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 DELLA LUCE 

	guarigione bianca

barricata dell’angelo
preservazione della purezza
guarigione del santo
muro del cherubino
ira del paladino


1. [ GUARIGIONE BIANCA ] (1)
“Il Paladino è in grado di applicare la forza magica su se stesso o su di un altro personaggio. Il semplice contatto delle mani del Paladino con la ferita che si vuole curare, purché non sia una ferita grave o fatale, permette di recuperare gradualmente energia sollecitando i tessuti a garantire un recupero più imminente. I tre turni successivi al lancio della magia, il beneficiario riceve 3 punti di energia (+3hp x i tre turni successivi).“
Accessorio
Costo: 4MP
Raggio: 0
Durata: 3 turni
Effetto: Cura gradualmente una ferita

2. [ BARRICATA DELL’ANGELO ] (1)
“Il Paladino è in grado di innalzare dinnanzi al proprio protetto una barriera magica impenetrabile da ogni sorta di attacco fisico. La barriera ha una durata molto breve, e sebbene non permetta alcun attacco fisico, ogni magia raggiunge il protetto normalmente. Non si può indirizzare l’incantesimo su se stessi. “
Accessorio
Costo: 10MP
Raggio: 3mt + (1mt x 7MP)
Durata: 2 turni
Effetto: Ripara il protetto da attacchi fisici

3. [ PRESERVAZIONE DELLA PUREZZA ] (1)
“L’incantesimo permette al Paladino di scacciare dalla propria mente attacchi psichici deboli, e pensieri che potrebbero intaccare la propria convinzione, le proprie idee e la propria indole. La secondaria funzione dell’incantesimo è quella di far brillare le proprie armi di una intensa luce benefica bianca. “
Accessorio / Indiretto
Costo: 20MP
Raggio: 0
Durata: 3 minuti + (1minuto x 15MP)
Effetto: Libera la mente da pensieri deleteri e fa brillare di luce bianca le armi del paladino

4. [ GUARIGIONE DEL SANTO ] (2)
“Il Paladino è in grado di applicare la forza magica su se stesso o su di un altro personaggio. Il semplice contatto delle mani del Paladino con la ferita che si vuole curare, purché non sia una ferita fatale, permette di recuperare gradualmente energia sollecitando i tessuti a garantire un recupero più imminente. I cinque turni successivi al lancio della magia, il beneficiario riceve 5 punti di energia (+5hp x i cinque turni successivi).”
Accessorio
Costo: 25MP
Raggio: 0
Durata: 5 turni
Effetto: Cura gradualmente una ferita

5. [ MURO DEL CHERUBINO ] (2)
“Il Paladino è in grado di innalzare dinnanzi al proprio protetto una barriera magica impenetrabile da ogni sorta di attacco fisico. La barriera ha una durata abbastanza breve, e ogni magia che raggiunge il protetto all’interno della specie di guscio che si forma, viene ridotta di un terzo della sua intensità di partenza. Non si può indirizzare l’incantesimo su se stessi. “
Accessorio
Costo: 30MP
Raggio: 3mt + (1mt x 20MP)
Durata: 3 turni
Effetto: Difende il protetto da attacchi fisici e diminuisce di un terzo quelli magici

6. [ IRA DEL PALADINO ] (3)
“ Il Paladino accumula l’energia sufficiente per creare davanti a sé una sfera magica bianca, luminosa, estremamente concentrata, ma di piccole dimensioni. Quando la sfera è carica la può scagliare contro un personaggio a sua scelta. La sfera inseguirà il malcapitato fino a quando non lo colpisce, o per 5 minuti. “
Diretto
Costo: 40MP
Raggio: 10mt + (1mt x 5MP)
Durata: 5 minuti
Effetto: Insegue e colpisce un nemico
40 DANNI + 1d20 + (1x1MP)


