
 

Siamo i Kiluna. 
 

Dagli albori della Seconda Era osserviamo e registriamo, ogni accadimento a noi accessibile è parte 
della Storia scritta del Mondo. 

Dagli albori della Seconda Era il nostro Ordine ha preservato la memoria delle Arti e della 
Conoscenza, andando oltre le persecuzioni e la scarsa lungimiranza dei più. 

Il nostro scopo, così come desiderato dalla nostra grande e saggia Madre sin dal giorno in cui 
sollevò i nostri fondatori dalle tenebre dell’ignoranza, è di donare la Conoscenza a tutti coloro che 

la desiderano e di raccogliere la Conoscenza a vantaggio delle generazioni a venire. 
 

Noi custodiamo e doniamo il Sapere perché è la dimenticanza il più nefasto di tutti i mali. 
 

 
 

Il nostro Ordine apre ora le sue porte, così come sancito dal Concilio della Memoria in Ranga: 
colui che ha scacciato dal suo cuore il desiderio di distruggere la Conoscenza è benvenuto nelle 
nostre Enclavi. E come sancito dal Concilio della Memoria e comunicato a voi tramite l’illustre 

Concordato di Gilmesh è quanto segue: 
 

Non esiste ostilità nella condivisione del Sapere, essa è un’opera neutrale: solo chi ha deciso di 
corromperlo così come corrompe la vita nel Mondo è scacciato dalle nostre biblioteche. 

 
Chiunque può contribuire all’accrescimento del Sapere di tutti cedendo testi, trattati, registri, 

diari, pergamene e qualsiasi altro materiale che lo custodisca. 
 

Le sagge e influenti Gilde e Corporazioni ora sono sorelle dell’Ordine dei Kiluna, ognuna di esse 
accoglierà per suo conto qualsiasi contributo, sia esso scritto di propria persona o recuperato da 
luoghi remoti, conferendo una somma di denaro come compenso e comunicando il suo nome 

all’Ordine, se ciò è nei desideri di colei o colui che ha ceduto l’opera. 
 

Ognuno spinto dal desiderio di dissetarsi alla fonte della Conoscenza potrà accedere alle nostre 
Enclavi di Ranga, Delsar, Rianor, Cantaria, delle Grandi Montagne delle Stelle, della Valle delle 
Ombre e delle Alte Vette dell’Aquila di Shauran in qualsiasi momento del giorno e della notte: 

perché la ricerca del Sapere non dorme mai. 
 

Ognuno, a prescindere dal proprio stato sociale, potrà chiedere di prestare sacro Giuramento ed 
entrare a far parte del nostro Ordine dando inizio al proprio percorso d’Illuminazione accedendo 

alle più alte sfere del Sapere e apprendendo i rudimenti dei tatuaggi Tixata e della Keriyea, 
l’Antica Parola. 

 

 
 

Noi esistiamo per raccogliere la Conoscenza. 
Noi esistiamo per registrare la Conoscenza. 

Noi esistiamo per donare Conoscenza. 
 

Kabjan nu Eolass za Arvokas 


