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risorta dalla morte
serve il Grimorio

e
Si conclude la Trilogia
del Giudizio e con essa
ha termine anche la
prima stagione di pub-
blicazioni di EON. Lo
scontro tra gli Eoni
Dorcas e Spyros è solo
rimandato. L’Arcange-
lo Metatron ha altri pro-
getti in mente per gli
ultimi superstiti del suo
esercito. Nel Grimorio
Divino è scritto il piano
di JHWH, e Metatron
vuole portarlo a termi-
ne anche se ciò signi-
ficherà il riaccendersi
ancora più cruento del-
la guerra contro l’Ar-
cangelo Hesediel e tutti
gli altri Arcangeli. In un
mondo dove le doman-
de si susseguono ma
dove le risposte non
sono quelle che do-
vrebbero essere, il
dramma della Famiglia
Javelin farà da sfondo
all’incrociarsi dei desti-
ni di uomini, eoni e ar-
cangeli. Esseri divini ed
esseri umani prigionieri
della tela del destino
dove il fato scritto per
ciascuno di loro riser-
verà ancora molte altre
sorprese, a cominciare
da cosa sia veramente
EON, o forse sarebbe
più corretto dire l’EON.
L’ultimo giorno è arriva-
to. Gli Eoni sono qui.
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          metametametametametatrontrontrontrontron
l’ultimo arcangelo

a non essersi
arreso

il messaggero dell’
ultimo giorno

esecutore del
disegno del Grimorio
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i coniugi Javelin
ricevono una visita

inaspettata
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dorcas! Spyros!
stirpe di arcangeli!

ascoltate le parole di
metatron! il vostro

duello non si concluderà
ne oggi ne qui. dovete
servire prima il dise-

gno del grimorio
divino!

Pan èki grafti idi!
è tutto già scritto!

da qualche parte nel mare di abbà.

adesso.

non ci sono ne vinti ne vincitori.

non è tempo.

Il tempo non può essere imprigionato.

Quando provi ad afferrarlo...

 ...diventando storia.

...è già passato...



*se non sapete cosa è successo fin ora basta digitare www.latelanera.com/eon/arretrati.htm e scaricare tutti gli altri e-book già pubblicati di EON.

...Oggi è il 1533°
giorno senza

pioggia su Pangea.
La temperatura è
stabile a 37° C con

una umidità del
73% circa. da più di
ventiquattro ore

non si regi-
strano nuovi
avvistamenti
dell’ombra
misteriosa*...

...il ministero
dell’annunciazione
riferisce che il

fenomeno era da
collegarsi a degli
esperimenti non

autorizzati compiuti
da un dipendente

del ministero della
misericordia...

...Nei confronti del
dottor joshua javelin,
di cui avete appena visto

la foto, si sta procedendo
all’arresto cautelativo.
le prove a suo carico
sembrano non lasciare
ulteriori dubbi sulla
sua colpevolezza...

nel frattempo.

PANGEA.

la storia non si ferma.



...dottor
javelin, lei

si dichiara inno-
cente e comple-
tamente estra-
neo alle accuse

imputatele.

la storia non si ferma.

Infatti!
io sono un biologo
ricercatore e faccio
parte di un team per

la scoperta della cura
contro il cancro e quindi
non vedo come possa
essere collegato all’
ombra misteriosa!

io credo che
tutte le accuse

contro di me siano
state inventate per
impedirmi di rivelare

la cura definitiva
contro il cancro
che ho appena

scoperto!

... Noi sappiamo
che il cancro di
cui ci ammaliamo
è dovuto ai forti
raggi solari e

all’assenza dello
strato di ozono
che è venuto a
mancare dopo
la Convulsione...



...Ho sintetizzato
una sostanza, che

ho chiamato “Eon”, che
rende immuni ai forti
raggi solari agendo
sui tessuti epiteliali

potenziandoli e
rendendoli quasi
impenetrabili!

il presente.



Il presente è padre del futuro.

Mare di Abbà.

cinquanta miglia a sud di Pangea.

Il presente.

Il presente è figlio del passato.

Il futuro è scritto nel Grimorio.

il futuro è già presente.



La “Prometheus” caccia spesso in queste acque.

La “Prometeus” è una nave pirata.

Il suo nome è temuto
da tutti i pescherecci
di Pangea che non osa-
no neanche avvicinarsi
a questo quadrante.

Uomo in mareUomo in mareUomo in mareUomo in mareUomo in mare
sul nostrosul nostrosul nostrosul nostrosul nostro
lalalalalattttto dritto dritto dritto dritto drittooooo!!!!!



La “Prometeus”
è la nave del Ca-
pitano sirius.

Tutti ai posti
di manovra! Macchine

ferme! barra del timone
tutta a dritta! preparatevi
ad armare una lancia per
recuperare il naufrago!

approntate tutto il neces-
sario per dargli tutte le

cure del caso quando
sarà a bordo!

nostromo,
mi raccoman-
do la massi-
ma prudenza
durante tut-
ta l’opera-

zione!
potrebbe

essere un trucco
dei pescherecci. in

tutti questi anni che
operiamo in questa

zona non ci siamo mai
imbattuti in un

naufrago.

aaaaavetevetevetevetevete
sentitsentitsentitsentitsentito ilo ilo ilo ilo il
capitanocapitanocapitanocapitanocapitano,,,,,

 ciurma ciurma ciurma ciurma ciurma? vuole? vuole? vuole? vuole? vuole
da vda vda vda vda voi oliooi oliooi oliooi oliooi olio
di gomitdi gomitdi gomitdi gomitdi gomitooooo!!!!!

caricate le armi
sulla lancia ma tenetele

nascoste! massima prudenza
anche quando lo avremo

portato a bordo! così avremo
un’altra bella storia da

raccontare quando torne-
remo a bensalem dalle

nostre famiglie!

L’equipaggio della “Prometheus” depre-
da di viveri e carburante le navi che in-
contra ma senza mai spargere sangue.



I pirati vivono secondo il codice d’onore del
mare. rispettando la vita in ogni sua forma.

solo un
diavolo

potrebbe
essere
ancora
vivo!

guarda-
telo! per
gli astri!
non ho mai
visto nulla
di simile!

respira
ancora ma
è svenuto!
non sem-

bra perico-
loso!

silenzio,
ciurma! abbiamo
una vita da sal-
vare, non è ora
per le vostre
superstizioni!



avvampando
gli arcangeli
cadderò, pro-
fondo il tuono
riempì le loro

rive...
...oggi
come

allora!
l’ultimo
giorno è
arrivato!mi sente?

è stato tratto
in salvo dalla

prometheus, nave
della repubblica

di bensalem.

adesso
è sotto

la nostra
custodia! la
cureremo

noi!

capitano,
non credo sia una

buona idea portarlo
con noi a bensalem.
possiamo lasciarlo
con una lancia e dei
viveri, i pescherecci

lo aiuteranno.
quando
vorrò il

suo parere,
glielo chie-
derò, no-
stromo!

macchine
avanti tutta.
barra sud,
sud-est.

rotta per
bensalem!

facciamo
accomodare
il nostro

ospite nella
stiva e rifo-
cilliamolo.

aaaaavetevetevetevetevete
sentitsentitsentitsentitsentito ilo ilo ilo ilo il
capitanocapitanocapitanocapitanocapitano,,,,,

 ciurma ciurma ciurma ciurma ciurma? vuole? vuole? vuole? vuole? vuole
da vda vda vda vda voi oliooi oliooi oliooi oliooi olio
di gomitdi gomitdi gomitdi gomitdi gomitooooo!!!!!

è oraè oraè oraè oraè ora
che lache lache lache lache la

prometheusprometheusprometheusprometheusprometheus
ci ripci ripci ripci ripci riportiortiortiortiorti
a casa!a casa!a casa!a casa!a casa!

fine dell’episodio - continua



PREVIEW
Dopo un giugno costellato di guasti tecnici
sui server de LaTelaNera.com che hanno ri-
tardato le nostre pubblicazioni, siamo arrivati
finalmente all’ultima puntata della saga pri-
ma della pausa estiva. EON chiude la sua
prima stagione di pubblicazioni con l’ultimo
episodio che vede ai disegni ancora l’illumi-
nato Matteo Giurlanda. Il suo tratto elegante
e sicuro tornerà anche nella seconda stagio-
ne a illustrare un’ altra trilogia full action della
nostra serie regolare  Auguriamo una buona
estate ai nostri lettori con un ultimo sforzo
creativo che sarà on line giorno 30 luglio. Stia-
mo parlando dello Speciale a colori che ci nar-
rerà un evento accaduto nei primi anni di
Pangea che vede protagonista Spyros e un
inaspettato coprotagonista. Potete godervi la
copertina in anteprima assoluta nel box qui
sotto. Vi ricordiamo che lo speciale è stato
realizzato da un team creativo di tutto riguar-
do contando su testi realizzati da una sinergia
derivata dall’incontro letterario tra il nostro
Piero Viola e Giovanni De Matteo, astro na-
scente della narrativa italiana di genere
fantascientifico ed è illustrato con maestria
da un realistico e ispiratissimo Claudio
Iemmola, il copertinista ufficiale di EON. La
serie ritorna il 30 settembre con il numero 10
e mi raccomando. Attenti agli EONI!

Nello speciale: Accade nei primi anni di Pangea. Spyros
non è ancora l’autorità che noi conosciamo. Un viaggio
attraverso la notte della Pangea degli anni della Fonda-
zione quando George C. Scanderberg ancora predica-
va la sua utopia in mezzo agli uomini. La notte più lun-
ga, l’alba più brillante e l’inizio di un nuovo tempo.

EON SPECIALE 01
testi: Piero Viola  e Giovanni De Matteo
disegni a colori e copertina: Claudio Iemmola
produzione: Cagliostro E-Press
edizione e-book: LATELANERA.com/Cagliostro E-press

preview box

REVIEW
prima stagione

eon Links

Servizio Arretrati:
www.latelanera.com/eon/arretrati.htm

Mail Redazione Studio Cagloiostro:
studio.cagliostro@email.it
Arretrati EON:
www.latelanera.com/eon/arretrati.htm
Newsletter EON:
studiocagliostro-subscribe@yahoogroups.it
Forum EON:
www.latelanera.com/forum/ forum.asp?FORUM_ID=11

EON SPECIALE #1 sarà on line il 30
luglio su WWW.LATELANERA.COM

EON #0:
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Messaggero
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Agenzia Abbà
EON #3:
Ombra Oscura
EON #4:
Rivelazione
EON #5:
Azione e Reazione
EON #6:
Miracolo
EON #7
Duellanti
EON #8
Metatron
EON #9
Naufrago



CAGLIOSTRO E-Press
presenta:

Questo
avviso è
rivolto
a te!

sei disegnatore,
o colorista o
illustratore?

scrivici e
collabora
con noi!

potrai
fare

conoscere
la tua
arte.

gli eoni
vogliono

proprio te!

Art:
Claudio
Iemmola

La collaborazione si
intende a titolo gra-
tuito ed inerente i
progetti della
Cagliostro E-Press.
l’iniziativa è finalizza-
ta allo scopo di dare
visibilità a talenti sco-
nosciuti al pubblico.
Inviate una mail all’in-
dirizzo di riferimento,
con il vostro curri-
culum e un allegato di
presentazione che
non superi i 500 KB.
Sarete ricontattati
quanto prima dal no-
stro Art Director.

ART TALENT SCOUT:
studiocagliostro@yahoo.it
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Con la forza
della verità,
vivendo con-
quisterai il
mondo

speciale numero uno

on line il 30 luglio su www.latelanera.com
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FUTURA
STUDIO CAGLIOSTRO presenta
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Futura #3:
Vite Parallele

on line il numero 3
della miniserie a

fumetti  in formato
e-book realizzata

dallo Studio
Cagliostro e

distribuita
dall’ Alien Press

Dopo la serie
regolare EON,

lo Studio Cagliostro
raddoppia con FUTURA,

la miniserie mensile
in sette parti in
formato e-book

Rhea, Golem, Jared, l’Isola di Futu-
ra, un unico scopo: fermare i Di-
mensionali. Divorano il multiverso,
cercano il Prescelto. Tutti aspet-
tano il Benefattore così come dice
la profezia. Una guerra che va avanti
da otto eoni e che sembra non
abbia mai fine in un alternarsi in-
cessante di cacciatori e prede.
L’Isola di Futura è rimasta l’uni-
ca tra tutte le concentriche
delle realtà parallele a com-
battere contro questo ne-
mico implacabile Futura ha
un arma perfetta: Golem e
il suo Golem Robot. I morti
non hanno più alcun peso
nel bilancio di una guerra
atroce dove l’unico obiet-
tivo è quello di rimanere
ancora in vita quando il Be-
nefattore tornerà. Un ra-
gazzo qualunque viene at-
taccato dai Dimensionali su
di una concentrica ester-
na. Lo scopo della missio-
ne del Golem è sottrarlo
ai Dimensionali, qualsiasi
altra cosa è sacrificabile.
Un’altra concentrica  viene
così divorata dall’orda dei
Dimensionali. La guerra per
la sopravvivenza continua.



LaTelaNera.com, on line dal gennaio
2003, è un sito dedicato alla narrativa
horror, noir e fantastica, ricco di intervi-
ste, recensioni, racconti, concorsi, lezio-
ni, e una vasta produzione di ebook di-
sponibili gratuitamente al download.  
Nella sua “edicola virtuale” vengono di-
stribuiti raccolte di racconti, romanzi, ri-
viste, saggi, e fumetti.


