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Arjean de Molay, Confratello Guardiano 
 
 
Nota: quelle riportate in questa scheda sono le caratteristiche peculiari di Arjean de Molay: per conoscere le Regole 
d’utilizzo generali dell’uso congiunto di Evocatore/Guida PSI e Creature PSI, fai riferimento al RuleX “Creature PSI”. 
 
† L’Oscuro Agente 
 
Arjean de Molay era un potente Proto-Psia, assegnato all’Ordine da bambino, quando suo padre - anch’egli Templare - si spaventò 
per i suoi strani poteri. Il Gran Maestro riconobbe i segni e lo allevò per diventare il Confratello Guardiano: spietato guerriero e unico 
essere vivente in grado di dominare il Sacro Grifone.  
Un giorno, però, un potente Mindstalker fu rinnegato dalla setta del Kybalion, e in fuga dal suo tempo prese possesso della mente di 
Arjean e iniziò a cercare il suo riscatto... o la sua vendetta!    
 
† il Modello 
 
 

Movimento AzB Fo D CA CO IN VL VO GP V Costo in 
Punti 

3 7 6 6 9 4 - 8 9 2 290 

 
 
Categoria: Umano, Personaggio, Dimensione 1, Proto-Psia 9° Grado PSI, Evocatore 
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante 
Rango: S 
Abilità Speciali: Forte, Condottiero  
Poteri PSI: Imperius Grifo, Sacro Artiglio 
Armi & Oggetti: Pugnale, Spada, Assillo del Martirio [Regole Speciali: “A Distanza (3)” e “Colpo PSI(13)”]  – Vedi Scheda 
Modello 
 
 
† Personalizzazione 
 
Arjean de Molay non può acquistare né acquisire Carte aggiuntive dai Deck “Abilità Speciali” e “Armi&Oggetti”. Può 
però essere dotato di Carte Aggiuntive dal Deck “Poteri PSI”: a questo scopo ha a disposizione 180 Punti massimi da 
“spendere”, dei quali i primi 90 sono “gratuiti”, ossia non vengono sommati al valore del modello. Fai riferimento al 
Manuale del Condottiero, nel Capitolo “Poteri PSI”, per le relative Regole e limitazioni. 
 
 
† La Creatura PSI 
 
Arjean de Molay è l’Evocatore del Sacro Grifone, ed avendo GP(9) si considera una “Guida PSI” sia per il Grifone che 
per qualsiasi altra Creatura PSI che sia schierate nella sua Squadra. 
  
 
† Modelli Schierabili 
 
In una Squadra ci può essere 1 solo modello di Arjean de Molay. 
 
Può essere inserito soltanto in una Squadra dell’Ordine dei Templari Ombra: è proibito schierarlo in Squadre di altre 
Fazioni, anche se sono potenzialmente “alleabili” secondo la Tabella “Alleanze” contenuta nel Manuale del 
Condottiero. Gli Evocatori non si prestano mai a combattere per Fazioni diverse dalla loro! 
 
 
 
† Poteri PSI 
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Arjean de Molay ha due Poteri PSI già inclusi nel suo Costo: 
 
 “Imperius Grifo” 
Fase Alchemica: Albedo (Acqua) 
Tipo di Potere: Fisico 
GP Minimo: 8 
Costo in Punti Azione: Variabile 
 
Siccome questo Potere PSI ha tre varianti con Costi in Punti Azione ed effetti diversi, il giocatore che lo utilizza deve 
dichiarare al suo avversario che vuole Usare il Potere PSI “Imperius Grifo” specificando esattamente quale variante stia 
cercando di invocare. 
 
1) Evocas: il TPA costa 2 Punti Azione. In caso di superamento, Arjean de Molay Evoca un Sacro Grifone tenuto In 
Riserva (da solo o assieme ad altre Guide PSI). Il giocatore potrà collocare il Sacro Grifone entro un raggio di 10cm da 
Arjean de Molay, ma non su Terreni Intransitabili né a meno di 10 cm da qualsiasi modello nemico. A fianco del 
modello del Sacro Grifone dovrà essere messo il Segnalino di Status “da Attivare”, e il modello potrà essere Attivato 
successivamente nel Turno in corso, o anche essere Attivato all’Unisono con Arjean de Molay. 
Il giocatore può inoltre decidere se il Sacro Grifone appena evocato sia in stato “normale” oppure “de-fasato”. In 
quest’ultimo caso dovrà anche collocare a fianco del modello il relativo Segnalino di Status “Grifone de-fasato”. 
 
  
2) Commutatis: il TPA costa 2 Punti Azione. In caso di superamento, Arjean de Molay può cambiare lo “stato” di un 
Sacro Grifone, alleato o nemico, entro 20cm e in LDV anche parziale, da “normale” a “de-fasato” o viceversa. 
 
Un Sacro Grifone in stato “normale” è fisicamente tangibile, e quindi agisce, si muove, combatte e può essere colpito 
come di qualsiasi altro modello (escludendo ovviamente quelli speciali come le Creature PSI Eteree). 
 
Quando un Sacro Grifone è de-fasato, la sua materia costitutiva oscilla a una frequenza quantica diversa da quella del 
resto del mondo… e quindi: 
 
- non può colpire nessun modello, con l’esclusione di altri Sacri Grifoni che siano anch’essi de-fasati. In questo caso si 
trovano comunque nello stesso “stato” di oscillazione quantica, e il combattimento fra di loro si svolge normalmente.  
 
- non può subire alcun attacco, né con armi fisiche né con Poteri PSI. Fanno eccezione le Armi e i Poteri PSI che 
consentano esplicitamente fra le loro Regole questa capacità, e gli altri Sacri Grifoni anch’essi de-fasati.  
 
- può muoversi usando le normali Regole e con i propri valori di movimento, ma ignorando qualsiasi ostacolo fisico 
(modelli amici e nemici, alberi, case, persino le montagne...) e i Modificatori dati normalmente dai diversi Terreni, 
potendo anche attraversare e fermarsi anche su quelli Intransitabili.  
L’unica limitazione a questa Regola è che non può fermarsi in un punto in cui non si possa mettere fisicamente il 
modello: quindi è vietato farla fermare, ad esempio, in sovrapposizione a un altro modello, oppure dentro una montagna 
o un masso o un albero, ma anche dentro un edificio che non permetta ai giocatori di accedere fisicamente al suo 
interno.  
 
Nota: De-fasare un Sacro Grifone e/o riportarlo alla normalità non gli fa riacquisire il numero di Punti V originali (ossia, gli 
rimangono assegnate le Ferite che ha subito sino a quel momento). 

 
3) Vox Dominus: il TPA costa 4 Punti Azione. In caso di superamento, Arjean de Molay può richiamare a sé il Sacro 
Grifone della sua Fazione, che ovunque sia sul campo di battaglia lo raggiungerà istantaneamente, e sarà collocato entro 
un raggio di 10cm da Arjean de Molay, ma non su Terreni Intransitabili né a meno di 10 cm da qualsiasi modello 
nemico.  
Questo richiamo istantaneo non costa Punti Azione (tranne quelli del TPA), né cambia lo stato di gioco del Sacro 
Grifone (se era da Attivare o era già Attivato). 
Il giocatore può decidere se il Sacro Grifone, che si è de-fasato per volare rapidamente dal suo Guardiano, sia ora in 
stato “normale” oppure “de-fasato”. In quest’ultimo caso dovrà collocare a fianco del modello il relativo Segnalino di 
Status “Grifone de-fasato”. 
 
Effetti in caso di fallimento del TPA (per tutte le varianti): Nessuno. 
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“Sacro Artiglio” 
Fase Alchemica: Rubedo (Fuoco) 
Tipo di Potere: Attacco 
GP Minimo: 8 
Costo in Punti Azione: 3 
 
Effetti in caso di superamento del TPA: Lo Psia sferra un colpo mentale contro un qualsiasi modello nemico (escluse 
le Creature PSI), in LDV ed entro 30cm di distanza: 
 
► Se il bersaglio è Psineg, subirà automaticamente 1 Ferita (senza poter tirare la difesa). 
► Se il bersaglio è Proto-Psia, potrà cercare di contrastare l’attacco effettuando un TPD con un Modificatore di -2(GP); 
► Se il bersaglio è un Mindstalker, potrà cercare di  contrastare l’attacco effettuando un TPD senza alcun Modificatore. 
 
Effetti in caso di fallimento del TPA: Lo Psia perde automaticamente 1 Punto V e tutti i Punti Azione residui nel 
Turno (con un minimo di 1 Punto Azione) oltre a quelli usati per il TPA.  
 
Note:  
- Usabile anche se lo Psia è Ingaggiato in CaC. 
- Usabile solo due volte a partita. 
 
 
† Abilità Speciali 
 
Forte 
Il suo fisico eccezionale gli permette di maneggiare un’arma a Due Mani come fosse un’arma a Una Mano, liberandone 
una per usare un’altra arma a Una Mano o un oggetto a Una Mano. 
 
Condottiero 
Finché questo modello è in gioco e non è Inabilitato, la sua grande esperienza e determinazione in battaglia permettono 
al giocatore di guadagnare un Modificatore di +1 al risultato del Tiro di Iniziativa, all’inizio di ogni Turno di gioco. 
 


