



	titolo: ACHERONTE PNG
	Testo2: Panoptes: Al secolo Mark Perk, nato il 9/11/1980 a Pasadina, fin da piccolo Mark non ha mai brillato in nulla restando nella media e passando da un lavoro mal pagato ad un altro. Questo fino a che, nel giorno del suo trentatreesimo compleanno ha cominciato a sviluppare il potere di emettere degli stani grumi carnosi gradi come una pillola. Una sera mentre era in macchina con una ragazza emise involontariamente uno dei suoi grumi mentre la baciava, e lei lo inghiottì senza accorgersene. Nei giorni successivi Mark si rese conto di poter percepire quello che succedeva alla ragazza e in qualche modo a comunicare con lei. Mendy, la ragazza, scambiò quello che gli diceva per messaggi divini, così Mark nelle successive settimane si divertì con lei facendogli fare ogni cosa che gli veniva in mente seguendola mentre lo faceva grazie al collegamento mentale. Col passare del tempo si accorse che poteva anche migliorare Mendy ed eventualmente curarla quando si feriva durante i compiti che gli affidava; tuttavia più sviluppava i suoi poteri più sentiva voci che lo spingevano ad aumentare le persone con cui aveva il controllo; così Mark cominciò a stringere dei “patti” con diverse persone, all'inizio usò la sua capacità di renderli migliori o curandoli, poi man mano che la sua influenza cresceva riuscì a far avere loro di tutto. Oggi Mark ha circa 100 persone sparse nella zona di Los Angeles e una decina di Heroz che lavorano per lui. Quando Uno dei suoi “agenti” viene contattato gli porta il soggetto lui, sente cosa vuole, poi lo bacia impiantando quello che lui ora chiama “il suo sacramento”.In pratica Panoptes è un divino afflitto da schizofrenia, i suoi poteri sono: condivisione, cura evoluzionista e produci sostanze (spore di carne); può usare i suoi poteri solo su chi è stato “infettato” da una spora di carne ma non ha limiti di distanza per usare i poteri su di loro. 
	Testo3: Aspetto: Panoptes non è molto alto, con capelli neri ed un pizzetto ben curato; tende a vestire con completi eleganti spesso di colore bianco.Personalità: Panoptes si considera un demone incarnato sulla terra per ottenere seguaci, pensa che  quando infetta qualcuno con la sua spora ne ottenga l'anima. Ama entrare in comunione con i propri seguaci e dargli ordini (pena la rovina della propria vita) e vedere come si comportano. Quando si relaziona ad altre persone tende a essere educato e calmo, tuttavia tende ad avere feroci scoppi di rabbia quando è contrariato. Sebbene possa sembrare solo un folle, seguendo le voci nella sua testa è riuscito a trovare alcuni oggetti divini da consegnare ai suoi seguaci, questi artefatti sono fatti di ferro nerastro ed incise con strani glifi.Scopi: Ovviamente aumentare la sua influenza, nel frattempo scoprire di più sulle voci e sugli oggetti che ha ritrovato ed eventualmente trovare altri come lui.Garona:Mendy Finch nata il 22/04/1087, nata nello Utah è andata a Los Angeles in cerca di fortuna, lì è riuscita a sbancare il lunario come semplice segretaria, in attesa di essere scoperta come attrice. Il giorno che conobbe Mark era molto depressa perchè sgridata nuovamente sul lavoro, così dopo aver bevuto un po' di più si è trovata in macchina con Mark si sono baciati per qualche minuto prima che lui la riaccompagnasse a casa. Da quel giorno ha cominciato a sentire una voce che gli diceva cosa fare; cresciuta in una famiglia fortemente religiosa pensò ad un miracolo, così cominciò a fare quello che la voce gli diceva. In cambio sembrava che nei momenti giusti diventasse più bella, intelligente e riuscì anche a fare qualche apparizione in alcune serie televisive. A quel punto si ripresentò Mark che si presentò come un diavolo e gli elencò le cose che aveva fatto per “pagare” la sua fortuna. Sebbene da prima riluttante Mendy divenne una servitrice devota e arrivò ad adorare veramente il suo “maestro”. Al momento attuale ha abbandonato 
	Testo2B: la sua carriera per diventare una dei membri più attivi dell' acheronte, ottenendo da Mark uno degli oggetti che ha trovato: un piccolo ciondolo istoriato di glifi a forma di rombo.Mendy è una derivata divina ed il ciondolo ha il potere primario di metamorfo , inoltre è riuscita a sviluppare moltiplicazione, l'uso dell'oggetto è però condizionato alla fedeltà al suo signore.Aspetto: nella sua forma normale Garona è una bella ragazza sulla trentina con capelli biondi tagliati a caschetto. In altri casi ha l'aspetto che richiede la missione.Personalità: Garona si è sempre sentita speciale ed ora ne ha avuto la riprova, il rapporto con Mark è al limite della dipendenza psicologica, in pratica il classico rapporto che si crea nei casi delle sette religiose.Scopi: servire il suo maestro.Plutone:Rodney Seaword nato a Los Angeles il 4/5/93, ex boy toy di una facoltosa vedova, ha ereditato tutto il patrimonio grazie all'aiuto di Panoptes, dopo la sua morte. E' il finanziatore del progetto e sebbene creda che Panoptes sia “solo” un Heroz, approfitta per appagare i suoi desideri ed espandere la sua influenza. Rodney è nato in una famiglia medio borghese, ma ha sempre amato la bella vita. Dopo un periodo come stripper in locali per donne si è accompagnato alla vedova di un ricco magnate della ristorazione ed è divenuto il suo giocattolo sessuale. Stanco della sua vita è stato uno dei primi a beneficiare della nuova influenza di Panoptes, che grazie ad un favore dovuto ha fatto avere un incidente alla vedova. Rodney non ha poteri ma ha un livello sociale pari a molto ricco e numerosi contatti.Aspetto: Biondo, fisico scolpito, abbronzato. Rodney è indubbiamente attraente anche se piuttosto grezzo in alcuni casi. Personalità: Rodney è sicuro di se, borioso e si crede anche raffinato (anche se in realtà non ha gusto); tende a usare la parlantina per nascondere la propria ignoranza e tende ad usare parole difficili a sproposito.
	Testo3b: Scopi: soddisfare i suoi impulsi, ottenere uno degli oggetti trovati da Panoptes.


