
Codice Nome Testo Sbagliato Testo Corretto

CFC-010 Segno della Speranza 
di Pandora

Il risonatore assegnato ottiene 
+400/+400.

Quando il risonatore assegnato 
viene messo in un cimitero dal tuo 
terreno → [Forza]1 (Lancia un 
dado.) Guadagni 200 punti vita 
moltiplicati per il risultato del 
lancio.
Assegnare [w],[rest] (Assegna 
questa carta a un risonatore 
bersaglio. Gioca quest'abilità solo 
se questa carta non è assegnata a 
una carta e solo in qualsiasi 
momento puoi giocare un canto.)

Il risonatore assegnato ottiene 
+400/+400.

Quando il risonatore assegnato 
viene messo in un cimitero da un 
terreno → [Forza]1 (Lancia un 
dado.) Guadagni 200 punti vita 
moltiplicati per il risultato del 
lancio.
Assegnare [w],[rest] (Assegna 
questa carta a un risonatore 
bersaglio. Gioca quest'abilità solo 
se questa carta non è assegnata a 
una carta e solo in qualsiasi 
momento puoi giocare un canto.)

CFC-065 Melfee, Incantatrice del 
Vento Celeste

Quando questa carta entra nel tuo 
terreno → Previeni tutto il danno 
che sta per essere inflitto a un 
risonatore o sovrano-G bersaglio 
in questo turno, se hai giocato 
due o più carte in questo turno.

Quando questa carta entra nel tuo 
terreno → Previeni tutto il danno 
che sta per essere inflitto da un 
risonatore o sovrano-G bersaglio 
in questo turno, se hai giocato 
due o più carte in questo turno.

ENW-017 Circolo di Protezione di 
Zero

Quando questa carta entra nel tuo 
terreno, scegli un attributo.

Mentre questa carta entra nel tuo 
terreno, scegli un attributo.

ENW-077 Neo-Barriera di 
Tenebra

[Sigillo](8) (Questa carta ottiene il 
testo seguente finché controlli 
otto o più pietre magiche.) ― Il 
tuo avversario non può giocare 
abilità attiva.

[Sigillo](8) (Questa carta ottiene il 
testo seguente finché controlli 
otto o più pietre magiche.) ― Il 
tuo avversario non può giocare 
abilità attiva non-di volontà.

RDE-011 Milest, la Prima 
Fiamma

Questa carta ottiene [+100/+100] 
per ogni pietra magica di fuoco 
che controlli.

Questa carta ottiene [+100/0] per 
ogni pietra magica di fuoco che 
controlli.
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