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Stendardo e Scudo.  Teresa possiede i seguenti oggetti: 
• Lo stendardo è un’arma magica che può essere usata 

come una lancia o come una lancia da cavaliere. Come 
azione è possibile cambiare tipo di arma. Inoltre 
confersce gli stessi effetti dell’incantesimo benedizione 
a qualunque creatura amica entro 9 metri. Se Teresa 
colpisce una creatura con lo stendardo, questo si mac-
chia di sangue e perde questa capacità fino al termine 
di un riposo breve.  La santa può usare lo stendardo 

come un simbolo sacro.

Lancia

Lancia da cavaliere

+7

+7

1d6/1d8+4 P
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• Uno scudo magico.
Tormentati. Teresa ottiene 
un bonus di +1 ai tiri per colpire 
e ai tiri per i danni effettuati con lo 
stendardo.

Aureola d’Argento. La CA base di 
Teresa è 16 (il modificatore di De-
strezza non influenza questo valore) 
e si considera che abbia indosso 
un’armatura. 

Sguardo Velato.  Teresa è dotata 
di vista cieca entro un raggio di 9 
metri ed è cieca oltre quella dis-
tanza. Ottiene inoltre il trucchetto 
guida.

+0 9 m1844
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Teresa d’Albanova

Temperanza: Teresa ha sempre 
tenuto a bada i propri istinti, 
emozioni e passioni.

Giustizia: Teresa ritiene che 
niente possa ergersi al di sopra 
della Legge Divina.

Presunzione: Teresa ha lasciato 
che le attribuissero riconoscimenti 
e privilegi senza che lei li meritasse.

Indolenza: Teresa non si è oppo-
sta mentre venivano perpetrate 
ingiustizie attorno a lei



Car
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Anatema
Cura Ferite
Scudo della fede

Anatema (Inc. di Giuramento)
Parola Guaritrice (Inc. di Giuramento)

Punizione Marchiante
Trova cavalcatura

Cecità/Sordità (Inc. di Giuramento)
Raggio Rovente (Inc. di Giuramento)

Guida

Percezione del Divino
Imposizione delle Mani (25)
Stile di Combattimento (protezione)
Incantesimi
Punizione Divina 
Salute Divina
Giuramento Sacro (Santo)
Sia fatta la mia volontà 
Utilizzando Incanalare Divinità come azione 
bonus, Teresa può formulare un giuramento 
di inimicizia contro una creatura situata entro 
9 metri da lui e che egli sia in grado di vedere. 
Quella creatura deve effettuare un tiro salvez-
za su Saggezza, a meno che non sia immune 
all’essere spaventata. Gli immondi e i non 
morti subiscono svantaggio a questo tiro sal-
vezza. Se fallisce il tiro salvezza, la creatura è 
prona per 1 minuto o finché non subisce danni.
Attacco Extra
Giuramento del Santo
Teresa segue le tre virtù teologali: 
• Fede. La fiducia e l’amore verso il Signore. 
• Speranza. L’aspirazione alla vita eterna piut-

tosto che a quella terrena. 
• Carità. L’amore per il prossimo.

Tratti dello Smarrito
Coraggioso. Teresa dispone di vantaggio ai tiri 
salvezza per non essere spaventato.  
Giustizia Implacabile. Come azione bonus 
Teresa può muoversi, fino al massimo della 
sua velocità, verso una creatura nemica che 
può vedere o sentire. Al termine di questo mo-
vimento deve trovarsi più vicino alla creatura 
nemica di quanto non lo fosse in precedenza.

Inespugnabile. Teresa dispone di resistenza ai 
danni necrotici e radiosi.

Accogliere il Peccato
Teresa può spendere 2 punti speranza per 
conferire 2 punti speranza a una creatura che 
si trovi entro 9 metri da lui.

Teresa d’Albanova

Questa è la tua condanna, il tuo destino. Adesso 
che sei all’Inferno il tuo peccato sventola davanti 
a te continuamente, e sei costretto a impugnarlo 
e ostentarlo davanti a Viaggiatori e dannati, a 
simboleggiare i falsi vessilli che hai portato nel 
mondo terreno e che ti condurranno alla danna-
zione, a meno che tu non riesca a trovarne riscatto 
e redenzione.
Per simboleggiare tale fatal difetto, il tuo sem-
biante esprime zelo e dedizione assoluta, il tuo 
sguardo velato è invasato e  sfuggente, la tua 
espressione costantemente rapita come da richia-
mi ultraterreni. 

Chi nel mondo terreno ha servito nel nome del 
Signore con le armi, fingendo di ritenersi in 
buona fede e di operare per la Maggior Gloria di 
Dio, causando per questo male e sofferenza, da 
morto finirà all’Inferno, nel Settimo Cerchio, tra 
i violenti e i bestemmiatori che hanno tenuto il 
nome dell’Altissimo sulle labbra mentre versavano 
sangue proprio e altrui.
Qualunque siano state le sue colpe nel mondo 
terreno, dopo la morte per contrappasso la sua 
pena sarà di trascorrere l’eternità distesi nell’In-
fernal Sabbione colpiti da un’incessante pioggia 

di fuoco. 


