
Se sei accanto 
al tuo avversario

scambiatevi di posto.

AZIONE

DELLA SUPERBIA
DIFESA 1

Muoviti di uno 
verso il tuo avversario.

AZIONE

DELLA FREDDEZZA
AttACCo 1

Muoviti di uno 
verso il tuo avversario.

AZIONE

DELLA FREDDEZZA
AttACCo 2

Muoviti di due 
in qualunque direzione.

AZIONE

DELL’INSENSIBILITÀ
DIFESA 2

Ahi!

Muoviti di uno verso il tuo
avversario. Se parti accanto
a lui spingilo di una casella
indietro e poi di una late-
rale.

AZIONE

EGOISMO
AttACCo 3

Se il tuo avversario gioca
una carta d’attacco, 

eliminala.

AZIONE

DELL’AVARIZIA
DIFESA 3

Se sei accanto 
al tuo avversario

scambiatevi di posto.

AZIONE

DEL PREGIUDIZIO
DIFESA 0

Se sei di fronte 
al tuo avversario,

spostalo 
nello spazio opposto

dietro di te.

AZIONE

DELLA RIGIDITÀ
AttACCo 4

Muoviti di uno verso il tuo
avversario. Se arrivi di fron-
te al tuo avversario, nel
prossimo turno la tua carta
attacco ha la priorità sulla
sua.

AZIONE

DELL’IGNORANZA
AttACCo 5

Muoviti di due
verso il tuo avversario.

AZIONE

DELLLA PIGRIZIA
AttACCo 6

Muoviti di uno spazio. Se
il tuo avversario attacca
in questo turno considererà
la tua precedente posizio-
ne.

AZIONE

DELLA FRETTA
AttACCo 0

Se il tuo avversario gioca
una carta d’attacco, elimi-
nala e gioca immediata-
mente una carta d’attacco
che hai in mano.

AZIONE

DELL’OSTILITÀ
AttACCo 

Muoviti di uno verso il tuo av-
versario. Se arrivi di fronte al
tuo avversario, nel prossimo
turno la tua carta attacco ha la
priorità sulla sua.

AZIONE

DELL’UMILTÀ
DIFESA

San Francesco

Muoviti di uno 
verso il tuo avversario

AZIONE

DEL CALORE UMANO
AttACCo 1

Gesù

Muoviti di uno 
verso il tuo avversario

AZIONE

DEL CALORE UMANO
AttACCo 2

Gesù

Muoviti di due 
in qualunque direzione

AZIONE

DELLA SENSIBILITÀ
DIFESA 2

San Giovanni di Dio

Muoviti di uno verso il tuo av-
versario. Se parti accanto a lui
spingilo di una casella indietro
e poi di una laterale.

AZIONE

DELL’ALTRUISMO
AttACCo 3

San Luigi orione

Se il tuo avversario gioca 
una carta d’attacco, 

eliminala.

AZIONE

DELLA GENEROSITÀ
DIFESA 3

San Vincenzo De Paoli

Se sei accanto 
al tuo avversario

scambiatevi di posto.

AZIONE

DELL’APERTURA
MENTALE

DIFESA 0

Santa Luisa De Marillac

Se sei di fronte al tuo avversario,
spostalo nello spazio opposto
dietro di te.

AZIONE

DELLA PAZZIA
AttACCo 4

San Giovanni Bosco

Muoviti di uno verso il tuo av-
versario. Se arrivi di fronte al
tuo avversario, nel prossimo
turno la tua carta attacco ha la
priorità sulla sua.

AZIONE

DELLA CONOSCENZA
AttACCo 5

Sant’Ignazio da Loyola

Muoviti di due
verso il tuo avversario.

AZIONE

DEL DARSI DA FARE
AttACCo 6

San Giuseppe Cottolengo

Muoviti di uno spazio. Se il tuo
avversario attacca in questo
turno considererà la tua pre-
cedente posizione.

AZIONE

DELLA PAZIENZA
AttACCo 0

San Giuseppe

Se il tuo avversario gioca una
carta d’attacco, eliminala e
gioca immediatamente una car-
ta d’attacco che hai in mano.

AZIONE

DELLA BENEVOLENZA
AttACCo

San Camillo de Lellis
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