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BRIEFING:  
La Missione a Parigi è stata un successo, e l'aiuto del mio caro amico Dan Brown è stato 
essenziale, i suoi suggerimenti ci saranno molto utili anche per questa missione. 

Alla riunione del 31 dicembre abbiamo raccolto dati importantissimi per sventare i progetti 
di quelle organizzazioni criminali, e abbiamo ottenuto informazioni su chi tira le redini del 
gioco. Non è ancora il momento di catturarli, perchè purtroppo c'è qualcuno dietro, molto 
più pericoloso. Abbiamo scoperto che ci sono ancora seguaci del "Priorato di Sion" tra 
loro; stiamo cercando di capire se questa "setta" sia realtà o leggenda, ma di certo, queste 
persone sono convinte, e quindi vanno fermate perchè pericolose. 

Marshall durante una scansione della rete ha rilevato che la "Omnifam", organizzazione 
mondiale apparentemente benefica, alla quale ha partecipato anche Sloane qualche anno 
fa, sta trasmettendo informazioni criptate dalla sede principale di Zurigo, e non sappiamo 
che relazione ci sia con "La terza fazione" e "il contingente di Ottobre" che ricevono i dati. 

Il cerchio si sta allargando e sempre più pericoloso diventa questo progetto; Andrete a 
Barcellona in Spagna, la incontrerete due seguaci doppiogiochisti della Terza fazione, 
spero che con il loro aiuto potrete scoprire che messaggio stanno trasmettendo. 

 
 
 
 
 
SVOLGIMENTO MISSIONE:  
1. Cliccare sull’immagine in alto a destra. All’interno dell’immagine, cercare in prossimità 
del sottopassaggio sulla sinistra per trovare il primo contatto e la prima chiave. 
2. Tornare alla schermata principale. Cliccare sull’immagine in basso a sinistra. All’interno 
dell’immagine, cercare sotto al cavalcavia, a sinistra, per trovare il secondo contatto e la 
seconda chiave. 
3. Andare su http://ciagov.sytes.net e digitare la password “ciauser”. 



4. Cliccare sul logo CIA corrispondente alla voce Omnifam e andare sul sito 
dell’organizzazione www.omnifam.org. 
5. Una volta nella home del sito, cliccare su Press e successivamente su “Jan 6 2005 
Omnifam Foundation Announces Change Of Leadership” 
6. Escludendo il titolo, partire da ogni singola parola “Omnifam” nel testo e contare i 
caratteri basandosi sulle due chiavi recuperate in precedenza. 
7. Le lettere che troverete saranno quelle che comporranno la frase da inserire poi alla fine 
della missione. 

___________________________________ 
COMPLIMENTI, MISSIONE COMPLETATA! 

 
 
NOTE: gli spazi e la punteggiatura nel testo non sono da considerare caratteri, e, pertanto, 
non vanno contati. 
ricorda che ogni volta che inserisci un codice, le lettere vanno sempre in minuscolo! 
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