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Fintanto che Gnome Barbarian è nella tua Area di Lancio,
nessun giocatore (compreso te stesso se ottieni punti
con questa Creatura durante questo turno), può
può guadagnare più di 3 Punti Gloria per creatura.
__

*  Quando Gnome Barbarian viene evocato puoi ritirare
un qualsiasi numero di Incantesimi non Uniti a Creature che
si trovano nella tua Area di Lancio e/o nel Gruppo Attivo.

Se Gnome Barbarian viene distrutto dall’attacco di un
avversario in cui c’è almeno una Creatura di livello 2 o
superiore, metti Gnome Barbarian nel tuo Gruppo Attivo.
__

Se Gnome Barbarian viene distrutto da un attacco *  avversario, distruggi la Creatura di livello più alto che
ha partecipato all’attacco. In casi di parità sceglie il tuo 
avversario.

Gnome Barbarian ottiene +2 in attacco e +2 in
difesa se non hai altre Creature nella tua Area

__

*  Gnome Barbarian ottiene Immunità.

di Lancio.

Se una delle tue Creature viene distrutta
dall’attacco di un avversario, puoi distruggere
Lord of the Quarry al suo posto.
__

*  Quando Lord of the Quarry viene distrutto,
aggiungilo al tuo Gruppo Attivo.

Quando Lord of the Quarry viene evocato, ritira un Dado
Creatura dal costo di 4 Quiddità o meno proveniente
dalla Pila degli Scarti o dalla Pila di Spesa.
__

*  In aggiunta, quando Lord of the Quarry viene evocato,
ritira tutti i Dadi Creatura nela Pila degli Scarti aventi
costo di 3 Quiddità o meno.

Tutte le Creature di livello 1 all’interno dell’Area di Lancio
ottengono +2 in attacco e +2 in difesa fintanto che Lord
of The Quarry si trova nell’Area di Lancio.
__

*  In aggiunta al bonus, le altre Creature guadagnano
+2 in attacco, +2 in difesa ed Immunità fintanto che Lord
of the Quarry si trova nell’Area di Lancio.

MIGHTY GNOME BARBARIAN STRONG GNOME BARBARIAN GNOME BARBARIAN

MIGHTY LORD OF THE QUARRY STRONG  LORD OF THE QUARRY LORD OF THE QUARRY
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Fintanto che Heavenly Seraph è nella tua Area di Lancio,
gli altri giocatori non possono Scremare se vanno a punti
con Creature di livello 2 o 3. Inoltre, quando una tua
Creatura viene distrutta (compreso Heavenly Seraph),
ottieni 1 Punto Gloria.
__

*  Heavenly Seraph non ha altre abilità.

Quando distruggi una Creatura, ottieni subito i
Punti Gloria di Heavenly Seraph. Ciò avviene nel
caso tu abbia Incantesimi non Uniti nella tua Area
di Lancio. Una volta fatto, metti Heavenly Seraph

__

*  Heavenly Seraph non ha altre abilità.

nella Pila degli Scarti.

Se Heavenly Seraph è nella tua Area di Lancio quando
catturi un Dado Creatura, puoi catturare gratuitamente
un’ulteriore Creatura a patto che sia di costo inferiore.
__

*  Quando Heavenly Seraph viene evocato, ottieni 1
Punto Gloria per ogni Creatura di livello 3 o superiore
presente nell’Area di Lancio di un qualsiasi avversario.

Quando Voodoo Doll viene distrutto, puoi Scremare un dado
Quiddità di Base per far tornare gratuitamente Voodoo Doll
nella tua Area di Lancio (Voodoo Doll può ricevere danni solo
una volta per turno).
__

*  Quando Voodoo Doll viene evocato, puoi subito catturare
un Dado Assistente dalle Lande ed aggiungerlo alla tua Area di 
Lancio (con livello 1). Non conta come cattura nel tuo turno.

Dopo la tua Fase di Attacco, distruggi tutte
quelle Creature alle quali sono stati assegnati
dei danni ma che non sono state distrutte dal
tuo Attacco.
__

*  Voodoo Doll non ha altre abilità.

Se Voodoo Doll viene distrutto a causa di un Attacco
 avversario, riduci il rimanente quantitativo di danno
che devi subire a 0.
__

*  Quando Voodoo Doll viene evocato, ri-tira tutti i Dadi
Voodoo Doll che si  trovano nella tua Pila degli Scarti e/o
in quella di Spesa.

STRONG HEAVENLY SERAPH HEAVENLY SERAPH MIGHTY HEAVENLY SERAPH

STRONG VOODOO DOLL VOODOO DOLL MIGHTY VOODOO DOLL
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Quando Troll Behemoth viene evocato, ciascun giocatore
(partendo dal giocatore attivo in senso orario)
deve Scremare un Dado dal costo di 1 o più proveniente
dalla propria Pila degli Scarti (se ne ha) e poi catturarne
gratuitamente uno dalle Lande che sia di costo inferiore.
__

*  Ogni tuo avversario deve prendere tutti i dadi Quiddità
di Base nella Pila degli Scarti e rimetterli nel sacchetto.

Quando Troll Behemoth viene evocato, distrugge tutte le
Creature in tutte le Aree di Lancio (compresa la tua)
aventi un costo in Quiddità pari ad 8.  Fintanto che
Troll Behemoth si trova nella tua Area di Lancio, non puoi
più evocare Creature di costo in Quiddità pari ad 8.
__

*  Puoi distruggere una Creatura di livello 3.

Quando Troll Behemoth viene evocato, ogni avversario
con una sola Creatura nella propria Area  di Lancio dovrà
ruotarla al livello 1, ignorando le abilità aventi dicitura
“Quando viene evocato”.
__

*  Ciascuno dei tuoi avversari deve diminuire un Dado
Creatura di un livello (se possibile), ignorando le abilità
aventi dicitura “Quando viene evocato”.

  

 

    
   

  
 

Quando Mischievous Imp viene distrutto, puoi
Scremare un dado dalla Pila degli Scarti.
__

*  Mischievous Imp non ha altre abilità.
__

*  Quando Mischievous Imp viene distrutto*  oppure va a Punti, puoi Scremare un altro Dado dalla
Pila degli Scarti (oltre a quello indicato sopra).

Quando Mischievous Imp viene evocato, puoi pescare e
tirare un Dado. Puoi anche catturare un Dado in più per
questo turno.
__

*  Guadagni +2 Quiddità quando evochi Mischevous Imp.
__

*  Guadagni +3 Quiddità quando evochi Mischievous*  Imp.

Quando Mischievous Imp viene evocato puoi
Scremare un Dado dalla Pila degli Scarti o da
quella di Spesa.
__

*  /*  *  Mischievous Imp ottiene Immunità.

MIGHTY TROLL BEHEMOTH STRONG TROLL BEHEMOTH TROLL BEHEMOTH

MISCHIEVOUS IMP MIGHTY MISCHIEVOUS IMP STRONG MISCHIEVOUS IMP



 

  

Traduzione: Damiano “Ramsey” Ferraro
Impaginazione: Francesco “Corsaro” Tamagnone

MULTIPLYNG MISCHIEVOUS IMP (PROMO)

      
   

 

 

2

1

  

 

Lancia questo Incantesimo per ruotare tutti i
Dadi Creatura del tuo Gruppo Attivo sulla loro
faccia di livello 1 (a tua scelta). 
Puoi evocare queste Creature gratuitamente.

Lancia questo Incantesimo per catturare
gratuitamente un dado Incantesimo dalle
Lande.
Puoi lanciare questo Incantesimo solo quando
catturi un Dado Creatura.

Quando lanci questo Incantesimo, pesca e
tira un dado per ogni Creatura che evochi.

Vale fino alla fine del tuo turno.

DISCRIMINATING CANTRIP DISCRIMINATING INCANTATION DISCRIMINATING SPELL

    

  

 

    
   

  
 

Questo Incantesimo può essere lanciato
soltanto prima della Fase di Attacco del tuo
turno.
Lancia questo Incantesimo per scremare un
dado dalla tua Pila di Spesa o da quella degli
Scarti, poi pesca e tira un dado.

I m m e d i a t o : Muovi quanti dadi vuoi dal
tuo Gruppo Attivo verso la Pila di Spesa,
dopodiché pesca e tira tanti dadi quanti 
ne hai spostati più uno.

U n i o n e : Quando questa Creatura ottiene
Punti Gloria, screma il dado avente il costo
maggiore nella Pila degli Scarti di ciascun
giocatore. Scegli tu in caso di parità di costo.

DISCRIMINATING CHARM OBLATION SPELL OBLATION INCANTATION

      
 

 

U n i o n e : Quando questa Creatura ottiene
Punti Gloria, otterrai il doppio dei Punti Gloria
per ciascuna delle tue Creature che costano
3 Quiddità o meno e che vanno a punti in 
questo turno.

Lancia questo Incantesimo per scremare un
Dado Creatura dalla tua Pila degli Scarti.
Ottieni Punti Gloria pari al valore in Gloria
della Creatura scremata moltiplicato per due.

OBLATION CANTRIP OBLATION CHARM

*   Quando Multiplying Mischievous Imp viene evocato,

__

*  Quando Multiplying Mischievous Imp viene*  
puoi catturare gratuitamente un altro Multiplying
Mischievous Imp proveniente dalle Lande.

evocato, puoi ri-tirare tutti i Multiplying Mischievous
Imp nella tua Pila degli Scarti e/o in quella di Spesa.


