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Ishgor
Forma Concepibile: il mio corpo e' violaceo, con
tentacoli rosso ciliegia e aghi seghettati.
Forma Inconcepibile: sviluppo delle zampe da rana,
ali da pipistrello e un orribile fauce con tentacoli e
denti a forma di ago.

sfrutto l'innata telepatia per
 carpire gli incubi delle creature e rivoltarglieli contro

I miei genitori hanno trasportato il loro nido da
Aldebaran su a Lomar mentre io ero ancora un
piccolo "girino". Ricordo bene l'infanzia a Lomar
e come quella citta' cosi' variopinta mi
proteggesse dai pregiudizi. Quando diventai
adulto conobbi anche Xira, in cui non stonavo
affatto. Fu Olathoe a farmi scontrare con i
primi pregiudizi e feci fatica a trovare lavoro,
ma dimostrai di avere la stoffa del mentore e
del leader agli Esploratore di Cenere che mi
accettarono come un fratello.

- Porre fine ai pregiudizi
- Costruire un futuro migliore per i miei
futuri figli

- Dimostrare riconoscimento agli Esploratori
di Cenere
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 Bioritmo Acquatico: se immerso in acqua recupero 2d8 PV a scena, incluso arti tagliati. Se 
 però sto più di 24 ore lontano dall'acqua entro in astinenza e subisco 1d8/2 danni ogni 
 tre ore (non assorbibili), che peggiorano più tempo sto lontano dall'acqua. 
 
 Perc. Ambientale: vedo a 360° tramite ecolocazione, quindi ho una percezione aumentata,  
 ma non vedo attraverso oggetti. Difetto: non distinguo scritte e dipinti se non sono a rilievo. 
  
 Simbiosi mentale: attraverso una fusione di memorie posso trasmettere e ottenere ricordi 
 altrui. Chi ha successo nella simbiosi ottiene +1 ai Test di una Categoria scelta sulla base 
 dei ricordi e delle sensazioni trasmesse durante la Simbiosi. 
 
 Forma Concepibile: ottengo il tratto Forma Concepibile, più una serie di capacità tonali ed 
 equipaggiamenti (già contemplati in scheda). Inoltre, posso rimanere fuori da una Edsi 
 senza necessità di cambiare la mia forma. 
 
 Criptonalismo: ottengo il Bagliore Forma Inconcepibile. La Forma Inconcepibile dura per 
 un round ogni 3 punti ottenuti sopra al 20 con il lancio del Bagliore. Mentre sono in forma 
 inconcepibile posso improvvisare i Simboli Paralisi e Incantamento gratis; inoltre le  
 capacità basate sull'aspetto esteriore ottengono un simbolo Distanza aggiuntivo.


