
Sanki e Onibi sono i protagonisti della storia 
narrata in Living Forest, sono gli esseri supremi 

che regolano l’equilibrio della Foresta.

Preparazione
Prendete le due carte Onibi e Sanki e collocatele  
a faccia in su a fianco del Cerchio degli Spiriti.

Sanki e Onibi
tra bene e male
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Potete ottenere e giocare queste carte esattamente come le carte Animale Guardiano. 
Ottenere queste carte non causa tuttavia l’aggiunta di nuove tessere Incendio durante il 
passo «Onibi sta attaccando l’Albero Sacro!» della terza fase del turno.

Regole

La carta Sanki
Quando ottieni la carta Sanki, posizionala coperta in cima al tuo mazzo 
di pesca personale.

Quando riveli Sanki nella tua Linea di Difesa, ottieni 5 Fiori Sacri. Ricorda: 
avere 12 Fiori Sacri visibili sulla tua Linea di Difesa, sulla tua plancia 
Foresta e sulle tessere Vittoria Fiore (se presenti) è un modo per vincere 
la partita.

Sanki è il grande Guardiano della Foresta.  
Dopo aver partecipato alla sua creazione, è caduto  

in un profondo sonno eterno per ottenere la Grande Saggezza.

La carta Onibi
Quando ottieni la carta Onibi, posizionala coperta in cima al tuo mazzo 
di pesca personale.

Quando riveli Onibi nella tua Linea di Difesa, tutti gli Spiriti della Natura 
tranne te, potranno effettuare solamente 1 Azione nella successiva 
fase, a prescindere dal numero di simboli solitario e gregario presenti 
nella loro Linea di Difesa. 

Gli altri Spiriti della Natura devono comunque smettere di pescare carte 
non appena rivelano il terzo simbolo solitario Z.

Ricorda: un simbolo gregario Y annulla un simbolo solitario Z nella Linea di Difesa.  
Quindi sarà possibile giocare più di 3 Animali Guardiani solitari nella Linea di Difesa nello 
stesso turno, se hai già rivelato 1 o più Animali Guardiani gregari.  

Onibi non è mai troppo lontano! Se non riuscirete ad allontanarlo 
definitivamente, continuerà ad assalirvi con le sue fiamme e farà 
di tutto per impedirvi di effettuare le vostre azioni. Come potrà 

essersi ridotto così? Un tempo era il padre degli animali guardiani 
solitari che hanno portato fertilità nelle terre della Foresta.
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