INCANTESIMI DEI CHIERICI
B L O O D L A N D S  F A N T A S Y  P B E M

SCUOLA DEI DEVIATI

	apposizione oscura

cura del demone
nero vortice maligno
villaggio dei dannati
tentazione
adorazione di Alundra
rigore della fede
	darkness in the sky
	processione dell’infinito

maledizione del loto nero
maledizione della rosa vermiglia
maledizione del grigio giglio
richiesta di possessione
esilio dell’anima
vunikatizakunin

1. [ APPOSIZIONE OSCURA ] (1)
“ Il chierico ricorre a tale incantesimo solo in momenti strettamente necessari, in quanto per sua natura non è incline a curare persone e solitamente lo utilizza solamente per sé stesso. Su una goccia del suo sangue effettua l’incantesimo e poi o la inserisce nella lacerazione, oppure la appone sulla ferita. Nell’arco di 4 ore un danno non grave è completamente curato, ma si possono avere numerosi effetti collaterali nei giorni successivi (a discrezione del master). “
Accessorio
Costo: 4MP
Raggio: 0
Durata: 4 ore
Effetto: Cura ferite non gravi

2. [ CURA DEL DEMONE ] (1)
“ L’incantesimo permette di riparare danni ingenti a creature come zombie, scheletri viventi, non-morti. Il deviato non ha nessuna difficoltà ad infondere su un massimo di 20 creature la sua energia magica al fine di curare ferite più o meno ingenti che potrebbero impedire un regolare movimento in scontri o battaglie.“
Accessorio
Costo: 6MP
Raggio: 6mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Cura non-morti, zombie, scheletri viventi

3. [ NERO VORTICE MALIGNO ] (1)
“ Il chierico riesce ad innalzare davanti a sé una vera e propria barriera costituita da energia nera vorticante e in grado di risucchiare al suo interno dardi ed armi scagliati contro di esso e talvolta incantesimi diretti di lieve intensità. Non fornisce comunque alcuna difesa fisica, ma impedisce a personaggi che non vogliano rischiare di essere risucchiati nel vortice di avvicinarsi fisicamente. Non può difendere alcun altro personaggio.”
Accessorio
Costo: 8MP
Raggio: 1mt
Durata: 1 minuto + (10 secondi x 1MP)
Effetto: Innalza un vortice nero davanti al chierico

4. [ VILLAGGIO DEI DANNATI ] (1)
“ Il chierico fa affidamento a tutte le arti maligne e ai potenti dei oscuri per scagliare l’incantesimo contro un personaggio. L’incantesimo avvolge nel senso letterario la vittima e la sigilla in un luogo completamente buio e privo di ogni logicità. L’incantesimo termina dissolvendosi intorno alla vittima, che sarà colpita da una non descrivibile nausea accompagnata da urti di vomito. “
Diretto
Costo: 10MP
Raggio: 4mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Colpisce un nemico indisponendolo
10 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

5. [ TENTAZIONE ] (2)
“ La forza dell’incantesimo colpisce un personaggio dotato di una personalità vacillante fra il bene e il male. Non può invece colpire personaggi profondamente legati alla forza benigna. Per il personaggio in questione le lusinghe del male saranno così forti da poterlo deviare per un periodo di tempo pari alla durata dell’incantesimo stesso. Nel caso che il male circuisca in modo eccezionale il personaggio, per questi sarò improbabile tornare all’inclinazione precedente.”
Accessorio
Costo: 12MP
Raggio: 0
Durata: Istantanea
Effetto: Le forze del male tentano un personaggio

6. [ ADORAZIONE DI ALUNDRA ] (2)
“ Il chierico si abbandona totalmente al controllo e al volere di Alundra e si affida a lei per quanto riguarda ogni suo destino. L’incantesimo ha quindi effetti casuali e può verificarsi anche il fallimento dello stesso. Difatti per poter ottenere l’aiuto della dea è necessario nutrire una profonda fede in essa e non invocarla tanto spesso per non spazientirla. (la dea potrebbe anche punire il suo fedele chierico!).“
???
Costo: 14MP
Raggio: ???
Durata: ???
Effetto: ???

7. [ RIGORE DELLA FEDE ] (2)
“ Il chierico è nutrito da una convinzione tale nella rigorosità del culto che concentrandosi nella preghiera è in grado di accumulare sotto ai piedi del nemico, da punire per la sua infedeltà, un cerchio energetico oscuro, che al comando del chierico, o alla reazione della vittima, travolgerà quest’ultimo nascondendolo totalmente nell’oscurità per qualche frazione di secondo.“
Accessorio
Costo: 17MP
Raggio: 3mt + (1mt x 4MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Attacca un nemico con l’oscurità della sua fede.

8. [ DARKNESS IN THE SKY ] (2)
“ La potenza del chierico gli permette di oscurare il luogo dove egli si trova, anche se all’aperto. Non i sono danni diretti per i nemici, ma l’oscurità li avvolge e il male si nasconde in essa! Creature delle tenebre come i vampiri si potrebbero ad esempio muovere liberamente.“
Accessorio
Costo: 22MP
Raggio: 10mt + (1mt x 5MP)
Durata: 20minuti + (1minuto x 4MP)
Effetto: Rende oscuro il luogo dove si trova il chierico

9. [ PROCESSIONE DELL’INFINITO ] (3)
“ Il chierico è in grado di creare un artefatto magico, anche di piccole dimensioni, che nel momento della sua creazione attirerà a sé le creature del male presenti nei dintorni, che combatteranno con tutte le loro forze contro il possessore di tale oggetto per averne il possesso. Il desiderio della sua possessione rimarrà attivo fino a quando non verrà distrutto.“
Accessorio
Costo: 26MP
Raggio: 10mt + (1mt x 3MP)
Durata: Istantanea 
Effetto: crea un artefatto magico desiderio delle creature del male nei dintorni

10. [ MALEDIZIONE DEL LOTO NERO ] (3)
“ La maledizione diretta contro un personaggio fa sì che ogni oggetto con cui egli entra in contatto assuma un peso raddoppiato. Per la vittima risulterà difficile utilizzare armi e armature, che renderanno più faticoso e più lento ogni movimento. L’effetto dell’incantesimo si esaurisce con esso. “
Indiretto
Costo: 30MP
Raggio: 6mt + (1mt x 3MP)
Durata: 3 ore
Effetto: Raddoppia il peso degli oggetti utilizzati da un personaggio

11. [ MALEDIZIONE DELLA ROSA VERMIGLIA ] (3)
“ La vittima colpita da tale maledizione non potrà smettere di camminare fino all’esaurirsi dell’incantesimo. Anche se il personaggio viene bloccato da altri, quando verrà lasciato non potrà fare a meno di iniziare a camminare. La marcia stancherà talmente il personaggio che alla fine non avrà più alcuna energia per tenersi in piedi. ”
Indiretto
Costo: 34MP
Raggio: 7mt + (1mt x 4MP)
Durata: 4 ore
Effetto: Induce un personaggio a camminare continuamente

12. [ MALEDIZIONE DEL GRIGIO GIGLIO ] (3)
“ L’incantesimo indirizza una maledizione contro un personaggio. Tale vittima, inconsapevole degli effettivi effetti della maledizione, negli scontri, potrà colpire un amico invece di un nemico senza neppure rendersene conto ed essendo convinto delle proprie azioni. La maledizione si interrompe con l’esaurirsi dell’incantesimo.“
Indiretto
Costo: 38MP
Raggio: 8mt + (1mt x 5MP)
Durata: 5 ore
Effetto: Può mutare l’attacco contro un nemico in uno contro un amico

13. [ RICHIESTA DI POSSESSIONE ] (4)
“ Il chierico può chiedere alla propria divinità di essere posseduto da uno dei demoni da lei comandato. Il corpo del chierico potrà sopportare la possessione solamente per alcuni minuti, e il suo corpo si consumerà rapidamente manifestando emorragie esterne. Più la possessione va avanti, e più la vita del chierico è in pericolo. (i danni sono a discrezione del master).“
Accessorio
Costo: 44MP
Raggio: 0
Durata: 2 minuti + (1minuto x 1MP)
Effetto: Permette al chierico di essere posseduto

14. [ ESILIO DELL’ANIMA ] (4)
“ Il chierico dirige l’incantesimo contro un personaggio ormai indebolito. La sua anima viene strappata dal corpo e esiliata in un luogo irreale, fittizio e ameno. Quindi l’anima sarà come stordita dalla bellezza e dalla tranquillità del luogo e sarà costretta a rimanervi come inebriata. Il corpo diviene uno strumento nelle mani del male, fino a quando, o il chierico decide di invertire l’incantesimo o viene ucciso, oppure l’anima si rende conto della falsità del mondo in cui si trova. Se comunque il corpo della vittima viene ucciso l’anima non potrà rientrarvi e riprenderne possesso. Una volta lanciato l’incantesimo il chierico non può utilizzare altra magia per 1 turno.“
Indiretto
Costo: 50MP
Raggio: 1mt + (1mt x 7MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Esilia l’anima di un personaggio reso schiavo del male

15. [ VUNIKATIZAKUNIN ] (4)
“ Un antico incantesimo malvagio rischioso da effettuare anche per il chierico stesso. Dopo una serie di preghiere che richiedono un turno intero per la loro enunciazione, l’incantesimo può essere scagliato. Il luogo diviene completamente buio, anche se ci troviamo in un esterno, e alle spalle del chierico volteggiano tutte le anime esiliate nella storia dei deviati. Il nemico contro cui viene diretta la magia viene colpito da una forza interna che lo consuma fino a sfinirlo e a ridurlo ad uno straccio, spossato e incapace per 1 turno di rialzarsi in piedi.“
Diretto
Costo: 52MP
Raggio: 6mt + (1mt x 7MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Colpisce un nemico rendendolo inerme per 1 turno
53 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)


