
Giuramento dell’Oasi 

Paladini dell’Oasi dedicano la loro 
esistenza alla protezione e alla guarigione 
dei più deboli. L’oasi, per loro, assume un 
significato duplice: illusione mendace per 

i malvagi, rifugio per i giusti. 

Incantesimi del Giuramento 
 

 

 
 
Dettami dell’Oasi 
  Da lontano è un miraggio I malvagi non si 
possono avvicinare all’aiuto conferito dalla tua 
oasi. 
  Da vicino è un rifugio Il tuo compito è 
proteggere coloro che si affidano a te. 
  La palma sopra il torrente Agisci per un bene 
superiore, la sicurezza della tua vita non è una 
priorità. 
  Il torrente sotto la palma Quando c’è da 
combattere per il bene di qualcun altro non ti tiri 
indietro. 

Incanalare Divinità 
Quando il paladino acquisisce questo giuramento 
al 3° livello, ottiene le due seguenti opzioni di 
Incanalare Divinità: 
   Ombra della Palma Durante un Riposo Breve, il 
Paladino può spendere un utilizzo di Incanalare 
Divinità per raddoppiare i Punti Ferita recuperati 
dagli alleati che ne condividono il Riposo. 
   Chiare, Fresche e Dolci Acque Quando il 
Paladino lancia Bacche Benefiche o Creare Acqua 
può spendere un utilizzo di Incanalare Divinità: 
l’alimento o bevanda così creato conferisce, a chi 

se ne nutre, Vantaggio ai Tiri Salvezza per 10 
minuti.  

Aura del Miraggio 
Dal 3° Livello le creature amichevoli entro 3 
metri dal Paladino che possiedono meno della 
metà dei Punti Ferita sono schermate da un 
miraggio. Le creature che le scelgono come 
bersaglio di un Attacco dispongono di Svantaggio 
al Tiro. Al 14° Livello l’Aura si Estende a 9 metri 
di raggio e ne beneficia anche il Paladino. 

Ristoro Divino  
Dal 7° Livello, con una Azione, il Paladino può 
spendere uno Slot Incantesimo. La riserva di 
Punti Ferita della sua Imposizione delle Mani si 
ricarica di 1d8 + 1d8 extra per Livello Slot speso. 

Delusione Cocente 
Dal 15° Livello, quando Attacchi una Creatura 
che ha inflitto danno ad un alleato nello scorso 
minuto, infliggi 1d8 danni Radianti extra. 
 

Avatar dell’Oasi 
Al 20° Livello il Paladino può, con una Azione, 
trasformarsi in un’Avatar dell’Oasi. La 
trasformazione dura 1 minuto durante la quale 
ottiene i seguenti benefici: 

 Può utilizzare “Camuffare sé stesso” a 
volontà 

 Le creature che si basano sulla vista 
ottengono Svantaggio nei Tiri per 
Colpire verso di lui e verso le creature 
presenti nell’Aura del Miraggio. 

 Può utilizzare Imposizione delle Mani 
come reazione, distribuendo i Punti 
Ferita fra le creature presenti 
nell’Aura del Miraggio. 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da RattoRottame per i Cercatori di Atlantide 

Livello da 

Paladino 

 

Incantesimi 

1° Creare o 

Distruggere Acqua, 

Bacche Benefiche 

3° Ristorare Inferiore,  

Preghiera di 

Guarigione 

5° Trama Ipnotica, 

Capanna di 

Leomund 

7° Terreno Illusorio, 

Affascina Mostro 

9° Sembrare, Cura 

Ferite di Massa 


