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OOrdine deirdine dei  CCavalieri avalieri TTeutonicieutonici

Fredrik von Lizemburg,
Vescovo 

Il vescovo Fredrik von Lizemburg è una delle massime guide spirituali 
e militari dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici, posizione raggiunta in 
gran parte grazie al suo enorme potenziale PSI, che gli ha permesso
di sbaragliare tanto i nemici in battaglia quanto i suoi avversari
politici. 
In combattimento si affida poco alla forza bruta, mentre fa ampio uso 
dei suoi Poteri PSI, specialmente in combinazione con quelli delle sue 
Guardie personali.
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Abilita’ Speciali: Disciplinato, Campione
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SCUDO BROCCHIERE Difesa
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Nota: Questo scudo e’ fissato alla
spalla o al braccio, e quindi il
modello ha le due mani libere. S
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Poteri PSI: Sacra Furia, Paralisi Corporea, Faro delle Anime
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Abilità Speciali

DisciplinatoDisciplinato  - - La sua ferrea disciplina gli dà i Modifi catori di +3(VO) sui Test di Panico da 
Decimazione, di +2(VO) sul Test di Volontà per attaccare i modelli di Cavalleria e di +3(VO) 
sui Test di Volontà per attaccare le Creature PSI di tipo “Costrutto”. 

CampioneCampione  - - Veterano di mille battaglie, questo modello aggiunge un +1 al tiro per le Azioni 
aggiuntive all’inizio di ogni Turno di gioco, ma solo se il risultato è stato 1 o 2 (con un risultato 
di 3 aggiungerà solo 3).

Poteri PSI

Sacra FuriaSacra Furia (Stimolazione dello Zolfo Rosso) (Stimolazione dello Zolfo Rosso)

Effetti in caso di superamento del TPA: Il Vescovo modifi ca il metabolismo di tutti i modelli alleati 
Mindstalkers e Proto-Psia in un raggio di 30cm (anche non in LDV, ovunque siano, anche se ingaggiati 
in CaC, e incluso lui stesso), moltiplicandone la forza muscolare. Fino alla fi ne del Turno in corso, tutti 
i modelli a cui si è applicata la Sacra Furia avranno un modifi catore di +1(Danno) su tutte le Armi 
Bianche utilizzate, e un modifi catore di +3 sulla (FO) base del modello (per combattimento a “mani 
nude”), anche se successivamente uscissero dal raggio di applicazione del Potere PSI. Posizionare un 
Segnalino di Status “Sacra Furia” a fi anco dei modelli a cui si applica.
Effetti in caso di fallimento del TPA: Lo Psia perde due Azioni oltre a quelle usate per il TPA.
Note: Usabile anche se lo Psia è Ingaggiato in CaC. Non può essere usato con successo per due Turni 
consecutivi. 

Paralisi Corporea Paralisi Corporea (Stillico Mercuriale)(Stillico Mercuriale)

Effetti in caso di superamento del TPA: Lo Psia provoca una paralisi del sistema nervoso di un qualsiasi 
modello nemico in LDV e entro 30cm (se è una Creatura, il costo del TPA sale a 3 Azioni), bloccandolo 
per tutto il Turno in corso, e facendogli perdere sia l’attivazione che la possibilità di usare qualsiasi 
Azione fuori attivazione. Posizionare il Segnalino di Status “Modello Bloccato” a fi anco del bersaglio. 
Il Segnalino di Status sarà rimosso all’inizio del Turno seguente e il modello potrà ricominciare ad 
agire normalmente.
Effetti in caso di fallimento del TPA: Nessuno.
Note: Non usabile se lo Psia è Ingaggiato in CaC. Usabile solo due volte per Partita.

Faro delle Anime Faro delle Anime (Fulgida Essenza)(Fulgida Essenza)

Questo è un Potere PSI che è sempre “attivo”, dall’inizio alla fi ne della partita (o della sua 
vita!), quindi non richiede alcun Test e non ha un costo in Punti Azione. 
Le Anime dei guerrieri teutonici defunti con disonore, e quindi condannate a vagare senza 
pace sui campi di battaglia, possono percepire la particolare sequenza di Energia PSI emessa 
inconsciamente da questo modello, e quindi lo possono usare come punto di riferimento per 
riaggregarsi e tornare nuovamente ad agire nel mondo dei viventi, in cerca del loro riscatto!

Segnalini di Status
“Sacra Furia”
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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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