CACCIATORE DI TAGLIE
Si mormora che da sempre a Lemuria si nascondono energie o entità capaci di manomettere con il
loro potere le menti di tutti gli spiriti e di tutte le anime del multiverso. Di preciso non si hanno
informazioni sulla loro forma, si sa solo che mutano a loro piacimento nascondendosi in altri corpi
o oggetti. Di solito si raccolgono in un solo organismo denominato “Riorè” e solo per un breve
periodo di tempo. Solo tre spiriti sono in possesso di alcuni piccoli indizi che, forse, se usati bene
possono portare a questo organismo anch'esso limitato nei suoi poteri nel momento che ha varcato il
portale di Etherea inibendoli.
Per questo motivo è costretto a nascondersi per non farsi riconoscere. Del perchè decida di venire a
Lemuria ancora non si sa nulla, però Yaces ha emanato una taglia la fine di imprigionarlo nelle
carceri lemuriane ed eliminare un potenziale distruttore di universi in circolazione. La taglia sul
Riorè è in Murrì che potranno essere cambiati in altre monete. Il valore della taglia sarà indicata
dallo stesso governatore alcuni giorni prima dell'apertura del portale di Etherea.
I tre spiriti che hanno informazioni sul Riorè sono: la Sacerdotessa, il Comandante delle Guardie e
il Governatore. Inoltre non si capisce il perchè le forme energetiche si sono “affezionate” a
personaggi noti nel mondo di Gaia anche se per i giaiani, non sono considerati reali. Nel momento
della loro congiunzione creano una quantità infinita di copie di “personaggi” che ritoviamo in
fumetti, manga, film o altro del mondo di Gaia. E' come se volessero creare confusione nelle menti
degli spiriti presenti e distrarre l'attenzione dal Riorè.
Inoltre queste nuove forme hanno la passione di mostrare le loro capacità recitative o musicali in
sfilate o spettacoli. Quello che conta è catturare il Riorè e consegnarlo alla giustizia al fine di
cancellare questa minaccia dal multiverso.

