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ELENCO SFERE DI POTERE E DEI PRODIGI 

SFERA DELL’ACQUA 
● Dono=> Pioggia di Cristallo [AE]: Il Lanciatore evoca una eterea pioggia di energia 
tagliente simile ad invisibili ma affilatissimi cristalli di ghiaccio, scagliandola contro i 
suoi avversari. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente da uno a 
quattro bersagli, ai quali può dichiarare la Chiamata STRIKE. Il Prodigio concede 4 
chiamate STRIKE, con un limite massimo di due chiamate sullo stesso bersaglio. 
Inoltre, fino al termine della SCENA in cui è stata lanciata Pioggia di Cristallo, Corpo di 
Ghiaccio è considerata un’Abilità [AV] invece che [AS]. 

● Rito dell’Acqua [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la forza dirompente dell’acqua e la sua 
capacità di sfuggire a qualsiasi prigione. Inoltre, una delle componenti materiali 
necessarie per una buona riuscita del rito è un’ampolla contenente acqua, da 
aspergere sulle proprie mani. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore si impregna 
dell’invisibile energia dei ghiacciai eterni. Al primo attacco in corpo a corpo che lo 
ferisce entro il termine della giornata, il Lanciatore deve immediatamente dichiarare 
la Chiamata “HOLD al braccio X” (quello che che brandisce l’arma) in risposta 
all’avversario che lo ha colpito. Inoltre, per l’intera giornata, il Lanciatore può, 
simulando di divincolarsi per breve tempo, liberarsi per una volta da legacci e catene. 

● Congelamento [AG]: Il Lanciatore richiama a sé le energie del gelo eterno, 
rallentando fino a bloccare il suo avversario. Esegue la formula indicando 
palesemente un bersaglio che subirà la Chiamata HOLD. Se l'avversario resta 
bloccato, può scegliere di farlo stritolare dal ghiaccio, dichiarandogli anche DOUBLE. 

● Corpo di Ghiaccio [AS]: Il Lanciatore rende il suo corpo duro, lucido e freddo come 
una lastra di ghiaccio, capace di riflettere la malevolenza che suoi avversari riversano 
su di lui. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale dovrà dichiarare NO 
EFFECT alla prima Chiamata Effetto subita NON veicolata da armi, per poi 
immediatamente ripetere la medesima Chiamata Effetto sul bersaglio a lui più vicino 
(amico o nemico che sia), che gli sia di fronte ed entro 10 passi da lui. NON funziona 
su effetti preceduti dal Descrittore “MASS”. 

● Corpo Fluido [AS]: Il Lanciatore rende il proprio corpo internamente della stessa 
consistenza dell’acqua. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale diviene 
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immune ai danni (comprese le Chiamate di Danno, tranne ZERO e MORTAL) causati 
dalle Armi da Tiro, da Lancio e dalle Sputafuoco per il resto della SCENA. 

SFERA DELL'AMORE 
● Dono=> Angelico Custode [AE]: Il Lanciatore protegge una persona a lui cara 
vigilando sulla sua sorte, come angelico custode. Esegue la formula, rimanendo a 
contatto con un bersaglio consenziente per l’intera durata della Formula. Al termine, 
il Lanciatore deve utilizzare immediatamente una segnalazione di Invisibilità 4 e 
rimanere ad un massimo di tre passi dalla persona toccata durante il lancio del 
Prodigio. In qualunque momento, il Lanciatore può cessare la segnalazione di 
Invisibilità e potrà immediatamente risanare il suo protetto, ripristinandogli la 
totalità dei suoi PF semplicemente toccandolo e, da quel momento, finché mantiene 
il contatto, può proteggerlo da TUTTE le Chiamate a Distanza di Danno (tranne ZERO 
e MORTAL) ed Effetto fino alla fine della Scena dichiarando NO EFFECT.   

● Rito del Legame [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la forza di un vincolo d’amore, d’amicizia, 
di fratellanza sotto le armi. Il rito del Legame deve essere officiato a beneficio del 
lanciatore e di un’altra persona, oppure a beneficio di due persone diverse dal 
Lanciatore, e prende il nome di Legame. Inoltre, una delle componenti materiali 
necessarie per una buona riuscita del rituale sono due nastri di stoffa, della foggia e 
del colore desiderati, che servirà ad unire idealmente i polsi delle persone coinvolte 
nel rito. Una volta compiuto il rito, i coinvolti saranno Legati per un’intera giornata: 
se uno dei due viene Sconfitto, l’altro può scegliere di sacrificarsi al suo posto, 
invocando la forza del Legame e, slegando dal polso del bersaglio il nastro potrà 
riportarlo al massimo dei suoi PF finendo però sconfitto. In aggiunta a ciò, se uno dei 
coinvolti nel rito del legame è il lanciatore, egli guadagna la possibilità di utilizzare i 
suoi Prodigi che prevederebbero il tocco verso quella specifica persona anche a 
distanza (comunque non oltre 10 passi e purché sia a portata di vista e udito). 

● Soccorso [AG]: Il Lanciatore esegue la formula, rimanendo a contatto con un 
bersaglio consenziente per l’intera durata del lancio. Dal termine della Formula e per 
la durata della SCENA, il Lanciatore può, una sola volta, dichiarare su se stesso la 
Chiamata TELEPORT, correre al fianco della Persona toccata durante l’esecuzione del 
Prodigio, ed una volta raggiunta, cessare immediatamente la segnalazione di Non 
Presenza. Il Prodigio non funziona se il bersaglio si trova fuori vista rispetto al 
Lanciatore. 

3 
 



Associazione GRVItalia – Sfere e Prodigi Vaniria 2018 

● Colpo al cuore [AS]: Il Lanciatore esegue la formula, quindi può dichiarare a 
distanza ad un bersaglio la Chiamata “TRIPLE”. Il Bersaglio, prima di ricevere la 
Chiamata, deve essere “informato” dal lanciatore, secondo lo stile dello stesso 
(potrebbe mandargli un bacio, lanciare un fiore nella sua direzione, condannare la 
sua condotta sdegnosamente, tacciarlo di essere una persona arida e col cuore di 
pietra… etc). 

● Fratellanza [AS]: Il Lanciatore esegue la formula, toccando in sequenza fino a tre 
bersagli consenzienti. Dal termine della Formula e per l’intera durata della SCENA, il 
lanciatore può, una sola volta per bersaglio toccato al momento del lancio, dichiarare 
una Chiamata HEALING su di esso, a tocco. 

SFERA DELL’ANIMA 
Nota sul Focus: le energie legate alla manipolazione dell’Anima dei mortali hanno 
bisogno di essere imbrigliate e costrette all’interno di focus materiale, quasi fossero 
dei piccoli e temporanei ricettacoli. Per lanciare prodigi ad esse legati è quindi 
necessario utilizzare un artificio: il Dominatore porta con sé alcune gemme, 
sapientemente preparate, affinché possano diventare veicoli per i suoi Prodigi. 
Queste vengono comunemente chiamate Gemme dell’Anima e sono il Focus 
attraverso cui si possono vincolare le energie dell’Anima. Le Gemme dell’Anima 
perdono ogni effetto al termine dell’evento nel quale sono conquistate. Le Gemme 
dell’Anima sono oggetti fisici, di conseguenza possono essere 
sottratte/rubate/cedute, ma solo CHI le ha “guadagnate” può sfruttarle per i propri 
prodigi. 

● Dono=> Lacerare le Anime [AE]: il Lanciatore riesce a strappare brandelli di anime 
con un solo gesto, straziando i suoi nemici. Esegue la formula indicando palesemente 
fino a quattro bersagli diversi in sequenza ed infligge a ciascuno la Chiamata STRIKE 
(NON è possibile concentrare più Chiamate su uno stesso bersaglio). Per ogni diverso 
bersaglio così colpito, il Lanciatore guadagna una Gemma dell’Anima da aggiungere 
alla sua collezione. Mentre lo fa, deve stringere in mano una o più Gemme 
dell’Anima vuote, che caricherà grazie al Prodigio. 

● Rito della Distruzione [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la corrosione delle anime. Nella scena 
successiva il Lanciatore potrà scagliare quando lo desidera un invisibile Dardo di 
Energia contro l’anima del Bersaglio, al quale potrà Effettuare una Chiamata TRIPLE. 
Se pescherà una gemma dell’anima dal suo sacchettino e la lascerà cadere a terra in 
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modo plateale, potrà lanciare un nuovo dardo. E così continuare fino a quando gli 
resteranno gemme disponibili. Tra una Chiamata e l’altra, tuttavia, dovrà sempre 
effettuare una invocazione alla Sfera della Distruzione, adeguata al suo Archetipo. Le 
Gemme dell’Anima così utilizzate sono consumate. 

● Ladro di Anime [AS]: Per la durata della Scena, il Lanciatore è in grado di rubare un 
frammento dell’anima dei nemici Sconfitti che tocca (recitando adeguatamente la 
cosa compiendo un piccolo rito) dichiarandogli "hai 1 pf in meno nella prossima 
scena" e caricando una delle sue gemme dell'anima. Non è possibile ottenere in 
questo modo più di tre gemme in una medesima Scena. 

● Straziare l’Anima [AS]: Il Lanciatore è in grado di evocare un invisibile artiglio 
spirituale che stritola l’anima di un bersaglio. Il Lanciatore esegue la formula 
indicando palesemente un bersaglio al quale infligge una Chiamata WEAKNESS. 
Mentre il bersaglio patisce questo Prodigio, se il lanciatore estrae una Gemma 
dell’Anima può nutrirsi del dolore di quell’anima e recupera 1 PF, simulando di cibarsi 
della gemma con soddisfazione. La Gemma dell’Anima così utilizzata è consumata e 
deve essere riposta altrove. 

● Dardo Oscuro [AS]: Il Lanciatore sa colpire profondamente un’anima bersaglio, 
maledicendola. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio a 
cui infligge una Chiamata DOUBLE. Se estrae una Gemma dell’Anima e la stringe in 
pugno durante l’esecuzione della Formula, può dichiarare STRIKE al posto di DOUBLE. 
La Gemma dell’Anima utilizzata per mantenere l’effetto è considerata consumata, e 
deve essere riposta altrove. 

SFERA DELL’ARIA 
● Dono=> Forma Gassosa [AE]: Il Lanciatore modifica la sua struttura, rendendola 
impalpabile e sfuocata. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale diviene 
IMMUNE a tutte le Chiamate di Danno (tranne ZERO e MORTAL) o di Effetto veicolate 
da un’arma, siano esse da mischia, da lancio, da tiro o Sputafuoco per il resto della 
SCENA. Inoltre, mentre il Prodigio è attivo e per una sola volta nell’arco della SCENA, 
può beneficiare degli effetti del Prodigio Faro dei Venti senza doverne eseguire la 
formula, a patto che abbia correttamente svolto il rito previsto dal Prodigio stesso. 

● Rito dell’Aria [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 
parole, gesti e materiali inerenti la rapidità delle correnti indomabili, la terribile forza 
del vento e l’impossibilità di prevedere la direzione di un refolo di vento. Inoltre, una 
delle componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è il far oscillare 
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una catenina con un pendaglio di fronte a se, come fosse mosso dalla brezza. Una 
volta compiuto il rituale, il Lanciatore, per tutta la durata della SCENA 
immediatamente successiva rispetto a quando si è svolto il rito è immune ai danni 
delle armi in corpo a corpo ma NON alle Chiamate di Danno (neppure se veicolate da 
armi). Può inoltre dichiarare NO EFFECT alle Chiamate HOLD, ma subendo 1 PF ogni 
volta che lo fa. 

● Faro dei Venti [AG]: Il Lanciatore deve effettuare un piccolo rito della durata di un 
minuto all’interno di uno specifico luogo delimitato, come una tenda od una stanza. 
Al termine del rito, il Lanciatore considera quel luogo il suo personale “Faro dei 
Venti”. Nell’arco della giornata, dopo aver fatto il rito del Faro dei Venti, il Lanciatore 
può farsi trasportare dalle correnti verso di esso. Il Lanciatore esegue la formula al 
termine della quale dichiara su se stesso la Chiamata TELEPORT: mentre utilizza la 
Segnalazione di “Invisibilità 4″ deve recarsi nella maniera più celere possibile nel 
luogo dove ha effettuato il rituale del Faro dei Venti. Una volta raggiunto, il 
Lanciatore riappare. 

● Raffiche di Vento [AS]: Il Lanciatore è in grado di scatenare potenti ed affilate 
raffiche di vento contro i propri avversari. Il Lanciatore esegue la formula indicando 
palesemente fino a due bersagli, a ciascuno dei quali può infliggere una Chiamata 
DOUBLE. In alternativa può concentrare il vento su un solo bersaglio, al quale può 
infliggere una Chiamata TRIPLE. 

● Rapidità [AS]: Il Lanciatore aumenta misticamente i suoi riflessi e la sua velocità. Il 
Lanciatore esegue la formula, al termine della quale e per il resto della SCENA, ha la 
facoltà di dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata di Danno che riceve in corpo a 
corpo (tranne ZERO e MORTAL), simulando di evitare il colpo con uno spostamento 
rapido e plateale di almeno due passi. Se il Lanciatore è immune grazie ad altre 
Abilità alla prima Chiamata di Danno che riceve, il Prodigio non si considera 
consumato. 

SFERA DEL BUIO 
● Dono=> Simulacro d’Ombra [AE]: Il Lanciatore sa plasmare le essenze del buio a 
suo piacimento, in maniera così abile da creare un simulacro d’ombra di se stesso, 
spesso utilizzato per le missioni più pericolose. Il Lanciatore esegue la formula, a cui 
deve far seguire un piccolo rituale della durata di almeno un minuto al termine del 
quale deve indossare una maschera nera (decori ed intarsi a scelta, ma il nero come 
base). Il suo corpo è quindi intoccabile, in stasi nell’ombra, e la sua mente si proietta 

6 
 



Associazione GRVItalia – Sfere e Prodigi Vaniria 2018 

nel simulacro stesso: il simulacro conserva ogni caratteristica del corpo originale (può 
venire sconfitto, curato, ucciso, etc), ma finché dura il prodigio (fino all’alba 
successiva o prima, se decide di togliersi la maschera), quando utilizza Tentacoli 
d’Ombra può stritolare il bersaglio, dichiarando anche STRIKE dopo che gli avrà 
dichiarato HOLD alle gambe. Inoltre, in qualsiasi momento può decidere di far svanire 
il Simulacro tornando in TELEPORT nel punto dove ha eseguito il Rito: per farlo deve 
solo togliersi la maschera e, dissolvendo il Simulacro, può scagliare Nere Saette a 3 
bersagli entro 10 metri da lui. 

● Rito della Notte Abissale [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la sconfinata eternità del buio, la 
sua capacità di ammantare nella coltre dell’oblio ogni cosa e l’atavica paura che della 
notte ha ogni creatura del Multiverso. Inoltre, una delle componenti materiali 
necessarie per una buona riuscita del rito è una presa di polvere nera da far scorrere 
da una mano all’altra. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore guadagna la 
possibilità nella Scena seguente di far sprofondare un bersaglio in un sonno agitato. Il 
Lanciatore deve invocare la coltre della notte sul suo bersaglio, indicandolo 
palesemente, quindi può infliggergli una Chiamata SLEEP. Se utilizzato di notte, può 
invece scegliere di infliggere la Chiamata CURSE SLEEP. 

● Salto d’ombra [AG]: Il Lanciatore si sposta balzando da un ombra all’altra. Il 
Lanciatore esegue la formula, al termine della quale si tuffa letteralmente nella 
propria ombra e deve immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità 4; 
deve quindi muoversi a velocità normale nella direzione che preferisce, senza mai 
fermarsi. Il Lanciatore deve riapparire con uno dei suoi piedi sull’ombra proiettata da 
un oggetto inanimato. 

● Tentacoli d’ombra [AS]: Il Lanciatore sfrutta il legame di un bersaglio con la sua 
ombra, e bloccando quest’ultima lo rende quasi inerme. Il Lanciatore esegue la 
formula indicando palesemente un bersaglio al quale infligge una Chiamata HOLD: 
“alle gambe”. 

● Nere Saette [AS]: Il Lanciatore evoca uno strali d’ombra che colpiscono 
immediatamente fino a tre bersagli. Il Lanciatore esegue la formula indicando 
palesemente fino a tre bersagli (NON è possibile concentrare più Chiamate su uno 
stesso bersaglio), a ciascuno dei quali infligge una Chiamata REND se utilizzato di 
giorno oppure una Chiamata TRIPLE se utilizzato di notte. 
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SFERA DEL CAOS 
Nota sul Focus: le energie legate al Caos sono imprevedibili e non possono mai essere 
completamente vincolate. Per lanciare prodigi ad esse legati è quindi necessario 
accettarne il fluire, utilizzando un artificio: il Focus con cui verrà utilizzata la Sfera può 
essere di qualsiasi natura, ma deve possedere un’aleatorietà del 50%, e deve sempre 
avere due “versioni” o “facce”: una bianca (effetto positivo) e una nera (effetto 
negativo), con cui poter “Tentare la Sorte”. Questa qualità è imprescindibile: non si 
può scegliere un Focus che non abbia un numero pari di facce o versioni bianche e 
nere, e non si può variare sul colore. Non possono quindi, ad esempio, essere usati i 
numeri di un dado o le due facce di una moneta, ma occorre ridipingere il focus in 
modo che presenti un numero uguale di facce o versioni bianche e nere. 

● Dono=> Dominare l’Entropia [AE]: Il lanciatore è assurto alle più alte vette di 
manipolazione delle forze caotiche, e ne è divenuto araldo. Dal momento del lancio 
di Dominare l’Entropia e fino al termine della Giornata, ogni volta che utilizzerà il 
Prodigio “Realtà Cangiante” potrà aggiungere il descrittore CURSE all’effetto scelto. 
Inoltre, ogni volta che utilizzerà il Prodigio “Sorte Mutevole”, potrà generare fino a 
cinque Chiamate Effetto. Infine, quanto “Tenta la Sorte”, può ignorare l’effetto 
ottenuto e tentare di nuovo la Sorte, scegliendo il risultato più favorevole. L’abilità 
termina quando il Lanciatore decide di lanciare nuovamente “Realtà Cangiante” o 
“Sorte Mutevole” in una Scena dove abbia già utilizzato questi Prodigi, senza poter 
però utilizzare in questo secondo caso il bonus dato da “Dominare l’Entropia”. In ogni 
caso, “Dominare l’Entropia” termina quando, tentando la Sorte, si ottiene per due 
volte di seguito un effetto Nero (da notare che non si può prevenire questo caso 
utilizzando il bonus dato dall’abilità stessa). 

● Rito del Caos [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 
parole, gesti e materiali inerenti la caoticità che pervade il mondo, la natura 
imprevedibile del fato e la forza viscerale che nasce dell’assenza di leggi e regole. Una 
volta compiuto il rituale, il Lanciatore fino al termine della scena successiva potrà 
dichiarare NO EFFECT ad ogni Chiamata di Danno a distanza (eccetto ZERO e 
MORTAL), a patto di poterla "scaricare" ripetendola su un bersaglio che possa 
toccare. NON funziona su effetti preceduti dal Descrittore “MASS”. 

● Flusso del Caos [AG]: Per rendere effettivo il Prodigio il Lanciatore dovrà avere con 
sé il suo Focus e “Tentare la Sorte”. Il Lanciatore attinge alle vorticose e incessanti 
energie del Caos, tentando di imbrigliarle per distruggere il suo avversario. Il 
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Lanciatore esegue la formula al termine della quale infligge una Chiamata DOUBLE al 
suo avversario. A questo punto deve “Tentare la Sorte”: se la Sorte stabilirà l’effetto 
Bianco, il Lanciatore potrà decidere se eseguire nuovamente la formula, aumentando 
di uno il moltiplicatore del danno inflitto, precedentemente al suo avversario; 
viceversa, se la Sorte stabilirà l’effetto Nero, il Lanciatore potrà decidere se eseguire 
nuovamente la formula, riducendo di uno il moltiplicatore del danno inflitto 
precedentemente al suo avversario. Il Prodigio termina quando il Lanciatore ottiene 
un effetto Nero dopo aver usato la Chiamata REND. Se ottiene un effetto Bianco 
dopo aver usato la Chiamata STRIKE, il Lanciatore perde il controllo dell’energia 
caotica che si riversa su di lui, e subisce una Chiamata ZERO, terminando il Prodigio. Il 
Prodigio ha inoltre termine se il Lanciatore viene Sconfitto o diventa Inerme. Non è in 
alcun modo possibile intervallare il lancio della formula: una volta che il Prodigio è 
iniziato, il Lanciatore deve continuare senza interruzione, pena il termine del Prodigio 
stesso. 

● Realtà Cangiante [AS]: Per rendere effettivo il Prodigio il Lanciatore dovrà avere 
con sé il suo Focus e “Tentare la Sorte”. Il Lanciatore è in grado di modificare la 
natura stessa della realtà attorno al bersaglio, trasformandola in ciò che più gli 
aggrada. Il Lanciatore esegue la formula, e al termine della stessa deve “Tentare la 
Sorte”: se la Sorte stabilirà l’effetto Bianco, il Lanciatore potrà dichiarare contro un 
bersaglio una Chiamata Effetto SLEEP; se la Sorte stabilirà l’effetto Nero, il Lanciatore 
potrà dichiarare contro un bersaglio una Chiamata Effetto FURY. 

● Sorte Mutevole [AS]: Per rendere effettivo il Prodigio il Lanciatore dovrà avere con 
sé il suo Focus e “Tentare la Sorte”. Il Lanciatore evoca le forze del Caos per venire in 
suo soccorso, con risultati imprevedibili. Il Lanciatore esegue la formula al termine 
della quale deve “Tentare la Sorte” ed ottenere TRE effetti: per ogni effetto Bianco 
ottenuto, deve utilizzare la Chiamata HEALING o HEALING CURSE, a tocco, su un 
bersaglio a sua scelta (incluso sé stesso); per ogni effetto Nero ottenuto, deve 
utilizzare la Chiamata a distanza DOUBLE su un bersaglio a sua scelta (incluso sé 
stesso). 

SFERA DELL’ENERGIA 
● Dono=> Incarnare la Forza [AE]: Il PG richiama le Energie della Creazione con 
un’enfatica declamazione. Al termine del lancio del sortilegio, è in grado per l’intera 
scena di fare 1 volta ciascuna delle seguenti cose, nell’ordine che preferisce: 

  Dichiarare NO EFFECT ad 1 Chiamata a distanza (di Effetto o Danno, tranne 
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ZERO e MORTAL), simulando o di schivarla o di proteggersi con la sua arma 
  Dichiarare la Chiamata a distanza PUSH su fino a 2 bersagli in rapidissima 

successione 
  Dichiarare in corpo a corpo 1 singolo colpo ZERO 

● Rito dell’Infusione [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti l’esaltazione dell’Energia della Creazione 
sopra ogni altro concetto. Una delle componenti materiali necessarie per una buona 
riuscita del rito è un’arma da mischia, che deve essere impugnata. Una volta 
compiuto il rito, può incanalare nell’arma la potente Energia della Creazione. Da quel 
momento e fino alla fine della giornata il PG (non necessariamente il celebrante, il 
Rito può anche essere officiato sull’arma di terzi) può impugnare l’arma e dichiarare 
“Infusione di Energia” (o altro più in linea col suo PG), quindi il suo primo colpo sarà 
STRIKE. 

● Scariche di Energia [AG]: Il Lanciatore esegue la formula alzando almeno una mano 
al cielo, quindi può dichiarare fino a sei Chiamate a distanza REND (anche a sei 
distinti bersagli), entro 2-3 secondi dal primo. 

● Arma di Energia [AS]: Il Lanciatore esegue la formula impugnando un’arma, quindi 
il suo primo colpo sarà CRUSH. Se l’arma impugnata è stata bersaglio del Rito 
dell’Infusione, potrà dichiarare un secondo CRUSH entro 2-3 secondi dal primo. 

● Respingere [AS]: Il Lanciatore esegue la formula, quindi può dichiarare la Chiamata 
a distanza PUSH su un bersaglio. 

SFERA DEL FUOCO 
● Dono=> Corpo della Fenice [AE]: Il Lanciatore, se sconfitto sa rinascere dalle sue 
ceneri rinnovato e pronto ad incendiare nuovamente i suoi nemici. Il Lanciatore deve 
eseguire un rito di almeno un minuto, in cui esalta il principio ispiratore e di 
rinnovamento del fuoco, simboleggiato dalla mitologica fenice. Fino alla fine 
dell’Evento, se il Lanciatore è Sconfitto (ma NON se viene ucciso da un MORTAL), 
potrà UNA VOLTA rigenerarsi tornando al massimo dei suoi Punti Ferita inneggiando 
al potere del Fuoco. Inoltre, il Lanciatore nella Scena in cui si è rigenerato, potrà 
lanciare una singola volta ciascuno degli altri 4 Prodigi della Sfera del Fuoco senza che 
siano “conteggiati” nel limite della scena / del giorno. 

● Rito del Fuoco [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti alla fiamma ed inneggianti alla sua 
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inesauribile sete divoratrice. Inoltre, una delle componenti materiali necessarie per 
una buona riuscita del rito è una fiala contenente del liquido rosso atto a simulare il 
suo sangue. Una volta compiuto il rituale il Lanciatore può, per una singola volta 
entro il termine della giornata, dichiarare STRIKE in risposta ad un avversario che lo 
abbia ferito con un attacco in corpo a corpo. 

● Dardi fiammeggianti [AG]: Il Lanciatore scaglia invisibili ondate di calore contro 
alcuni nemici, annientandoli. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente 
fino a 2 bersagli. Al termine della formula ciascun bersaglio subirà la Chiamata 
TRIPLE. 

● Sangue incandescente [AS]: Il Lanciatore è in grado di far bollire il sangue dei 
nemici, straziandoli dal dolore. Il Lanciatore esegue la formula, stringendo in pugno 
un’arma da mischia oppure indicando palesemente un bersaglio. Nel primo caso, il 
primo colpo portato dall’arma dovrà dichiarare CRUSH in corpo a corpo. Nel secondo 
caso il bersaglio subisce una Chiamata PAIN a distanza. 

● Vulcano Interiore [AS]: Il Lanciatore può proiettare il calore di un vulcano 
all’interno della sua arma o scatenare la collera in un avversario. Il Lanciatore esegue 
la formula, stringendo in pugno un’arma da mischia oppure indicando palesemente 
un bersaglio. Nel primo caso, il primo colpo portato dall’arma dovrà dichiarare TRIPLE 
in corpo a corpo. Nel secondo caso il bersaglio subisce una Chiamata FURY a distanza. 

SFERA DELLA GUERRA 
● Dono=> Guerriero Invincibile [AE]: richiama con un inno alla pugna le energie della 
Sfera della Guerra, quindi il lanciatore è pronto alla battaglia. Fino al termine della 
Scena è in grado di usare ogni scudo ed i suoi PF salgono temporaneamente a 10. In 
corpo a corpo, enfatizzando adeguatamente ogni colpo, con qualsiasi arma potrà 
dichiarare illimitate Chiamate di Danno DOUBLE (o TRIPLE se utilizza armi 
impugnandole a due mani), intervallandole di 2-3 secondi. 

● Rito dell’Assalto Brutale [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la Guerra ed il focus è l’arma 
brandita dal lanciatore. Il bersaglio, durante la scena può rilasciare l’energia che ha 
accumulato nel rito, ruotando vorticosamente l’arma sopra la sua testa ed 
abbassandola puntando il bersaglio, (meglio se accompagnando la cosa con un urlo di 
battaglia) a cui infligge la Chiamata STRIKE a distanza. 
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● Tenere la posizione [AG]: Il Lanciatore sa brandire la sua arma caricando ogni colpo 
con forza sovrannaturale, incalzando anche i nemici più coraggiosi e scoraggiandoli 
dall’avanzare. Il Lanciatore esegue il Prodigio e quindi pianta un suo piede per terra e 
si mette in posizione: da quel momento, incitando i suoi compagni a non retrocedere 
ed irridendo gli avversari per la loro stolta illusione di poter passare, può per tutta la 
durata della Scena o comunque fino a che non muove il piede che fa da perno, 
infliggere con la propria arma fino a quattro Chiamate TRIPLE. Fare ciò mette a dura 
prova anche il più instancabile dei guerrieri: fai si che ogni colpo sia preceduto da un 
lento caricamento e che tra ogni Chiamata TRIPLE e la successiva trascorrano almeno 
2-3 secondi. 

● Campione [AS]: Il Lanciatore è il ricettacolo della micidiale energia della Guerra e 
fino a tre volte nella scena può dichiarare DOUBLE colpo con un’arma (di qualsiasi 
tipo), ma il colpo deve essere preceduto da una breve invocazione alla Guerra. 

● Stabilità [AS]: Il Lanciatore quando incassa un colpo in corpo a corpo che veicola 
una Chiamata Effetto, di qualunque tipo essa sia, può una volta durante la Scena 
dichiarare NO EFFECT. 

SFERA DELLA LUCE 
● Dono=> Visione del Vero [AE]: Lo sguardo del Lanciatore penetra ogni 
mistificazione e caccia ogni ombra. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della 
quale e per tutta la durata della SCENA gode dell’abilità Percepire l'Invisibile 4 che gli 
fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità 4 o meno. Può interagire con 
essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ottiene anche tre usi di Svelare 
(come se fosse una AV) con cui può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che 
sia riuscito a percepire. 

● Rito dell’Eterna Vigilanza [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la purezza della luce, la sua radiosa 
perfezione e la capacità che possiede chi la manipola di squarciare qualsiasi ombra. 
Inoltre, una delle componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è 
una pietra di un immacolato candore o un cristallo trasparente. Una volta compiuto il 
rituale, il Lanciatore non può essere addormentato fino alla conclusione della SCENA, 
cioè diviene Immune alla chiamata SLEEP e ad ogni Chiamata di Danno (tranne ZERO 
e MORTAL) o danno normale che subisce alla schiena in corpo a corpo. Se il Prodigio 
viene effettuato di giorno, il lanciatore può, toccando un bersaglio consenziente e 
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mantenendo il contatto, estendere anche a lui le medesime immunità, 
comunicandoglielo chiaramente. 

● Purificare Spirito e Mente [AG]: Il Lanciatore chiama a se potenti energie arcane 
per rimuovere ogni impurità dall’anima e dalla mente di un soggetto. Il Lanciatore 
esegue la formula, e tocca il bersaglio, che deve essere disteso o seduto: questi 
acquisisce l’immunità alla Chiamata DOMINATION per il resto della Scena, e se è 
attualmente vittima di un qualsiasi tipo di Chiamata DOMINATION o del “Rito del 
Mesmerismo”, questa viene dispersa. Il Bersaglio del Prodigio può essere il 
Lanciatore stesso (che, tuttavia, non può lanciarsi questo prodigio se è già sotto gli 
effetti di un DOMINATION). 

● Punto Debole [AS]: sa cogliere in ogni avversario debolezze, legate a vecchie 
cicatrici o a posizioni di combattimento imperfette. Il Lanciatore esegue la formula 
indicando uno specifico bersaglio. Contro quel bersaglio, per l’intera durata della 
Scena, potrà portare un singolo colpo TRIPLE con una delle sue armi (non 
necessariamente la prima Chiamata che eseguirà). 

● Saette Solari [AS]: Il Lanciatore evoca uno strale di luce che colpisce 
immediatamente fino a tre soggetti. Il Lanciatore esegue la formula indicando 
palesemente fino a tre bersagli, a ciascuno dei quali infligge una Chiamata REND se 
utilizzato di notte oppure la Chiamata TRIPLE se utilizzato di giorno. 

SFERA DELLA MORTE 
● Dono=> Maledizione della Debolezza [AE]: Il Lanciatore riesce ad assorbire le 
energie vitali delle sue vittime con un solo gesto, annullandone la forza. Esegue la 
formula indicando palesemente fino a tre bersagli diversi in sequenza ed infligge a 
ciascuno la Chiamata WEAKNESS. In alternativa, il lanciatore può non indicare alcun 
bersaglio ed ottenere che i successivi TRE colpi della sua arma, da consumare nella 
scena in corso, infliggano la chiamata CURSE WEAKNESS. 

● Rito del Cannibale di Vita [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la il trionfo della Morte su ogni 
forma di Vita, la gelida fine che attende ogni esistenza e l’inesorabile voracità di chi è 
destinato ad essere l’ultimo. Inoltre, una delle componenti somatiche necessarie per 
una buona riuscita del rito è una clessidra, che scandisce il passare dei secondi con i 
suoi granelli. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore è ora benedetto dal Rito del 
Cannibale di Vita. Entro il termine della Giornata in cui si è svolto il Rito, può 
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dichiarare STRIKE con uno dei suoi colpi in corpo a corpo, se preceduto da una 
un’accorata invocazione alla Morte. Se l’attacco è un colpo a segno ed il bersaglio 
non dichiara NO EFFECT, il Lanciatore può immediatamente recuperare 2 PF. 

● Morbo della Furia [AG]: Il Lanciatore è in grado di infettare un bersaglio Sconfitto 
con un folle morbo, rendendolo una pericolosa minaccia per i suoi alleati. Il 
Lanciatore pronuncia la Formula, e tocca il bersaglio Sconfitto: dopo 10 secondi di 
contatto, dovrà sussurrare al bersaglio che non appena sarà guarito subirà la 
Chiamata CURSE FURY. La spiegazione deve avvenire unicamente fra il Lanciatore ed 
il Bersaglio, FG ed in maniera chiara ma sommessa affinché non disturbi il gioco 
altrui. 

● Decadimento [AS]: Il Lanciatore è in grado di affliggere le viscere della vittima con 
dolorosi spasmi. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio 
al quale infligge la Chiamata PAIN 

● Manto del Terrore [AS]: Il Lanciatore si ammanta della nera cappa della Morte. Il 
Lanciatore esegue la formula, al termine della quale e per la SCENA successiva, dovrà 
rispondere al primo colpo in Corpo a Corpo che riceve, la chiamata FEAR. 

SFERA DELL'ODIO 
● Dono=> Volto del Supplizio [AE]: Il Lanciatore esegue un lungo inno all’odio in cui 
esacerba la sua sete di vendetta e richiama a se tutta la rabbia e l’odio che intende 
riversare sui suoi avversari, quindi esegue la formula e trasfigura nel Volto del 
Supplizio, di cui acquisisce le caratteristiche (perdendo tutte le proprie) fino al 
termine della giornata o fino a quando non viene Sconfitto: 

 PF 10 (NON rigenerabili, né curabili) 
 Le Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE sottraggono solo 1 PF e non hanno 

effetti secondari 
 Se bersaglio di una Chiamata Effetto, PUÒ rimuoverla subendo 1 PF 
 Ogni volta che viene ferito in corpo a corpo DEVE sferrare su chi lo ha colpito 

un colpo in corpo a corpo DOUBLE 
 Ogni volta che viene ferito con una Chiamata a Distanza DEVE rispondere 

con una Chiamata a Distanza REND sulla fonte 

● Rito del Feticcio [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la violenta rappresaglia che può 
scatenare un animo rancoroso, la supremazia di un odio bruciante, la potenza di chi 
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fa della propria rabbia un’arma. Inoltre, una delle componenti materiali necessarie 
per una buona riuscita del rito è una bambola, di qualsiasi materiale, foggia e colore. 
Una volta compiuto il rito, la sua bambola prende il nome di Feticcio dell’Odio. 
Nell’arco della Giornata in cui si è svolto il rito, per una sola volta, il Lanciatore può 
platealmente tormentare un arto a sua scelta del Feticcio di fronte al suo bersaglio, 
quindi indicarlo ed infliggergli una chiamata CRUSH all’arto relativo. Può quindi 
procedere a tormentare un altro arto del Feticcio e continuare (se lo desidera) con 
tutti e 4 gli arti, rendendolo così Inerme. 

●Eterno Dolore [AG]: Il Lanciatore esegue la formula, quindi può dichiarare la 
Chiamata a distanza CURSE PAIN su un bersaglio. 

● Vendetta [AS]: Il Lanciatore non può accettare di essere vittima di un attacco senza 
portare rancore! Esegue una Formula stringendo in pugno un’arma da mischia. Al 
termine della Formula e per l’intera durata della SCENA, il Lanciatore potrà portare 
un singolo colpo TRIPLE in corpo a corpo con l’arma che ha incantato contro un 
bersaglio che lo ha ferito. 

● Rinascita nel Dolore [AS]: Il Lanciatore conosce la sofferenza e la sa cavalcare. 
Dopo aver eseguito il prodigio esaltando le virtù del dolore e per tutta la durata della 
scena, il Lanciatore diviene immune alle Chiamate PAIN: oltre a poter dichiarare NO 
EFFECT se ne riceverà, si curerà grazie al dolore, recuperando immediatamente 1 PF. 

SFERA DELL’ORDINE 
● Dono=> Sentenza [AE]: Il Lanciatore invoca l’ira dell’Ordine affinché distrugga 
coloro che indicherà come nemici. Il Lanciatore esegue la formula, che dovrà 
contenere una condanna roboante e plateale delle azioni dell’avversario, indicando 
palesemente un bersaglio al quale infligge la Chiamata ZERO. Inoltre, fino al termine 
della SCENA in cui è stata lanciata Sentenza, Retribuzione è considerata un’Abilità 
[AV] invece che [AS]. 

● Rito del Giudice Implacabile [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la sacralità del giudizio e della legge, 
la loro infallibile equanimità e la devastante furia che si abbatte sull’iniquo. Inoltre, 
una delle componenti somatiche necessarie per una buona riuscita del rito è 
tracciare a terra l’icona di una bilancia, ed inginocchiarsi davanti ad essa. Una volta 
compiuto il rituale, il Lanciatore è ora benedetto dal Rito della Legge. Entro l’alba 
successiva, il Lanciatore, se un altro PG tenta di coinvolgerlo in attività indegne 
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secondo il proprio ethos (se, ad esempio, tenta di corromperlo), può colpire il PG 
immorale con la sua arma, mostrandosi furioso e sdegnato. Per quell’unico colpo, il 
Lanciatore dichiara la Chiamata STRIKE: fatto ciò, gli effetti del Dono cessano, ed il 
Lanciatore può comportarsi come meglio crede. Se il Lanciatore è Inerme (ma non se 
è Sconfitto, né se la sua volontà è piegata da altri fattori come una chiamata 
DOMINATION), può scagliare la sua ira verbalmente sul PG indegno, dichiarandogli al 
termine della sua invettiva uno STRIKE a distanza. 

● Pace autoritaria [AG]: Il Lanciatore connette i suoi pensieri con quelli del bersaglio, 
creando uno specifico comando in grado di inibire l’utilizzo di armi per un periodo 
limitato di tempo. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un 
bersaglio al quale infligge la Chiamata DOMINATION “Non attaccare nessuno”. 

● Retribuzione [AS]: Il Lanciatore è araldo di equità: ciò che subisce dai propri 
avversari è ciò che infligge loro. Il Lanciatore esegue una formula, al termine della 
quale alza al cielo il suo Focus. Per la durata di una SCENA, a patto che tenga alzato e 
ben visibile il suo Focus pena la perdita degli effetti del Prodigio, per ogni Chiamata di 
Danno (tranne ZERO e MORTAL), ricevuta in corpo a corpo, anche se dovesse 
risultarne Sconfitto, il Lanciatore ne dichiarerà a sua volta una a distanza uguale 
all’avversario che gliel’ha inflitta. 

● Accusa Roboante [AS]: Il Lanciatore viene investito dalla giusta furia della Legge, 
ed emette una feroce accusa di colpevolezza che colpisce istantaneamente un 
soggetto, che viene letteralmente inchiodato dalle sue colpe. Il Lanciatore esegue la 
formula indicando palesemente un bersaglio a cui infligge la Chiamata CURSE HOLD 
alle gambe. 

SFERA DELLA PSICHE 
● Dono=> Supremazia Mentale [AE]: Il Lanciatore espande la propria mente, 
sottomettendo quella del suo avversario. Il Lanciatore esegue la formula, indicando 
palesemente un bersaglio ed esplicitando il fatto che lo sta rendendo un burattino 
nelle sue mani: da quel momento, per l’intera durata della scena, senza dover 
eseguire formule, può dichiarare a quello specifico bersaglio DOMINATION: “Esegui 
tutti i miei ordini”. Nel caso si liberi in qualsiasi modo dalla dominazione, è facoltà del 
lanciatore, senza dover eseguire alcuna formula e per tutta la durata della scena, 
reiterare allo stesso bersaglio un numero illimitato di Chiamate DOMINATION: 
“Esegui tutti i miei ordini”. 
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● Rito del Mesmerismo [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere sussurri e gesti ipnotici e l’ordine da impiantare nella mente indebolita di 
un nemico che è stato Sconfitto, cancellando ogni traccia del prodigio e lasciando il 
bersaglio inconsapevole dell’accaduto. Durante il rito il Lanciatore potrà sussurrare al 
bersaglio un singolo ordine, seguito dalle condizioni che lo attivano. La spiegazione 
deve avvenire unicamente fra il Lanciatore ed il Bersaglio, FG ed in maniera chiara ma 
sommessa affinché non disturbi il gioco altrui. Il bersaglio si libera della suggestione 
solo eseguendo con successo l’ordine, oppure all’alba successiva (in NESSUN altro 
modo ad eccezione del prodigio “Purificare Spirito e Mente” della Sfera della Luce o 
di un oggetto speciale che lo specifichi esplicitamente). 

● Nuovo Amico [AG]: Il Lanciatore è in grado di confondere e manipolare i nemici, 
inducendoli a schierarsi dalla sua parte. Il Lanciatore esegue il Prodigio indicando 
platealmente due bersagli ai quali infligge la Chiamata DOMINATION: “Proteggimi!”. 

● Tregua [AS]: Il Lanciatore sa convincere l’avversario che ormai non è più una 
minaccia. Il Lanciatore potrà dichiarare ad un bersaglio DOMINATION: “Non 
attaccarmi!” ma sarà lui stesso soggetto alla medesima Chiamata e non potrà 
attaccare quell’avversario. 

● Esplosione Mentale [AS]: Il Lanciatore è in grado di rendere la forza della sua 
mente un maglio poderoso con cui colpire i propri avversari. Il Lanciatore esegue la 
formula e indica palesemente ed in sequenza due bersagli diversi (NON è possibile 
concentrare più Chiamate su uno stesso bersaglio) a cui infligge la chiamata DOUBLE. 

SFERA DEL SANGUE 
● Dono=> Elisir di Sangue [AE]: Il Sangue del Lanciatore può divenire un potente 
distillato, in grado di donargli eccezionali capacità. Dovrà simulare il taglio di 
entrambi i palmi per far sgorgare del sangue all’interno di un’ampolla, che in virtù di 
uno specifico momento / procedimento è ora il suo Elisir di Sangue. Simulando di 
bere l’Elisir (si consiglia di realizzare un’ampolla contenente liquido realmente 
commestibile), il Lanciatore acquisisce, fino al termine della SCENA, la capacità di 
ridurre le Chiamata di Danno ricevute, eccezion fatta per ZERO e MORTAL, ad un 
danno normale, e le Chiamate di Effetto ricevute ad una durata di 5 secondi, eccezion 
fatta per quelle CURSE. Inoltre, i suoi PF salgono temporaneamente a 10. Quando lo 
assume, il Lanciatore dovrà far trasparire una sostanziale modifica caratteriale, che lo 
rende più spavaldo, coraggioso e sprezzante. L’Elisir di Sangue funziona unicamente 
su chi lo ha creato. 
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● Rito dello Scudo di Sangue [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti le energie del Sangue. Il Lanciatore 
sfrutta la forza del suo sangue per ritorcere contro avversari particolarmente insidiosi 
la loro stessa violenza. Il Lanciatore deve poggiare uno Scudo (Piccolo o Medio) a 
terra e toccarlo con il palmo della mano sulla parte esterna, dopo aver simulato di 
tagliarselo per far sgorgare il sangue, perdendo immediatamente 1 PF. Per il resto 
della SCENA, il Lanciatore acquisisce la capacità di usare quel determinato scudo, ed 
ogni volta che una Chiamata di Danno vi impatta contro, il lanciatore può dichiarare 
immediatamente CRUSH al braccio (quello col quale ha vibrato il colpo) a 
quell’avversario. 

● Vigore nel Sangue [AG]: Il Lanciatore è un maestro nel manipolare il sangue che 
sgorga dalle ferite di uno Sconfitto. Dopo 5 secondi di contatto con un bersaglio 
Sconfitto, il Lanciatore recupera tutti i suoi PF. Se era già al massimo, ottiene 2 PF 
temporanei che non possono essere curati in alcun modo e che rimangono fino alla 
fine della scena. 

● Sangue Velenoso [AS]: Il Lanciatore sa sfruttare la superiore purezza del proprio 
sangue per provocare dolore. Con un’azione plateale e ben recitata il Lanciatore deve 
simulare di tagliarsi il palmo per far sgorgare il sangue, perdendo immediatamente 1 
PF e simulando di bagnare col sangue la propria arma. Per il resto della SCENA, il 
primo colpo dell’arma trattata produrrà una chiamata CURSE PAIN. 

● Arma di Sangue [AS]: il Lanciatore sa sfruttare il proprio sangue per bruciare il 
sangue altrui. Con un’azione plateale e ben recitata il Lanciatore deve simulare di 
tagliarsi il palmo per far sgorgare il sangue, perdendo immediatamente 1 PF e 
simulando di bagnare col suo sangue la propria arma. Per il resto della SCENA, il 
primo colpo dell’arma trattata produrrà una chiamata STRIKE. 

SFERA DELLO SPAZIO 
● Dono=> Implosione [AE]: Il lanciatore comprime lo spazio intorno ad un nemico 
che insieme a tutti coloro che gli si trovano vicini ne viene letteralmente stritolato. Il 
Lanciatore esegue la formula, quindi indica platealmente un bersaglio di fronte a sé 
al quale dichiara una Chiamata ZERO. Immediatamente dopo può dichiarare fino a 
tre Chiamate TRIPLE a qualunque bersaglio si trovi entro 3 metri dal bersaglio iniziale. 

● Rito dello Spazio [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole e gesti inerenti l’immensità dello spazio. Inoltre, una delle 
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componenti materiali necessarie è un filo dorato, da legare al polso di un bersaglio 
consenziente. Una volta compiuto il rituale, il lanciatore diviene consapevole di 
forme, geometrie e distanze acquisendo la capacità di manipolarle. Il Lanciatore, per 
una volta nell’arco della giornata in cui ha compiuto il rito, acquisisce la capacità di 
auto-dichiararsi TELEPORT e dirigersi immediatamente utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4 verso la persona a cui ha legato il filo d’oro al polso, raggiungerlo e 
apparire all’istante. In alternativa, il Lanciatore può dichiarare TELEPORT alla persona 
a cui ha legato il filo d’oro attorno al polso, a patto che essa si trovi entro dieci passi 
da lui al momento della dichiarazione della Chiamata. Il portatore del filo d’oro, se 
bersaglio di tale Chiamata, deve immediatamente eseguire la segnalazione di 
Invisibilità 4 e muoversi verso il lanciatore, quindi, una volta raggiuntolo, deve 
riapparire. Se il filo d’oro si slega e viene perduto, anche l’effetto è considerato 
svanito. 

● Manipolare la Densità [AG]: Il Lanciatore utilizza questo Prodigio per modificare la 
densità del proprio corpo, diventando quasi etereo. Il Lanciatore esegue la formula, a 
cui deve far seguire un piccolo rituale della durata di almeno un minuto al termine 
del quale entra in segnalazione di Invisibilità 3 per la durata di una SCENA. In 
qualunque momento il Lanciatore può tornare alla sua densità normale, ma nel farlo 
egli subirà l’effetto di una Chiamata PUSH. 

● Dislocazione [AS]: Il Lanciatore disloca se stesso nello spazio. Il Lanciatore esegue 
la formula, al termine della quale deve utilizzare su se stesso la Chiamata TELEPORT, 
adottare la segnalazione di Invisibilità 4, e muoversi dalla sua posizione attuale in 
linea retta nella direzione che preferisce e per il numero di passi che desidera. Non 
può fermarsi o fare soste. E’ sua facoltà decidere quando cessare la segnalazione di 
Invisibilità 4, e di conseguenza quando apparire nuovamente e mettere fine al 
Prodigio, ma se sul suo cammino incontra un ostacolo che non gli consente di 
proseguire in linea retta, il Prodigio cessa automaticamente. 

● Onda d’Urto [AS]: Il Lanciatore evoca una poderosa onda d’urto di pura magia, 
scagliandola contro il proprio avversario. Il Lanciatore esegue la formula indicando 
palesemente un bersaglio a cui infligge una Chiamata PUSH. 

SFERA DELLO SPIRITO 
● Dono=> Furiosi Artigli di Spirito [AE]: Il Lanciatore richiama a sé i più potenti fra gli 
spiriti con cui è entrato in contatto, scagliandone la furia contro un unico avversario. 
Il Lanciatore esegue la formula indicando platealmente un bersaglio, al quale infligge 
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in sequenza fino a tre chiamate STRIKE. Inoltre, al termine del Prodigio, il lanciatore 
beneficia immediatamente degli effetti di Vigore del Totem, senza alcun bisogno di 
lanciarlo: lui e due bersagli aggiuntivi, che deve individuare toccandoli, ottengono 
quindi un PF aggiuntivo per l’intera durata della Scena, che non può essere 
rigenerato. 

● Rito dell’Alleato Spirituale [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti le energie degli spiriti. Il Lanciatore 
deve coinvolgere un altro bersaglio, consenziente, disposto a divenire Ancora oppure 
Alleato Spirituale; quindi è in grado di indurre se stesso o il bersaglio a vivere 
un’esperienza spirituale ed onirica. Al termine del rito, colui che diverrà l’Alleato 
Spirituale (che sia il lanciatore o il bersaglio) cade in trance e svanisce (segnalando 
Invisibilità 4): in questo stato potrà muoversi, invisibile, seguendo costantemente 
colui che ha scelto di essere l’Ancora e non allontanandosi mai da lui per più di 3-4 
passi. L’Ancora non avrà alcuna limitazione, mentre l’Alleato Spirituale non potrà 
parlare, né compiere alcuna azione tranne tornare visibile: appena riapparso, entro 
pochi secondi, potrà dichiarare una chiamata HEALING al Lanciatore e una Chiamata 
TRIPLE in Corpo a Corpo ad un bersaglio a sua scelta. Se l’Alleato Spirituale è 
bersaglio di una Chiamata o di un attacco mentre è ancora invisibile, oltre a ritornare 
visibile sarà immediatamente Sconfitto. 

● Lucidità del Totem [AG]: Il Lanciatore è in grado di chiedere l’ausilio di uno spirito 
astuto o saggio, affinché esalti le sue percezioni. Il Prodigio è un piccolo rituale della 
durata di almeno un minuto, dove il Lanciatore con parole, gesti e materiali adeguati, 
evoca l’aiuto di uno specifico spirito adatto, invocando un particolare animale, 
antenato o altro. Al termine del rito, il Lanciatore per la scena seguente migliora 
vista, udito e fiuto: guadagna Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto 
sviluppati, una limitata forma di precognizione o altro che gli fa percepire tutti i 
bersagli con un livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire 
l’Invisibile possedute. Può interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né 
attaccarli. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. Ottiene 
anche Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito 
a percepire. Il suo carattere è influenzato dal totem: diviene determinato e 
implacabile. Inoltre diviene immune alla prima Chiamata di Danno (tranne ZERO e 
MORTAL) o danno normale che subisce alla schiena in corpo a corpo. 

● Vigore del Totem [AS]: Il Lanciatore è in grado di chiedere l’ausilio di uno spirito 
affinché esalti le sue caratteristiche fisiche e quelle dei suoi compagni. Il Lanciatore e 
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due bersagli a sua scelta, che seleziona toccandoli al termine del lancio del Prodigio, 
ottengono 1 PF aggiuntivo per l’intera durata della scena (che non può essere 
rigenerato in alcun modo), ma il loro carattere è influenzato dal totem: diviene 
burbero, scontroso ed estremamente aggressivo con chi lo minaccia. 

● Violenza del Totem [AS]: Il Lanciatore è in grado di chiedere l’ausilio di uno spirito 
dotato di armi di offesa estremamente letali (artigli/zanne/corna/spada, etc), 
affinché esalti le qualità della sua arma. Il Lanciatore può dichiarare con la propria 
arma per il primo colpo che porta una Chiamata a scelta tra CRUSH e TRIPLE. Il suo 
carattere è influenzato dal totem: diviene protettivo verso coloro che considera parte 
del suo branco, e diffidente e freddo con gli stranieri. 

SFERA DEL TEMPO 
● Dono=> Riavvolgere il Tempo [AE]: Il Lanciatore può far tornare il suo corpo nello 
stato in cui si trovava al momento del lancio del Prodigio. Il Lanciatore dovrà 
compiere un rituale di circa almeno un minuto, in cui affermerà il suo dominio totale 
sul tempo e le sue maglie, tracciando un circolo in senso orario attorno a sé. Da quel 
momento fino al termine dell’Evento, in qualunque momento, potrà dichiarare la 
Chiamata TELEPORT sulla sua persona (quindi può farlo se è sconfitto, ma NON se è 
già stato bersaglio di una Chiamata MORTAL). A quel punto dovrà immediatamente 
tornare nel luogo in cui si è tenuto il rituale, spostandosi con la segnalazione di 
Invisibilità 4. Riapparirà tornando alle stesse condizioni fisiche in cui si trovava al 
momento dello svolgimento del rituale, compresi PF, ma serbando la piena memoria 
di quanto ha visto e fatto nel frattempo. Inoltre il Lanciatore recupera tutti i Prodigi 
già utilizzati della Scuola del Tempo, tranne Riavvolgere il Tempo. 

● Rito del Tempo [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti all’inarrestabile scorrere del tempo, che 
solo i più esperti sanno percorrere. Inoltre, una delle componenti materiali 
necessarie per una buona riuscita del rito è una clessidra, della foggia e della 
dimensione desiderata. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore ha la possibilità di 
alterare il proprio tempo personale, posticipando il risultato di una Chiamata ad un 
momento maggiormente propizio. Entro l’alba successiva il Lanciatore può dichiarare 
NO EFFECT ad una Chiamata di Effetto o Danno a sua scelta (eccetto MORTAL) che 
riceve, ma deve auto dichiararsi la Chiamata a cui ha resistito grazie al Rito del 
Tempo all’inizio della Scena successiva. 
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● Balzo temporale [AG]: Il Lanciatore sa compiere brevi balzi nel futuro. Il Lanciatore 
esegue la formula, tracciando attorno a sé un cerchio in senso orario. Al termine 
della formula dovrà utilizzare su di sé una Chiamata TELEPORT. Può rimanere nella 
segnalazione di Invisibilità 4 senza muoversi fino al termine della SCENA, oppure può 
terminare il balzo in qualsiasi momento, interrompendo la segnalazione. 

● Rallentare [AS]: Il Lanciatore è in grado di rallentare il tempo soggettivo del 
bersaglio, impedendogli di correre e diminuendo grandemente la sua velocità in 
battaglia. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio a cui 
infligge una Chiamata WEAKNESS. 

● Prigione degli Eterni [AS]: Il Lanciatore plasma a suo piacimento il suo tempo 
soggettivo e quello di due bersagli, rinchiudendosi con loro in una Stasi Temporale. Il 
Lanciatore esegue la formula indicando palesemente fino a due bersagli ed 
infliggendo a ciascuno di loro la Chiamata HOLD, subito dopo subisce gli effetti di una 
Chiamata HOLD a cui non può e non deve resistere. Durante la Stasi Temporale, 
fintanto che rimane in HOLD, il lanciatore può reiterare la Chiamata HOLD a se stesso 
e quindi agli altri bersagli (casomai, ad esempio, venissero “liberati” in qualche 
modo), ma non può farlo se essi stessi hanno resistito alla chiamata. 

SFERA DELLA TERRA 
● Dono=> Sguardo Pietrificante [AE]: Lo sguardo del Lanciatore è veicolo della sua 
granitica volontà: tutto ciò che incontra, muta in pietra. Il Lanciatore esegue la 
formula, a cui deve far seguire un piccolo rituale della durata di almeno un minuto al 
termine del quale deve indossare una maschera appropriata ed inserire all’interno di 
un sacchetto in pelle quattro pietre. Nell’arco della giornata, quando lo desidera, può 
estrarre dal sacchetto una delle pietre e lasciarla cadere a terra: quando esegue 
questo gesto, può immediatamente indicare palesemente un bersaglio e dichiarare la 
chiamata CURSE HOLD. Terminate le pietre, cessa anche il Prodigio. Se perde o 
subisce il furto del sacchetto, perde anche le restanti cariche di Sguardo Pietrificante 
(anche tutte, se non ne ha ancora utilizzate). 

● Rito del Golem di Pietra [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la possanza della pietra, l’immota volontà 
della montagna e la travolgente furia di una valanga impetuosa. Inoltre, una delle 
componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è una pietra grande 
più di un pugno, che il lanciatore dovrà alzare sopra la testa esplicitando così il suo 
dominio sull’Elemento. Una volta compiuto il rituale, la carne diviene dura e pesante 
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come pietra: per la durata della SCENA subito successiva il lanciatore immune ai 
danni delle armi (in corpo a corpo e a distanza) ma NON alle Chiamate di Danno 
(neppure se veicolate da armi), ma in nessun caso può correre. Inoltre, se viene ferito 
da una Chiamata STRIKE deve immediatamente subire lo stato di Sconfitto, 
simulando un estremo dolore, proprio come se la sua carne si fosse letteralmente 
crepata e spaccata. 

● Maglio Stordente [AS]: Il Lanciatore infonde nella sua arma la forza della terra, 
rendendola in grado di stordire l’avversario. Il Lanciatore esegue la formula, 
stringendo in pugno un’arma da mischia. Il primo colpo portato dall’arma dovrà 
dichiarare SLEEP in corpo a corpo. 

● Valanga Inarrestabile [AG]: Il Lanciatore infonde nella sua arma la possanza di una 
valanga inarrestabile. Il Lanciatore esegue la formula, stringendo in pungo un’arma 
da mischia. Il primo colpo portato dall’arma dovrà dichiarare STRIKE in corpo a corpo. 

● Pelle Coriacea [AS]: Il Lanciatore ricopre la sua pelle di una patina intangibile e 
dura come la pietra. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale guadagna 
la possibilità di dichiarare NO EFFECT al primo colpo in mischia ricevuto (Tranne 
effetti inabilitanti, ZERO E MORTAL) 

SFERA DELLA VITA 
● Dono=> Fonte di Vita [AE]: è in grado, con il tocco delle sue mani, di infondere 
nuova vita. Per un’intera Scena AV può dichiarare a tocco HEALING su bersagli inermi 
o consenzienti. Inoltre, fino all’alba successiva, ogni volta che viene sconfitto, può 
auto-dichiararsi HEALING. 

● Rito di Rigenerazione [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la Vita. Il Lanciatore incanala la forza delle 
creature viventi dentro di se, utilizzandola come fonte per rigenerare se stesso. Per 
l’intera durata della SCENA, ogni volta che viene ferito da un colpo che non lo 
sconfigga può dichiarare “Rigenerazione” e recuperare immediatamente 1 PF. 

● Guarigione [AG]: Il tocco del Lanciatore è in grado di lenire con incredibile velocità 
una ferita. Dopo aver completato la formula il Lanciatore può toccare un bersaglio 
inerme o consenziente per almeno 5 secondi e comunicargli FG che ha recuperato 
tutti i suoi PF. 
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● Riparazione [AS]: Il tocco del Lanciatore è in grado di donare nuovo vigore. Dopo 
aver completato la formula, entro la fine della Scena il Lanciatore può toccare fino a 
tre bersagli, inermi o consenzienti e dichiarare a ciascuno la Chiamata HEALING. 

● Ripristino [AS]: Il tocco del Lanciatore è in grado di combinare le proprie energie e 
quelle del bersaglio, per sanarne ogni afflizione. Dopo aver completato la formula, il 
Lanciatore deve toccare un bersaglio inerme o consenziente e potrà dichiarare la 
Chiamata HEALING CURSE ed HEALING. 
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