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Vivec
Descrizione
Vivec, Angelo Primevo, è il Santo della Vita. Il suo allineamento è legale
buono, per via del suo amore incondizionato verso le creature del Mondo (per
le quali non esita a sacrificarsi) e per la sua forte propensione verso l’ordine e
la legge divine.

Titoli e simbolo
Vivec ha molti nomi e titoli: tra questi i più utilizzati sono
Preservatore della Vita, Principe o Angelo Bianco, Padre di
Tutti.
Il suo simbolo è semplicemente una croce dorata in campo
bianco.

Forma di manifestazione
Vivec è rappresentato come una creatura umanoide
dalla pelle bianca purissima, dotata di ali di piume
candide. Il suo viso è glabro e dai lineamenti perfetti,
la testa è solitamente calva o con capelli raccolti in
una lunga coda argentea. I suoi occhi a volte sono
rappresentati senza iride e pupilla, a volte invece
come gli occhi umani; in entrambi i casi sono azzurri
e perfetti, intensi, benevolenti e tristi. Le labbra sono
sottili, rosa pallido ed in genere appena accennate.
Il corpo dell’Angelo di solito viene rappresentato
avvolto in veli e tessuti del bianco più candido.
Inoltre, quando il Santo viene raffigurato nella
battaglia contro il Male, brandisce tra le sue mani la
magnifica Spada Divina, la lama di Luce creata per
distruggere Mog. In queste rappresentazioni
guerresche, a volte Vivec indossa anche una
magnifica armatura, detta Armatura del Sacro
Candore.

Storia
Vivec è un Angelo Primevo, e la sua storia è direttamente collegata alla
Creazione.

Culto
Il culto di Vivec predica la sacralità della Vita, e si oppone con forza alla
Morte ed al Peccato. Per un chierico di Vivec uccidere non è mai la soluzione
migliore, anche se purtroppo spesso è una necessità. Ogni qual volta un
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chierico di Vivec commette un omicidio, sia la vittima umana, umanoide o
animale, chiede umilmente perdono al Santo.

Clero
Domini: Bene, Legge, Guarigione, Terra, Aria, Fuoco, Acqua
Arma preferita: Spada
Guida della Fede: Primo Cardinale Melbilian Saro.
I sacerdoti di Vivec vengono chiamati anche “Preti Bianchi”, dato che usano
vestirsi di bianco candido in onore del Santo. A volte persino i capelli
vengono tinti di questo colore e la pelle truccata per sembrare ancora più
candida.
La guida della Fede di Vivec è affidata al Primo Cardinale, ovvero la figura
più rappresentativa della Chiesa dopo il Papa, nonché reggente durante il
periodo che intercorre tra la morte di un Papa e l’insediamento del suo
successore.
I chierici di Vivec festeggiano l’equinozio di primavera perché rappresenta il
rifiorire della Vita dopo il lungo inverno. In quell’occasione le cerimonie per
Vivec sono forti e sentite anche tra la popolazione.

Diffusione
Vivec è universalmente venerato senza particolari distinzioni geografiche o
etniche, essendo egli il Padre di Tutti. La sua Fede è diffusissima,
probabilmente la più diffusa tra tutte le Fedi dei Santi. Non ha fedeli tipici, e
paradossalmente può anche raccogliere fedeli tra le persone di allineamento
malvagio (mentre sono comuni i fedeli di allineamento buono o neutrale).
Pur non avendo confini geografici, il culto di Vivec risulta particolarmente forte
e sentito nella Città Imperiale e in tutta Mallorea.

