
Io sono Gol D. Roger, il Re dei Pirati!
Ho navigato per tutti e cinque i mari accumulando tesori, che ho riunito poi in un unico pezzo:

lo One Piece!
Ripercorrendo a ritroso i miei passi, solo il più meritevole di voi potrà trovarlo.

Onore a te, Capitano, che sei giunto fin ai confini del mondo
inseguendo il tuo sogno: diventare il Re dei Pirati!

E da bravo Re devi ascoltare anche i tuoi sottoposti e la tua ciurma.
Fidati di quanto ti viene detto, e dai retta anche all’ultimo dei pensieri,
perché potrebbe essere quello più importante. Ma devi fare un ultimo sforzo

per poi accaparrarti i miei tesori. Li ho nascosti, ma il tuo sottile ingegno ti aiuterà a trovarli.
Ricorda però che non sei l’unico in questa ricerca. In molti, come te, sono già partiti.

Quindi raduna i tuoi uomini, issa le vele e salpa l’ancora,
perché dovrai attraversare da destra a manca tutto il New World ancora una volta.
I tesori sono ancora lontani, ma seguendo le mie indicazioni, riuscirai a trovarli

ovunque essi siano. Per avere ricchezza, fama e potere dovrai
ripercorrere ogni singolo miglio marino ricordando quanto ti ho detto.

Sfrutta tutte le tue conoscenze sulla navigazione e fatti trasportare dal mare,
ma attenzione a non andare alla deriva, perché gli oceani sono pieni di insidie e trabocchetti

che possono condurti altrove. Quando finalmente avrai capito potrai
spiegare le vele, salpare per l’ultimo viaggio nel New World con la tua ciurma

e andare alla ricerca del più importante dei tesori.
Alla fine dell’ultimo viaggio giungerai esausto sull’isola più importante: la mia Raftel!

Ormai la maggior parte del tragitto ti è già chiara, quindi non dovrai far altro
che cercare il mio pendente. Ma sbrigati! Potresti trovare altre ciurme

di pirati ed affrontare numerosi avversari agguerriti.


