
Maledizioni

1 - Triviali 2 - Minori
1. Ti cadono i capelli 1. -3 a tutti i TS
2. Prossimo tiro di Reazione a -4 2. -4 a tutti gli attacchi
3. Prossimo Tiro Salvezza a -4 3. -4 a tutti i tiri di Reazione
4. Perdi una magia preparata 4. Caratteristica principale dimezzata
5. Prurito: -2 all'attacco se indossi armature 5. 50% di non poter agire a ogni round
6. Il prossimo attacco manca il bersaglio 6. -1 a TUTTI i tiri
7. Il prossimo incantesimo fallisce 7. Lasci cadere ciò che hai in mano se tiri 1
8. Prova di DES quando corri per non cadere 8. Devi dire sempre la verità
9. Ti convinci che un oggetto sia magico 9. Devi mentire sempre
10. Mutazione graduale (estetica) in altra razza 10. Doppia probabilità di mostri erranti
11. Sorpreso al prossimo combattimento 11. 50% di incidente magico a ogni magia
12. Movimento dimezzato 12. -2 al danno per dado da attacchi, magie ecc

3- Maggiori 4- Devastanti
1. Metamorfosi in rana 1. Ogni volta che uccidi, TS o morte!
2. Appare mostro errante del tuo livello 2. Lotta con la Morte per salvare la tua anima
3. Un oggetto magico scompare 3. Fallisci automaticamente tutti i TS
4. Perdi un livello 4. -6 a tutti i tiri
5. Ritira la caratteristica principale 5 Non puoi usare armi, corazze, vestiti, 

strumenti
6. Guarigione dimezzata 6. Puoi respirare solo in acqua 
7. -3 a TUTTI i tiri 7. Perdi 1d4+1 livelli
8. Insonnia totale (no guarigione né magie) 8. Ricevi il triplo di ogni danno
9. Perdi il Potere/Fede/Fortuna/Prodezza 9. Invecchi di 1d6 anni per round
10. Vedi doppio: -d10 a ogni attacco 10. Ogni cosa di valore diventa di piombo
11. TS o morte! 11. d6+1 amici subiscono una maledizione 
12. Sordo, cieco e muto! 12. ottieni d6 maledizioni!
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