
Concede la sua protezione agli abitanti 
e sostiene i Taoisti nella lotta. 
        Entra in gioco dopo che:
- un abitante viene ucciso
- un dado maledizione viene lanciato 
- una tessera del Villaggio viene             
  infestata

Alla fine della fase Yang  il giocatore attivo può piazzare Su Ling (1 sola 
volta) su una delle12 icone Maleficio. Su Ling non può mai trovarsi di fronte 
a Wu-Feng, se Wu Feng viene posizionato di fronte a Su Ling questa viene 
rimessa nella riserva.
Nella fase Ying Su Ling annulla l’effetto della pietra centrale del Fantasma 
che ha di fronte. 
Annulla inoltre ogni abilità del Fantasma a cui si trova davanti.
Il giocatore può muovere/collocare Su-Ling anche se il suo Taoista muore 
durante il turno.

I Cristalli possono essere utilizzati durante un 
esorcismo, valgono come un gettone Tao di un 
colore a scelta. Tuttavia NON sono gettoni Tao 

( ad esempio non possono essere scelti dal Taoista Giallo), sono immuni dal 
risultato del Dado “Perdi un gettone Tao” ecc
Come per i gettoni Tao i Cristalli non possono essere scambiati tra giocatori.

  I cristalli possono essere guadagnati in tre modi differenti:
- Azione Villaggio “Erboristeria” se si ottiene il dado bianco come risultato: 
 si DEVE prendere il cristallo
se non è disponibile non si ottiene nulla in cambio.
- Come ricompensa per l’esorcismo di alcuni Fantasmi e incarnazioni di 
   Wu Feng
- L’utilizzo della ricompensa della Famiglia Chang 
             (Manufatto Polvere Lunare)



Questa è un'azione speciale, si svolge dopo la fase Yang del giocatore attivo.

Per ogni tabellone è possibile:
 (partendo dal tabellone alla sinistra del giocatore attivo)
- utilizzare (rimettere nella riserva) un cristallo della barriera per salvare 
l'abitante in cima alla fila sulla tessera con il portale, se non ce ne sono è 
possibile salvare 1 abitante a scelta in cima ad una pila
- lanciare 4 dadi Tao e provare ad esorcizzare 1 o più fantasmi sul proprio 
tabellone In questi lanci è possibile utilizzare i cristalli come gettoni Tao.
Attenzione:  in questi lanci non si possono usare i gettoni Tao ma solo i 
cristalli, i dadi, Il cerchio delle Preghiere ed il mantra.
I Fantasmi esorcizzati non danno ricompense e/ o maledizioni
 (non vengono attivate le abilità delle pietre destre del fantasma)

Se in questa fase una o più famiglie vengono salvate l'effetto viene applicato 
solo alla fine della fase “Barriera Mistica”
Quando tutti e 4 i tabelloni hanno svolto l'azione scelta: 
ogni Cristallo Lunare rimanente e Su-Ling ritornano nella riserva e il gioco 
prosegue normalmente.

E‘ possibile piazzare un cristallo in un ricettacolo vuoto quando, durante la 
fase Yang del turno dopo che è stato acquisito,  un Taoista si trova in una 
tessera adiacente ad un ricettacolo vuoto 
oppure quando Sue Ling viene piazzata su una tessera adiacente ad un 
ricettacolo vuoto, in quest'ultimo caso prendere un cristallo dalla riserva e  
piazzarlo sul ricettacolo.
Quando tutti e 4  i cristalli  sono posizionati sui ricettacoli è possibile dare 
inizio ad una nuova fase: la “Barriera Mistica”.
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