Cree

tIpo

Plasmatore

Nome
,
E UN

DOMINIO

Sogni

Risveglia Sogni
FOCUS
dio/dea

2

RANGO

2
PE

DESCRITTORE

Misterioso

TENACIA

CHE

18
ATTITUDINE

2

INTELLETTO

RISERVA

DEBILITATO

+1 Costo di Tenacia per livello Può muoversi solo a
distanza ravvicinata
Ignora effetti minori o maggiori
Se la Riserva di Prontezza è
In combattimento, con tiri da pari a 0 non può nemmeno
17 a 20, infligge solo +1 danno muoversi

INDEBOLITO

TRACCIA DEL DANNO

ATTITUDINE

PRONTEZZA

10
RISERVA

2

10 ORE

1 ORA

1d6+

ATTITUDINE

VIGORE

10
RISERVA

TIRI DI
RECUPERO
1 AZIONE
10 MINUTI

,
CAPACITA sPECIALI E DI DOMINIO
Addestramento Magico (CS, pag.)
Assalto (CS, pag.30)
Creazione Onirica (CS, pag. 151)
Infrangere (CS, pag.30)
Ladro di Sogni (CS, pag. 151)
Onirochimica (CS, pag. 151)
Scolpire Carne (CS, pag.30)
Spiazzante (CS, pag. 80)
Capacità di Dominio:
Levitazione (CS, pag.31)
Manifestare Nimbo (GotF, pagina 143)
Risorse Divine (3 al secondo rango):
2 a Capacità speciale (Creazione Onirica): la difficoltà per
dubitare della realtà delle Creazioni Oniriche del personaggio
aumenta di due gradi
1 a Resistenza: I compiti sulla difesa di Vigore scendono di 1
grado e +1 ad Armatura

AVANZAMENTO
a scelta

MIGLIORAMENTO PERFEZIONAMENTO
+1 a un'Attitudine
DELLE RISERVE
+ 4 punti nelle Riserve
di caratteristica

Difesa di Vigore †*

,
abilita • vigore

non addestrato

MAGGIOR
TENACIA
+1 alla Tenacia

,
ABILITA

del Cypher System

Fare riferimento

ALTRO

I

I

S

I

X

S

S

al manuale base

o specializzato in una
abilità già selezionata

Addestrato in un'Abilità

A

A

X

A

X
X
X
X
X

*

2/4

2

MOD DAN

A = addestrato S = specializzato, I = inabilità

†La risorsa divina diminuisce la difficoltà di un grado
*Attualmente

Furtività

,
abilita • prontezza

,
abilita • Intelletto
Riconoscere complotti volti a ingannare

Creare immagini credibili con Creazione Onirica†
Resistere a interrogatori
Compiti relativi al sonno
Pratiche magiche e artefatti magici
Ottenere la fiducia altrui
† La risorsa divina diminuisce la difficoltà di un grado

ATTACchi
Pugnale
Assalto

* non addestrato; annulla il modificatore per l’arma leggera

Crypto

3

LIMITe

• Teletrasportatore (viaggiatore) livello 5 (CS pag.343)
• Dilatatore temporale (difensivo) livello 5 (CS pag. 332)
• Curativo livello 8 (CS pag. 332)

EQUIPaggiamento

Zaino contenente 15 m di corda (50 piedi), razioni per 3

giorni, 3 picchetti. Martello, abiti caldi, stivali, 3 torce
Libro sui sogni (vantaggio sui compiti per interpretare sogni)

Polvere di sogno (10 dosi): permette di sognare indisturbati
dal Re dei Sogni, che probabilmente un giorno si

rivelerà la tua nemesi

8

stelle

denaro

Succo di trella (4 dosi): droga che potenzia l’Intelletto
(+1 all’Attitudine) per un’ora; dà dipendenza

Narcotico (vantaggio per avere una notte di riposo)

1

ARMatura

fatica divina

prima fatica

I sogni trattano tutti di possibilità e mutamento. E perciò
sogni un mondo migliore, uno che sia redento dal suo
attuale stato di brutalità e cinismo, dove i sogni sono
perlopiù incubi a occhi aperti.

Scegli un altro PG. Una volta lo hai accidentalmente fatto
cadere in un sonno così profondo che non si è più svegliato
per tre giorni. Sta a lui decidere se ti abbia perdonato o
meno.

NOTE

DIScepoli

Obblighi Divini:
Rango 1: Dominio = Sogni
Rango 2: Simbolo = Voluta di foschia

Sei nato da un sogno; la tua vita materiale è dovuta a una
maledizione che, al momento, non sembra essere tale.

Ti sei imbattuto per caso negli altri PG, ma apparentemente
era destino. Tutti voi avete appreso che state Risvegliando
capacità divine.

DOGMA

BACKGROUND
ritratto

simbolo divino

Alkurnus

tIpo

Salvatore

Nome
,
E UN

Fiabe

Vede Oltre
FOCUS
dio/dea

DOMINIO

DESCRITTORE

Creativo
CHE

PE

2

2

TENACIA

2

ATTITUDINE

RANGO

18

INTELLETTO

RISERVA

DEBILITATO

+1 Costo di Tenacia per livello Può muoversi solo a
distanza ravvicinata
Ignora effetti minori o maggiori
Se la Riserva di Prontezza è
In combattimento, con tiri da pari a 0 non può nemmeno
17 a 20, infligge solo +1 danno muoversi

INDEBOLITO

TRACCIA DEL DANNO

ATTITUDINE

PRONTEZZA

12
RISERVA

2

10 ORE

1 ORA

1d6+

ATTITUDINE

VIGORE

10
RISERVA

TIRI DI
RECUPERO
1 AZIONE
10 MINUTI

,
CAPACITA sPECIALI E DI DOMINIO
Affascinare (CS, pag.42)
Babele (CS, pag.43)
Comprendere (CS, pag.42)
Raggirare (CS, pag.42)
Tessere Identità (CS, pag.43)
Tocco curativo (CS, pag.98)
Vedere l’Invisibile (CS pag.162)
Vedere attraverso la materia (CS pag.162)
Capacità di Dominio:
Consapevolezza (GotF, pagina )
Manifestare Nimbo (GotF, pagina 143 )
Risorse Divine (3 al secondo rango):
3 a Capacità Speciale (Raggirare): La difficoltà di tutti i tentativi di
Raggirare (CS, pag. 42) è ridotta di tre gradi. La gente fa quel che
dici loro di fare, senza saperne il perché

AVANZAMENTO
a scelta

MIGLIORAMENTO PERFEZIONAMENTO
+1 a un'Attitudine
DELLE RISERVE
+ 4 punti nelle Riserve
di caratteristica

MAGGIOR
TENACIA
+1 alla Tenacia

,
ABILITA

del Cypher System

Fare riferimento

ALTRO

I

al manuale base

o specializzato in una
abilità già selezionata

Addestrato in un'Abilità

S

I

A

S

I

A = addestrato S = specializzato, I = inabilità

A

S

,
abilita • vigore

,
abilita • prontezza

A

-1*

2

MOD DAN

X
X
X
X

,
abilita • Intelletto
Compiti relativi a creare narrativa
Narrare storie
Risolvere rompicapo
Compiti che prevedono imparare nuove cose

Interazioni sociali piacevoli (annulla inabile)

ATTACchi
Pugnale

*Riduce la difficoltà di un grado

Crypto

LIMITe

2

• Esplosivo (essiccante) livello 6 (CS, pag. 334))
• Rimuovi condizioni (infezione batterica) (CS, pag. 340)

EQUIPaggiamento

Usbergo di maglia (Armatura media)

denaro

stelle

8

Kit da guaritore (vantaggio sui compiti per guarire)
Zaino contenente 15 m di corda (50 piedi), razioni per 3
giorni, 3 picchetti. Martello, abiti caldi, stivali, 3 torce

Fornita da usbergo di maglia
*

Libro (vantaggio sui compiti di conoscenze relativi a un
singolo argomento)

2

ARMatura

fatica divina

prima fatica

Hai scelto di essere un dio delle Fiabe… a meno che non
sia solo una montatura e tu in realtà non sia un novello
dio delle Menzogne. Forse solo il tempo potrà dirlo.

sua distanza approssimativa.

Scegli un altro PG. Ovunque vada questo personaggio, sei
sempre al corrente della direzione in cui si trova e della

Ti sei imbattuto per caso negli altri PG, ma apparentemente
era destino. Tutti voi avete appreso che state Risvegliando
capacità divine.

NOTE

DIScepoli

Obblighi Divini:
Rango 1: Dominio = Fiabe
Rango 2: Simbolo = Libro

Il tuo gemello (o gemella) è svanito nel nulla sette anni fa,

ma a volte vedi ancora il suo volto farsi beffe di te in sogno.

DOGMA

BACKGROUND
ritratto

simbolo divino

Sheth

tIpo

Plasmatore

Nome
,
E UN

Fuoco

Genera un’Aura Infuocata
FOCUS
dio/dea

DOMINIO

DESCRITTORE

Indagatore
CHE

2

PE

2

ATTITUDINE

TENACIA

2

23

RANGO

RISERVA

DEBILITATO

+1 Costo di Tenacia per livello Può muoversi solo a
distanza ravvicinata
Ignora effetti minori o maggiori
Se la Riserva di Prontezza è
In combattimento, con tiri da pari a 0 non può nemmeno
17 a 20, infligge solo +1 danno muoversi

INDEBOLITO

TRACCIA DEL DANNO

ATTITUDINE

INTELLETTO

RISERVA

9

PRONTEZZA

ATTITUDINE

VIGORE

10
RISERVA

2

1 ORA

1d6+

1 AZIONE
10 ORE

TIRI DI
RECUPERO

10 MINUTI

,
CAPACITA sPECIALI E DI DOMINIO
Addestramento magico (CS, pag. 29) Analisi (CS,
pag. 29)
Balzo Lontano (CS, pag. 30)
Scagliare Fiamma (CS, pag. 124)
Scudo (CS, pag. 30)
Sudario di Fiamma (CS, pag. 124)
Capacità di Dominio:
Lampo (CS, pag. 31)
Manifestare Nimbo (GotF, pag. 143 )
Risorse Divine (3 al secondo rango):
3 a Singolo Attacco (Scagliare Fiamma): la difficoltà di tutti gli
attacchi effettuati con la capacità Scagliare Fiamma è ridotta di
tre gradi e l’attacco infligge +9 danni.

AVANZAMENTO
a scelta

MIGLIORAMENTO PERFEZIONAMENTO
+1 a un'Attitudine
DELLE RISERVE
+ 4 punti nelle Riserve
di caratteristica

,
abilita • vigore

MAGGIOR
TENACIA
+1 alla Tenacia

,
ABILITA

del Cypher System

Fare riferimento

ALTRO

A

A

X

S

S

S

X

I

X

I

I

al manuale base

o specializzato in una
abilità già selezionata

Addestrato in un'Abilità

A = addestrato S = specializzato, I = inabilità

,
abilita • prontezza

A

Inabile: azioni d’iniziativa

,
abilita • Intelletto

X

2
-3† 13†

*

MOD DAN

X

Pratiche magiche e artefatti magici
Compiti che prevedono imparare nuove cose
Compiti riguardanti storia e geografia

Inabile: accorgersi dei pericoli

ATTACchi
Pugnale
Scagliare Fiamma (vedere Capacità Speciali)

† beneficia di 3 risorse divine all’attacco e al danno
*Non addestrato: annulla il modificatore per l’arma leggera

Crypto

• Visione lontana livello 5 (CS pag. 344)
• Attacco rovente livello 5 (CS pag. 352)
• Coadiuvante Psichico livello 6 (CS, pag. 331)

EQUIPaggiamento

3

LIMITe

Zaino contenente 15 m di corda (50 piedi), razioni per 3

Fornita da Scudo
*

denaro

stelle

7

giorni, 3 picchetti. Martello, abiti caldi, stivali, 3 torce
Libro sul fuoco (vantaggio su conoscenze relative al fuoco)
3 bottiglie di alcol da poco (ma infiammabile)

*

Rampino
Fiammiferi (10)

1

ARMatura

fatica divina

prima fatica

Il fuoco divora. Ma ciò non significa che non si possa
imparare da ciò che è finito divorato. Puoi aspirare a
diventare un dio del Fuoco, ma speri di scegliere con
lungimiranza e cognizione di causa che cosa bruciare
con la tua sacra fiamma. Quando possibile.

Scegli un altro PG. In passato ha avuto un’esperienza
tremenda con il fuoco e deve decidere come reagisce
al tuo continuo usare fiamme nei suoi paraggi.

capacità divine.

Ti sei imbattuto per caso negli altri PG, ma apparentemente
era destino. Tutti voi avete appreso che state Risvegliando

promette che un giorno o l’altro riscuoterà il suo debito.

NOTE

DIScepoli

Obblighi Divini:
Rango 1: Dominio = Fuoco
Rango 2: Simbolo = Vampa di Fiamma

Hai appreso la tua magia stringendo un patto con

un’entità senza nome che a volte ti appare in sogno. Ti

DOGMA

BACKGROUND
ritratto

simbolo divino

Varis

tIpo

Salvatore

Nome
,
E UN

Segreti

DESCRITTORE

Intuitivo

Trova il Punto Debole in Ogni Cosa
FOCUS
dio/dea

DOMINIO

CHE

PE

2

2

TENACIA

2

ATTITUDINE

RANGO

20

INTELLETTO

RISERVA

DEBILITATO

+1 Costo di Tenacia per livello Può muoversi solo a
distanza ravvicinata
Ignora effetti minori o maggiori
Se la Riserva di Prontezza è
In combattimento, con tiri da pari a 0 non può nemmeno
17 a 20, infligge solo +1 danno muoversi

INDEBOLITO

TRACCIA DEL DANNO

ATTITUDINE

PRONTEZZA

10
RISERVA

2

10 ORE

1 ORA

1d6+

ATTITUDINE

VIGORE

10
RISERVA

TIRI DI
RECUPERO
1 AZIONE
10 MINUTI

,
CAPACITA sPECIALI E DI DOMINIO
Affascinare (CS, pag.42)
Cancellare Ricordi (CS, pag.42)
Perfetta Sottomissione (GotF, pag. 135 )
Presenza Terrificante (CS, pag.42)
Rivelare (CS, pag.31)
Trovare il Punto Debole (GotF, pag. 135)
Valutazione (GotF, pagina )
Capacità di Dominio:
Manifestare Nimbo (GotF, pag. 143 )
Rubare Nome (GotF, pagina 143)
Risorse Divine (3 al secondo rango):
3 a Capacità Speciale: la difficoltà di tutti i tentativi effettuati
per riconoscere menzogne è ridotta di tre gradi. È raro che
qualcuno riesca a mentirti.

AVANZAMENTO
a scelta

MIGLIORAMENTO PERFEZIONAMENTO
+1 a un'Attitudine
DELLE RISERVE
+ 4 punti nelle Riserve
di caratteristica

MAGGIOR
TENACIA
+1 alla Tenacia

Addestrato in un'Abilità

,
ABILITA

del Cypher System

Fare riferimento

ALTRO

I

al manuale base

o specializzato in una
abilità già selezionata

S

I

A

S

A = addestrato S = specializzato, I = inabilità

A

I

,
abilita • vigore

,
abilita • prontezza

S

X

A

X
X
X
X
X

-1*

2

MOD DAN

X

abilita, • Intelletto
Identificare oggetti

Conoscenze comuni

Intimidazione

Ingannare

Trovare o notare piccoli dettagli
Vedere attraverso gli inganni +3 risorse divine
Inabile: interazioni sociali positive

ATTACchi
“Artigli di tigre” da nocche

*Riduce la difficoltà di un grado

Crypto

• Cubo di forza livello 5 (CS, pag. 332)
• Riparo istantaneo livello 6 (CS, pag.341)

EQUIPaggiamento

Borsa di attrezzi leggeri

Kit per camuffarsi
Interdizione di protezione (+1 Armatura)
Polvere di sogno

2

LIMITe

Sermoni di Elanehtar (libro che descrive gli obblighi divini)

*

Fornita da interdizione protettiva
*

denaro

stelle

6

Artefatto: Una penna che può tracciare una semplice runa
su oggetti e creature, in grado di renderli invisibili per un
anno alla capacità del personaggio di individuare i loro
punti deboli (Deterioramento: 1 su 1d20).

1

ARMatura

fatica divina

prima fatica

Hai scelto di essere un dio dei Segreti: ti delizi nello
scoprire segreti, nel mantenerne alcuni e nel rivelarne altri.

d’azzardo.

caro; un tempo era tuo, ma poi lo hai perso in un gioco

Scegli un altro PG. Questo personaggio ha un oggetto a te

Ti sei imbattuto per caso negli altri PG, ma
apparentemente era destino. Tutti voi avete appreso
che state Risvegliando capacità divine.

moneta ti svela dei segreti.

volto della vecchia dea Zenia. A volte, nei tuoi sogni, la

NOTE

DIScepoli

Obblighi Divini:
Rango 1: Dominio = Segreti
Rango 2: Simbolo = Chiave

Nella tua collezione di ricordini recuperati dal Mercato

Centrale di Corso c’è una moneta una cui faccia reca il

DOGMA

BACKGROUND
ritratto

simbolo divino

Daleras

tIpo

Campione

Nome
,
E UN

DOMINIO

Segreti

Padroneggia un’Arma
FOCUS
dio/dea

DESCRITTORE

Robusto

1
RISERVA

8

CHE

ATTITUDINE

PE

2

ATTITUDINE

TENACIA

2

12

RANGO

RISERVA

INTELLETTO

2

PRONTEZZA

ATTITUDINE

VIGORE

18

DEBILITATO

+1 Costo di Tenacia per livello Può muoversi solo a
distanza ravvicinata
Ignora effetti minori o maggiori
Se la Riserva di Prontezza è
In combattimento, con tiri da pari a 0 non può nemmeno
17 a 20, infligge solo +1 danno muoversi

INDEBOLITO

TRACCIA DEL DANNO

RISERVA
1d6+

1 ORA

3

1 AZIONE
10 ORE

TIRI DI
RECUPERO

10 MINUTI

,
CAPACITA sPECIALI E DI DOMINIO
Affondo (CS, pag.25)
Difesa armata (CS, pag.143)
Maestro d’arma (CS, pag.143)
Pratico nell’uso dell’Armatura (CS, pag.25)
Senso del Pericolo (CS, pag.37)
Capacità di Dominio:
Attacco Successivo (CS, pag.25)
Manifestare Nimbo (GotF, pag. 143 )
Risorse Divine (3 al secondo rango):
3 a Singolo Attacco (Spadone): la difficoltà di tutti gli
attacchi effettuati con lo spadone è ridotta di tre gradi e
infliggono +9 danni

AVANZAMENTO
a scelta

MIGLIORAMENTO PERFEZIONAMENTO
+1 a un'Attitudine
DELLE RISERVE
+ 4 punti nelle Riserve
di caratteristica

,
abilita • vigore

MAGGIOR
TENACIA
+1 alla Tenacia

,
ABILITA

del Cypher System

Fare riferimento

ALTRO

S

I

I

I

S

S

al manuale base

o specializzato in una
abilità già selezionata

Addestrato in un'Abilità

A

X

A

A = addestrato S = specializzato, I = inabilità

X

Difesa di Vigore

Difesa di Prontezza (se brandisce lo spadone)

,
abilita • prontezza

A

-1*

2

6

-4* 16†

MOD DAN

abilita, • Intelletto
Intimidazione

ATTACchi
Spadone
Balestra pesante (azione per ricaricare)
Pugnale

† Maestro d’arma +3 risorse divine
*L’addestramento riduce la difficoltà di 1 grado + risorse

Crypto

LIMITe

2

• Accresci Tenacia (combattimento) livello 5 (CS, pag. 328)
• Esplosivo (potente; fuoco) livello 7 (CS, pag.335)

EQUIPaggiamento

Corazza di piastre (Armatura pesante)

9

denaro

stelle

Zaino contenente 15 m di corda (50 piedi), razioni per 3
giorni, 3 picchetti. Martello, abiti caldi, stivali, 3 torce
24 quadrelli per balestra

*

*
Fornita da corazza di piastre e +1 dal
descrittore Robusto

Tamburello a una mano

Polvere di sogno (7 dosi): elimina i sogni
Tenda

4

ARMatura

fatica divina

prima fatica

perché sogni di sempiterni combattimenti. Dapprima quei
sogni erano come incubi, ma ora hai cominciato ad
apprezzarli.

Hai scelto di essere un dio della Guerra, principalmente

penalità -1 ai tiri per colpire.

tutti i tiri per colpire; quando è d’intralcio subisci una

per ogni combattimento). Quando è d’aiuto, guadagni +1 a

d’intralcio (50% di probabilità, determinato casualmente

combatti, a volte è d’aiuto e altre è involontariamente

Scegli un altro PG. Se è a distanza ravvicinata da te quando

che state Risvegliando capacità divine.

Ti sei imbattuto per caso negli altri PG, ma
apparentemente era destino. Tutti voi avete appreso

NOTE

DIScepoli

Obblighi Divini:
Rango 1: Dominio = Guerra
Rango 2: Simbolo = Lama Fumigante

Non hai alcun ricordo precedente al tuo ottavo compleanno,

quando ti sei risvegliato pesto e contuso in un orfanatrofio.

DOGMA

BACKGROUND

ritratto

simbolo divino

Malin

tIpo

Distruttore

Nome
,
E UN

DOMINIO

Vendetta

Assassina
FOCUS
dio/dea

DESCRITTORE

Vendicativo

9

CHE

ATTITUDINE

PE

2

RISERVA

TENACIA

2

2

RANGO

ATTITUDINE

INTELLETTO

17

DEBILITATO

+1 Costo di Tenacia per livello Può muoversi solo a
distanza ravvicinata
Ignora effetti minori o maggiori
Se la Riserva di Prontezza è
In combattimento, con tiri da pari a 0 non può nemmeno
17 a 20, infligge solo +1 danno muoversi

INDEBOLITO

TRACCIA DEL DANNO

RISERVA

PRONTEZZA

ATTITUDINE

VIGORE

12
RISERVA

2

1 ORA

1d6+

1 AZIONE
10 ORE

TIRI DI
RECUPERO

10 MINUTI

,
CAPACITA sPECIALI E DI DOMINIO
Attacco a sorpresa (CS, pag. 89)
Fuga (CS, pag. 38)
Morte Rapida (CS, pag. 89)
Percepire agguati (CS, pag. 48)
Perforare (CS, pag. 25)
Ricaricare (CS, pag. 25)
Capacità di Dominio:
Colpire alla Sprovvista (CS, pag. 48)
Manifestare Nimbo (GotF, pag. 143 )
Risorse Divine (3 al secondo rango):
3 a Singolo Attacco (balestra pesante): la difficoltà di
tutti gli attacchi effettuati con la balestra pesante è
ridotta di tre gradi e infliggono +9 danni

AVANZAMENTO
a scelta

MIGLIORAMENTO PERFEZIONAMENTO
+1 a un'Attitudine
DELLE RISERVE
+ 4 punti nelle Riserve
di caratteristica

MAGGIOR
TENACIA
+1 alla Tenacia

,
ABILITA

del Cypher System

Fare riferimento

ALTRO

X

S

X

S

S

I

I

I

al manuale base

o specializzato in una
abilità già selezionata

Addestrato in un'Abilità

A

A

A = addestrato S = specializzato, I = inabilità

X

,
abilita • vigore

Difesa di Prontezza

,
abilita • prontezza

Scassinare serrature

Furtività

A

4

-3† 15†

MOD DAN

X
X

abilita, • Intelletto
Intimidire, minacciare o infliggere dolore
Trovare e seguire tracce

ATTACchi
Balestra pesante (*nessuna azione per ricaricare)
Spada lunga

*Se usa la capacità Ricarica
†Beneficia di 3 risorse divine

Crypto

• Muro elettrico livello 5 (CS, pag.337)
• Sensore informazioni livello 6 (CS, pag. 342)

EQUIPaggiamento

Gambesone di magitrama

*

*
fornita da gambesone di magitrama
leggero

2

LIMITe

5

denaro

stelle

Zaino contenente 15 m di corda (50 piedi), razioni per 3
giorni, 3 picchetti. Martello, abiti caldi, stivali, 3 torce
Succo di trella (4 dosi): droga che potenzia l’Intelletto
(+1 all’Attitudine) per un’ora; dà dipendenza

2

ARMatura

fatica divina

prima fatica

ricaduto su di te, radunando contemporaneamente indizi
su che cosa sia accaduto quel giorno. Un giorno la
vendetta sarà tua. E, dopo quel giorno, forse tutti coloro
che giureranno vendetta la giureranno in tuo nome!

Hai giurato vendetta su chiunque abbia ucciso i tuoi
genitori, uomo o mostro che sia. Quel giuramento ti ha
quasi consumato, ma sei riuscito a superarlo. Sfrutti la
tua collera per aiutare gli altri a sfuggire al fato che è

avvertirlo che la sua vita era in pericolo.

personaggio. Invece di accettare l’incarico, hai deciso di

qualcuno che voleva ingaggiarti per uccidere quel

Scegli un altro PG. Poco tempo fa sei stato contattato da

che state Risvegliando capacità divine.

Ti sei imbattuto per caso negli altri PG, ma
apparentemente era destino. Tutti voi avete appreso

NOTE

DIScepoli

Obblighi Divini:
Rango 1: Dominio = Vendetta
Rango 2: Simbolo = Occhio Stilizzato

Quand’eri ragazzo, i tuoi genitori sono stati barbaramente

uccisi davanti ai tuoi occhi.

DOGMA

BACKGROUND

ritratto

simbolo divino

