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

ETEROPSIOMANZIA
- influenza della mente sugli altri -

	nemico amico

obbligo di riflessione
sonnolenza
antideambulazione
errore analitico
sonno
psiche degli inferi
sigillo del fato
fonte di parole
drago di solim
oblio nero
giornata fredda di primavera


1. [ NEMICO AMICO ] (1)
“ L’attacco può indurre la vittima a ritenere chi lo ha lanciato un amico, ma soltanto per un breve periodo di tempo, inoltre solo creature prive o quasi, di intelligenza cadono facilmente nelle ‘reti’ del mentalista, sarà invece possibile irretire personaggi intelligenti solamente con molta fortuna. (20 in dado 1d20).“
Indiretto
Costo: 2MP
Raggio: 1mt
Durata: 3 minuti + (1minuto x 5MP)
Effetto: Rende amico un nemico

2. [ OBBLIGO DI RIFLESSIONE ] (1)
“ Il mentalista può indurre un personaggio a riflettere sul vero motivo per cui è impegnato in un combattimento o in una azione guidata dall’impulso, rendendo per un attimo il pensiero sgombro da sentimenti quali l’ira e la vendetta. L’attacco può indurre quindi un personaggio a rivalutare la scelta intrapresa. Non sempre ha effetto.”
Indiretto
Costo: 4MP
Raggio: 3mt + (1mt x 3MP)
Durata: istantanea
Effetto: obbliga un personaggio a rivalutare la propria scelta

3. [ SONNOLENZA ] (1)
“ L’attacco induce sulla sua vittima uno stato di sonnolenza incredibile, ma non può arrivare mai ad addormentare del tutto un personaggio. La vittima dell’attacco potrà invece fallire un attacco o risultare poco reattiva in un combattimento. Il personaggio può essere risvegliato da tale stato con un forte shock o con un bagno freddo. Non sempre la sonnolenza ha effetto.”
Indiretto
Costo: 6MP
Raggio: 3mt + (1mt x 4MP)
Durata: 5 minuti + (1minuto x 3MP)
Effetto: Induce un personaggio in stato di sonnolenza

4. [ ANTIDEAMBULAZIONE ] (2)
“ Il mentalista attacca i centri neurali situati nel cervello addetti al movimento delle gambe. La vittima colpita non potrà muoversi con gli arti inferiori per tutta la durata dell’incantesimo. Se la vittima al momento del lancio dell’attacco si trovava con i piedi sul terreno potrà rimanere in piedi. Non si può dirigere l’attacco su sé stessi e la vittima da colpire deve però trovarsi nelle immediate vicinanze.“
Indiretto
Costo: 12MP
Raggio: 2mt
Durata: 1minuto + (10secondi x 7MP)
Effetto: Immobilizza gli arti inferiori di un personaggio

5. [ ERRORE ANALITICO ] (2)
“ La mente della vittima colpita da tale attacco è indotta a compiere un ragionamento errato o ad una valutazione del tutto inadeguata della situazione. Non sempre l’attacco ha effetto, soprattutto contro le persone sicure delle proprie capacità e con un forte carisma. “
Indiretto
Costo: 18MP
Raggio: 3mt + (1mt x 5MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Induce un personaggio in errore

6. [ SONNO ] (2)
“ L’attacco in questione riesce a far cadere addormentata la sua vittima, purché essa non sia in stato di agitazione o di allarme. In tal caso l’effetto sarà solamente un fortissimo mal di testa che travolgerà la vittima per qualche minuto. Se si riesce ad addormentare la vittima, essa rimane in tal stato per la durata dell’incantesimo, o fino a quando non viene risvegliata.“
Indiretto
Costo: 24MP
Raggio: 2mt
Durata: 5minuti + (1minuto x 10MP)
Effetto: Addormenta la vittima

7. [ PSICHE DEGLI INFERI ] (3)
“ La mente del nemico è sottoposta ad una tal forza che i suoi centri di percezione visiva informeranno il cervello in modo errato. Dietro al mentalista appariranno mostri terrificanti e i lineamenti dei volti conosciuti saranno contorti. In tale condizione risulta difficile eseguire qualsiasi operazione. “
Indiretto
Costo: 30MP
Raggio: 1mt + (1mt x 5MP)
Durata: 1minuto + (2secondi x 1MP)
Effetto: Porta la vittima ad avere serie allucinazioni

8. [ SIGILLO DEL FATO ] (3)
“ Il nemico finisce sotto il controllo del mentalista per qualche breve attimo, quel che basta per far sì che uno dei colpi magici che la vittima possiede, se ne possiede, finisca per essere per il momento sigillato (a seconda della differenza di abilità dei due personaggi può decidere il master o lo stesso giocatore quale incantesimo sigillare) e qualora la vittima voglia utilizzarlo l’effetto sarà nullo. La mente della vittima sarà nuovamente libera una volta che si sarà fallito un incantesimo. “
Indiretto
Costo: 36MP
Raggio: 0mt
Durata: istantanea
Effetto: Sigilla un incantesimo del nemico

9. [ FONTE DI PAROLE ] (3)
“ Il mentalista è in grado di influire su una vittima facendo sì che essa non possa smettere di parlare per tutta la durata dell’attacco psichico. La vittima si troverà a dover dire che vuol tenere nascoste se non ha altro da dire. “
Indiretto
Costo: 42MP
Raggio: 1mt + (1mt x 6MP)
Durata: 3minuti + (1minuto x 10MP)
Effetto: Costringe la vittima a non smettere mai di parlare

10. [ DRAGO DI SOLIM ] (4)
“ Tecnica antichissima. Il mentalista induce una vittima ad avere una grande paura per tutti i tipi di drago e a non poter star fermo nel punto in cui si trova per non più di 1 secondo. L’attacco psichico attacca infatti dei particolari centri nervosi che non permettono ai muscoli delle gambe di riposarsi. La vittima continuerà quindi a camminare anche contro la propria volontà. La paura dei draghi è una particolarità di questo attacco. “
Indiretto
Costo: 46MP
Raggio: 4mt + (1mt x 5MP)
Durata: 10minuti + (1minuto x 10MP)
Effetto: Costringe la vittima a non potersi fermare e ad avere paura per tutti i tipi di drago

11. [ OBLIO NERO ] (4)
“ Il mentalista è in grado di far dimenticare alla propria vittima ogni sua propria capacità. In quel turno la sua mente vagherà nel vuoto in cerca di una risposta alle domande vane che sorgeranno. Mentre non scompariranno i ricordi della vita passata, la vittima dimenticherà ogni sorta di incantesimo, utilizzo di arma, oggetto o quant’altro. L’oblio nero si dissolve con l’interruzione dell’attacco psichico o con il risveglio improvviso della vittima. “
Indiretto
Costo:50MP
Raggio: 5mt
Durata: 1turno + (1turno x 20MP)
Effetto: Fa sì che la vittima dimentichi ogni tecnica di offesa

12. [ GIORNATA FREDDA DI PRIMAVERA ] (5)
“ Il mentalista dopo un turno di concentrazione cala il suo attacco su una vittima. Le sonde mentali da lui introdotte se agganciate per bene (a discrezione del master) gli garantiscono il controllo più totale. Ogni azione che la vittima eseguirà in seguito sarà guidata dal mentalista che potrà divertirsi come se ha in mano una marionetta. Il mentalista per tutta la durata dell’attacco può rimanere immobile, come se non stesse facendo niente. Sono infatti tutti comandi mentali! ”
Indiretto
Costo:60MP
Raggio: 3mt + (1mt x 5MP) 
Durata: 2minuti + (1minuto x 15MP)
Effetto: Rende un personaggio la marionetta del mentalista


