ATTACCHI DEI MENTALISTI
B L O O D L A N D S   F A N T A S Y   P B E M

ESOPSIOMANZIA
- influenza della mente sul mondo -

	telecinesi semplice

telecinesi offensiva
psicodifesa
telecinesi avanzata
traumacinesi
telecinesi perfettibile
psicodifesa superiore
paravento
psicodifesa eccelsa
telecinesi eccelsa
mondo del caos
incubus

1. [ TELECINESI SEMPLICE ] (1)
“ Il mentalista può muovere con la forza del pensiero piccoli oggetti (massimo 1kg) senza però mai farli muovere a velocità troppo elevate, pena la perdita del controllo.“
Accessorio
Costo: 2MP
Raggio: 6mt + (1mt x 2MP)
Durata: 1minuto + (10secondi x 1MP)
Effetto: muove con la telecinesi un oggetto di piccole dimensioni

2. [ TELECINESI OFFENSIVA ] (1)
“ Il mentalista può muovere con la forza del pensiero oggetti di piccole dimensioni (massimo 1kg), indirizzandoli contro i propri nemici o contro altri oggetti a velocità elevata, quasi come dei proiettili. Gli oggetti possono ferire in modo rilevante gli altri personaggi (a discrezione del master).“
Accessorio / Diretto
Costo: 4MP
Raggio: 5mt + (1mt x 6MP)
Durata: 30secondi
Effetto: muove a grandi velocità piccoli oggetti

3. [ PSICODIFESA ] (1)
“ Se il mentalista vede in partenza dardi, frecce, coltelli o altro, scagliati contro se stesso o contro altri personaggi, può cercare di controllare telecineticamente massimo tre corpi contundenti facendoli a cadere a terra privi della forza necessaria a raggiungere l’obiettivo. Il controllo telecinetico non può funzionare contro oggetti schermati o troppo grandi, magici o scagliati troppo velocemente.”
Accessorio
Costo: 6MP
Raggio: 8mt + (1mt x 3MP)
Durata: Istantanea
Effetto: frena la corsa di corpi contundenti

4. [ TELECINESI AVANZATA ] (2)
“ Il mentalista può muovere con la forza del pensiero oggetti di medie dimensioni (massimo 40kg), portandoli anche a velocità abbastanza elevate. Tuttavia una velocità troppo elevata farà perdere al mentalista il controllo dell’oggetto.“ 
Accessorio / Diretto
Costo: 12MP
Raggio: 4mt + (1mt x 8MP)
Durata: 30secondi
Effetto: muove a medie e piccole velocità oggetti di rilievo

5. [ TRAUMACINESI ] (2)
“ L’attacco psichico prodotto è in grado di smuovere nell’aria un’onda di particelle che se non provocano alcun danno alle persone viventi, danneggiano in modo abbastanza rilevante strutture architettoniche e pareti rocciose friabili. L’onda psichica può provocare il loro crollo nel migliore dei casi, e di norma un peggioramento dell’equilibrio. Le persone, sebbene non subiscano danni, si vedono arretrare di circa mezzo metro.”
Accessorio
Costo: 18MP
Raggio: 20mt + (1mt x 6MP)
Durata: istantanea
Effetto: Produce un’onda psichica

6. [ TELECINESI PERFETTIBILE ] (2)
“ Il mentalista può muovere con la forza del pensiero grandi oggetti (massimo 100kg) e persone (massimo 90kg), muovendoli anche a velocità abbastanza elevate. Tuttavia una velocità troppo elevata farà perdere al mentalista il controllo dell’oggetto o della persona. Le velocità prodotte non sono in grado di danneggiare la struttura di un essere vivente, ma possono scagliarlo nel luogo che il mentalista ritiene più opportuno.“ 
Accessorio / Diretto
Costo: 25MP
Raggio: 3mt + (1mt x 11MP)
Durata: 20secondi
Effetto: muove a medie e piccole velocità grandi oggetti e persone


7. [ PSICODIFESA SUPERIORE ] (3)
“ Il mentalista percepisce nell’aria gli oggetti lanciati contro di lui e istantaneamente può bloccarne al massimo 6 contemporaneamente. Gli oggetti bloccati rimarranno immobili a mezz’aria a sono pronti a ripartire al solo comando del mentalista che può mutare la loro direzione a piacimento. La psicodifesa superiore non ha effetto contro oggetti magici.”
Accessorio
Costo: 30MP
Raggio: 10mt + (1mt x 4MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Blocca fino a 6 oggetti e li rilancia a piacimento

8. [ PARAVENTO ] (3)
“ Il mentalista riesce ad avere il controllo delle minuscole particelle e dei granelli che si muovono nell’aria. Può quindi muoverli tutti nella stessa direzione in modo che diano il via ad un fenomeno a catena che porterà alla produzione di un forte vento nella direzione interessata. Il controllo su particelle piccolissime si acquisisce solo con molta esperienza. “
Accessorio
Costo: 36MP
Raggio: 6mt
Durata: Istantanea
Effetto: Produce un forte vento

9. [ PSICODIFESA ECCELSA ] (3)
“ Il mentalista percepisce nell’aria gli oggetti lanciati contro di lui e istantaneamente può bloccarne al massimo 7 contemporaneamente. Gli oggetti bloccati rimarranno immobili a mezz’aria a sono pronti a ripartire al solo comando del mentalista che può mutare la loro direzione a piacimento. La psicodifesa eccelsa riesce a bloccare anche oggetti magici e a privarli di ogni effetto.”
Accessorio
Costo: 42MP
Raggio: 11mt + (1mt x 4MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Blocca fino a 7 oggetti e li rilancia a piacimento

10. [ TELECINESI ECCELSA ] (4)
“ Il mentalista può muovere con la forza del pensiero grandi oggetti (massimo 200kg) e persone (massimo 160kg), muovendoli anche a velocità elevate. Una velocità superiore a qualche centinaia di kilometri all’ora farà perdere al mentalista il controllo dell’oggetto o della persona. Le velocità prodotte potrebbero anche danneggiare lievemente la struttura di un essere vivente (a discrezione del master). Una volta terminata l’azione di spinta del mentalista l’oggetto o la persona viene scagliata nel luogo che esso ha scelto.“ 
Accessorio / Diretto
Costo: 46MP
Raggio: 4mt + (1mt x 11MP)
Durata: 30secondi
Effetto: muove grandi oggetti e persone anche ad alte velocità

11. [ MONDO DEL CAOS ] (4)
“ La concentrazione del mentalista può portare a contorcere intorno a lui la realtà che appare e a rendere il tutto possibile di mutamento, come in un sogno. Ciò vuol dire che in un ambiente come quello, in qui è il mentalista a dettare le regole, tutto può essere diverso da quello che appare. Ciò che è importante ricordare è che quello che si vede è realmente la realtà che è tirata per i lembi come un lenzuolo. Per eseguire una tecnica del genere, che serve per disorientare, bisogna possedere delle capacità considerevoli. L’ambiente mutato ritornerà nella condizione di partenza una volta che l’attacco psichico sarà terminato. “
Accessorio / Indiretto
Costo: 50MP
Raggio: 10mt + (1mt x 5MP)
Durata: 5minuti + (1minuto x 10MP)
Effetto: modifica la realtà circostante

12. [ INCUBUS ] (5)
“ Il mentalista entra in uno stato in cui gli attacchi psichici PSICODIFESA SUPERIORE e TELECINESI PERFETTIBILE possono essere eseguiti senza alcuno sforzo ulteriore. Inoltre la sua velocità e la sua reazione di riflessi aumenta in quanto il suo controllo sulla realtà circostante aumenta. Si può arrivare perfino a vedere il mentalista (nei casi di alto controllo), che riesce a fermare con le mani oggetti lanciati contro di lui a grande velocità, oppure lievitare e spiccare il balzo per brevi tratti di volo. “
Accessorio
Costo: 60MP
Raggio: 0
Durata: 3minuti + (1minuto x 10MP)
Effetto: rende il mentalista eccezionalmente forte 



