Tu sei il custode della lama dell'arte, ti ritrovi su un campo di battaglia, un Balor sta venendo
minaccioso verso di te, a 5 passi sulla sinistra vi è il tuo re gravemente ferito, quasi certamente
non sopravvivrà, a 5 passi sulla tua destra vi è la lama della Corona, la lama del Re di Myth
Drannor e simbolo del suo potere, hai ancora un uso di teletrasporto, e se vuoi potrai
raggiungere solamente uno dei due, ma così facendo metterai in pericolo la tua vita e quindi
la linea di comando del regno... cosa fai?

Risposta corretta: il personaggio sceglie di teletrasportare sé stesso lontano dal campo di battaglia.
Motivazione: il Re può essere rieletto, e la Lama della Corona è perfettamente in grado di difendersi da sola, così come le altre Lame
e così come hanno avuto di notare al termine della loro missione. Il comportamento più saggio è quindi di preservare la linea di
comando rappresentata dal Primo Incantatore. Mettere a rischio la sopravvivenza del regno con la perdita di due Lame, e rischiare la
propria vita senza avere la garanzia della vittoria è quindi una scelta non saggia.

Myth Drannor è sotto assedio, l'esercito del regno oltre le mura è impegnato in una dura lotta,
ma dalle tue previsioni ne uscirà sconfitto. Consumando tutta la tua energia, sia magica che
vitale e canalizzandola attraverso la lama, puoi ribaltare le sorti della battaglia, ma ad un caro
prezzo: la tua vita, la tua eterna dannazione e la vita dei mille soldati del regno che si trovano
impiegati in battaglia, cosa decidi?

Risposta corretta: il personaggio sceglie di sacrificare sé stesso e i suoi soldati per la salvezza del Regno.
Motivazione: nulla è più importante della salvezza di Myth Drannor e dei suoi abitanti. Se il sacrificio è quello che occorre per
proteggere il Regno, così sarà.

Dei

membri di questa squadra chi secondo te è l'ostacolo più grande per ottenere la lama
dell'arte?

Risposta corretta: “Io”
Motivazione: Il più grande ostacolo per ottenere la vittoria è la propria parte oscura.

