
Carte Stagione : CORE SET ( Base)

Aiuti al Giocatore ver. 1.0    by Kurta.

Spring (Primavera)

Costo Abilità

2 monete Conta come uno Shinto.

2 monete Conta come 3 forza in ogni regione dove sei il giocatore con minor onore.

Path of the Lion - Potenziamento - 0 monete Il tuo Daimyo ha +1 forza.

Way of the Shogun (x2) - Potenziamento guerra - 2 monete All'inizio della guerra, ottieni 3 Monete.

Righteousness  (x2) - Virtù - 2 monete Ottieni 1 punto vittoria ogni volta che viene uccisa una tua unità

Summer (Estate)

Costo Abilità

3 monete Conta come un Daimyo con 2 forza 

Path of the Serpent - Potenziamento - 0 monete Puoi constringere gli altri giocatori a pagarti 1 Moneta x gli spostamenti marini.

Way of the Ronin (x2) - Potenziamento guerra - 1 moneta All'inizio della fase guerra, ottieni 2 segnalini Ronin

Way of Bishido - Potenziamento guerra - 3 monete All'inizio della fase guerra, ottieni 2 Monete e 2 punti vittoria per ogni Virtù differente che possiedi.

Respects  (x2) - Virtù - 0 monete Quando "prendi in ostaggio"in battaglia, puoi prendere un ostaggio addizionale

Autumn (Autunno)

Costo Abilità

3 monete Conta come 5 forza

Path of the Dragon - Potenziamento - 3 monete Il tuo Daimyo ha +3 forza.

Way of the Moneylender - Potenziamento guerra - 0 monete All'inizio della fase guerra, ottieni 5 Monete.

Form of the Phoenix (x2)- Potenziamento inverno - 3 monete Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni Virtù differente che possiedi.

Form of the Kitsune (x2) - Potenziamento inverno - 4 monete Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni Fortezza che possiedi.
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Nome

Nome

Komainu -Mostro - 

Oni of Skull -Mostro - 

Nome

Yurei -Mostro - 

River Dragon -Mostro - 



Carte Stagione : ARCHWAY SET 

Spring (Primavera)

Costo Abilità

Path of the Light - Potenziamento - 1 moneta Alla fine del Mandato "reclutamento", puoi mettere uno Shinto extra in uno dei santuari.

Path of the Kenin (x2) - Potenziamento - 2 monete Dopo aver effettuato una evocazione, puoi posizionare un bushi aggiuntivo in una delle tue Fortezze

Benevolence  (x2) - Virtù - 1 moneta Quando spendi monete, puoi donare 1 moneta spesa ad un altro giocatore. 
Se lo fai ottieni onore e 2 punti vittoria

Summer (Estate)

Costo Abilità

2 monete Se vinci 1 segnalino regione con questo mostro,ottieni 1 punto vittoria per ogni mostro che possiedi.

3 monete Conta come 2 forza.Conta come 4 forza se si trova in una regione dove sei il giocatore con minor Onore.

Path of the Samurai - Potenziamento - 2 monete Alla fine del Mandato "reclutamento", puoi mettere un Bushi extra in una qualsiasi regione.

Justice  (x2) - Virtù - 1 moneta Ottieni 3 punti vittoria ogni volta che uccidi 1 o più unità di un giocatore che ha meno Onore di te.

Autumn (Autunno)

Costo Abilità

3 monete Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi motivo) uccidi un Bushi 

o Shinto presente in quella regione appartenente a Ogni giocatori avente più Onore di te.

3 monete Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione) sottrai 2 punti

vittoria ad ogni giocatore avente più Onore di te, qualunque sia la sia forza lì

Way of the Katana - Potenziamento guerra - 3 monete Durante la fase guerra, tutti i tuoi Bushi hanno 2 forza

Form of the Beast  (x2) - Potenziamento inverno - 4 monete Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni mostro che possiedi.
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Oni of Hate -Mostro - 

Oni of Spite -Mostro - 

Nome

Nome

Nome

Oni of Souls -Mostro - 

Oni of Blood -Mostro - 



Carte Stagione : HORSEMAN SET 

Spring (Primavera)

Costo Abilità

Path of the Ninja - Potenziamento - 2 monete Dopo aver effettuato un evocazione, puoi uccidere 1 qualsiasi Bushi sulla Mappa e perdere Onore

Way of the Righteous (x2) - Potenziamento guerra - 2 monete All'inizio della fase guerra, sottrai 1 moneta ad ogni giocatore con meno onore di te. 

Courage  (x2) - Virtù - 3 monete

Summer (Estate)

Costo Abilità

3 monete Conta come 2 forza.Conta come 4 forza se si trova in una regione dove sei il giocatore con minor Onore.

Path of the Monkey (x2) - Potenziamento - 0 monete Dopo aver effettuato una evocazione,puoi sottrarre 1 Moneta dagli avversari più ricchi e perdere onore

Mercy (x2) - Virtù - 1 moneta Quando stai per uccidere 1 o più unità di un avversario,puoi decidere di lasciarle vive e guadagnare 2 punti vittoria

Autumn (Autunno)

Costo Abilità

3 monete Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi motivo) uccidi un Bushi 

o Shinto presente in quella regione appartenente a Ogni giocatori avente più Onore di te.

3 monete Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione) sottrai 2 punti

vittoria ad ogni giocatore avente più Onore di te, qualunque sia la sia forza lì

Path of the Spirit - Potenziamento - 2 monete Dopo aver effettuato una evocazione, ottieni 2 monete e 2 punti vittoria se sei il giocatore con maggior onore.

Form of the Demon  (x2) - Potenziamento inverno - 3 monete Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni mostro che possiedi.
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Ottieni 2 punti vittoria ogni volta che ottieni un segnalino regione.

Nome

Nome

Nome

Oni of Blood -Mostro - 

Oni of Hate -Mostro - 

Oni of Spite -Mostro - 



Carte Stagione : TEAPOT SET 

Spring (Primavera)

Costo Abilità

Path of the Warlord(x2) - Potenziamento - 1 moneta Dopo aver effettuato un evocazione, ottieni 1 moneta.

Path of the Patron - Potenziamento - 2 monete Dopo aver effettuato un evocazione, ottieni 2 monete se ci sono almeno 2 giocatori con minor onore di te.

Honesty  (x2) - Virtù - 0 monete Finchè hai un alleato,guadagna 2 punti vittoria ogni volta che selezioni un Mandato diverso da "Tradimento"

Summer (Estate)

Costo Abilità

2 monete Se vinci 1 segnalino regione con questo mostro,ottieni 1 punto vittoria per ogni mostro che possiedi.

Path of the Merchant (x2) - Potenziamento - 2 monete Ogni volta che un giocatore più ricco di te ottiene monete dalla riserva,anche tu guadagni 1 moneta.

Loyalty (x2) - Virtù - 1 monete Finchè hai un alleato, ogni volta che guadagni 1 o più punti vittoria, ne guadagni uno in più.

Autumn (Autunno)

Costo Abilità

3 monete Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi motivo) uccidi un Bushi 

o Shinto presente in quella regione appartenente a Ogni giocatori avente più Onore di te.

Path of the Unrighteous (x2)- Potenziamento - 0 monete Ogni volta che selezioni un Mandato "tradimento", puoi sostituire una figura extra 

tra quelle degli avversari (incluso uno Shinto in un Santuario)

Form of the Kindred  (x2) - Potenziamento inverno - 3 monete Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni stagione nella quale sei stato alleato
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Nome

Nome

Nome

Oni of Hate -Mostro - 

Oni of Souls -Mostro - 



Carte Stagione : MONTAIN SET 

Spring (Primavera)

Costo Abilità

Path of the Builder - Potenziamento - 0 monete Quando un qualisiasi giocatore gioca un Mndato "Schieramento", puoi costruire una Fortezza (pagandone il costo)

Path of the Kannushi (x2) - Potenziamento - 2 monete Durante un Mandato "Schieramento", puoi spostare uno dei tuoi Shinto in un Santuario differente.

Piety  (x2) - Virtù - 1 moneta Se ottieni un segnalino regione utilizzando uno Shinto, ottieni onore e 3 punti vittoria.

Summer (Estate)

Costo Abilità

3 monete Conta come 2 forza.Conta come 4 forza se si trova in una regione dove sei il giocatore con minor Onore.

Path of the Sengoku - Potenziamento - 1 moneta Alla fine di un qualsiasi Mandato "Raccolto", ottieni i bonus della regione dove si 

trova il tuo Daimyo ( a meno che tu non li abbia già ottenuti).

Path of the Favored - Potenziamento - 1 moneta I tuoi Shinto contano come 3 forza nelle province dove hai il maggiorn onore.

Sincerity  (x2) - Virtù - 1 monete Ottieni onore ed 1 punto vittoria ogni volta che prendi un ostaggio.

Autumn (Autunno)

Costo Abilità

3 monete Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi motivo) uccidi un Bushi 

o Shinto presente in quella regione appartenente a Ogni giocatori avente più Onore di te.

3 monete Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione) sottrai 2 punti

vittoria ad ogni giocatore avente più Onore di te, qualunque sia la sia forza lì

Way of the Keiri - Potenziamento guerra - 0 monete All'inizio della guerra puoi uccidere fino a 2 Bushi o Shinto avversari nella regione dove si trova il

tuo Daimyo.Se lo fai, ottieni 3 punti vittoria per ognuno.

Form of the Tanuki  (x2) - Potenziamento inverno - 2 monete Alla fine del gioco, ottieni 2 punti vittoria per ogni diverso tipo di carta stagione che possiedi.
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Nome

Nome

Oni of Blood -Mostro - 

Nome

Oni of Hate -Mostro - 

Oni of Spite -Mostro - 



Carte Stagione : BOAT SET 

Spring (Primavera)

Costo Abilità

Path of the Pacifist - Potenziamento - 1 moneta All'inizio di Estate ed Autunno,ottieni 4 punti vittoria se non sei il giocatore 

con il maggior numero di segnalini regione.

Path of the Salamander (x2) - Potenziamento - 1 moneta All'inizio di Estate ed Autunno,ottieni 3 punti vittoria e perdi Onore.

Dignity  (x2) - Virtù - 1 moneta Ogni volta che evochi un mostro, ottieni 2 punti vittoria

Summer (Estate)

Costo Abilità

2 monete Se vinci 1 segnalino regione con questo mostro,ottieni 1 punto vittoria per ogni mostro che possiedi.

3 monete Conta come 2 forza.Conta come 4 forza se si trova in una regione dove sei il giocatore con minor Onore.

Way of the Ashigaru - Potenziamento guerra - 2 monete All'inizio della guerra,scegli una regione nella quale possiedi esattamente 1 forza 

e evoca 2 Bushi in quella regione.

Patience  (x2) - Virtù - 1 moneta Alla fine di ogni turno dei Kami,se non hai il maggiorn numero di punti vittoria,otttùieni 1 punto vittoria

Autumn (Autunno)

Costo Abilità

3 monete Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi motivo) uccidi un Bushi 

o Shinto presente in quella regione appartenente a Ogni giocatori avente più Onore di te.

3 monete Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione) sottrai 2 punti

vittoria ad ogni giocatore avente più Onore di te, qualunque sia la sia forza lì

Path of the Snake - Potenziamento - 3 monete Alla fine di ogni turno dei Kami,puoi effettuare un Mandato"Tradimento".

Form of the Dragon  (x2) - Potenziamento inverno - 1 moneta Alla fine del gioco, ottieni 1 punto vittoria per ogni segnalino regione che possiedi.
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Oni of Spite -Mostro - 

Oni of Souls -Mostro - 

Nome

Nome

Oni of Blood -Mostro - 

Nome

Oni of Hate -Mostro - 


