
Dominio dell’Ombra 

L Dominio dell’Ombra è legato alla 
furtività, al silenzio, all’assassinio. Il 
Chierico che lo sceglie si affida 
ciecamente alla sua divinità, consapevole 

che il sentiero che sta per intraprendere è 
lastricato di cadaveri. I Chierici dell'Ombra sono 
tendenzialmente adepti di divinità Neutrali o 
Malvagie. 

Incantesimi del Dominio 
 

 
 

 
 
Religioso Silenzio 
Quando sceglie questo Archetipo, il Chierico 

ottiene Competenza nell'abilità Furtività. 

Vista dell’Assassino 
Al 1° Livello il Chierico ottiene Scurovisione fino 
a 18 metri. Dal 10° Livello è in grado di vedere 
anche all'interno del buio magico. 

Ombra Strisciante 
Dal 2° Livello il chierico è in grado di lanciare 
l’Incantesimo Servitore Inosservato a volontà. Il 
Servitore prende la forma dell’ombra del 
Chierico. 

Tuffo nel Buio 
Dal 2° Livello se il Chierico si trova in una zona 
di luce fioca o buio, è in grado, con una Azione 
Bonus, di teletrasportarsi in un un’altra zona di 
luce fioca o buio, fino a 6 metri di distanza. Può 
usare questo privilegio un numero di volte per 
riposo lungo pari al suo modificatore di 
Saggezza. 

Incanalare Divinità: Controllo 
dell’Ombra 

Dal 12° Livello il Chierico ottiene una nuova 
opzione di Incanalare Divinità: con una Azione il 
Chierico obbliga una creatura entro 12 metri ad 
effettuare un Tiro Salvezza su Forza. Se fallisce, 
l'ombra del Chierico e della creatura si uniscono. 
La creatura è Paralizzata. Il Chierico può usare 
una Reazione nel turno della creatura per 
controllarne il movimento e farle effettuare una 
Azione fra quelle che essa ha a disposizione. 
All’inizio di Ogni turno la Creatura può ripetere 
il Tiro Salvezza per liberarsi dal controllo. La 
Creatura ripete il Tiro anche quando viene 
danneggiata. 
Il controllo dura un minuto durante il quale 
l'Incanalare Divinità è considerata una magia su 
concentrazione. 

Furia Buia 
All’8° Livello il Chierico ottiene vantaggio ai Tiri 
per Colpire se si trova in una zona di buio.  
Inoltre, quando il Chierico lancia una magia che 
impone un Tiro Salvezza, può imporre 
svantaggio al Tiro di una Creatura che si trova in 
una zona di buio. Il Chierico può usare questo 
privilegio un numero di volte per riposo lungo 
pari al suo modificatore di Saggezza. 

Io sono l'Oscurità 
Le creature che effettuano un Tiro per Colpire 
contro il Chierico hanno svantaggio se il chierico 
si trova in una zona di oscurità. Inoltre il 
Chierico diventa immune ai Critici, che 
diventano attacchi normali. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Da RattoRottame per i Cercatori di Atlantide 

Livello da 

Chierico 

 

Incantesimi 

1° Oscurità, Silenzio 

3° Bagliore Lunare, 

Movimenti del 

Ragno 

5° Fame di Hadar, 

Morte Apparente 

7° Ombra di Moil, 

Tentacoli Neri di 

Evard 

9° Passapareti, Cono 

di Freddo 


