bomba 
Pax nel monastero della Verna.

23 Maggio: Primo entusiasmante volo 
di prova del caccia ultraveloce de-
nominato Angel.

5 Settembre: Viene ultimato il Lux 
Venti che delude parzialmente le 
aspettative. Meno potente del previ-
sto avrà bisogno di un “gemello” per 
coprire i fabbisogni dell’itera capi-
tale. Intanto molti altri Mulini 
vengono costruiti in prossimità 
delle maggiori città.

26 Ottobre: Tragedia nel monastero di 
Viterbo dove una fuga di botulino 
uccide oltre 400 persone, tra qui 
moltissimi frati. Il monastero lavo-
rava alla bomba Pax.

1954

8 Gennaio: Liberazione di città 
minori da parte dei Templari.

13 Aprile: Un gruppo di uomini della 
Chiesa, guidato da un Templare 
uccide Eymch, un Frate Inquisitore 
impazzito ed eretico. Messe a tacere 
le voci su un mostruoso “Dio di 
Carne” creato in laboratorio.

27 Settembre: Strani eventi nel paese 
di San Davide della Pietà.

15 Novembre: I messi del Frate Inquisi-
tore Ardizzone sconfiggono la setta 
satanica della Potestas Diaboli.

30 Novembre: Omicidio a Firenze 
dell’Alchimista Laffi, conosciuto 
come “Il Libraio”, un eretico incar-
cerato dall’Inquisizione. Sulla porta 
dell’abitazione era incisa la “croce 
di sangue”.

1955

1 Marzo: introduzione del titolo di 
“Magistri” per i Frati Inquisitori 
più anziani e formazione del Consi-
lium Inquisitionis.

9 Maggio: Scomunica del Frate Inquisi-
tore Domenico Usteboge e messa al 
bando del suo libro “De Malo Eterno 
Peccatoris”. Usteboge riesce a sfug-
gire alla cattura.

10 Settembre: La “Piccola Italia” viene 
annessa all’ Sanctum Imperium. La 
capitale di tale nuova regione è 
“Avignone”. Elezione del nuovo Cardi-
nale Romaine Brisson.

1956

14 Aprile: Viene emessa la bolla 
Papale “Captivitas Intellecti”, che 
verte sull’impossibilità della pre-
senza di intelletto dei Morti.

9 Settembre: Il Dott Pelagatti, insieme 
al suo collaboratore Frate Eugenio, 
lascia il territorio del Sanctum Im-
perium.

30 Ottobre: Viene data alle stampe la 
seconda edizione di Sine Requie.

13 Novembre: Scomunica di Pelagatti. Il 
libro “Sine Requie” viene bandito a 
causa di contenuti giudicati ereti-
cali.

1957

Oggi: ...
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nale Romaine Brisson.

1956

14 Aprile: Viene emessa la bolla 
Papale “Captivitas Intellecti”, che 
verte sull’impossibilità della pre-
senza di intelletto dei Morti.

9 Settembre: Il Dott Pelagatti, insieme 
al suo collaboratore Frate Eugenio, 
lascia il territorio del Sanctum Im-
perium.

30 Ottobre: Viene data alle stampe la 
seconda edizione di Sine Requie.

13 Novembre: Scomunica di Pelagatti. Il 
libro “Sine Requie” viene bandito a 
causa di contenuti giudicati ereti-
cali.

1957

Oggi: ...


