Il Medaglione della Speranza
Ove si narran le gesta de’ prodi Eroi, ch’ accorsero in soccorso a Sorigon, episcopo del Tempo.

Giunge alla sala Bjsthef, il bardo della famiglia Jiotyri. Tre rotoli porta seco, d’elaborati decori impreziositi.
Silenzio! Ecco, ascoltate, a legger s’appresta, il primo rotolo egli ha già appianato…

Atto Primo – Rivelazioni
Lenta al solito la sabbia scendea nella ritta Clessidra, mentre al reverso essa in su strisciava, nella Clessidra
di manca. La calma serafica dell’antica chiesetta, dall’urlo concitato testè fù interrotta:
Aiuto Aiuto!! Un'enorme sventura sta per distruggere il nostro tempo!! Aiuto
Aiuto!!

urlaa Sorigon, el Vescovo, qua e la correndo, invero non rincuorato dalla turba ormai attorno a lui raccolta.
Giunge Belwar, trafelato, accorso all’alte grida:
Che succede, Sorigon?

Egli chiede. Il cuor del presule cede infine al peso e s’ apre, liberando l’amar segreto che da lungo tempore
tenea celato.
Tanti anni orsono, navigando nel mare orientale, un prezioso artefatto, cadde
dal cielo, sulla nostra nave.
Ci siamo chiesti molte volte, io ed il mio amico, quale fosse l'utilità
dell'artefatto e finalmente qualche giorno fa, venuto in possesso di alcune
antiche pergamene, capimmo tutto...

Stupor vi fù, tra le turbe accorse, che del navigar trascorso da egli, mai sentir parlato avean.
Tempo fa solcavo tutti i mari insieme a lui.
Era fiero e forte, per questo poi fu scelto per un ruolo molto importante.
Peccato che dopo quel terribile incidente, divenne cosi triste e malinconico ...
ma non divaghiamo, nelle pargamene che ho trovato c'e'spiegato il motivo.
Queste pergamene mi hanno spiegato cosa fosse quell'oggetto caduto dal cielo ...

Rinquorar parve, il prelato, al nominar la Divina Conoscenza e, imboccata aria quanto il petto permette, il
peso si tolse, dalla sua coscienza, e dono ne fece a quanti gli diedero udienza:
... l'antico medaglione di Molideus, il Dio della speranza, venne trafugato dal
tempio di Haja, il guardiano del tempo, da Berial, il signore oscuro. Haja
inseguì il demone, ingaggiando con lui una terribile lotta, che porto alla
cattura di Berial. Il demone prima di essere catturato lanciò una magia sul
medaglione, che scomparve dalle sue mani e mai più fu ritrovato. Berial giurò di
ritornare a concludere la sua opera, ma tutt'ora è imprigionato nelle prigioni
dello spaziotempo ...

Fiato prese, ch’ormai tratto era il dado, e gli occhi fissando, di uno tra i tanti, uno a caso, triste riprese:

... Il corpo di Haja, il guardiano del tempo, è stato ritrovato privo di vita.

Momento di lutto, negli occhi di tutti, che morte d’eroe fu d’Haja il guardiano. Ma il destino ciascun
attende, e rimandare è assai invano. Riprese quindi Sorigon, vescovo del Tempo:
Con le ultime forze, ha scritto con il suo sangue il nome dell'assassino...
...il sangue di colui che ha pensava di aver esiliato per sempre da questo
mondo.

Silenzio cala, nel sacro luogo, tristi son di Sorigon le parole, Rytoij il buono, il veggente, le sente nel cuore e
vision lo coglie di nefasta figura.
Un demone maggiore avvolto da un turbine di anime dannate.
Berial il Demone della Disperazione e' avvolto dall'oscurita'!

Nel vuoto si cela, la belva tremenda, e fissa e scorge, con avido sguardo, lontana città sul mar d’occidente.
Svanito il momento, il veggente aggiunge:
Confermo, Berial e' ancora imprigionato nel vuoto

Riprende Sorigon, affatto sopreso:
E'vero Rytoij ma sta tornando, la sua prigione è vuota, e tornerà per concludere
quello che ha iniziato... è già tornato sul nostro piano di esistenza ed ora
rivuole il medaglione, per distruggerlo. Fortunatamente è stato il mio
malinconico amico a tenerlo nascosto, ma temo per la sua vita.

Mormora la folla, stranita. Avanti si fa Arctis, il forte:
Lo proteggeremo noi!

proclama a ferma voce. Approva la folla, e impugnate le lance, chiede a gran voce del custode il nome.
Sorigon il saggio, che delle spie ha timore, enigmatico parla, che gli Eroi siano guidati dal cuore:
E'un grande marinaio, dovrebbe essere facile per voi trovarlo.

Annuisce Belwar, comandante di uomini ed alte genti, ma ancora incalza, che il Nemico è astuto e il
Custode fedele. All’arme guerrieri partono ora, e non di ciascuno immacolata fia la Fede.
Pensiamo di aver capito chi è il suo amico, in che modo possiamo rivolgerci a
lui senza credere che ci manda Berial? Per molti anni ho venduto i miei servigi,
non nego di aver perso credibilità nei confronti del bene.

Sospira, Sorigon, che miglior via non vede:
Ha nascosto finora la sua ricomparsa, potrebbe non crederci...purtroppo da
quando Haja è morta non riesco a mettermi in contatto con lui. Gli dei mi hanno
rivelato che è ancora vivo, ma dovrete convincerlo con le vostre forze. Ora è
molto malinconico, ma in pochi sanno di Berial non potrà che darvi, per lo meno,
il beneficio del dubbio...

Si ferma, Sorigon, Vescovo del Tempo. Un ombra oscura in volto comparir parea. Gli occhi egli spalanca ed
apre la bocca, in fine con urgenza, indica la Via:
Andate eroi, Berial è gia tra noi! Cercherò di ottenere maggior informazioni se
possibile.

Raccolti i mantelli, che chiusa è la magia, ai mari s’apprestan gli Eroi.
Questi, erano, quei che partiron per via, che rimanga a memoria e il lor ricordo sempre sia:

Belwar, il Barbaro, a capo della compagnia,
Arctis Ahanu ed Mael delle Barbare tribù,
Vaelius e Alterya valorosi Guerrieri,
Pouk, e Lemmirc le Sagge guide,
Rysen il Consacrato e Rytoij il Veggente.

Con voce grave, Bjsthef mostra il fondo del primo rotolo, che i nomi egli Eroi reca. Un doppio intreccio verde
ed oro circonda lo scritto. Ciascun nome è impreziosito da una miniatura dell’eroe nelle sue vesti abituali.
Qualche fanciullo si sporge per guardare più davvicino, ma ecco, il Bardo sta già riarrotolando il prezioso
manoscritto e si prepara a srotolare il secondo…

Atto Secondo – L’ assedio infernale
Parton gli eroi, nel viaggio turbati, dal demon le grida, nei cieli squarciati:
[Berial il Demone della Disperazione] 'GRAUHHHH!! Mortali!'

Corrono e volano sul mar d’occidente. Infine stanchi ma forti, di Saed incontran la gente. Ma Enimog, il
Vescovo del mare assai poco parla con colui che custodisce del Tempo l’altare, che di tal schietta, l’effimera
cultura disdegna. Avanti per via egl’indica, ed al Palazzo del Navigante il gruppo un dolente Ulav infine
incontra.
Cosa volete avventurieri ... lasciatemi al mio dolore, oggi non ricevo udienza?

Egli esordisce. Ma nel volto la tristezza l’angoscia tradisce.
La prego di ascoltarci, abbiamo appena avuto un colloquio con Sorigon. Ha
condiviso con noi un grosso fardello che portava dentro di se'.

Belwar incalza tosto, che il tempo stringe.
Cert... ehm di che medaglione parlate? come fate a saperlo? Sorigon ... il mio
vecchio amico, non sa mai quando lasciare in pace le persone, a volte è
piacevole lasciarsi andare alla malinconia come se fossero le onde del mare.

Presto cede, il Navigante, all’urgenza della turba, che circostanza lo richiede.
Berial da secoli è rinchiuso e credevo fossero solo leggende ... finchè Haja non
è stata trovata morta.

Non fan a tempo, gli Eroi, a spiegar li nuovi risvolti, che una voce terribile s’ode non assai lontana
ARGHHH ... Ulav sto arrivando per strapparti l'anima!

Ma egli, dal cuor forte, ancor non cede: una prova certa della fedeltà al gruppo richiede:
Berial sta arrivando, ma ancora non so se posso fidarmi di voi per difendere un
manufatto forte come il Medaglione della Speranza. E'un oggetto molto potente e
molti di voi non hanno un anima adeguatamente pura per poterlo maneggiare.
Allora ascoltatemi ... la mia cara Haja è morta. Recuperate un fiore, che io
possa posare sulla sua tomba e capirò il vostro buoncuore. Forse allora vi
ascolterò. Andate eroi, ma non aspettate troppo.

Null’altro si puote, contro l’animo forte, che assecondar tal pietoso disio. Sicchè presto, in tutta urgenza, un
Crisantemo fù –colto- per il pietoso rito. Ma al tornar de gli Eroi al palazzo Sindacale già s’apprestano le
forze del male. Le guardie urlano:
Arrivano mio signore! Serrate le porte!

Ed Ulav oramai altro ha di cui pensare…che Berial è giunto, e con lui un esercito infernale. Il Demone della
Disperazione grida tra le piazze:
Ulav sono già in città ... ora sei mio!

Momenti di paura per la città, c’è chi grida
AIUTTOOOO! BARRICATEVI NEL PALAZZO!

c’è chi corre qua e là. Ulav è sparito, ed il gruppo si prepara alla battaglia. Nel mentre, Berial il vile i suoi
seguaci avanti manda e forte chiama:
Glace, mio servitore vai e prendi il medaglione!

Battaglia s’appronta che Glace ed i suoi oscuri servi al palazzo s’apprestano.
[ 1] Il corpo di una guardia del mare giace al suolo. [2]
Un servo dell'oscurita' fedele a Berial (alone rosso)
un servo dell'oscurita' e' avvolto da un'aura bianca!
un servo dell'oscurita' e' circondato dalle fiamme!
Un alto demone dalle ali stracciate (alone rosso)
Vedi 6 Glace, il Guardiano dell'Oscurita' in giro..?!?
Glace, il Guardiano dell'Oscurita' e' avvolto dall'oscurita'!
Eccomi mio signore Berial ... ehmmmm...siamo già in città a breve distruggeremo
il talismano e sarai libero.

l’oscuro guardiano minaccia, e morte le guardie, l’oscurità avanza. Ma il tempo stringe e dal nulla la terra si
apre. E’ un balor quello laggiù? E’ vero! E’ reale! Un altro, eccolo all’angolo…son dappertutto. Un invasione!
Un assedio! Presto, chiudete tutto! Sprangate le porte, calate il cancello! Ride Glace, l’oscuro guardiano:
La citta è nostra ... solo il palazzo ci resiste, ma ancora per poco!

Di Balor degli abissi i nostri eroi fanno strage, ma a decine essi accorrono. E’ necessario arrestare la fonte
del male! All’estremo nord della piazza, il primo scontro si consuma. Belwar il capo guida allo scontro con
bravura, e in carica parte, seguito dal gruppo senza paura.
Belwar manda Glace, il Guardiano dell'Oscurita' a gambe levate con una potente
carica!

Ma l’oscuro lotta, artiglia, taglia e frantuma. Chiama i suoi seguaci che lesti accorono, a molti altri Balor si
aggiungono allo scontro. Il suo servo non di meno altri eroi tiene impegnati, ed il primo scontro vede molti
corpi, da divina pietà alla capitale riportati.
Ma il tempo stringe e l’assedio continua: buttate aceto sulle ferite a denti stretti, impugnate il bastone e
correte, che l’oscurità non attende. Ghigna Glace, il Guardiano dell’Oscurità:
Siete tornati, mortali! Ancora non siamo entrati nel palazzo, ma solo poche
guardie restano ad opporsi! I miei balor non vi lascieranno un attimo di
respiro!

Ed egli, sta volta, non menzogna non favella, che sui corpi dei Balor i l gruppo farsi strada deve, per entrar
nuovamente alla difesa estrema del Palazzo del Navigante, all’estreme forze. Una guardia urla disperata:
Sono al portone del palazzo. Arcieri lanc ... arghhhh'

Ma nel furor della battaglia, Glace orgoglioso in testa solo avanza. Questo el momento per colpirlo forte!
Questo el momento per la spada della danza. Grande è la lotta, il furore imperversa.
Vaelius manda un balor a gambe levate con una potente carica!
Arctis si alza in piedi.
Arctis ruggisce a se stesso, e sembra colto da una FURIA OMICIDA!
Lemmirc pronuncia le parole, 'ojabrauouaiz'
Lemmirc guarisce Belwar.
Rysen pronuncia le parole, 'ojabrauouaiz'
Rysen guarisce Belwar.
[Belwar] dice al gruppo quest '140 a round'
Vaelius schiaccia molto violentemente un balor sul petto.
Le fiamme dello scudo di un balor avvolgono Vaelius restituendo il suo colpo.
Vaelius schiaccia molto violentemente un balor sulla gamba destra.
Le fiamme dello scudo di un balor avvolgono Vaelius restituendo il suo colpo.
Vaelius schiaccia un balor in pieno sulla mano destra.
Le fiamme dello scudo di un balor avvolgono Vaelius restituendo il suo colpo.
Vaelius schiaccia un balor in pieno sul corpo.
Le fiamme dello scudo di un balor avvolgono Vaelius restituendo il suo colpo.
Vaelius schiaccia molto violentemente un balor sulla gamba destra.
Le fiamme dello scudo di un balor avvolgono Vaelius restituendo il suo colpo.
Alterya frusta violentemente Glace, il Guardiano dell'Oscurita' sul petto.
Alterya frusta violentemente Glace, il Guardiano dell'Oscurita' sul piede
sinistro.
Alterya frusta Glace, il Guardiano dell'Oscurita' sul piede destro.
Un balor frantuma Pouk sulla spalla.
Un balor artiglia Pouk sul braccio sinistro.
Un balor graffia Pouk artigliandolo sul corpo.
Pouk manca un balor.
Lo scudo di un balor cresce di luminosita quando Pouk per poco non lo colpisce.
Ahanu trafigge molto violentemente Glace, il Guardiano dell'Oscurita' sullo
stomaco.
Ahanu trafigge molto violentemente Glace, il Guardiano dell'Oscurita' sullo
stomaco.
Ahanu trafigge molto violentemente Glace, il Guardiano dell'Oscurita' sul piede
sinistro.
Arctis trafigge Glace, il Guardiano dell'Oscurita' in pieno sul braccio
sinistro.
Arctis trafigge Glace, il Guardiano dell'Oscurita' in pieno sul braccio
sinistro.
Arctis trafigge Glace, il Guardiano dell'Oscurita' in pieno sulla mano sinistra.

Arctis trafigge molto violentemente Glace, il Guardiano dell'Oscurita' sullo
stomaco.
Arctis trafigge Glace, il Guardiano dell'Oscurita' in pieno sul corpo.
Manchi Glace, il Guardiano dell'Oscurita'.
Mael trafigge Glace, il Guardiano dell'Oscurita' in pieno sul braccio destro.
Mael massacra Glace, il Guardiano dell'Oscurita' trafiggendolo sul piede destro.
Mael manca Glace, il Guardiano dell'Oscurita'.
Mael trafigge Glace, il Guardiano dell'Oscurita' in pieno sul piede destro.
Mael trafigge Glace, il Guardiano dell'Oscurita' in pieno sul collo.
Belwar trafigge molto violentemente Glace, il Guardiano dell'Oscurita' sulla
mano destra.
Belwar trafigge molto violentemente Glace, il Guardiano dell'Oscurita' sul
corpo.
Belwar manca Glace, il Guardiano dell'Oscurita'.
Glace, il Guardiano dell'Oscurita' artiglia Belwar in pieno sulla mano destra.
Glace, il Guardiano dell'Oscurita' manca Belwar.
Un paio di spalline chiodate cade al suolo in pezzi.
Glace, il Guardiano dell'Oscurita' artiglia Belwar in pieno sul piede sinistro.
Belwar para l'attacco di Glace, il Guardiano dell'Oscurita'!
Glace, il Guardiano dell'Oscurita' frantuma Belwar sulla spalla.
Glace, il Guardiano dell'Oscurita' artiglia Belwar in pieno sulla mano destra.
Glace, il Guardiano dell'Oscurita' evita la carica di Belwar, che perde
l'equilibrio e cade...

In fine Rytoij il Veggente reclama vendetta sull’oscuro lungotenente, per la morte sua funesta.
Il tuo raggio psionico sbriciola la mente di Glace, il Guardiano dell'Oscurita',
che si affloscia privo di vita!
Glace, il Guardiano dell'Oscurita' e' morto! R.I.P.
Ti si gela il sangue quando senti l'urlo di morte di Glace, il Guardiano
dell'Oscurita'.

La demoniaca voce, di Berial della Disperazione, squarcia il cielo ancora una volta:
Glace, mio fedele servo ... incapace! Rekas, mio generale ... pensaci tu!'

Vile è Berial, demone della Disperazione, ed altri seguaci egli invoca contro gli eroici difensori. Presto
s’avanza Rekas, il cavaliere dell’oscurità, e risponde:
Distruggero io il medaglione nel tuo nome! Pochi passi mi separano dal palazzo.
Berial mio signore, e'in tuo nome che sacrifico questi mortali'

E ad altro scontro si va d’appresso, contro gli attaccanti
Un servo dell'oscurita' fedele a Berial (alone rosso)
un servo dell'oscurita' e' avvolto da un'aura bianca!
un servo dell'oscurita' e' circondato dalle fiamme!
Un demone maggiore avvolto da un'armatura di tenebra (alone rosso)
Vedi 6 Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' in giro..?!?
Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' e' avvolto dall'oscurita'!

Feroce la lotta, non solo è Rakas, che di servi e di balor egli s’è fatto corte.
Un balor ti manca.
Un balor ti trafigge leggermente sul petto.
Un balor ti artiglia sulla mano destra.
Ahanu trafigge Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' sullo stomaco.
Le fiamme dello scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' avvolgono Ahanu
restituendo il suo colpo.
Ahanu manca Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita'.

Lo scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' cresce di luminosita quando Ahanu
per poco non lo colpisce.
Ahanu manca Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita'.
Lo scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' cresce di luminosita quando Ahanu
per poco non lo colpisce.
Alterya frusta leggermente Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' sul petto.
Le fiamme dello scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' avvolgono Alterya
restituendo il suo colpo.
Alterya frusta Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' sulla gamba destra.
Le fiamme dello scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' avvolgono Alterya
restituendo il suo colpo.
Alterya frusta Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' sul corpo.
Le fiamme dello scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' avvolgono Alterya
restituendo il suo colpo.
Mael manca Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita'.
Lo scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' cresce di luminosita quando Mael
per poco non lo colpisce.
Mael maciulla Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' sul piede destro.
Le fiamme dello scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' avvolgono Mael
restituendo il suo colpo.
Mael manca Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita'.
Lo scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' cresce di luminosita quando Mael
per poco non lo colpisce.
Mael maciulla Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' sullo stomaco.
Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' e' svenuto, ma probabilmente riprendera'
conoscenza.
Le fiamme dello scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' avvolgono Mael
restituendo il suo colpo.
Mael maciulla molto violentemente Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' sul piede
destro.
Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' e' morto! R.I.P.
Le fiamme dello scudo di Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita' avvolgono Mael
restituendo il suo colpo.
Mael sembra calmarsi!
Ti si gela il sangue quando senti l'urlo di morte di Rekas, il Cavaliere
dell'Oscurita'.
Un servo dell'oscurita' smette di seguire Rekas, il Cavaliere dell'Oscurita'.

Disperso è in fine, il malvagio Rekas, per mano di Mael, delle barbare genti. Ma ancor insorgono le
demoniche forze e altri morti s’aggiungono alla pila, benchè il generale sia stato sconfitto. S’adira allora
Berial, di nube e di tenebra. Alla piazza egli giunge tra nere nubi e tuona:
Incapaci ... saro'io ad occuparmene ora! Balor, seguitemi! Tra poco sangue
mortale saziera'la nostra fame! Un ultimo attacco e avremo il talismano. Sento
la disperazione nelle loro anime ... sono ormai inermi!

Bjsthef agita le mani, ed un velo di tenebra improvvisamente sembra uscire dalla pergamena e lo avvolge
interamente. Qualche fanciullo grida forte. La voce del Bardo è oramai un coltello affilato quand’egli
comincia, ancora immerso nelle tenebre, a recitare il terzo rotolo.

Atto Terzo – Berial, il Demone della Disperazione
Giunge con l’inganno Berial il demone alla sala della Teca, e la reliquia testè infrange. Di corpo mortale egli
si reimpossessa, ed ecco, nell’ombra, il capo dei difensori aspetta. Nella sala delle udienze un agguato egli
tende
[Berial il Demone della Disperazione] dice 'Belwar MUORI!'

Berial il Demone della Disperazione stende la sua mano verso Belwar e questa
inizia a splendere di uno strano bagliore!
Berial il Demone della Disperazione tocca Belwar, che barcolla vistosamente.
Belwar e' paralizzato!
Berial il Demone della Disperazione rigenera prodigiosamente!
Berial il Demone della Disperazione evoca dal nulla un raggio luminoso che si
propaga tutto intorno!
Berial il Demone della Disperazione polverizza Belwar artigliandolo sul petto.

Grande lo sgomento e la confusion’è tale che dir non si potea chi fosse nel bene e chi nel male
Belwar evita la carica di Arctis, che perde l'equilibrio e cade...
Ma in tutto ciò si salvan, gli eroi nostri (sebben non tutti), i salvatori! All’ultima battaglia si preparan con
solerzia, che la tenebra incombe e minaccia. Già ride Berial il Demone della Disperazione, ma ecco che le
preghiere dei giusti vengono audite. Molideus il divino per i suoi fedeli interce de
Berial per oggi hai mietuto troppe anime. Le preghiere dei miei servi mi hanno
fatto tornare appena in tempo.
Con il mio aiuto abbiamo un ultimo tentativo per eliminarlo. Terrò a bada alcuni
dei suoi poteri mentre voi proverete l'attacco finale. Indebolitelo così che poi
possa finirlo. Forza mortali, assieme possiamo ricacciare Berial da dove è
venuto!

Noti, sul rotolo una nota a bordo pagina…minuscola…”Stiamo aspettando una sconnessa…” ti
chiedi cosa possa significare…d’altra parte, il Bardo la sta ignorando…
Rincuorato dal Divino aiuto, Mael lo scettro del comando presto impugna, e all’ultima carica egli tutti porta,
alla pugna! Il male sia trafitto e sia tenuto a guerra. La sua magia non vincerà, è nostra questa guerra!
E sia, andiamo alla morte!

qualcuno dice, ma al fato sfuggir non si puote: se morirà, morirà felice.
Giunto è lo scontro, e il vil Berial agguato compier più non potrà. Con la lancia, questa volta, per primi si
colpirà
Mael lancia una lancia!
Mael e' confuso dalle immagini di Berial il Demone della Disperazione!
Mael manca Berial il Demone della Disperazione.
Berial il Demone della Disperazione arriva volando da nord.
Berial il Demone della Disperazione vede Mael, e attacca!
Berial il Demone della Disperazione manca Mael.

Terribile fu la lotta, poiché il male corpo avea ripreso
Rysen pronuncia le parole, 'ojabrauouaiz'
Rysen guarisce Mael.
Lemmirc manca Berial il Demone della Disperazione.
Lo scudo di Berial il Demone della Disperazione cresce di luminosita quando
Lemmirc per poco non lo colpisce.
Vaelius schiaccia Berial il Demone della Disperazione sul corpo.
Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Vaelius
restituendo il suo colpo.
Vaelius manca Berial il Demone della Disperazione.
Lo scudo di Berial il Demone della Disperazione cresce di luminosita quando
Vaelius per poco non lo colpisce.
Vaelius schiaccia Berial il Demone della Disperazione sulla mano sinistra.

Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Vaelius
restituendo il suo colpo.
Vaelius schiaccia Berial il Demone della Disperazione sulla testa.
Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Vaelius
restituendo il suo colpo.
Vaelius schiaccia Berial il Demone della Disperazione sul corpo.
Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Vaelius
restituendo il suo colpo.
Tagli leggermente Berial il Demone della Disperazione sulla gamba destra.
Quando per poco colpisci Berial il Demone della Disperazione il suo scudo cresce
di luminosita'.
Belwar trafigge Berial il Demone della Disperazione sulla mano destra.
Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Belwar
restituendo il suo colpo.
Belwar trafigge Berial il Demone della Disperazione sul petto.
Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Belwar
restituendo il suo colpo.
Belwar trafigge Berial il Demone della Disperazione sulla testa.
Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Belwar
restituendo il suo colpo.
Arctis manca Berial il Demone della Disperazione.
Arctis schiaccia Berial il Demone della Disperazione sul piede sinistro.
Arctis manca Berial il Demone della Disperazione.
Arctis schiaccia Berial il Demone della Disperazione sul braccio destro.
Arctis schiaccia Berial il Demone della Disperazione sul corpo.
Berial il Demone della Disperazione manca Mael.
Berial il Demone della Disperazione frantuma molto violentemente Mael sul collo.
Berial il Demone della Disperazione frantuma molto violentemente Mael sul
braccio sinistro.
Mael maciulla Berial il Demone della Disperazione sul corpo.
Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Mael
restituendo il suo colpo.
Mael maciulla Berial il Demone della Disperazione sul petto.
Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Mael
restituendo il suo colpo.
Mael maciulla Berial il Demone della Disperazione sul petto.
Le fiamme dello scudo di Berial il Demone della Disperazione avvolgono Mael
restituendo il suo colpo.
Molideus arriva volando da sud.
Pouk pronuncia le parole, 'ojabrauouaiz'
Pouk guarisce Mael.
Alterya guarda Berial il Demone della Disperazione.
Lemmirc pronuncia le parole, 'ojabrauouaiz'
Lemmirc guarisce Mael.
Ok.
Il tuo raggio psionico sbriciola la mente di Berial il Demone della
Disperazione, che si affloscia privo di vita!
Berial il Demone della Disperazione e' morto! R.I.P.
Ti si gela il sangue quando senti l'urlo di morte di Berial il Demone della
Disperazione.
Belwar sembra calmarsi!
Arctis sembra calmarsi!
Mael sembra calmarsi!

Ma infine anche il suo corno ad una picca fu appeso. Al divino Molideus il Talismano fu restituito.
Alterya prende il Medaglione della Speranza da un ammasso di resti demoniaci.
Alterya da il Medaglione della Speranza a Molideus.
[Molideus] parla dicendo 'Grazie mortali, anche stavolta avete dimostrato il
vostro valore. Grazie anche a te Ulav per aver messo a repentaglio la tua città
per difenderci dal demone Berial.

La quest 'Il Medaglione della Speranza' e' terminata con successo
dopo 1 ore e 44 minuti.

Così il Medaglione fù restituito e scacciato il male. Felicitazioni grandi vi furon tra le genti, e perfino dei
premi creati dal Dio furon per i presenti:
Chronon, la Spada dello Spazio-Tempo
Quark, l'Elmo Elementare
Quasar, la Cintura della Galassia
Ed un sacchetto di rune d’argento.

I loro nomi ora sempre ricordate, perché le loro eroiche gesta vengano ancora imitate.

Belwar, il Barbaro, a capo della compagnia,
Arctis Ahanu ed Mael delle Barbare tribù,
Vaelius e Alterya valorosi Guerrieri,
Pouk, e Lemmirc le Sagge guide,
Rysen il Consacrato e Rytoij il Veggente.

Bjsthef termina il racconto, ripetendo i nomi degli Eroi. Quando riarrotola il manoscritto, improvvisamente
t’accorgi di qualcosa che prima non avevi notato…egli porta qualcosa al collo…un frammento…di qualcosa
verde e giallo. Notando il tuo sguardo, con un rapido gesto il Bardo nasconde l’amuleto sotto la veste e ti
sorride ammiccando.

