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

SCUOLA DELLE TENEBRE 

	paranecroguarigione

incanto del peccatore
utero del male
parassita vivente
fascino delle tenebre
lampo nero


1. [ PARANECROGUARIGIONE ] (1)
“Il Paladino è in grado di applicare la forza magica su se stesso o su di un altro personaggio. Il semplice contatto dell’indice del Paladino con il punto del corpo da guarire, tramuta quest’ultima in una parte aliena del corpo, non più alimentata da sangue umano, ma da magia nera. La ferita, se lacerata, migliora visibilmente dopo appena 3 turni, permettendo al personaggio un recupero di energia graduale. Una volta completamente ristabiliti si può riacquisire una normale circolazione del sangue spendendo un punteggio doppio di MP.“
Accessorio
Costo: 5MP
Raggio: 0
Durata: 3 turni
Effetto: Tramuta una parte di corpo in artefatto magico consentendo una più rapida guarigione

2. [ INCANTO DEL PECCATORE ] (1)
“Il Paladino alza le mani e intorno ai suoi piedi spire circolari nere lo circondano, estendendosi anche per qualche metro. Le spire sono in grado di assimilare l’intensità di un terzo degli incantesimi diretti contro il Paladino e di diminuire quindi gli incantesimi stessi di un terzo. Si può lanciare l’incantesimo anche su di un altro Personaggio. E’ inutile contro attacchi fisici.“
Accessorio
Costo: 12MP
Raggio: 2mt + (1mt x 1MP)
Durata: 1 minuto + (10 secondi x 6MP)
Effetto: Diminuisce di un terzo l’intensità degli incantesimi

3. [ UTERO DEL MALE ] (1)
“L’incantesimo deve essere diretto sul proprio protetto. Intorno ad esso si creerà una bolla oscura che lo difenderà da ogni possibile attacco fisico, mentre gli attacchi magici rimangono invariati. All’interno della bolla il personaggio recupera energia fisica, e il suo cuore viene rafforzato dalla forza del Male (+6hp a turno). Scagliare l’incantesimo su un personaggio affine al bene, o neutrale, può avere conseguenze nefaste (a discrezione del master).”
Accessorio
Costo: 25MP
Raggio: 3mt + (1mt x 4MP)
Durata: 2 turni
Effetto: Restituisce energia ad un Personaggio maligno

4. [ PARASSITA VIVENTE ] (2)
“Il paladino può lanciare l’incantesimo su sé stesso e sul proprio protetto. Essi saranno collegati, per tutta la durata dell’incantesimo, da una speciale simbiosi. Se uno dei due morisse o dovesse perdere i sensi (HP=0), potrà continuare a combattere guidato dal volere di colui che è rimasto in forze.”
Accessorio
Costo: 30MP
Raggio: 6mt + (1mt x 5MP)
Durata: 5minuti + (1minuto x 7MP)
Effetto: Lega in simbiosi due personaggi

5. [ FASCINO DELLE TENEBRE ] (2)
“ La figura del paladino viene avvolta da un alone maligno impressionante. Le tenebre intorno a lui si rafforzano e le forza benigne tremano. L’incantesimo dona al paladino un velocità negli spostamenti e dei riflessi di reazione unici. Ogni 2 turni può effettuare una doppia mossa. All’esaurire della magia il paladino avrà perduto 1/5 dei suoi punti vitali.“
Accessorio
Costo: 35MP
Raggio:0
Durata: 4minuti + (1minuto x 10MP)
Effetto: Accelera i movimenti del paladino

6. [ LAMPO NERO ] (3)
“ L’energia magica oscura si concentra davanti al paladino, e quando viene rilasciata va a colpire un nemico in precedenza scelto. L’energia magica è rapidissima e raggiunge la vittima quasi immediatamente scaraventandola violentemente a terra.“
Diretto
Costo: 40MP
Raggio: 6mt + (1mt x 6MP)
Durata: istantanea
Effetto: Colpisce un nemico
40 DANNI + 1d20 + (1x1MP)


