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TIRO FASE COLORE EVENTO PRESAGIO 

1  Arancione brunastro 
Accompagnata da stelle 

cadenti Una grande inondazione arriverà nella primavera successiva 

2  Verde scuro Cambia colore Un bambino mutante nascerà questa notte 
3  Grigio Cambia luminosità Carestia per otto anni 
4  Grigio bruno Passa da nord a sud Le forze del Chaos cospirano questa notte 
5  Grigio verde Passa da ovest a est Tieni il cappello in testa e non guardare in alto questa notte 
6  Verde luminoso Eclisse Solo i morti osano camminare sotto questa luna 
7  Rosa luminoso Movimento veloce La peste si diffonderà entro un mese 

8  Giallo luminoso 
Si blocca in basso 

all’orizzonte Pungiti il pollice e prega Morr 

    9  Color gelso Passa dietro Mannslieb La carne di pesce e selvaggina sono contaminate questa notte 

10  Verde giallastro Passa davanti Mannslieb Non indossare vestiti neri questa notte 
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Morrslieb è la misteriosa seconda luna che vanta molti nomi: L’amata di Morr, Luna di sangue, Luna del Chaos, Stella 
oscura, Luna morta, Occhio di Morr, Luna della pestilenza, Luna tempestosa, Luna vagante e molti altri. La sua orbita è 
irregolare e nemmeno un indovino o un uomo di scienza sono riusciti a capire i suoi schemi, se non per osservare che 
Morrslieb è sempre piena solo due notti ogni anno, Hexennacht e Geheimnisnacht. Per ragioni sconosciute, si è raramente 
vista nei mesi di Sommerzeit e Nachgehen, ma sembra  soffermarsi nei cieli del nord in autunno ( Da Erntezeit a Ulrich 
Zeit), e nel cielo occidentale in primavera (da Nachexen a Pflugzeit). Durante i mesi di punta, c'è un 10% per ogni 
notte che questa luna sia visibile nel cielo. Morrslieb a volte resta visibile nel corso di diverse notti, o solo su una notte (o a 
maggiori e/o strani intervalli). Utilizzare la seguente tabella per creare avvistamenti memorabili di Morrslieb. Tirate 1d10 
per ogni colonna e combinate i risultati.   




