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DIFENSORI
DELLA FEDE

Aggiornamento alla versione 3.5

Le sezioni di aggiornamento delle regole non si applicano
più.

Cavalcature speciali – Pag. 12
Usare le regole della versione 3.5 del manuale del Dungeon
Master.

Attacco con lo scudo migliorato – Pag. 20
Usare la versione del manuale del giocatore 3.5.

Braccio di Nyr - Pag. 26
I bonus garantiti alla forza e alla Destrezza da questo ogget-
to sono considerati un bonus di incremento.

Cacciatore consacrato - Pag. 54
La capacità speciale emozione adesso permette al cacciatore
consacrato di lanciare uno qualsiasi del incantesimi seguen-
ti al posto di emozione: buone speranze, disperazione op-
primente, furia e paura.

Cacciatore di morti - 56
Nelle abilità di classe sostituire a Conoscenze (non morti),
l’abilità Conoscenze (religioni)

Cavaliere del calice - Pag. 57
Sostituire i demoni come nemico prescelto con Esterni (mal-
vagi) o Esterni (caotici) come nemico prescelto. La capacità
speciale respingere demoni può stordire il demone (ha lo
stesso effetto della descrizione della condizione stordito nel
Manuale del Giocatore 3.5). Il talento Incantesimo
Focalizzato funziona come descritto nel Manuale del Gio-
catore 3.5 (+1 alla CD), e non +2 come descritto nella classe
di prestigio.

Cavaliere del circolo intermedio - Pag. 59
Per questa classe di prestigio invece del requisito di 4 gradi
in Comunicazione Segreta, si richiedono 4 gradi in Raggi-
rare. Tra le abilità di classe aggiungere Raggirare, cancellare
Comunicazione segreta.

Contemplativo - Pag. 61
Tra le abilità di classe cancellare "Orientamento" e "Scruta-
re". La capacità speciale unione mistica cambia in “Al 10° li-
vello il tipo e il sottotipo del contemplativo diventano Ester-
no (Nativo) e non più il tipo e il sottotipo originale. Inoltre,
il contemplativo acquista riduzione del danno 10/ magia”.

Esorcista Sacro - Pag. 62
Tra le abilità di classe cancellare "Scrutare".

Inquisitore - Pag. 64
Cancellare nella bilità di classe "Orientamento".

Maestro del sudario - Pag. 65
Cancellare nella bilità di classe "Orientamento"

Oracolo divino - Pag. 67
I requisiti per questa classe di prestigio cambiano completa-
mente. Per aspirare ad essere un oracolo divino, un perso-
naggio deve soddisfare tutti i requisiti che seguono: il talen-
to Incantesimo Focalizzato (divinazione) e la capacità di lan-
ciare divinazione o scrutare. Cancellare nella bilità di classe
"Orientamento". Il bonus a scrutare garantisce un bonus
sacro di +2 alla CD degli incantesimi scrutare e scrutare su-
periore dell’oracolo divino. La capacità speciale immune alla
sorpresa permette all’oracolo divino di compiere un’azione
standard durante un round di sorpresa, a meno che non sia
impedito fisicamente.

Ospedialiere - Pag. 69
I talenti bonus per gli ospedalieri sono uguali a quelli per i
guerrieri.

Pugno sacro - Pag. 71
La capacità speciale schivare prodigioso cambia in”Al dal 3°
livello il pugno sacro ottiene la capacità speciale schivare
prodigioso come se fosse la capacità omonima del ladro. Al
5° livello un pungo sacro ottiene la capacità schivare prodi-
gioso migliorato come se fosse la capacità omonima del la-
dro.” La capacità soprannaturale pugni possenti cambia in
“Un pugno sacro è in grado di ignorare certe resistenze ai
danni. Al 1° livello i suoi colpi vengono considerati magici
allo scopo di calcolare la riduzione del danno. Al 3° livello i
suoi colpi vengono considerati anche armi in ferro freddo o
in argento allo scopo di calcolare la riduzione del danno. Al
6° livello i suoi colpi vengono considerati anche armi
adamantine allo scopo di calcolare la riduzione del danno.
Al 9° livello i suoi colpi vengono infusi con un determinato
allineamento (come quello garantito dall’incantesimo alli-
neare arma) allo scopo di calcolare la riduzione del danno
ma limitato agli incantesimi abbinati al suo allineamento.”

Sacerdote-Guerriero - Pag. 73
Tra le abilità di classe sostituire Conoscenze (storia) a  Co-
noscenze (guerra).  Sostituire la capacità speciale cerchio di
guarigione con la capacità speciale cura ferite leggere di
massa. Sostituire la capacità speciale velocità di massa con la
capacità speciale velocità.

Templare - Pag. 77
I talenti bonus per i templari sono gli stessi di quelli per i
guerrieri.

Arma della divinità – Pag. 85
Scegliere l’arma nella lista descritta nel manuale di
Greyhawk o di Forgotten Realms (Magia di Faerun – Pag.
79)

Aspetto della divinità – Pag. 86
Cambiare la resistenza in 10 (anziché di 20). Cambiare la ri-
duzione del danno a 10/magico (invece che 10/+3).
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Aspetto della divinità inferiore – Pag. 86
Cambiare la resistenza a 5 (anziché di 10).

Aspetto della divinità superiore – Pag. 86
Cambiare esterno con esterno (nativo). Cambiare visione
crepuscolare con scurovisione fino a 12 m. Cambiare le im-
munità all’energia o la resistenza all’energia in resistenza 10
a quel tipo di energia. I danni causati dagli attacchi di
artigliate o morsi dei mezzi immondi sono come riportato
nel manuale dei mostri sotto mezzi-immondi.

Furia - Pag. 90
Usare la versione del manuale del giocatore 3.5

Inaridire – Pag. 90
Usare la versione del manuale del giocatore 3.5

Reticolo di rovi – Pag. 94
Come per l’incantesimo “intralciare” nel manuale del gioca-
tore 3.5 ma il raggio è “medio (20 metri + 2 metri per livello),
livello è Druido 2, Ranger 2” e aggiungere al testo “l’incan-
tesimo fa anche crescere le spine alla vegetazione”. Quelli
che provano a fare delle azioni (attaccare, lanciare incantesi-
mi con componenti somatici, movimento, e simili) mentre
si trova tra i rovi subisce danni da spine di 1d4 punti, più 1
addizionale per ogni livello dell’incantatore.

Note:
Il presente documento è stato realizzato per il sito “ll 5°
Clone” e compilato grazie alle segnalazioni dei tanti appas-
sionati  di D&D. Alcuni errori qui presentati potrebbero es-
sere stati corretti nelle successive ristampe del manuale 3.5.
Testo aggiornato al: 23.08.2004
Grafica e impaginazione: Esone.


