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I cainiti appartenenti al Clan dei seguaci di Set, si dividono in tre tipologie:
- i Preti;
- i Guerrieri di Sutekh;
- le Figlie di Sekhemet.

I PRETI (Wenewet)

Acoliti (Hem) Questi templi sorgono a livello
cittadino, sono i più numerosi, essi
vengono coordinati dai preti.
Vengono detti anche “reliquiari del
dio”.

Preti (Hem-neter) Questi templi sorgono in città
decisamente più importanti, i
cainiti che non seguono la Via del
Tifone possono accedere al
massimo a questo rango. Vengono
detti anche “Santuari del Dio”.

Alti Preti (Hem-tep-neter) Questi templi operano a livello
regionale. Vengono chiamati anche
“Case del Dio”.

Lord degli Alti Preti (Neb-hemu-tep-neter) La direzione dei cainiti e dei templi
a livello continentale viene data dai
Lord, i loro templi vengono anche
chiamati “Palazzi del Dio”. Questi
sono anche i luoghi dove i Seguaci
di Set imparano a destreggiarsi con
le discipline di Clan.

Supervisori degli Alti Preti (Imy-er-hemu-tep-neter) Questo tempio, situato da qualche
parte in Sud America è il Palazzo
principale e unico riferimento per
tutti i Seguaci di Set, è la Casa
dell’Impero di Set, qui vengono
assegnati gli incarichi più elevati
nella gerarchia.

Oscuro Erede (Imy-er-hemu-tep-Sutekh) Di LUI nulla si sa per certo,
cammina sulla Terra e questo,
forse, è un dato di fatto, l’unica
certezza che si ha è che Egli
coordina e gestiste il più grande dei
templi del Dio, chiaramente situato
in Egitto. I sussurri nella notte
affermano che Egli sia in grado di
parlare direttamente con il DIO!!!



  I GUERRIERI DI SUTEKH (kenyet Sutekh)

Coraggiosi ( Kenyet) Sono il livello più basso dei guerrieri di Set, essi
seguono la Via del Guerriero (possono anche
non seguirla) e per diventare Guerrieri di Set
devono sostenere un cruento test di iniziazione.
Possiedono caratteristiche da “battaglia” ovvero
Potence, conoscenza di arti marziali e
conoscenza naturalmente del Clan e del Dio.
Sono naturalmente sacrificabili.

Portatori di Stendardo ( Tay-Seryet) Assolvono il ruolo di comandanti regionali, da
questo livello in poi debbono necessariamente
possedere la Via del Guerriero. Alta conoscenza
del Clan e del Dio, sono un po’ meno
sacrificabili (ma chi non lo è del tutto!!!???)

Lord dei portatori di Stendardo
( Neb-Tay-Seryet)

Essi sono i comandanti delle truppe di Set a
livello continentale, dispongono di
caratteristiche mentali e fisiche di almeno 5
punti ( non è consigliabile farli arrabbiare !!!).

Supervisori dei Coraggiosi (Imy-Er-
Kenyet)

Non si sa esattamente quanti siano (forse uno
solo!!), prendono ordini direttamente dal Palazzo
Principale di Set in Sud America, sono
considerati i generali supremi, tuttavia un loro
fallimento (uno solo!!) causa la loro distruzione
da parte dei Supervisori degli Alti Preti.

Le Figlie di Sekhemet (Satu Sekhemet)
Sono il braccio investigativo e intelligente delle armate di Set (una sorta di KGB del
Clan)

Figlie o figli (Sat o Sa) Sono il livello più basso, a questo livello possono
appartenere anche i maschi anche se le donne
hanno maggiore autorità, da questo livello in su,
solo donne. Il minimo punteggio di sotterfugio e
oscurazione per accedere a questo livello è di 3.

Sorelle Maggiori (Senet-Semesu) Appartengono a questo livello solo le schiave di
Set che possiedono la Via dell’ Ecstasy ed hanno
una conoscenza del Clan elevata, esse
raccolgono le informazioni a livello regionale ed
operano all’interno dei confini regionali.

Madri delle Sorelle (Senet-Mewet) Operano a livello continentale, ad esse giungono
le informazioni raccolte dalle Figlie e dalle
Sorelle Maggiori e ne sono coordinatrici.

Figlie di Sekhemet (Sat-Sekhemet) Si sa pochissimo di loro, alcune voci sussurrano
che ascoltino direttamente la voce dell’Oscuro
Erede e che siano un’estensione dei suoi occhi
rivolti verso il Clan.
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