
NELLA PRIMA PARTE..

Oggetti che si muovono da sè, allucinazioni, impossibili sogni condivisi 
ed  altri  fenomeni  paranormali  richiamano  l'attenzione  di  Angelo  e 
Alessio, ex compagni delle scuole superiori, su una misteriosa presenza 
sovrannaturale destinata a cambiare per sempre il corso delle loro vite.
Forse  però  era  già  tutto  scritto,  e  da  molti  secoli.  E  non  riguarda 

soltanto loro due, bensì le sorti dell'intera umanità.
Assieme a Valeria e Alessandro, loro amici ma pure qualche cosa di più, 

entrano in contatto medianico con una strana specie di “spirito guida” 
che pare affacciarsi dal futuro – ma la comunicazione non è facile.
Neppure quella fra i quattro ragazzi, le cui esistenze più che intrecciate 

si direbbero ingarbugliate da troppi segreti..
..e quest'avventura “ai confini della realtà” forse rappresenterà proprio 

un'occasione inattesa per far finalmente venire tutti i nodi al pettine.

NELLA SECONDA PARTE..

Le cose si complicano ulteriormente: qualcuno intende mettere i 
bastoni fra le ruote al nostro “visitatore paranormale”, e per farlo 
si  accanisce  violentemente  contro  Angelo  e  getta  scompiglio 
all'interno  del  gruppo.  Non  siamo  più  al  sicuro:  il  nemico  ci 
pedina ovunque – e toccare con mano che stiamo rischiando la 
pelle non sarà una doccia fredda, bensì rovente.
Che cos'ha da nascondere Alessandro? E la storia di Angelo con 

Cleo, è davvero finita per sempre?
Sogni  e  segni  si  moltiplicano,  tutti  quanti  viviamo  lapsus 

temporali  seguìti  da  inspiegabili  vuoti  di  memoria,  persino  i 
vecchi amici ci voltano le spalle..
“Esiste un tempo destinato, e questo tempo è il tempo presente.”
E  tu?  Sei  pronto,  per  il  conto  alla  rovescia  che  ci  separa 

dall'inevitabile scontro decisivo?

NELLA TERZA PARTE..

Forse era davvero tutto scritto da ancor prima che nascessero. Forse 
aveva ragione Gino, e Alessio è davvero più di quel che sembra.
E forse è giunto il tanto atteso Tempo delle Grandi Rivelazioni: 
“chi vivrà, vedrà” – ben oltre  la comprensione dei sogni e degli 
altri 'pezzi di puzzle' rimasti in sospeso nel romanzo.
Forse, dopo milioni di anni, l'Umanità è finalmente pronta per 

avere la risposta ai suoi più antichi quesiti:  chi siamo? da dove 
veniamo? dove andiamo? perchè viviamo? qual è la vera natura del 
mondo, nascosta ai nostri occhi? e nascosta da chi? in che modo? e 
perchè? dove conduce l'intera linea evolutiva degli esseri viventi? e 
che cos'è l'Amore? a cosa serve? come funziona? 
FORSE. (Mal che vada, ti prometto che se non altro capirai cosa 

cavolo significava la quarta di copertina.)



A causa di una legge iniqua promulgata nell'epoca fascista (633/1941) non posso vendere direttamente il Frutto di 12 
anni di duro lavoro, onde per cui – nell'attesa di trovare un editore interessato alla diffusione della mia trilogia – 
mi vedo costretto ad avvalermi di servizi di vendita on-line.

Scartàti quelli che impongono condizioni-capestro (obbligo di acquisto iniziale di tot copie, vincolo di esclusiva per 
tot  anni,  ecc.)  ho  deciso di  avvalermi  di  ilmiolibro.it  per  la  vendita  al  dettaglio e  pothi.com per gli  ordini 
all'ingrosso.  Tutte  le  librerie  ed  edicole  che  si  renderanno  disponibili  a  commercializzare  il  Libro  verranno 
pubblicizzate sul mio sito, in maniera tale da consentire al più presto anche un acquisto “tradizionale”.

Valuto inoltre  l'invio di copie-omaggio alle  biblioteche pubbliche che ne faranno richiesta indicando il  proprio 
bacino d'utenza (ie: dove sono collocate e quanti sono i potenziali lettori).

Contribuisci oggi a rendere il Libro un best-seller, e domani ti ritroverai per le mani un pezzo da collezione! 

Per ulteriori informazioni e/o per acquistare il Libro, vai sul sito ufficiale di Talco Talquez:

www.fenice.info

“Esiste un tempo destinato: questo tempo è il tempo presente.
Ora è il momento corretto per organizzare il punto di angolazione.

È necessario un punto: un moscerino non riesce a massacrare un cleptosauro.”

Talco Talquez

Preludio al Terzo (?) MillennioPreludio al Terzo (?) Millennio
“Ho atteso millenni prima di incarnarmi in un comune mortale. Rivivrò in lui“Ho atteso millenni prima di incarnarmi in un comune mortale. Rivivrò in lui

dopo il disfacimento dell'Egitto, quando sarà sorta una nuova civiltà.”dopo il disfacimento dell'Egitto, quando sarà sorta una nuova civiltà.”
Coffin Texts 1130, VII, 467-8Coffin Texts 1130, VII, 467-8 (fedelmente riprodotti sui margini di questo foglio) (fedelmente riprodotti sui margini di questo foglio)

Nulla è più labile del confine tra l'essere in grado di 
avere Fede, e la propensione a lasciarsi buggerare. Ciò 
vale  per  sette  e  religioni,  come per  le  notizie  di  un 
telegiornale; per gli oroscopi, quanto per le previsioni 
del tempo.

Niente  è  reale  senza  il  nostro  consenso.  Eppure  ci 
hanno abituato a lasciarcelo estorcere supinamente: ci 
considerano  banali  "consumatori","fedeli","elettori".. 
null'altro che numeri, insomma: un gregge mansueto 
da condurre dove gli pare – non di rado, al macello.

Forse è tempo che ciascuno cominci a pensare almeno 
un pochino da sè.

Forse è tempo di alzare la testa e domandarsi: "Sono 
un uomo OPPURE un animale intelligente?".

Un viaggio  della  MENTE in  territori  di  confine  - 
dove la realtà si assottiglia, e la logica deve cedere il 
passo all'intùito.

Un viaggio del CUORE nei meandri del sentimento 
- che quando matura si trasforma in Sentire.

Echi  di  un  passato  lontanissimo  riaffiorano  a 
preparare il futuro. (Ad arrivarci, beninteso.)

Filosofia  senza  paroloni.  Misticismo  senza 
sdolcinature. Tutto arrosto, niente fumo.

Dopodichè classificherai la tua vita in "prima di aver 
letto il Libro", e "dopo" - quando per la prima volta ti 
ritroverai finalmente sulla tua strada: tua per davvero.

Questo Libro non ti cambierà la vita.
Tutto ciò che farai dopo averlo letto, invece, sì.

...nelle migliori librerie o direttamente su www.fenice.info !


