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Nessuno sa da dove venga Eleazar, né quanti anni abbia... il
suo passato è avvolto nelle nebbie della leggenda. di certo si sa 
solo che ha vissuto per innumerevoli anni nelle segrete delle 
cattedrali gotiche di mezza europa, per stabilirsi infine nel Duomo 
di milano, coltivando i suoi poteri di proto-psia nella guarigione 
e nella manipolazione della materia. Reclutato da Karal strainer 
per contrastare il potere di Absol Mereti, Eleazar può evocare i 
leggendari protettori delle cattedrali... i terribili gargoyle!
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Eleazar,
il Custode delle Cattedrali
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Poteri PSI: Pietra Vivente, Placebo Mentale

Eleazar,
il Custode delle Cattedrali
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Regole Speciali: Colpo PSI (12), A Distanza(4)

Eleazar,
il Custode delle Cattedrali
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Eleazar,
il Custode delle Cattedrali

Abilità Speciali

Profi lo ImmutabileProfi lo Immutabile  - - Il Profi lo di Eleazar non può essere modifi cato: non possono essere Il Profi lo di Eleazar non può essere modifi cato: non possono essere 
aggiunte né tolte Armi, Oggetti, Equipaggiamenti e Abilità Speciali. Possono solo 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.aggiunte Carte dal Deck “Poteri PSI”, secondo le relative Regole e limitazioni.

Protectis MagisterProtectis Magister  - - Data la sua indole pacifi ca, Eleazar ha concentrato i suoi studi sull’utilizzo Data la sua indole pacifi ca, Eleazar ha concentrato i suoi studi sull’utilizzo 
dei Poteri PSI per curare e per manipolare la materia. Per questo, ha un Modifi catore di +1(dei Poteri PSI per curare e per manipolare la materia. Per questo, ha un Modifi catore di +1(GPGP) ) 
sul TPA per l’utilizzo dei Poteri PSI Curativi e Fisici, ma ha anche un Modifi catore di -2(sul TPA per l’utilizzo dei Poteri PSI Curativi e Fisici, ma ha anche un Modifi catore di -2(GPGP) sul ) sul 
TPA per l’applicazione dei Poteri della fase alchemica Rubedo e per tutti i Poteri Offensivi.TPA per l’applicazione dei Poteri della fase alchemica Rubedo e per tutti i Poteri Offensivi.

Regole Speciali Armi e Oggetti

Colpo PSI (12) Colpo PSI (12) --  Il Bastone Magico è un semplice bastone se usato contro gli esseri viventi 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 normali, ma è in grado di disgregare gli Enti-PSI: per questo, quando colpisce una qualsiasi 
Creatura PSI (Rango CP), provoca un Creatura PSI (Rango CP), provoca un DannoDanno(12)+1d6, invece di quello indicato nel Profi lo.(12)+1d6, invece di quello indicato nel Profi lo.

A Distanza (4) 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 fi no a 4cm di distanza senza 
Ingaggiarlo. In questo caso l’arma infl igge di base un colpo con Danno(6). Se invece viene 
usata per attaccare in CaC, l’arma infl igge di base un colpo con Danno(5).  
Quest’arma non permette di infl iggere colpi “passivi” come avviene per le armi “Lunghe”.  

Poteri PSI

Pietra ViventePietra Vivente (Occulta Lapide) (Occulta Lapide)

Questo Potere PSI può essere usato per tre diversi scopi: “Evocare”, “Pietrifi care” e 
“Paralizzare”. Per la descrizione completa della loro applicazione e dei loro effetti, consulta 
il Vexilla “Ducato di Milano”.
 

Placebo MentalePlacebo Mentale (Rugiada Mercuriale) (Rugiada Mercuriale)

Effetti in caso di superamento del TPA: Lo Psia applica il potere su ogni modello in Panico 
della propria Squadra, che sia entro 70cm e in LDV se Psineg, o su tutto il piano di gioco, 
anche non in LDV, se Proto-psia o Mindstalkers. I modelli a cui viene applicato il Potere PSI 
si sentiranno rassicurati: il Segnalino di Status “Panico” sarà rimosso immediatamente, e ogni 
modello potrà Agire normalmente alla sua prossima Attivazione (nel Turno in corso, se non 
ancora Attivato, oppure dal Turno successivo). 

Effetti in caso di fallimento del TPA: Nessuno. 

Note: Non usabile se lo Psia è Ingaggiato in CaC. 

Segnalini per
trasferimento Azioni

alle Gargoyle

Segnalini di Status 
“Modello Bloccato”
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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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