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Con un passato da cerusico, Athanasius è il discepolo di
Absol Mereti, che lo ha addestrato a utilizzare i suoi poteri
di Proto-Psia facendogli percorrere l’intero percorso
iniziatico della Cabala Oscura, fino al rito finale a Santiago
di Compostela. La sua natura malvagia e la guida di Absol
lo hanno portato ad affinare sopratutto i poteri psi

Abilità Speciali
Profilo Immutabile - Il Profilo di Athanasius non può essere modificato: non possono essere
aggiunte né tolte Armi, Oggetti, Equipaggiamenti e Abilità Speciali. Possono solo essere
aggiunte Carte dal Deck “Poteri PSI”, secondo le relative Regole e limitazioni.

Magister Rubedo - Athanasius ha concentrato i suoi studi nell’applicazione dei Poteri PSI

orientati alla violenza e alla prevaricazione, e per questo è
particolarmente abile nella fase alchemica del rubedo.

della fase alchemica Rubedo: per questo ha un Modificatore di +1(
+1(GP
GP)) nel TPA per l’uso dei
Poteri PSI del Rubedo, ma ha un Modificatore negativo di -1(
-1(GP
GP)) sui TPA per l’uso di Poteri
PSI delle altre tre fasi alchemiche.

Regole Speciali Armi e Oggetti
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Colpo PSI (10) - Il Bastone Magico è un semplice bastone se usato contro gli esseri viventi
normali, ma è in grado di disgregare gli Enti-PSI: per questo, quando colpisce una qualsiasi
Creatura PSI (Rango CP), provoca un Danno
Danno(10)+1d6,
(10)+1d6, invece di quello indicato nel Profilo.
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A Distanza (4) - La lunghezza di quest’arma non permette di Rotearla prima di un colpo,
però permette di attaccare un modello avversario che si trovi fino a 4cm di distanza senza
Ingaggiarlo. In questo caso l’arma infligge di base un colpo con Danno(6). Se invece viene
usata per attaccare in CaC, l’arma infligge di base un colpo con Danno(5).
Quest’arma non permette di infliggere colpi “passivi” come avviene per le armi “Lunghe”.

Abilita’
A
Abi
b lii Speciali: Profilo Immutabile, Magister Rubedo
Poteri PSI: Flato Vitae, Paralisi Corporea
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Flato Vitae (Meth-Emeth)
Questo Potere PSI può essere usato con quattro diverse modalità: “Meth”, “Emeth”, “Vivicus”
e “Impositio Voluntatis”. Per la descrizione completa della loro applicazione e dei loro effetti,
consulta il Vexilla “Repubblica di Venezia”.

Arma Bianca/PSI

Gittata
Danno

CaC

Corta

Media

Max

Si
7

-

-

-

Ricarica

-

Paralisi Corporea (Stillico Mercuriale)
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Arma Bianca/Lancio

PUGNALE

Effetti in caso di superamento del TPA: Lo Psia provoca un blocco neurale a un qualsiasi
modello nemico, entro 40cm e in LDV anche parziale. Se il modello bersaglio è una Creatura
PSI, il Costo del TPA sale a 3 Punti Azione. Posizionare il Segnalino di Status “Modello
Bloccato”. Il modello perderà l’eventuale Attivazione nel Turno in corso, gli eventuali Punti
Azione tenuti in Attesa e non potrà usare alcuna Azione Anticipata. Se viene colpito con Armi
Bianche può difendersi normalmente ma senza effettuare il tiro di d6 aggiuntivo. Se viene
colpito con arma da tiro/fuoco/lancio può tirare la difesa normalmente.

Regole Speciali: Colpo PSI (10), A Distanza(4)

Effetti in caso di fallimento del TPA: Lo Psia perde 1 Punto Azione oltre a quelli spesi per
il TPA.
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Segnalini per
trasferimento Azioni
ai Golem

Note: Usabile anche se lo Psia è Ingaggiato in CaC, ma in questo caso solo contro uno (a scelta
dello Psia) dei modelli con i quali è Ingaggiato.

v.2
Stampa questo foglio (A4 “Landscape”), poi ritaglia la Scheda lungo i bordi. Metti della colla per carta in stick
sulla parte bianca posteriore, poi piegala al centro facendo coincidere i bordi esterni. La tua Scheda e’ pronta!
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