
       LA CRONOLOGIA DI NICRIBGO
GLI EVENTI ACCADUTI NEI VARI ANNI E SECOLI, SI BASANO SUL 
CALENDARIO MAGGIORMENTE CONOSCIUTO.
__________________________________________________
ZR = Sta a significare: Zakruyn Resyu. Ovvero: prima di Resyu.
VR = Sta invece a significare: Vhuaysen Resyu. Ovvero: dopo Resyu.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
                                        INIZIO DEL TEMPO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                EPOCA PREISTORICA
(ZR 20 MILIARDI CIRCA - ZR 5000 CIRCA)

La preistoria si suddivide in due epoche distinte:

1- ERA DELLA CREAZIONE (ZR 20 MILIARDI - ZR 4 MILIARDI)
2- ERA DEGLI SVILUPPI (ZR 4 MILIARDI - ZR 5000)
__________________________________________________
__________________________________________________
1- ERA DELLA CREAZIONE (ZR 20 MILIARDI - ZR 4 MILIARDI)

ANNO ZR 20 MILIARDI CIRCA = Tutto è tranquillo. Tutt' attorno regna il nulla. 
Il vuoto. Tutt' attorno non c' è assolutamente niente. C' è solamente il buio. L' 
oscurità. Tutt' attorno infatti c' è solo nero. E a parte (forse) uno strano essere. Una 
strana creatura e perfino dalle sembianze umane. Difatti era formato da tanti 
brillantini.
Se ne stava lì, nel più completo silenzio. Forse a meditare. A un certo punto tuttavia, 
una volta che ebbe controllato un orologio (l' aveva al polso), lentamente sollevò un 
braccio. E con questo, avvenne un qualcosa di sensazionale. Una grande esplosione 
giunse.
Questa in un battibaleno cancellò il nulla. Tutto ciò che vi era prima. Perfino quella 
creatura! Che poi in realtà, era un dio, una divinità e nota con il nome di Brothushk.
E con questo, si creò un universo. Questo poi, caldissimo, subito a gran velocità, 
iniziò a espandersi.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 15 MILIARDI CIRCA = Iniziano a formarsi le prime galassie.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 10 MILIARDI CIRCA = Continua l' espansione dell' universo e la 
formazione di galassie nonchè del proprio sviluppo. Il primo, seppur ora, con un' 
andatura leggermente più lenta. Questo inoltre, ora è leggermente più freddo.



----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 7 MILIARDI CIRCA = All' interno di una delle galassie che ora 
popolano l' universo (sono diventate tantissime), a seguito della nascita di una stella, 
poco a poco inizia a formarsi un sistema planetario, di cui tra molti, nascerà un 
pianeta molto interessante.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 6 MILIARDI CIRCA = Questo e gli altri mondi del sistema, tramite le 
polveri stellari, lentamente si formano.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5 MILIARDI CIRCA = Formazione ormai completata appunto di 
questo mondo e degli altri appartenenti a questo sistema.
__________________________________________________
__________________________________________________
2- ERA DEGLI SVILUPPI (ZR 4 MILIARDI - ZR 5000)

ANNO ZR 4 MILIARDI CIRCA = Esso con la sua atmosfera già circondante 
(seppur irrespirabile, almeno per un essere vivente), è già una palla provvista di 
crosta, mantello e nucleo. In quel periodo, i gas imprigionati sotto la superficie hanno
dato origine alle prime montagne. Quindi sulla sua superficie: vulcani in eruzione e 
magma e con conseguente lava, la fanno da padrone.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1 MILIARDO CIRCA = Le montagne eruttanti lava, sono sempre in 
attività. Tuttavia, adesso l' aria è più respirabile.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 900 MILIONI CIRCA = Lentamente iniziano a formarsi i mari e gli 
oceani.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 800 MILIONI CIRCA = Su esso, per effetto delle placche, le quali ora, 
grazie alla presenza dell' acqua in forma liquida, provocano poi il movimento (e tra l' 
altro continuo o meglio, finchè quel mondo esisterà) nelle terre emerse, iniziano a 
formarsi i restanti rilievi.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 700 MILIONI CIRCA = Le prime forme di vita, seppur monocellulari, 
iniziano a prendere possesso dell' ambiente marino.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 500 MILIONI CIRCA = La vita, seppur di tipo monocellulare, inizia a 
svilupparsi, anche sulla terraferma.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 400 MILIONI CIRCA = Con anche la formazione delle piante, iniziano 
a comparire le prime autentiche forme di vita. Ossia, quelle pluricellulari. I primi 
animali nel vero senso della parola. Al momento, soprattutto uccelli. E nei mari e 
negli oceani invece, i primi pesci.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 300 MILIONI CIRCA = Iniziano a comparire anche i mammiferi, oltre 
agli anfibi, i rettili e gli insetti.



----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 200 MILIONI CIRCA = Con la vegetazione ormai rigogliosa in tutto il 
globo (non esistevano ancora i fiori) e gli animali occupanti, quel mondo lentamente, 
inizia ad assomigliare, sempre più a quello che ci sarà nei milioni di anni a venire.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 150 MILIONI CIRCA = Iniziano a prendere possesso della superficie, i 
primi animali di taglia più grossa.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 100 MILIONI CIRCA = Questi diventano sempre più numerosi. Cresce 
il numero delle specie, divenendo i principali occupanti.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 50 MILIONI CIRCA = Queste bestie, tra cui molte dall' aspetto 
mostruoso (per via delle dimensioni), a causa dei cambiamenti climatici, iniziano a 
estinguersi e al loro posto, iniziano a prendere possesso, altri animali. Di cui la 
maggior parte, saranno quelli che ci saranno nelle prossime centinaia di milioni di 
anni.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 20 MILIONI CIRCA = Tutte le nicchie sono ormai state rioccupate da 
questa nuova fauna.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 10 MILIONI CIRCA = Iniziano a comparire anche i primi fiori.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5 MILIONI CIRCA = Incominciano a comparire le prime specie di 
animali somiglianti a Brothushkei (ormai avete capito, questo pianeta è Nicribgo, 
chiamato anche Mithoar quinto; difatti, Mithoar è il nome della stella che ha creato il 
sistema!).
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2 MILIONI CIRCA = Di questi animali somiglianti ai futuri 
Brothushkei, ne cresce sempre più il numero delle specie.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1 MILIONE CIRCA = Anche queste specie poi, lentamente si avviano 
verso l' estinzione.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 500.000 CIRCA = Questi antenati sono ormai del tutto estinti, ma subito 
iniziano a comparire, quelli che diventeranno i futuri Brothushkei. Finalmente la loro 
evoluzione, lentamente ha inizio.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 200.000 CIRCA = Nei Brothushkei (chiamiamoli già così), il processo 
evolutivo, pian piano continua.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 100.000 CIRCA = L' aspetto dei Brothushkei, lentamente somiglia 
sempre di più a quello che ci sarà in futuro.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 50.000 CIRCA = Con gli occhi rossi, le orecchie a punta e gli arti 
esadactili, l' aspetto della razza Brothushkea, è ora, molto simile a quella che ci sarà 



in futuro.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 20.000 CIRCA = I Brothushkei, per procurarsi il cibo, iniziano a 
costruire utensili e ad andare a caccia.
Da notare inoltre che secondo alcune testimonianze, intorno all' anno ZR 23.000 
sarebbero esistiti due Brothushkei di una certa fama. I nomi non si conoscono ma 
compaiono comunque nelle foto con riportate sotto le carte d' identità.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 10.000 CIRCA = Per i Brothushkei diventa sempre più complessa la 
costruzione degli utensili. Per dormire, utilizzano le caverne mentre per mangiare, per
vederci, per riscaldarsi nonchè per difendersi dagli animali feroci, vista la scoperta 
del fuoco, utilizzano ciò.
Come utensili, in particolare, per proteggersi appunto dalle belve quanto inoltre, per 
ucciderle e mangiarle, riescono a costruire archi e frecce.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 7000 CIRCA = Per i Brothushkei incomincia l' era delle costruzioni 
domiciliari. Iniziano a costruire delle palafitte.
---------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 6513 = Il 161 di quell' anno, in una zona del Lafkuy occidentale nasce 
Orlunge Drakkjn Brautt. Egli diventerà un noto e rinomato pastore di greggi.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 6505 = In una zona del Nouvleru meridionale (zona dove di lì a breve 
comparirà il regno di Votyaxev, un giorno (di pomeriggio), per una decina di minuti, 
si apre un portale dimensionale collegante con un altro mondo parallelo.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 6202 = Trecentoundici anni dopo, il 221 di quell' anno, in quella zona del
Lafkuy occidentale, a causa di una grave malattia, sotto lo sguardo dei suoi più cari 
amici e parenti, il pastore Orlunge Drakkjn Brautt, muore.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 6118 = Il 49 di quell' anno in una zona meridionale del Nouvleru (non si 
sà dove di preciso), nasce Praurb Fixcasen Utropkull. Egli per via di alcune imprese, 
diventerà un conosciuto contadino.
-----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5986 = Il 55 di quell' anno in una zona del Marlago settentrionale, da due 
contadini nasce Vokik Htorann Dampliu. Egli diventerà un prete.
----------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5922 = Il 54 di quell' anno, in una zona del Lafkuy orientale, nasce 
Nhandreqi Skainvas Auruihn. Egli diventerà un sacerdote.
----------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5610 = Trecentododici anni dopo, il 201 di quell' anno, in quella zona del
Lafkuy orientale, il sacerdote Nhandreqi Skainvas Auruihn, muore.
----------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5568 = Quattrocentodiciotto anni dopo, il 53 di quell' anno, il parroco 
Vokik Htorann Dampliu a causa di una malattia, morirà.
------------------------------------------------------------------------------



ANNO ZR 5775 = Il 127 di quell' anno, in quella zona meridionale del Nouvleru, 
muore il noto contadino Praurb Fixcasen Utropkull.
-------------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5766 = Il 185 di quell' anno in una zona del Marlago centrale, nasce 
Ellkorre Derrsawu Andreyis. Anch' egli diventerà un sacerdote.
-------------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5544 = Il 331 di quell' anno, in una zona del Marlago settentrionale nasce
Bagronir Ancrowol Darrtur. Egli diventerà un sacerdote.
-------------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5531 = Il 230 di quell' anno, in una zona del Senjara centrale (non si sà 
dove di preciso), nasce Gabhraud Wrax Ilnuut. Egli diventerà un noto quanto 
rinomato sacerdote della zona.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5402 = Il 353 di quell' anno, in quella zona del Marlago centrale, il 
sacerdote Ellkorre Derrsawu Andreyis, muore.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5268 = Il 270 di quell' anno, in quella zona del Marlago settentrionale 
muore il sacerdote Bagronir Ancrowol Darrtur.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5200 CIRCA = I Brothushkei inventano la scrittura. I loro primi scritti.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5158 = Il 134 di quell' anno, in quella zona del Senjara centrale, a causa 
di una malattia, la quale a quei tempi era nota come molto grave, muore il noto e 
rinomato pastore Gabhraud Wrax Ilnuut.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
                             EPOCA STORICA
  (ZR 5000 CIRCA - VR 61.403)

Anche la storia a sua volta, si suddivide in distinte epoche quanto ere. Le epoche sono
sei: antica, classica, medievale, moderna, postmoderna e futuristica. Le ere in tutto, al
contrario sono venti.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
EPOCA ANTICA (ZR 5000 CIRCA - ZR 1718)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1- ERA DELLA PRIMA SCRITTURA (ZR 5000 CIRCA - ZR 4000 CIRCA)
  2- ERA DELLE ARMI (ZR 4000 CIRCA - ZR 1718)
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------



EPOCA CLASSICA (ZR 1718 - VR 1131)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1- ERA DELL' ORO (ZR 1718 - ZR 357)
  2- ERA DELLE GRANDI GUERRE (ZR 357 - VR 1131)
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
EPOCA MEDIEVALE (VR 1131 - VR 6930)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1- ERA DEL CAOS (VR 1131 - VR 1644)
  2- NUOVA ERA DELLE GUERRE (VR 1644 - VR 4524)
  3- ERA RINASCIMENTALE (VR 4524 - VR 4868)
  4- ERA DELLE GRANDI SCOPERTE (VR 4868 - VR 7005)
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
EPOCA MODERNA (VR 6930 - VR 13.866)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1- NUOVA ERA DEL CAOS (VR 6930 - VR 7444)
  2- ERA DELLA STREGONERIA (VR 7444 - VR 9258)
  3- ERA DEI POTERI MAGICI (VR 9258 - VR 10.111)
  4- ERA DELLE LIBERAZIONI (VR 10.111 - VR 13.866)
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
EPOCA POSTMODERNA (VR 13.866 - VR 53.904)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1- ERA DELL' INDUSTRIALIZZAZIONE (VR 13.866 - VR 26.031)
2- ERA DELLA TECNOLOGIA (VR 26.031 - VR 53.904)
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
13- ERA FUTURISTICA (VR 53.902 - VR 61.403 CIRCA)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1- ERA DEL TOTALE CONTROLLO (VR 53.902 - VR 60.711)
2- ERA DELLE ESTINZIONI (VR 60.711 - VR 61.403)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

INIZIO DELL' EPOCA ANTICA (ZR 5000 CIRCA - 
ZR 1718)



1- ERA DELLA PRIMA SCRITTURA (ZR 5000 CIRCA - ZR 4000 CIRCA)
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 5000 CIRCA = Comparsa dei primi scritti.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4881 = Il 100 di quell' anno a Seazeted (regno di Njngasdh [Marlago]) 
nasce un certo Eraseq Ghayterdae Jansu. Egli diverrà un guerriero.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4877 = Nel 132 a Youyagda, centro abitato situato nel regno omonimo 
(Marlago), nasce Saor Tafderww Jhassexcau. Egli diverrà un guerriero.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4800 CIRCA = Miglioramento della scrittura.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4783 = In una zona imprecisata del califfato di Drasgta (Marlago 
settentrionale e in mezzo alla foresta di Aunhalut), una mattina, per una ventina di 
minuti, si apre un portale dimensionale collegante con un altro mondo parallelo.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4600 CIRCA = La scrittura, con il trascorrere dei secoli, lentamente si 
modifica.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4567 = Il 322 di quell' anno a Jerra, centro abitato situato nel granducato 
di Hburad (Marlago), nasce Budrolb Yarruu Ryan. Diverrà un noto guerriero. Abile 
combattente.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4555 = Il 211 di quell' anno, a Dazasut (regno di Njngasdh [Marlago]) 
muore il guerriero Eraseq Ghayterdae Jansu.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4500 CIRCA = Con la medesima andatura, iniziano a formarsi i primi 
regni, imperi, granducati, ducati, contee, principati e le prime città. E con questo, i 
primi popoli.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4475 = Il 23 di quell' anno a Yuoyagda, centro situato nel regno omonimo
(Marlago), muore il guerriero Saor Tafderww Jhassexcau.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4431 = A Hnon, centro situato nel regno omonimo (Lafkuy), il 198 di 
quell' anno nasce Cashagy Uitrewant Ploiteddu. Egli diverrà un famoso guerriero.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4200 CIRCA = Tutte queste popolazioni iniziano a differenziarsi 
ciascuno dagli altri. Apprendendo culture diverse nonchè usi e costumi ma non 
abbracciando religioni proprie dato che gli dei ossia i creatori di quel mondo, già si 
fanno vedere. Iniziando così, a venerare già essi. 
Comunque per quanto riguarda tutto il resto, così facendo, anche le scritture nonchè 
la sua pronuncia, si diversificano tra popolo e popolo. Si formano così tanti idiomi.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4112 = Il 210 di quell' anno a Jerra, centro del granducato di Hburad 



(Marlago), a causa di una ferita da lotta, muore il guerriero Budrolb Yarruu Ryan.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4100 CIRCA = Per essi incomincia a insinuarsi il desiderio di conquista. 
E così, incominciano le prime battaglie, le prime rivolte e le prime vere e proprie 
guerre.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4059 = Dagli dei viene creato l' oracolo e il libro dove verrà scritta la 
restante storia di quel mondo. Esso verrà chiamato: Grande Libro di Unabagethe, dal 
nome che viene dato all' oracolo.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4045 = A Sokkaea nel regno omonimo (Marlago), il 261 di quell' anno, 
nasce Gaulhtoig Xazerw Mkoltred. Egli in quel centro abitato, diverrà una nota 
guardia. Ben conosciuta da tutti gli abitanti.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4033 = Battaglia di Armothgo (regno di Blookarra [Lafkuy]). La prima, e
di una lunga serie. A causa di leggi ingiuste. In quella città che faceva da capitale, ci 
furono dei morti ma per fortuna, senza gravi conseguenze.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4018 = Battaglia di Rathakea (contea di Rahtakorla [Naedharty]). Per 
questa invece (sempre poi, per medesimi motivi), le conseguenze furono molto gravi. 
Difatti, oltre a registrare un numero abnorme di defunti, la città di Rathakea, la quale 
allora, faceva da capitale, venne quasi rasa al suolo ma poi ricostruita.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4010 = Battaglia di Gcoplous (regno di Njngasdha [Marlago]). Sempre 
per le solite ragioni. Anche per questa, le conseguenze furono piuttosto gravi. Mezza 
Gcoplous venne letteralmente colta dalle fiamme, e così, i propri abitanti furono 
costretti ad abbandonarla. Anche quella città venne poi ricostruita e tutto tornò a 
posto.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4006 = A Hnon, centro posto nel regno omonimo (Lafkuy), il 24 di quell' 
anno, muore il guerriero Cashagy Uitrewant Ploiteddu.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4002 - Scoppia la rivolta di Ders (regno di Dersavva [Nouvleru]). Sempre
a causa di leggi controverse e riconosciute poi tali. Durerà un anno. Anche la città di 
Ders, la quale anch' essa allora, faceva da capitale venne distrutta ma in seguito, 
ricostruita.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 4000 = Viene fabbricato per la prima volta il Trukid: un' arma dalla forma
che ricorda, decisamente quella di un' ocarina. La stragrande maggioranza dei 
Brothushkei ne rimase davvero entusiasta, tant' è che da quel momento, per loro fu l' 
inizio di una nuova era.
__________________________________________________
__________________________________________________
2- ERA DELLE ARMI (ANNO ZR 4000 CIRCA - ANNO ZR 1718)



ANNO ZR 3998 = Rivolta di Thzaniisi (regno di Thzoert [Senjara]). La città venne 
quasi rasa al suolo e i superstiti furono costretti ad abbandonarla. Il centro abitato 
venne poi ricostruito. Il tutto durò una cinquantina di giorni.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3985 = Prima guerra di Aoan (califfato dall' omonimo nome [Marlago]). 
Ad Aoan, capitale di quel territorio, a causa della morte del califfo regnante da parte 
di alcuni invasori di un altro territorio (non seppero mai tuttavia, quale fosse), scoppia
un conflitto. Il primo poi. Anche in questo, il primo di una lunga serie. Durerà trent' 
anni.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3963 = In quell' anno, oltre al Trukid viene inventata anche la spada. 
Difatti, per merito di questa, da quel momento in poi, i Brothushkei iniziano a darsi 
molto da fare, per costruire altre armi.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3943 = I Brothushkei inventano anche la lancia.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3926 = Il 114 di quell' anno, a Fhulpiss (regno di Fholpaka, Naedharty), 
nasce Rankhuk Shawaxaqu Thayyurgad. Diverrà una nota guerriera.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3911 = I Brothushkei, in seguito, inventano anche la frusta.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3892 = All' inizio di quell' anno, un' ondata di gelo colpisce tutto il 
Marlago settentrionale (è inverno in quell' emisfero).
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3877 = A Konkau, la capitale del regno di Konk (Senjara), ci fu un 
triumvirato. Questo, da parte del sovrano regnante e dei due sovrani, regnanti nei 
territori confinanti (regno di Breaxaba e regno di Xadfeanmea).
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3858 = Seconda guerra di Aoan. Si ebbe un nuovo attentato al nuovo 
califfo regnante. Questa volta tuttavia non morì ma il popolo ricordatosi di quel che 
successe anni prima, subito dichiarò guerra. Durò diciassette anni. Terminerà con la 
vittoria del califfato omonimo.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3812 = I Brothushkei riescono a inventare anche la balestra. Si rendono 
conto che questa è più efficace dell' arco. Dato il minor tempo nella preparazione del 
tiro (difatti a differenza dell' arco, nella balestra, le frecce potevano stare conficcate 
nella corda, pronte per essere lanciate!).
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3803 = A Konkau, la capitale del regno di Konk (Senjara), si scioglie 
quel triumvirato formatosi tra il sovrano del regno di Konk, quello di Xadfeanmea e 
quello di Breaxaba.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3784 = A Frute, un villaggio situato nel regno di Truuyrr, per un giorno, 
per diverse ore, viene colto da un' intensissima pioggia. Viene completamente 
allagato ma gli abitanti in poco tempo, riescono a rimettere tutto a posto.



----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3771 = Nella città di Izoa (regno dal nome omonimo [Lafkuy]), avviene 
la medesima cosa che a Frute.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3765 = I Brothushkei inventano una nuova arma: una specie di fucile, dal
nome di Lebrogju. Tuttavia, a differenza dei proiettili, come l' arco e la balestra, 
questo spara delle frecce. Frecce che tuttavia sono poi, di un altro tipo. Al contrario di
quelle che possono sparare, appunto gli archi e le balestre, queste devono essere più 
piccole.
Il 112 di quell' anno inoltre, a Sokkaea, centro situato nel regno omonimo (Marlago), 
a causa di una malattia, la quale allora era colnsiderata grave, muore Gaulhtoig 
Xazerw Mkoltred, nota sentinella.
----------------------------------------------------------------------------
TRA GLI ANNI ZR 3742 e ZR 3705 = Iniziano a esistere le prime bevande benchè 
qualcosa esistesse già in precedenza ma non se ne sapeva nulla. Tra queste vi sono: il 
Kaffavlo, lo Jokuo, la Shamorka e la Sansergyna.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3688 = Nel Lafkuy occidentale, il regno di Nuirrd stringe un patto d' 
alleanza con il vicino regno di Dsamakhin.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3680 = Il regno di Dsamakhin tradisce il regno di Nuirrd e per questo 
scoppia un grave conflitto. Il quale alla fine, dopo sei lunghi anni di violenze, 
terminerà con la vittoria del secondo. Il regno di Dsamakhin viene disastrato, con 
quasi tutti i paesi e le città mezze distrutte ma che poi vengono ricostruite. La capitale
specialmente poi, viene travolta dalle fiamme ma l' incendio viene poi domato e 
spento, e anch' essa poi ricostruita, rimettendo così anche per essa tutto a posto. Molti
dei suoi abitanti perdono la vita. A parte quelli che la persero durante il conflitto.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3674 = Termina per l' appunto quel conflitto.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3667 = Il 173 di quell' anno, a Sjusi (regno di Ghollupaj, Naedharty), 
nasce Ellroa Deungass Guyrhn. Diventerà una grande guerriera. Ella è nota per aver 
ricevuto in dono da un mago, una spada magica. Essa è una spada dal potere 
particolare di diventare luminosa e grazie a questo può esprimere i desideri.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3653 = Naedharty meridionale. Inizio della guerra civile tra i regni di 
Redetja e di Nuiiramm. Durerà ventidue anni.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3736 = In una zona sperduta dei monti Aridfes (impero Iumilatico, 
Naedharty), un pomeriggio, lungo un sentiero che conduceva sulla cima, per una 
ventina di minuti, si apre un portale dimensionale collegante con un altro mondo.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3631 = Fine di quella guerra civile. Termina con la vittoria del primo.
In quello stesso anno, il 91, la nota guerriera Rankhuk Shawaxaqu Thayyurgad, 
muore.



----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3613 = Nel Marlago e precisamente nel regno di Izoa e alla capitale, 
avviene un fatto inquietante. Per alcuni giorni, tutta la città viene invasa da strani 
insetti.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3601 =  Nel regno di Truuyrr (Marlago), scoppia una rivolta per leggi 
ritenute ingiuste.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3583 = Nell' estate di quell' anno il regno di Limkina (Marlago centrale) 
viene colpito da intense piogge. Tutto il territorio viene alluvionato.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3564 = In una zona della grande catena di Adoahn (quella situata nel 
regno di Xerann, Senjara), una sera, per una ventina di minuti, lungo un sentiero, 
sulla superficie sassosa, comparendo una macchia verdastra, si apre un portale 
dimensionale collegante con un altro mondo parallelo.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3542 = Nel regno di Truuyrr (Marlago), il sovrano regnante emana una 
legge dichiarante che le ore di lavoro sarebbero dovute diventare quattordici. Prima 
difatti, a parte i giorni festivi, tra le ventisei giornaliere, si lavorava sedici ore.
Il 115 di quello stesso anno, a Seias, centro posto nel regno di Ghollupaj (Naedharty),
nasce Zutyn Dyyrrae Grenonnght. Egli diventerà un noto guerriero.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3505 = Anche in quell' anno (in estate) il regno di Limkina (trovandosi 
poi nella fascia tropicale), viene investito da forti piogge.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3477 = Il 65 di quell' anno, a Slo nel regno di Yuoyagda (Marlago), nasce
Rankal Taddeu Sancret. Egli diverrà un guerriero.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3457 = Nel Marlago centro-meridionale scoppia un grave conflitto tra 
vari territori: noto come Guerra delle Dieci Ninfe. In cui viene coinvolto, oltre ad 
altre terre, anche il regno di Truuyrr.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3385 = Tramite il trattato di pace (nota poi, come "Pace di Besdechya" 
dato che fu fatta in quella città lì), termina finalmente la Guerra delle dieci ninfe.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3321 = Il 208 di quell' anno, a Ghollupedda (regno di Ghollupaj, 
Naedharty), la guerriera Ellroa Deungass Guyrhn, muore.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3286 = In una zona immersa nella Grande Foresta di Khalloura (regno di 
Teodhetwyh, Nouvleru), una sera, per una ventina di minuti, tra i tronchi degli alberi, 
sul terreno, comparendo una macchia verdastra, si apre un portale dimensionale 
collegante con un altro mondo parallelo.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3245 = Un popolo dal nome di "otwennesso" invade le terre appartenenti 
al Senjara settentrionale (terre come il regno di Thzoert e quello di Gzuwra ed ecc...). 



Fu così che inizia una guerra , la quale poi non sarà altro che la prima delle tre guerre 
otwennesse. Durerà quattordici anni.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3231 = La prima guerra otwennessa, con questi che vengono sconfitti, tra
le prime distruzioni, appunto termina.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3205 = Anche nell' estate di quell' anno, per tutta quella stagione, il regno
di Limkina (Marlago centrale) viene investito da intense piogge.
------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3184 = Inizio della seconda guerra otwennessa. Questa durerà tredici 
anni. Il 204 di quello stesso anno, a Dolpa nel regno di Uirra (Marlago), nasce Darall 
Ghulset Drawnou. Egli diventerà un noto guerriero.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3171 = Fine della seconda guerra otwennessa. Tra molte stragi e 
distruzioni tuttavia. Gli otwennessi alla fine, vengono nuovamente sconfitti e costretti
alla ritirata. Tornano così, nel loro territorio.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3153 = Ancora forti piogge estive nel regno di Limkina (Marlago 
centrale).
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3122 = Inizio della terza e ultima guerra otwennessa. Durerà diciotto anni
questa.
----------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3104 = Tra molte altre stragi e distruzioni, anche la terza guerra 
otwennessa, appunto termina.
---------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3103 = Il 380 di quell' anno, a Kankjrasde, centro situato nel regno di 
Ghollupaj (Naedharty), muore il guerriero Zutyn Dyyrrae Grenonnght.
---------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3101 = Il 111 di quell' anno, a Slo nel regno di Yuoyagda (Marlago), 
muore il noto guerriero Rankal Taddeu Sancret.
--------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3098 = A Naragusto, una città del regno di Thorlafde (Marlago), scoppia 
una rivolta per via di leggi ritenute ingiuste.
-------------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3083 = Nella città di Ghollupedda, capitale del regno di Ghollupaj 
(Naedharty e zona meridionale), il sovrano rende più severa quella legge che vieta di 
uccidere e rubare.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3064 = La regione di Drasgta (Marlago settentrionale) assume l' 
indipendenza e diviene un califfato, con come capitale, la città dal nome omonimo.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3051 = Sempre nel Marlago ma questa volta in una zona più a sud, una 
grave quanto misteriosa malattia inizia a distruggere tutte le campagne attorno a 
Luana, la capitale del regno di Luan. Per i suoi abitanti ci vorranno più di cento giorni



per scoprirne le cause.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3017 = La città di Kamialla, capitale dell' omonimo regno (Marlago) 
viene depredata da un gruppo di briganti.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 3015 = Il 166 di quell' anno, a Kertfea (granducato di Hburad, Marlago), 
nasce Thyylmmyy Sffyorla Zuzhdaaeenga. Diventerà una guerriera.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2987 = Sempre quella stessa città, viene colpita da un violento temporale.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2952 = A Pakosd nel regno di Suzzoala (Lafkuy), il 2 di quell' anno, 
nasce Harrold Saddeu Iangeds. Egli diverrà un noto guerriero.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2947 = Per leggi ritenute ingiuste, scoppia una rivolta nella città di 
Eyuam, una delle principali del granducato di Atreygya (Marlago, questa volta in una 
zona orientale).
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2919 = Appartenente sempre a quello stesso territorio, la medesima cosa 
poi avviene anche nella cittadina di Verlikya.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2877 = Uno stormo di Narrudri, volatili rossastri e dal becco molto 
aguzzo, attacca la città di Kamialla, capitale dell' omonimo regno (Marlago). Oscure 
sono e rimangono le ragioni.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2845 = Il 129 di quell' anno, a Hynral (regno di Zoikulahn, Marlago), 
nasce Bubljnska Huhknadyrr Zeenhmi. Da grande diventerà una guerriera.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2834 = Sempre in quella città, si abbatte un grave terremoto. A seguito di 
questo, i propri abitanti inizieranno a ritenere che sia una città maledetta. Nel senso 
avvolta dalla malasorte. Molti degli abitanti se ne andranno per trasferirsi altrove.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2804 = Dai monti Trohjbe meridionali (regno di Sokkaea [Marlago]) 
viene giù una valanga che rischia di travolgere la cittadina di Sexanax.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2775 = Viene fabbricata un' arma: una spada ma molto più sofisticata.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2758 = Il 116 di quell' anno a Longes nel califfato di Aoan (Marlago), a 
causa di una freccia conficcata al petto, attorniato da tutti i suoi amici e conoscenti, 
muore il guerriero Darall Ghulset Drawnou.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2733 = Il 107 di quell' anno, a Era, un paese del regno di Gssinas 
(Lafkuy), nasce Sdolkurt Uansu Uramman. Egli interessandosi alle armi e alla guerra 
diverrà un noto guerriero e spietatamente combattente.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2726 = Nouvleru. Il re del regno di Kinnuj si incontra con il re del regno 



di Votyaxev (suo confinante) per una riunione generale.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2701 = L' 83 di quell' anno, a Hbura (granducato di Hburad, Marlago), la 
guerriera Thyylmmyy Sffyorla Zuzhdaaeenga, muore.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2685 = Sempre in quel continente situato nell' estremo oriente, scoppia 
una guerra civile tra i regni di Niokke e di Dersavva.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2631 = Ancora Marlago centrale: intense piogge si scaricano nella foresta
di Habudeh (durante la stagione estiva di quell' anno).
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2628 = Il 125 di quell' anno, a Kaarra (califfato di Koal, Marlago) nasce 
Suhras Trokujnuhg Raptur. Diverrà una guerriera da grande.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2625 = Il 98 di quell' anno a Iorn (sultanato di Miklassa, Marlago), nasce 
Vatteth Kalifangi Zammuy. Diventerà una guerriera.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2592 = A Krokkuat, un villaggio del regno di Luan (Marlago) nasce un 
nicribgano particolare. Ciò era dovuto a una malformazione congenita, difatti era nato
con due volti. E così, ben presto dagli abitanti del posto, i quali rimasero 
completamente esterrefatti, sarà soprannominato: il nicribgano (o il Brothushkeo) 
bifronte.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2576 = Nell' inverno di quell' anno, un' intensa ondata di gelo colpisce la 
zona meridionale del Senjara. Nel deserto di Dupkollurta le temperature notturne 
raggiungono i quaranta-cinquanta gradi sotto zero e nel punto dove il clima è più 
rigido, perfino gli ottanta!
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2571 = A Pakosd, nel regno di Suzzoala (Lafkuy), il 10 di quell' anno, 
muore il guerriero Harrold Saddeu Iangeds.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2536 = Scoppiano una serie di conflitti nel Lafkuy orientale causate dalle 
varie popolazioni locali. Il ducato di Nakia, il principato di Trehadraf e altri territori 
confinanti, si preparano a scendere in guerra.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2524 = A Dgatret, nel regno di Thzoert (Senjara), Il 12 di quell' anno 
nasce Hollara Sganamu Tauber. Egli diverrà un noto guerriero.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2499 = Per circa tutto quell' anno, intense piogge colpiscono la Grande 
Foresta di Dahnaqotur (Marlago centrale).
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2491 = Il 317 di quell' anno, a Tygrambo, centro situato nell' omonimo 
territorio (Marlago), nasce Rafawes Bazzur Zaurin. Egli come Brothushkeo, diverrà 
un noto guerriero.
--------------------------------------------------------------------



ANNO ZR 2454 = Il 646 di quell' anno, a Lozza (regno di Lozza, marlago), la 
guerriera Bubljnska huhknadyrr zeenhmi, muore.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2419 = A Votyarra, la capitale del regno di Votyaxev (Nouvleru 
meridionale), a causa di una malattia di cui già da tempo ne soffriva, muore la 
sovrana regnante. Salirà al trono la figlia divenendo così, la nuova regina.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2400 = Nel 97 di quell' anno, a Karragha nel regno di Jamnea, a causa di 
una ferita procuratisi in guerra, il guerriero Sdolkurt Uansu Uramman, circondato 
dall' affetto dei suoi amici e parenti più cari, muore.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2393 = Anche nella zona nord del Marlago, iniziano una serie di conflitti 
causati da varie popolazioni locali.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2356 = Il 326 di quell' anno a Blookurx (regno di Blookarra, Lafkuy), 
nasce Weddag Triss Uawnawu. Ella da grande diventerà una guerriera.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2355 = A causa del papato di Moi che vuole ampliare i propri confini, 
scoppia un grande conflitto tra questo e il regno di Nothkjud suo confinante. 
Terminerà con la vittoria del secondo che riuscirà a respingere gli attacchi nemici.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2344 = Il 79 di quell' anno, a Errarn (sultanato di Miklassa, Marlago), la 
guerriera Vatteth Kalifangi Zammuy, muore.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2312 = Il 4 di quell' anno, a Urta nel regno di Uazbedda (Senjara), da due
agricoltori nasce Taddef Darraty Caderwon. Egli interessandosi alla guerra e alle 
armi, con il passare degli anni, diverrà un noto guerriero, andando a combattere.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2296 = Il 36 di quell' anno, a Koalith (califfato di Koal, Marlago), la 
guerriera Suhras Trokujnuhg Raptur, muore.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2262 = Per via di popoli locali che vogliono conquistare i vari territori 
creandosi i propri regni o altro, scoppiano una serie di guerre anche nella zona nord-
occidentale del Marlago. Specialmente tra l' impero Arsabdito, il granducato di 
Hburad e il papato di Xlewyga.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2246 = Il 378 di quell' anno, a Dafgoe (regno di Linkarx, Marlago), nasce
Wolbra Cassajx Frassaf. Da grande diventerà una guerriera. Eccellente spadaccina più
che altro.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2221 = Il 50 di quell' anno, a Blookurx (regno di Blookarra, Lafkuy), 
nasce Jerrcau Dyyrrae Faxx. Essa diverrà una guerriera.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2211 = Sempre a causa dei popoli locali, i quali desiderano affermare il 
proprio dominio, scoppiano una serie di guerre anche nel regno di Lamphrafxa. La 



capitale Lamphrede viene quasi rasa al suolo. In mezzo alla foresta, verrà poi 
ricostruita.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2186 = A Poltat, nel regno di Thzoert (Senjara), muore Hollara Sganamu 
Tauber.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2149 = Nel deserto del Naragusto (zona arida compresa tra il regno di 
Xangay e quello di Thorlafde [Marlago]), giunge una violenta tempesta di sabbia. La 
sabbia raggiunge anche Naragusto, una città del secondo regno (la seconda dopo la 
capitale per grandezza e numero di abitanti), insabbiandola.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2095 = Una serie di inquietanti eventi avvengono nell' emirato di 
Besdechy (non si sà di preciso ma ne succedono di tutti i colori!). In quella zona i 
villaggi vengono distrutti. Quell' area verrà poi chiamata: Grande Radura Maledetta.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2062 = Il 198 di quell' anno, a Ghassu, città del principato di Sbjkoyra 
(Nouvleru), nasce Derrfa Hochkkyl Zammuy. Egli diventerà guerriero.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2045 = Anche nella zona nord-est del Marlago avvengono delle serie di 
guerre per via dei popoli locali, i quali vogliono affermare il proprio dominio. Anche 
il regno di Sdeka, di Sokkaea e di Linkarx (questi più che altro) iniziano a 
combattere.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2036 = Il 155 di quell' anno, a Jaschi (regno di Kinnui, Nouvleru), nasce 
Luglambrit Snaigardoi Sgawhayr. Diverrà una guerriera.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2017 = Il 23 di quell' anno, a Blookarra (regno omonimo, Lafkuy), la 
guerriera Weddag Triss Uawnawu, muore.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2016 = Il 74 di quell' anno, a Tygrambo, centro situato nel regno 
omonimo, muore il guerriero Rafawes Bazzur Zaurin.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 2012 = Anche nella zona settentrionale del Naedharty iniziano a giungere
delle guerre. Per il vasto impero Iumilatico, non gli resta che combattere.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1995 = Tutto ciò avviene poi anche nella parte meridionale. Anche per l' 
impero Cassanoto (altro vasto impero) e per i vari altri territori posti ancora più a sud 
non resta loro che lottare, per poter continuare a imporre il proprio dominio.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1986 = L' 8 di quell' anno, a Urta nel regno di Uazbedda (Senjara), a 
causa di una malattia, muore il guerriero Taddef Darraty Caderwon.
In quello stesso anno (nel 215), nasce Faarg Raoll Gaareiilm. Essa diventerà una 
guerriera. Ella è nota per avere un particolare: avendo la pelle molto delicata, spesso 
è in preda alle scottature e dunque deve stare molto attenta. Ciò per lei è fonte di 
fastidio e stress. 



--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1983 = Il 215 di quell' anno, a Mazus (regno di Lokuatt, Senjara), nasce 
Okayfa Roall Arabesku. Diventerà una guerriera.
In quello stesso anno (il 58), a Trehadraf (principato omonimo, Lafkuy), la guerriera 
Jerrcau Dyyrrae Faxx, muore.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1975 = Il 335 di quell' anno, a Dafgoe (regno di Linkarx, Marlago), la 
guerriera Wolbra Caslajx Frassaf, muore.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1955 = Tutto ciò avviene anche nella zona centrale e occidentale del 
Lafkuy. Nella Grande Foresta degli Alicanki, così come nella Grande Foresta degli 
Evempedriki, anche quest' ultimi sono costretti a combattere per continuare ad 
affermare il proprio dominio.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1912 = Nell' inverno di quell' anno, un' ondata di freddo intenso colpisce 
la zona settentrionale del Naedharty.  Nella Grande Catena Iumilatica così come in 
tutto il nord dell' impero, le temperature scendono fino a quaranta-cinquanta gradi 
sotto zero, e nel punto in cui gli inverni sono tipicamente più rigidi perfino gli 
ottanta!
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1878 = A Bezamkig, capitale del regno di Bezllead (Lafkuy centro-
orientale) a causa di un malore muore il re regnante.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1832 = Stessa cosa poi accade a Ghollupedda , capitale del regno di 
Ghiollupaj (Naedharty meridionale), in cui la regina, a causa di un male incurabile 
ma che nel suo caso, soffriva già da diverso tempo, morì.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1795 = Il 79 di quell' anno a Kiasch nel regno di Kinnui (Nouvleru), 
Derrfa Hochkkyl Zammuy, noto guerriero muore.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1789 = Nel Lafkuy meridionale e precisamente nella Grande Foresta 
degli Alicanki, dai popoli locali, questi esseri, uno dopo l' altro, iniziano a essere 
sconfitti.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1763 = Una mattina, nel villaggio di Bracax (regno di Sokkaea, 
Marlago), di fronte a una casa, comparendo una macchia verdastra, per una ventina di
minuti, si apre un portale dimensionale collegante con un altro mondo parallelo.
--------------------------------------------------------------------
ANNO ZR 1749 = Stessa cosa poi inizia a essere per quegli altri esseri di quell' altra 
grande foresta posta più a occidente ovvero gli Evempedriki. Anch' essi iniziano a 
scomparire, venendo sconfitti dalle varie popolazioni locali desiderosi di affermare il 
proprio dominio.
--------------------------------------------------------------------












