
WereWolf: The Apocalypse
I Garoù centrano la propria cultura attorno ai Nodi, da loro detti Caern, e spesso viaggiano dall'uno 
all'altro  nell'Umbra,  seguendo  i  cosiddetti  Ponti  Lunari.  Qualcuno  sostiene  che  siano  spiriti 
materializzati, questo spiegherebbe perché riescono a passare facilmente nell'Umbra.
Solitamente agiscono in branchi composti da 2 a 10 membri, sono mal disposti nei confronti di tutte 
le altre creature e non esitano ad uccidere chi si avventura nel loro territorio.

Condizione Fisica
Restando 5 minuti  in forma Crinos senza subire ulteriori  ferite  recuperano automaticamente un 
livello di salute, se la ferita è aggravata occorre una notte intera.
Le ferite aggravate sono causate da artigli e zanne di creature soprannaturali, fuoco, argento. Nella 
forma natale l'argento infligge una ferita aggravata solo ogni 10 secondi di contatto.

Spesa dei punti Rabbia
I punti Rabbia rappresentano la forza bestiale del mannaro, un Punto Rabbia può essere speso per 
ottenere alcuni vantaggi. Se un mannaro rimane senza punti Rabbia torna immediatamente in forma 
natale.
• Per ogni Punto Rabbia speso il mannaro ha diritto ad un follow-up, utilizzabile anche come azione 
extra per affrontare separatamente più avversari.
• Un punto Rabbia è necessario per cambiare forma istantaneamente, altrimenti la trasformazione 
richiede un numero di secondi pari ai tratti sociali del mannaro. Tornare alla propria forma natale è 
invece sempre istantaneo.
• Spendendo un Punto Rabbia il mannaro recupera immediatamente un livello di salute.
• E’ possibile spendere un Punto Rabbia per entrare in Frenesia.

Recupero dei punti Rabbia
I mannari recuperano UN punto Rabbia nelle seguenti situazioni.
• la prima volta che il personaggio vede la Luna in quella notte.
• inizio di ogni confronto fisico.
• prima ferita subita in un giorno.
• subisce una grave umiliazione (a discrezione dell'arbitro).

Punti Gnosi
I punti Gnosi rappresentano la capacità del personaggio di utilizzare i poteri magici donati dagli 
spiriti, essi vanno spesi per attivare alcuni dei Doni dei mannari.
I punti Gnosi spesi si recuperano nei seguenti modi:
• Meditando (se ha l’abilità) 10 minuti e spendendo 1 tratto mentale si recupera 1 punto Gnosi.
• Alcuni particolari Feticci possono fornire punti Gnosi.
• Gli Spiriti possono donare punti Gnosi ai mannari.
• Officiando il Rito del Calice i Mannari possono recuperare punti Gnosi.

Frenesia
Durante la frenesia un Garou non è soggetto alle penalità conseguenza della perdita di livelli di 
salute e attacca senza esitare tutti coloro che si trovano nelle sue vicinanze. Un Garou può entrare in 
frenesia spendendo un punto Rabbia, in ogni caso questo stato termina dopo 10 minuti o quando è 
stato distrutta la causa che ha indotto la frenesia.
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Delirium
E' lo stato in cui cadono gli umani davanti ad un Garou in forma Crinos. Per riuscire a dire un paio  
di parole occorre spendere un tratto mentale, ma appena possibile si tenterà la fuga dimenticando 
quanto visto.

Umbra
Un Garou può entrare nell'Umbra fissando uno specchio e rimanendo concentrato 10 secondi se si 
trova in un ambiente naturale, 1 minuto se si trova in un’area urbanizzata.
Una volta nell'Umbra un Garou è in grado di sbirciare attraverso la Maglia per osservare il mondo 
fisico, ma deve prima vincere una sfida mentale statica.  
Per abbandonare l'Umbra un Garou deve riuscire a fissare una superficie riflettente presente nel 
mondo fisico, con gli stessi tempi visti sopra.

Doni dei Garoù

Sentire il Verme: su un oggetto inanimato o su un'area funziona vincendo una sfida statica 
contro l'arbitro. Funziona automaticamente sui vampiri con 2 o più tratti bestiali, 3 o più se si 
tratta di un Gangrel, o su qualsiasi sabbatita.

Dialogo Spirituale: puoi parlare con uno spirito presente, ma senza alcuna garanzia di 
ottenere la sua amicizia.

Tocco Materno: toccando una creatura e restando concentrato per un minuto sei in grado di 
fargli recuperare un livello di salute, anche se con ferite aggravate. Devi spendere un punto 
Gnosi per usare questo Dono, che non funziona su di te e agisce solo una volta per sessione 
sulla stessa persona.

Orgoglio: spendendo un tratto mentale guadagni i tratti fisici "Veloce", "Veloce" e 
"Instancabile", che vengono persi in ogni caso entro un'ora.

Purificazione: Toglie il marchio del Verme, ma solo se non sono presenti sue creature. Serve 
un punto Gnosi per una persona o oggetto di dimensioni umane, 2 punti per una piccola 
stanza, 3 per un palazzo.

Pietra Parlante: permette di percepire la posizione di una persona bruciando un oggetto a lui 
collegato, l'effetto dura un'ora e arriva al massimo ad un paio di chilometri di distanza.
Occorre spendere 3 tratti sociali ed effettuare il rito con almeno due aiutanti.

Persuasione: Spendendo un punto di Gnosi guadagni 3 tratti sociali, che durano fino a che 
non recuperi il punto speso.

Nome dello Spirito: Vincendo una sfida mentale statica contro un arbitro puoi conoscere 
nome, tipo, natura e poteri di uno spirito presente.
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