
Introduzione

Molteplici sono i Poteri che si 
manifestano negli Psia, così come 
diversi sono i gradi di intensità e il 
livello di controllo volontario che 
lo Psia può esercitare su di essi. 
Questi gradi corrispondono alla 
“misura” dell’accrescimento della 
loro SEEP – Super Entità Enti-Psi 
– rispetto al Livello Zero (che cor-
risponde alla SEEP degli Psineg 
- per le ulteriori considerazioni e 
spiegazioni scientifiche sulla natu-
ra fisica della SEEP e degli Enti-
Psi, consultare il testo “La Teoria 
Psia di Kinst-Meidesson – Nozioni 
Base”).

Pochi anni prima della fondazione 
dell’Ordo Excubiarum, una cop-
pia di studiosi dei fenomeni PSI, 
Nang Kro e Sam Tannai, effet-
tuando accurate analisi statistiche 
sui dati relativi ad un’intera gene-
razione di Psia, evidenziarono che 
questi Poteri non si manifestano 
mai in un ordine casuale: tutti gli 
Psia possiedono ed esercitano più 
o meno intensamente le capacità 
considerate “di base” come l’em-
patia e la telepatia, ma oltre a ciò, 
è risultato che a una maggiore 
potenza PSI dell’individuo corri-
sponde sempre un ampliamento 
della gamma e della forza dei 
poteri secondo un ordine fisso ed 
immutabile.
Così, un individuo telepatico 
potrebbe non essere anche teleci-
netico, ma sicuramente un teleci-
netico non solo sarà sempre anche 
telepatico, ma sicuramente avrà 
anche una maggior forza di appli-
cazione della sua telepatia.

In seguito ad approfonditi studi, 
si scoprì che, con duro e costan-
te addestramento, era possibile 
perfezionare il grado di controllo 
volontario e potenziare la forza 
espressiva dei Poteri PSI innati, 
ma che comunque non se ne pote-
vano acquisire di nuovi.

Apparve quindi evidente che: 

a) ogni Potere PSI necessita  alme-
no di un minimo Grado di forza 
PSI per essere esercitato;

b) ogni Potere PSI include o si 
basa sui Poteri di minore forza;

c) l’individuo non può acquisire 
Poteri che vadano oltre la gamma 
di cui è dotato geneticamente.
 
A seguito di queste importantis-
sime scoperte, per i due studio-
si fu poi relativamente semplice 
studiare e catalogare i Poteri e le 
relative intensità PSI, creando una 
tabella nella quale poter identifi-
care ciascun Psia. Questa tabella, 
universalmente impiegata, prende 
il loro nome: “Tabella Standard 
Kro-Tannai dei Gradi PSI”.

Questi studi portarono anche al 
riconoscimento scientifico di altri 
due  fatti a lungo discussi da scien-
ziati e filosofi.
Il primo è che gli Psia possono 
manipolare gli Enti-Psi per gene-
rare una forma energetica PSI, che 
può essere usata per alimentare 
dei macchinari appositamente pro-
gettati, come le Gabbie Mentali, 
le Bolle di Protezione Temporali 
e le armi PSI, per interagire con 
i materiali psicoreattivi come gli 
psicopolimeri e per comandare il 

funzionamento della nanomac-
chine psicoreattive (Psinoidi). Le 
attuali conoscenze scientifiche non 
permettono ancora il suo imma-
gazzinamento se non per brevi 
periodi,  per questo i Meditatori 
devono alimentare senza soluzio-
ne di continuità le Sacre Macchine 
della Fortezza.
Il secondo è che l’essenza degli 
esseri umani – la SEEP – può 
essere svincolata volontariamen-
te dal corpo e muoversi quindi 
“etereamente” nello spazio-tempo 
quadrimensionale. Questa attività 
ha dei limiti temporali: l’essenza 
vitale non può esistere slegata da 
un corpo fisico per più di poche 
ore, dopodichè si annichilisce, 
disperdendosi irreversibilmente.
Anima, Spirito, Coscienza, Mente, 
Psiche: tutte queste parole ven-
gono usate per definire ciò che 
scientificamente viene oggi iden-
tificato nella SEEP, e in pratica è 
l’essenza di un individuo, la sua 
autocoscienza ed il suo bagaglio 
di esperienze e memorie; in breve, 
ciò che ciascun individuo “è” al 
di là della mera parte fisica tan-
gibile. 

Terminologia Psi

E’ da  notare che i Poteri PSI  
erano già presenti nell’uomo anche 
prima delle Guerre Mutagene, e 
alcuni individui erano in grado 
di utilizzarli più o meno coscien-
temente. Rileggendo la storia in 
questa chiave scopriamo che, al di 
là degli innumerevoli millantatori, 
alcuni individui utilizzavano effet-
tivamente i loro poteri, venendo 
di volta in volta “marchiati” come 
stregoni, alchimisti, veggenti, ora-
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coli e così via. Questi individui 
sono oggi chiamati “Psia Latenti”, 
in contrapposizione agli “Psia 
Consci”, ossia in grado di rico-
noscere e usare consapevolmente 
queste energie.
Spesso quindi sono stati utilizzati 
molti modi diversi per indicare lo 
stesso Potere o la stessa  applica-
zione o manifestazione dei Poteri 
sotto citati, che oggi sono riscon-
trabili  e replicabili scientifica-
mente.
Ad esempio, la chiaroveggenza, 
definita come “abilità di ricevere 
informazioni su persone oppure 
oggetti, distanti o nascosti, senza 
l’uso normale dei sensi”, è in effet-
ti una manifestazione di vari poteri 
come la psiacinesi e la teleempa-
tia/telepatia, così come  la O.B.E. 
(Out of Body Experience).
La levitazione non è altro che 
una forma di telecinesi, mentre i 
fenomeni di possessione, in pas-
sato sempre associati a fenomeni 
demoniaci, non sono altro che la 
manifestazione di uno Psiatransfer 
coercitivo nei confronti della 
mente ospite.
Questa azione che può portare 
anche alla xenoglossia, ossia la  
capacità di parlare lingue non 
conosciute, data in effetti dalla 
comunione delle conoscenze della 
mente ospite con quella ospitata 
più o meno consciamente dal sog-
getto.
Veniamo ora all’elencazione dei 
poteri oggi scientificamente rico-
nosciuti:

   Teleempatia

Capacità di trasmettere (ossia 
indurre in terzi) e/o ricevere (o 
leggere passivamente) sensazioni 
e stati d’animo da e verso altri 
individui Psia o Psineg.

   Telepatia

Capacità di trasmettere e/o rice-
vere (o leggere passivamente) il 
pensiero, sotto forma di discorsi 
di senso compiuto, da e verso altri 
individui Psia o Psineg.

   Telecinesi

Anche chiamata Psicocinesi, è la 
capacità di spostare fisicamente la 
materia nello spazio tramite la sola 
energia Psi, anche in contrasto con 
le forze gravitazionali o di altra 
natura operanti sul soggetto. 

   Psiacinesi

Capacità di svincolare l’essenza 
vitale (ossia l’anima, lo spirito o 
comunque la si voglia definire) dal 
corpo fisico e di proiettarla nello 
spazio tridimensionale, all’interno 
del quale è libera di spostarsi a 
piacimento, svincolata dalle leggi 
fisiche normalmente valide.
Un’essenza vitale può rimanere 
in questo stato di “libertà” fisica 
per un tempo variabile tra le due 
e le cinque ore, periodo entro il 
quale deve rientrare in un corpo 
fisico, pena l’annichilimento.
Non è possibile effettuare una 
psiacinesi nella dimensione tem-
porale: questo genere di sposta-
mento necessita sempre di una 
mente ospite di destinazione (vedi 
mindstalking temporale).

   Psiatransfer

Particolare tipo di psiacinesi, tra-
mite la quale un’essenza vitale può 
migrare all’interno di una mente 
ospite, Psia o Psineg, anche ani-

male. Si parla di psiatransfer solo 
quando la mente ospite è  consa-
pevole e consenziente ad ospitare 
l’essenza vitale estranea. In que-
sto caso, la mente ospite mantiene 
il controllo del proprio corpo, ma 
può interagire a livello emozionale 
e dialettico con l’essenza vitale 
ospitata.

   Mindstalking

Particolare tipo di psiacinesi, tra-
mite la quale un’essenza vitale 
può migrare all’interno di una 
mente ospite, Psia o Psineg, anche 
animale.
Si parla di mindstalking  solo 
quando la mente ospite non è con-
senziente e/o consapevole della 
presenza dell’essenza vitale ospi-
tata. La mente ospite viene, infat-
ti, completamente soppiantata 
dall’essenza vitale ospitata, che 
prende possesso completo delle 
facoltà motorie del corpo ospite, 
oltre a poter attingere liberamen-
te alla memoria comportamentale 
e cognitiva della mente ospite. 
Quando uno psiatransfer coerci-
tivo cessa, ossia quando l’essen-
za vitale lascia la mente ospite, 
quest’ultima riprende il posses-
so di tutte le sue facoltà, senza 
però conservare alcuna memoria 
di cosa sia successo durante l’in-
tero periodo dello psiatransfer. Se 
lo Psia che usa questo potere è 
sufficientemente potente, il  min-
dstalking può essere definitivo, 
ossia l’essenza vitale dello Psia 
si può rompere completamente i 
legami col proprio corpo fisico 
e creando un nuovo legame con 
quello ospite. L’essenza vitale ori-
ginale viene annichilita, e la sua 
memoria “assorbita” dal nuovo 
ospite.
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   Mindstalking

   Temporale

Particolare tipo di psiacinesi in 
grado di far migrare un’essenza 
vitale non solo nello spazio tridi-
mensionale, ma anche nella dimen-
sione temporale, limitatamente a 
Presenti Soggettivi passati (vedere 
la Teoria del Tempo per ulteriori 
informazioni). L’essenza vitale a 
può quindi migrare all’interno di 
una mente ospite, Psia o Psineg, 
anche animale, in qualsiasi luogo 
e in qualsiasi Presente Soggettivo 
passato. Per il resto vale quanto 
detto in precedenza per il mind-
stalking.
Anche in questo caso vale quanto 
detto precedentemente per il min-
dstalking permanente (in questo 
caso diventa un mindstalking tem-
porale permanente).

    Smaterializzazione

Capacità di sciogliere non trauma-
ticamente i legami atomici a livel-
lo molecolare, con conseguente 
disintegrazione dell’oggetto.
Non comporta rotture dei legami 
fra le componenti dell’atomo, e 
quindi non implica una liberazione 
esplosiva di energia atomica: è una 
scissione delle molecole nei loro 
atomi e sub-particelle costitutive. 
E’ un processo irreversibile, che, 
se applicato ad un essere vivente, 
ne comporta la morte fisica e spi-
rituale.

   Materializzazione

Capacità di creare oggetti tramite 
la manipolazione mentale della 
materia a livello atomico.
Da notare che non è possibile 
materializzare esseri viventi, in 

quanto l’essenza vitale non può 
essere “costruita” semplicemente 
aggregando atomi secondo uno 
schema predeterminato. 

Nota: non è possibile “ri-mate-
rializzare” né  un oggetto né un 
essere vivente che sia stato prece-
dentemente smaterializzato.
Questo fenomeno, comunemente 
chiamato “teletrasporto”, non è 
fisicamente possibile, in quanto 
sarebbe impossibile “controlla-
re” tutti gli atomi dell’oggetto 
disgregato per spostarli telecine-
ticamente e poi aggregarli nuova-
mente nello stesso ordine ma in un 
altro luogo. 
L’effetto di teletrasporto millanta-
to da alcuni individui Psia, altro 
non è che la smaterializzazione di 
un oggetto e la successiva mate-
rializzazione di un oggetto este-
riormente uguale a quello di par-
tenza, che però non è lo stesso che 
è stato smaterializzato: gli atomi 
del primo sono infatti stati disper-
si, e nuovi atomi sono stati usati 
per materializzare il secondo. 

Una applicazione congiunta di 
materializzazione e telecinesi 
è probabilmente alla base della 
nascita di miti e leggende, in varie 
epoche, riguardanti esseri come i 
Golem e le Gargoyle. Uno Psia di 
Grado medio-alto può infatti pla-
smare la materia grezza e/o unire 
fra loro parti di materia organica 
e inorganica preesistenti per for-
mare un costrutto che poi con-
trolla tramite una forma estrema 
di telecinesi. Tale costrutto non è 
un essere vivente, dotato di pro-
pria volontà: è solo un aggregato 
di materia che però viene mosso 
dalla volontà dello Psia, e questo 
può ingannare un osservatore non 
preparato, dandogli l’impressio-
ne che il costrutto sia un essere 

vivente autonomo. In effetti far 
agire un costrutto  richiede per lo 
Psia un dispendio energetico  e 
una concentrazione  direttamente 
proporzionali alla sua complessità 
e dimensione, e qualora il creato-
re si deconcentri o gli vengano a 
mancare le forze, la materia del 
costrutto riprende istantaneamente 
la sua forma originale.    

   Preveggenza

Anche chiamata chiaroveggenza, 
chiromanzia o negromanzia, quan-
do associata al presunto ricorso 
a demoni o anime defunte come 
mezzo di visione, è la capacità di 
percepire eventi di un Presente 
Soggettivo futuro rispetto al 
Presente Soggettivo dell’individuo 
che la esercita.
Questo Potere è quasi sempre  
incontrollabile e i risultati otte-
nibili sono spesso frammentari, 
variamente interpretabili e legati 
all’esperienza soggettiva. Non è 
mai stato dimostrato un caso di 
preveggenza attendibile al di là di 
una dislocazione fra i due Presenti 
Soggettivi di pochi giorni, né è 
mai stato dimostrato che un indi-
viduo possa “scegliere” il Presente 
Soggettivo futuro che voglia per-
cepire.  Anche gli Psia più poten-
ti, quelli del Decimo Grado sulla 
scala Kro-Tannai, non hanno che 
un limitato controllo su questo 
Potere.

   Emissione

   ENERGETICA PSI

Come detto nella prima parte,  gli 
Psia più potenti possono emette-
re energia PSI tramite la mani-
polazione degli Enti-Psi. Questa 
emanazione può assumere varie 
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forme, a partire da un flusso ener-
getico puro, in grado di alimen-
tare macchinari o di interagire 
con i materiali psicoreattivi, fino 
all’emissione di veri e propri con-
centrati di energia che possono 
essere utilizzati anche come armi 
o come scudi per “parare” attacchi 
psichici del nemico.

Utilizzare questo Potere senza il 
dovuto controllo può però essere 
molto pericoloso, anche per lo 
Psia stesso che lo stia esercitando, 
in quanto la potenza dell’ener-
gia PSI è enorme e, fuori dal 
controllo, può rivelarsi fatale. Per 
questo, gli Psia di Grado Medio 
tendono a utilizzare solo le emis-
sioni Spontanee per interagire con 
i materiali Psicoreattivi e con gli 
Psinoidi, lasciando ai Gradi più 
elevati l’utilizzo di questa energia 
come alimentazione di macchinari 
e come armi offensive o difensi-
ve.
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