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

ENDOPSIOMANZIA
- influenza della mente su se stessi -

	dislocamento percettivo

autoconvinzione
ombra mimica
ottenebrazione
segreti inaccessibili
egofollia
fluttuazione
paramorte
antalgica indotta
invisibilità
divinatio
doctrina mentis

1. [ DISLOCAMENTO PERCETTIVO ] (1)
“ La concentrazione mentale del mentalista riesce a far sì che l’aria circostante si addensi per un breve periodo di tempo, quel tanto che basta per dare l’illusione, grazie al fenomeno della rifrazione, che egli si trovi 40cm più distante dall’effettiva postazione. “
Accessorio
Costo: 2MP
Raggio: 1mt
Durata: 1minuto + (10secondi x 1MP)
Effetto: Rende una falsa illusione dell’effettiva postazione del mentalista

2. [ AUTOCONVINZIONE ] (1)
“ Si è in grado di convincersi ed incoraggiarsi a proposito delle proprie capacità, fino al punto che si crederà di essere più potenti di quello che si è realmente. L’autoconvinzione fa sì che il mentalista possa maggiorare i propri attacchi di 5 punti per tutta la sua durata, tuttavia lo sforzo mentale è tale, che senza potersene rendere conto, ad ogni attacco perde 1HP. ”
Accessorio
Costo: 4MP
Raggio: 0
Durata: 1minuto + (10 secondi x 2MP)
Effetto: convince il mentalista delle proprie capacità

3. [ OMBRA MIMICA ] (1)
“ Il mentalista è in grado di produrre a poca distanza da se stesso un’ombra con le sue stesse fattezze che si muoverà istantaneamente come lui. E’ una disciplina psichica molto pericolosa, se non si possiede una grande Freddezza, c’è il rischio di finire per identificarsi con l’ombra stessa con le relative conseguenze di non riuscita della tecnica e di perdita di autostima.”
Accessorio
Costo: 6MP
Raggio: 2mt + (1mt x 6MP)
Durata: 5minuti + (1minuto x 3MP)
Effetto: Crea un’ombra dalle fattezze somiglianti che si muove come il mentalista

4. [ OTTENEBRAZIONE ] (2)
“ La mente dell’esecutore fa sì che se intorno ad esso l’aria é quieta e il corpo sotto controllo, possa imprimere alle particelle dell’aria, che si addensano lì intorno, la precisa conformazione che permette di riflettere ogni raggio luminoso. Se un personaggio vi si pone davanti è come se vi fosse uno specchio e il mentalista è completamente scomparso alla sua vista.”
Accessorio
Costo: 12MP
Raggio: 0
Durata: 4minuti + (1minuto x 6MP)
Effetto: Rende l’effetto di uno specchio intorno al mentalista

5. [ SEGRETI INACCESSIBILI ] (2)
“ Il mentalista riesce a sondare tutti i propri pensieri e a sistemarne taluni in modo che possano rimanere nascosti sia a lui che ad altri che visitino la sua mente. L’effetto della disciplina rende il mentalista anche del tutto inconsapevole di averlo effettuata e quindi i pensieri archiviati rimangono nascosti perfino a lui fino a quando non si esaurisce l’effetto. “
Accessorio
Costo: 18MP
Raggio: 0
Durata: 1 giorno + (1ora x 6MP)
Effetto: rende nascosti alcuni pensieri ad altri e al mentalista stesso

6. [ EGOFOLLIA ] (2)
“ Il mentalista perde la cognizione delle proprie azioni e i suoi istinti più nascosti si manifestano in tutta la loro forza. Il mentalista in tale stato non è più sotto il controllo del giocatore, ma è il master a muoverlo, facendogli compiere due azioni a turno (ma non è detto che tutte le azioni siano sensate!). All’esaurirsi della disciplina il mentalista tornerà come prima.“
Accessorio
Costo: 24MP
Raggio: 0
Durata: 10minuti + (1 minuto x 10MP)
Effetto: rende il mentalista folle e incontrollabile

7. [ FLUTTUAZIONE ] (3)
“ Attraverso una grande concentrazione il mentalista riesce a rendere così densa l’aria sotto ai suoi piedi che riesce a creare una vera e propria sacca fra sé e il terreno. In questo modo riesce a rimanere sollevato dal terreno di circa 10 centimetri per una breve durata. Purtroppo la disciplina non permette di muoversi e quindi di spostarsi dal luogo in cui si è addensata l’aria.“
Accessorio
Costo: 30MP
Raggio: 0
Durata: 3minuti + (1minuto x 10MP)
Effetto: permette al mentalista di fluttuare sul terreno

8. [ PARAMORTE ] (3)
“ Il mentalista entra in uno stato di incoscienza. E’ del tutto inerme e le sue pulsazioni cardiache sono impercettibili e lentissime. Il colore del volto appare sbiancato e le sensazioni corporee isolate. E’ un vero e proprio stato di morte apparente, comandato dalla mente del mentalista. Il mentalista può rimanere in stato di morte apparente fino a 2 giorni, senza subire danni fisici dettati dallo sforzo. Il mentalista riacquisterà le normali funzioni lentamente, quando troverà il modo e lo stimolo per farlo. E’ una disciplina molto rischiosa, lo stato di morte apparente può portare alla morte definitiva se il mentalista non è sufficientemente motivato e forte. “
Accessorio
Costo: 36MP
Raggio: 0
Durata: 1giorno + (1ora x 5MP)
Effetto: il mentalista entra in stato di morte apparente

9. [ ANTALGIA INDOTTA ] (3)
“ Il mentalista prepara la propria mente e il proprio corpo ad eventuali dolori fisici causati da torture o da sofferenze. La tecnica mentale utilizzata permette di percepire un dolore pari al 40% di quello prodotto. Il fatto che il dolore sia meno acuto, non significa però che il danno prodotto sia diminuito. L’antalgia indotta permette però di essere più reattivi ai colpi ricevuti o alle ferite gravi. Inoltre sembra che la tecnica permetta all’usufruitore di guadagnare energia con il trascorrere del tempo. (+3hp per turno).”
Accessorio
Costo: 42MP
Raggio: 0
Durata: 4 turni + (1 turno x 10MP)
Effetto: Diminuisce il dolore percepito e rinforza il corpo

10. [ INVISIBILITA’ ] (4)
“ L’attacco psichico permette al mentalista di divenire realmente invisibile. Niente può rivelare la effettiva posizione del mentalista. L’effetto svanisce per circa 5 secondi nel momento immediatamente successivo ad una azione di attacco (lancio di una magia, attacco fisico). Al termine della durata il mentalista sarà di nuovo visibile. Essere invisibili non significa essere intangibili: attacchi fisici e magie possono colpire il mentalista invisibile come in normali condizioni.”
Accessorio
Costo: 46MP
Raggio: 1mt
Durata: 3 turni + (1 turno x 11MP)
Effetto: Rende invisibile il mentalista

11. [ DIVINATIO ] (4)
“ Il mentalista amplia a tal punto i propri sensi che riesce a vedere la realtà sotto un altro punto di vista. Il tempo sembra dilatarsi per la sua mente che inizia a pensare e a ragionare in modo accelerato. In tale stato è possibile comunicare con altri mentalisti a livello mentale, e inviare messaggi a persone normali che si sono già conosciute. Inoltre nello stesso turno di combattimento è possibile lanciare due attacchi psichici alla volta, partendo subito dal turno successivo. I riflessi del mentalista sono aumentati, ed anche le sue reazioni muscolari e nervose. Il suo corpo acquisisce un aumento di forza del 5%.”
Accessorio
Costo: 50MP
Raggio: 0 
Durata: 3 turni
Effetto: Avvicina il mentalista allo stato divino

12. [ DOCTRINA MENTIS ] (5)
“ Dopo un turno di concentrazione il mentalista è in grado di attuare la tecnica psichica. Il mentalista si innalza dalla condizione di semplice uomo e sente una forza vibrante dentro al suo corpo. La forza psichica aumenta del 5% e per tutto il tempo successivo che dura la tecnica gli attacchi mentali lanciati richiederanno un minor sforzo energetico. (per lanciare un attacco saranno necessari solo 1/2 degli MP richiesti).”
Accessorio
Costo: 60MP
Raggio: 0 
Durata: 3 turni
Effetto: Innalza il mentalista dalla condizione di semplice uomo


