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Telep Istupidire. Il soggetto riceve una penalità di –1 alle prove 
basate sulla Saggezza. 

 Richiamare Memoria. Lo psionico migliora la sua memoria. 

Chisci Comprendere Linguaggi. Lo psionico può capire linguaggi 
altrimenti sconosciuti. 

Metcre Colpo Gelido. Lo psionico infligge 1d6 danni da freddo al 
bersaglio.  

 Ectocolla. Lo psionico intralcia i suoi avversari. 
Psiport Decelerazione. La velocità del bersaglio è dimezzata. 

Chisci Talento Leach. Lo psionico prende i talenti del bersaglio 
per usufruirne lui stesso. 

Psimet Canalizzare Potere. Lo psionico manifesta poteri personali 
su altri. 

 Portata. Aumenta l’area minacciata dallo psionico di 1,5m. 
Telep Destabilizzazione Mentale. Lo psionico confonde chiunque 

si trovi in un raggio di 6 m.  

Chisci Consapevolezza. Lo psionico 
ottiene un bonus cognitivo di +1 
alle prove basate sulla Saggez-
za. 

Psimet Bio-Supplemento. Lo psionico ottiene un bonus di compe-
tenza +1 alle prove basate sulla Forza. 

Chisci Legame Empatico Forzato. Il soggetto subisce parte del 
danno dello psionico. 

Psicin Colpo Psicocinetico. Lo psionico spinge indietro i suoi nemi-
ci, infliggendogli del danno.  

Telep Infliggere Dolore Continuo. L’attacco mentale dello psioni-
co infligge 3d6 danni per round.  

Psiport Incursione Dimensionale. Lo psionico si teletrasporta come 
azione gratuita.  

Psicin Colpo Psicocinetico Migliorato. Lo psionico spinge in-
dietro i suoi nemici, infliggendogli parecchi danni.  

Metcre Arma metafisica Potenziata. Un’arma ottiene un bonus 
di potenziamento di +5.  

Psimet Fusione. Due esseri divengono un’unica entità.  

Chisci Alterazione Psionica della Realtà. Lo psionico altera la 
realtà affinché si adatti ai suoi desideri. 

Psiport Corpo Senza Tempo. Il soggetto ignora tutti i poteri ed 
attacchi per 1d4+1 round. 

Chisci Consapevolezza. Lo 
psionico ottiene un bo-
nus cognitivo di +1 alle 
prove basate sulla Sag-
gezza. 

Psicin Strappare. Le armi da 
mischia dello psionico 
ottengono un bonus di 
+1 ai danni. 

Psimet Bio-Supplemento. Lo 
psionico ottiene un bo-
nus di competenza +1 
alle prove basate sulla 
Forza. 

Psiport Dinamismo. Lo psionico 
raddoppia la gittata di 
un arma distanza, da 
tiro o da lancio.  

Metcre Ectocolla. Lo psionico 
intralcia i suoi avversari.  
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POTERI DI LIVELLO 2 DA COMBATTENTE PSICHICO 
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POTERI DI LIVELLO 5 DA COMBATTENTE PSICHICO 

POTERI DI LIVELLO 6 DA COMBATTENTE PSICHICO 

 

                                                   POTERI 
I poteri qui presentati sono in ordine alfabetico. 
 
Alterazione Psionica della Realtà 

Chiaroscienza (Sag) 
Livello: Psion 9 
Dimostrazione: Ma 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Si veda il testo 
Bersaglio, Effetot, o Area: si veda il testo 
Durata: Si veda il testo 
Tiro Salvezza: Nessuno 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 17, costo in PE 
 
Alterazione psionica della realtà è il potere definitivo tra 
quelli che uno Psion può imparare. Attraverso la sola forza di 
volontà, lo psionico può alterare la realtà affinché essa si a-
datti alle sue fantasie. Lo psionico può realizzare quanto se-
gue: 
   Creare Oggetti: Lo psionico può creare un oggetto di valo-
re, persino un oggetto psionico, di valore non superiore alle 
15.000 mo. 
   Bonus ad una Creatura: Lo psionico può donare ad una cre-
atura un bonus intrinseco di +1 ad un punteggio di caratteri-
stica. Da due a cinque manifestazioni del potere alterazione 
psionica della realtà in rapida successione possono garantire 
ad una creatura un bonus intrinseco da +2 a +5 ad un punteg-
gio di caratteristica (due manifestazioni di alterazione psioni-
ca della realtà per un bonus intrinseco di +2, tre manifesta-
zioni per un bonus intrinseco di +3, e così via). I bonus intrin-
seci sono istantanei, di conseguenza non possono essere nega-
ti. Nota: Un bonus intrinseco non può mai superare un +5 per 
un singolo punteggio di caratteristica, ed i bonus intrinseci ad 
una particolare abilità non sono cumulativi, di conseguenza si 
applichi solamente il migliore.  
   Rimuovere Ferite ed Afflizioni: Un singolo uso di alterazio-
ne psionica della realtà può aiutare una creatura per livello di 
psionico, e tutti i soggetti devono essere curati dal medesimo 
tipo di afflizioni. Per esempio, lo psionico può curare tutte le 
ferite subite dal suo gruppo o rimuovere tutti i veleni che af-
fliggono il gruppo, ma non può fare entrambe le cose con la 
stessa manifestazione del potere. Un’alterazione psionica del-
la realtà non può mai permettere di recuperare i punti espe-
rienza persi per aver manifestato un potere o la perdita di 
livelli o di Costituzione causata dall’essere riportata in vita 
dalla morte. 
   Far Rivivere i Morti: una manifestazione di alterazione 
psionica della realtà può riportare in vita una creatura morta 
duplicando un incantesimo di resurrezione. Una alterazione 
psionica della realtà può far rivivere una creatura morta il cui 
corpo sia stato distrutto, ma ciò richiede due usi di alterazio-
ne psionica della realtà: uno necessario per ricreare il corpo 
ed un altro per infondervi nuovamente la vita. Una alterazio-
ne psionica della realtà non può impedire ad un personaggio 
di perdere un livello di esperienza per il fatto di essere stato 
riportato in vita. 
   Trasportare Viaggiatori: Una alterazione psionica della re-
altà può spostare una creatura per livello di psionico da qua-
lunque luogo in qualsiasi piano e posizionarla in qualsiasi altro 
posto o piano indipendentemente dalle condizioni locali. Un 
bersaglio non consenziente ottiene un tiro salvezza sulla Vo- 
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Chisci Talento Leach. Lo psionico prende i talenti del bersaglio 
per usufruirne lui stesso. 

Psimet Portata. Aumenta l’area minacciata dallo psionico di 1,5 m.  

Psicin Colpo Psicocinetico. Lo psionico spinge indietro i suoi nemi-
ci, infliggendogli del danno.  

Psiport Incursione Dimensionale. Lo psionico si teletrasporta come 
azione gratuita.  

Metcre Arma metafisica Potenziata. Un’arma ottiene un bonus di 
potenziamento di +5. 

Psicin Colpo Psicocinetico Migliorato. Lo psionico spinge indietro i 
suoi nemici, infliggendogli parecchi danni.  
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Punti Potere: 3 
 
Il prossimo potere con raggio “Personale” manifestato dallo 
psionico viene invece manifestato come se fosse un potere 
con raggio “Contatto” su di un’altra creatura. Solo creature 
consenzienti sono affette dal potere.  

 
Collegamento Empatico Forzato 

Chiaroscienza (Sag) 
Livello: Psion 3 
Dimostrazione: Ma, Me 
Tempo di manifestazione: 1 azione 
Raggio: Vicino (7,5 m. + 1,5 m. ogni 2 livelli) 
Bersaglio: 1 creatura 
Durata: 1ora per livello (I) 
Tiro salvezza: Volontà nega 
Resistenza al potere: Si 
Punti Potere: 5 
 
Lo psionico crea una connessione con un’altra creatura, così 
da trasferire parte delle ferite subite al bersaglio del potere. 
Lo psionico subisce solo la metà dei danni dalle sue ferite da 
tutti gli attacchi (compresi quelli di capacità speciali) che in-
fliggono danni ai punti ferita. Il bersaglio subisce la quantità 
di danno non subita dallo psion. Attacchi che non infliggono 
danni ai punti ferita, come effetti di charme , danni tempora-
nei alle caratteristiche, risucchi di livelli, e disintegrazione, 
non ne sono affetti. Se lo psion subisce una diminuzione dei pf 
a causa di una diminuzione del punteggio di costituzione, la 
riduzione non è divisa con il bersaglio, poiché non è un danno 
ai pf. Quando il potere termina i danni seguenti non sono divi-
si con il bersaglio, ma lo psionico non si vede riassegnare i 
danni condivisi col bersaglio del potere. Se lo psionico e/o il 
bersaglio del potere esce dalla portata del potere (7,5 m. 
+1,5 m. ogni 2 livelli), il potere termina.  

 
Colpo gelido 

Metacreatività (Int)  
Livello: Psion 1 
Dimostrazione: Vi (si veda il testo), Ud 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Medio (30 m. + 3 m. per livello) 
Bersaglio: Una creatura 
Durata: Istantaneo 
Tiro Salvezza: Nessuno 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico attinge dell’ectoplasma gelido dal piano astrale, 
proiettandolo in un attacco a raggio contro il bersaglio (un 
attacco di contatto a distanza). Se il colpo va a segno, il sog-
getto subisce 1d6 danni da freddo.  
 

Colpo Psicocinetico 
Psicocinesi (Cos) 
Livello: Psion 3 / Combattente Psichico 3 
Dimostrazione: Ud, Vi  
Tempo di Manifestazione: 1 azione  
Raggio: Medio (30 m. + 3 m. per ogni livello) 
Effetto: Raggio 
Durata: Istantaneo 
Tiro Salvezza: Si veda il testo 

lontà per negare gli effetti del potere e la RP. 
   Cancellare la Sfortuna: Una alterazione psionica della realtà 
può cancellare un singolo, recente evento. 
L’alterazione psionica della realtà costringe a ritirare qualsiasi 
tiro effettuato nell’ultimo round (incluso il turno dello psionico).
La realtà è rimodellata per adeguarsi ai nuovi risultati. Per esem-
pio, l’alterazione psionica della realtà può cancellare un tiro sal-
vezza effettuato con successo da un avversario, un colpo critico 
di un nemico (sia il tiro per colpire che il tiro per il critico), un 
tiro fallito da un amico, e così via. Il nuovo tiro, comunque, può 
essere sfavorevole come o peggio del tiro originale. Una bersaglio 
non consenziente ottiene un tiro salvezza sulla Volontà per nega-
re gli effetti del potere e la RP. 
Lo psionico può manifestare alterazione psionica della realtà per 
ottenere effetti superiori di quelli qui indicati, ma farlo può rive-
larsi pericoloso. Di conseguenza una alterazione psionica della 
realtà dà allo psionico l’opportunità di adempiere alle sue richie-
ste senza adempierle completamente. (L’alterazione psionica 
della realtà può eseguire gli intenti dello psionico in maniera let-
terale, ma indesiderata o eseguire quanto richiesto solo parzial-
mente.) Per esempio, una alterazione psionica della realtà mani-
festata per ottenere una pelle di ferro potrebbe trasformare i-
stantaneamente lo psionico in una statua di ferro incapace di 
muoversi. 
Costo in PE: 5.000.  

 
Arma Metafisica Potenziata 

Metacreatività (Int)  
Livello: Psion 7/Combattente Psichico 6 
Punti Potere: 13 
 
Arma metafisica potenziata funziona come arma metafisica (si 
veda il Manuale delle Arti Psioniche), eccetto che l’arma ottiene 
un bonus di potenziamento di +5 ai tiri per gli attacchi ed ai dan-
ni. 

 
Bio−Supplemento 

Psicometabolismo (For)  
Livello: Psion 0 / Combattente Psichico 0 
Dimostrazione: Vi 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Personale 
Bersaglio: Lo psionico 
Durata: 1 minuto  
Tiro Salvezza: No 
Resistenza ai Poteri Psionici: No 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico ottiene un piccolo supplemento alla sua potenza mu-
scolare, guadagnando un bonus di competenza di +1 a tutte le 
prove di abilità o tiri di caratteristica basati sulla Forza.  
 

Canalizzare Potere 
Psicometabolismo (For)  
Livello: Psion 2 
Dimostrazione: Ma 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Contatto 
Bersaglio: Una persona  
Durata: Fino a quando non viene scaricato o un round per livello 
Tiro Salvezza: Nessuno (innocuo) 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si (innocuo)  
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Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Personale 
Bersaglio: Lo psionico 
Durata: 1 minuto  
Tiro Salvezza: No 
Resistenza ai Poteri Psionici: No 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico ottiene una piccola consapevolezza del futuro, 
guadagnando un bonus di consapevolezza di +1 a tutte le pro-
ve di abilità o tiri di caratteristica basati sulla Saggezza.  

 
Corpo Senza Tempo 

Psicoportazione (Des) o Psicometabolismo (For) 
Livello: Psion 9 
Dimostrazione: Ma 
Tempo di Manifestazione: 1 azione  
Raggio: Contatto 
Bersaglio: Una creatura  
Durata: 1d4+1 round  
Tiro Salvezza: No  
Resistenza ai Poteri Psionici: No  
Punti Potere: 17  
 
Il corpo dello psionico temporaneamente ignora effetti danno-
si e benefici. Fintanto che corpo senza tempo è attivo, lo 
psionico are invulnerabile agli attacchi ed ai poteri (inclusi i 
poteri benefici); comunque, tutti i danni derivanti dagli attac-
chi e dai poteri sono subiti allo psionico quando corpo senza 
tempo termina. Similmente, gli effetti di poteri benefici non 
hanno effetto fino a quando il potere non termina. (la durata 
degli incantesimi e poteri non incomincia fino a quando corpo 
senza tempo non termina). 

 
Decelerazione  

Psicoportazione (Des)  
Livello: Psion 1 
Dimostrazione: Ud, Ma 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Vicino (7,5 m. + 1,5 m. per ogni livello) 
Bersaglio: Una creatura 
Durata: 1 minuto per livello  
Tiro Salvezza: Riflessi nega 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico deforma lo spazio intorno ad un individuo, ostaco-
landone i movimenti. La velocità del soggetto e la massima 
distanza coperta con un salto viene dimezzata. Quest’effetto 
conta come penalità di potenziamento (così che più usi di 
questo potere non sono cumulativi).  

 
Destabilizzazione Mentale 

Telepatia (Car) [Influenza Mentale]  
Livello: Psion 2 
Dimostrazione: Vi, Me 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: 6 m. 
Bersaglio: Lo psionico 
Area: Esplosione di 6 m. centrata sullo psionico 
Durata: Istantaneo 
Tiro Salvezza: Volontà nega 

Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 5 
 
Lo psionico proietta un colpo psicocinetico contro il bersaglio, 
che si manifesta con un raggio di energia rossa (o di qualsiasi al-
tro colore lo psionico decida). Con un attacco di contatto a di-
stanza effettuato con successo, il bersaglio subisce 5d6 punti feri-
ta. La forza del colpo spinge un soggetto di una taglia più grande 
dello psionico o inferiore indietro di 1,5 m. se il soggetto fallisce 
una prova di Forza (CD 20).Se un muro od un altro oggetto solido 
impedisce al bersaglio dall’essere spinto indietro, il soggetto vie-
ne sbattuto contro l’oggetto e subisce 1d6 punti ferita aggiuntivi.  

 
Colpo Psicocinetico Migliorato  

Psicocinesi (Cos) 
Livello: Psion 6/Combattente Psichico 6 
Dimostrazione: Ud, Vi  
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Lungo (120 m. + 12 m. per ogni livello) 
Effetto: Raggio 
Durata: Istantaneo 
Tiro Salvezza: No 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 11 
 
Colpo psicocinetico migliorato funziona come colpo psicocineti-
co, eccetto che i danni inflitti sono 9d6, ed il bersaglio è spinto 
indietro di 6 m. (3 m. se si supera con successo una prova di For-
za con CD 20); Se il soggetto spinto contro una barriera inamovi-
bile, subisce 2d6 punti ferita o 1d6 se effettua con successo la 
prova di Forza.  

 
Comprendere Linguaggi 

Chiaroscienza (Sag)  
Livello: Psion 1 
Dimostrazione: Nessuno 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Personale 
Bersaglio: Lo psionico 
Durata: 10 minuti per livello 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico può comprendere le parole pronunciate da altre crea-
ture o messaggi scritti letti che altrimenti risulterebbero incom-
prensibili. In entrambi i casi, lo psionico deve essere in contatto 
con la creatura o il messaggio scritto. Nota che l’abilità di legge-
re non fornisce anche la comprensione del testo, semplicemente 
il suo significato letterale. Il potere consente allo psionico di ca-
pire o leggere un linguaggio sconosciuto, non di parlarlo o scriver-
l o . 
Materiale scritto può essere letto alla velocità di una pagina (250 
parole) al minuto. Scritte magiche non possono essere lette, a 
parte sapere che è magico, ma il potere è spesso utile quando si 
deve decifrare mappe del tesoro. Alcuni segni psionici o magici 
(come per incantesimi quali pagina segreta e scritto illusorio) 
possono depistare questo potere. Il potere non decifra codici o 
rivela messaggi nascosti in testi altrimenti normali.  

 
Consapevolezza 

Chiaroscienza (Sag)  
Livello: Psion 0 / Combattente Psichico 0 
Dimostrazione: Ol 
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manifestare un potere. La sostanza diviene fragile, friabile, 
ed inerte dopo un minuto. La sostanza può essere negata. 

 
Fusione 

Psicometabolismo (For) 
Livello: Psion 8  
Dimostrazione: Ud, Vi, Ma  
Tempo di Manifestazione: 1 round 
Raggio: Contatto 
Bersaglio: Lo psionico ed un’altra creatura 
Durata: 1 minuto per livello (I) 
Tiro Salvezza: No 
Resistenza ai Poteri Psionici: No 
Punti Potere: 15, costo in PE 
 
Lo psionico ed un’altra creatura vivente, consenziente e cor-
porea di taglia pari o minore si fondono in un unico essere. Lo 
psionico che ha manifestato il potere controlla le azioni 
dell’essere risultante dalla fusione. I ogni caso, lo psionico 
può cedere questo controllo all’altra creatura che costituisce 
il nuovo essere, se lo desidera. Una volta che il controllo è 
stato ceduto, lo psionico non lo può più riottenere. 
   La nuova entità ha i punti ferita dello psionico più quelli 
dell’altra creatura, che sono trattati come punti ferita tempo-
ranei. La nuova entità conosce tutti i poteri psionici dello 
psionico e quelli dell’altra creatura, possiede la somma dei 
punti potere dello psionico e dell’altra creatura, e conosce/ha 
preparato qualsiasi incantesimo lo psionico o l’altra creatura 
possiedono (se possibile). Allo stesso modo, tutti i talenti, ca-
pacità razziali, ed altre capacità di classe sono condivisi (se 
entrambe le creature hanno le medesime capacità, la creatu-
ra generata dalla fusione la ottiene solo una volta). La nuova 
creatura generata dalla fusione possiede le caratteristiche 
migliori dello psionico o dell’altra creatura , il miglior livello 
di personaggio, dadi vita, o livello di psionico (questi valori 
non vengono sommati, ma si conta solo il migliore), ciò signifi-
ca che il nuovo essere usa i migliori tiri salvezza, bonus di at-
tacco, e modificatori di abilità di entrambi i membri, e mani-
festa poteri al più alto livello di psionico tra quelli posseduti 
singolarmente dallo psionico o dall’altra creatura. 
   Lo psionico decide cosa dell’equipaggiamento viene assorbi-
to nel nuovo essere e cosa dell’equipaggiamento rimane uti-
lizzabile. Gli oggetti “fusi” vengono restituiti quando il potere 
termina. 
   Quando il potere termina, l’essere si separa nei suoi mem-
bri costituenti. La creatura appare in un’area adiacente allo 
psionico, determinato dallo psionico. Se la separazione avvie-
ne in uno spazio ristretto, l’altra creatura viene espulsa attra-
verso il piano astrale, per poi ritornare nel piano materiale 
nel più vicino spazio vuoto, subendo 1d6 punti ferita per ogni 
3 m. di materia solida attraverso cui è dovuto passare. 
   Le ferite subite dall’essere derivante dalla fusione sono e-
ventualmente divisi tra lo psionico l’altra creatura, sebbene 
lo psionico non termina la fusione con più punti ferita di quan-
ti ne avesse all’inizio (a meno che lo psionico non fosse stato 
ferito prima della fusione, e l’esser derivante dalla fusione 
venga in qualche modo curato). In maniera simile, i punti po-
tere rimanenti dell’essere generato dalla fusione sono divisi 
tra lo psionico e l’altro membro. Riduzioni di caratteristiche e 
livelli negativi sono anch’essi divisi tra lo psionico e l’altro 
membro. (Se deve essere diviso un numero dispari di livelli 
negativi o riduzioni alle caratteristiche, lo psionico decide chi 
tra lo psionico o l’altro membro ne riceve di più). 

Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 3 
 
Lo psionico genera un’onda mentale di confusione che istantane-
amente dilaga dallo psionico fino ad una distanza di 6m in tutte 
le direzioni. Tutte le creature nell’area che lo psionico designa 
(lo psionico può scegliere che certe creature nell’area non subi-
scano il potere) devono effettuare un tiro salvezza sulla Volontà o 
rimanere stordite per un round. Una creatura stordita non può 
intraprendere alcun’azione ma non subisce penalità quando viene 
attaccata.  

 
Dinamismo 

Psicoportazione (Des)  
Livello: Combattente Psichico 0 
Dimostrazione: Ud 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Contatto 
Bersaglio: Un’arma da lancio o il proiettile di un’arma da tiro 
Durata: Fino a quando non viene scaricato o un minuto per livello 
Tiro Salvezza: No 
Resistenza ai Poteri Psionici: No 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico imbeve un’arma a distanza (o le munizioni di armi a 
distanza) con energia psicocinetica. Fino a quando dura il potere, 
l’arma ronza e vibra leggermente. L’energia psicocinetica rad-
doppia l’incremento di gittata dell’arma. Manifestare il potere è 
un’azione gratuita, come manifestare un potere velocizzato, e 
conta per il normale limite di poteri velocizzati per round.  

 
Ectocolla 

Metacreatività (Int)  
Livello: Psion 1 / Combattente Psichico 1 
Dimostrazione: Vi, Ma 
Tempo di Manifestazione: 1 azione  
Raggio: Vicino (7,5 m. + 1,5 m. per ogni livello) 
Bersaglio: Una singola creatura 
Durata: 1 minuto  
Tiro Salvezza: Riflessi nega 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico estrae un globo sostanza appiccicosa ectoplasmatica 
dal Piano Astrale ed immediatamente la tira come un attacco di 
contatto a distanza. Se colpisce, il bersaglio è intrappolato nella 
sostanza appiccicosa. Una creatura intrappolata (o intralciata) 
subisce una penalità di -2 ai tiri per colpire e una penalità di –4 al 
suo punteggio effettivo di Destrezza. La creatura intralciata deve 
superare un tiro salvezza sui riflessi (CD 15) o essere incollata al 
pavimento, incapace di muoversi. Anche con tiro salvezza effet-
tuato con successo, ci si può muovere solo a metà della propria 
velocità. 
   Una creatura incollata al pavimento può liberarsi con una prova 
di Forza effettuata con successo contro  CD 27 o infliggendo 15 
punti ferita alla sostanza appiccicosa con armi taglienti. Una cre-
atura che cerca di liberarsi dalla sostanza appiccicosa, o un’altra 
creatura che aiuta, non deve effettuare un tiro per colpire; colpi-
re la sostanza è automatico, di conseguenza la creatura che col-
pisce deve solo vedere quanto della sostanza egli scalfisce. Una 
volta libero, una creatura può muoversi a velocità dimezzata. 
Una creatura capace di manifestare poteri imprigionata nella so-
stanza deve effettuare una prova di Concentrazione (CD 15) per 
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Durata: 1 minuto  
Tiro Salvezza: Volontà nega 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico annebbia la mente del soggetto. Il soggetto riceve 
una penalità di -1 a tutte le prove di abilità o tiri di caratteri-
stica basati sulla Saggezza. 
 

Portata 
Psicometabolismo (For)  
Livello: Psion 2 / Combattente Psichico 2  
Dimostrazione: Vi (si veda il testo), Ma 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Personale  
Bersaglio: Lo psionico  
Durata: 1 round per livello 
Tiro Salvezza: No  
Resistenza ai Poteri Psionici: No  
Punti Potere: 3  
 
Gli arti dello psionico si allungano e divengono elastici, incre-
mentando l’area di minaccia dello psionico di 1,5 m. fino a 
quando il potere dura. Per esempio, se lo psionico normalmen-
te minacciava un’area di 1,5 m. (normale per una creatura di 
taglia Media), lo psionico ora minaccia un’area di 3 m.; La fac-
cia/portata è ora di 1,5 m. per 1,5 m./3 m. Manifestare il pote-
re è un’azione gratuita, come manifestare un potere velocizza-
to, e conta per il normale limite di poteri velocizzati per round. 

 
Richiamare Memoria 

Telepatia (Car) [Influenza Mentale]  
Livello: Psion 0 
Dimostrazione: Vi, Me 
Tempo di Manifestazione: 1 round 
Raggio: Personale or contatto 
Bersaglio: Lo psionico o una creatura 
Durata: Istantaneo  
Tiro Salvezza: Volontà (innocuo) 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si (innocuo) 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico può richiamare memorie naturali e conoscenze al-
trimenti inaccessibili a se stesso (o conferire questo beneficio 
ad altri). Ad una prova di intelligenza fallita per ricordare delle 
informazioni una volta conosciute allo psionico, o su di una pro-
va di Conoscenze fallita, lo psionico può manifestare questo 
potere per ottenere una nuova prova con un bonus di compe-
tenza di +4. Se la prova ha successo, lo psionico richiama istan-
taneamente ciò che precedentemente era nascosta nel subcon-
scio dello psionico. Gli incantatori non possono usare questo 
potere per richiamare incantesimi preparati già lanciati.  

 
Risucchio di Talento 

Chiaroscienza (Sag)  
Livello: Psion 2/ Combattente Psichico 2 
Dimostrazione: Vi, Me 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Contatto 
Bersaglio: Un individuo  
Durata: 1 minuto per livello  
Tiro Salvezza: Volontà parziale (si veda il testo) 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
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   Se l’essere derivante dalla fusione viene ucciso, si separa nel-
le creature costituenti, ciascuna delle quali è morta. 
Costo in PE: 100. 

 
Incursione Dimensionale 

Psicoportazione (Des) 
Livello: Psion 5/Combattente Psichico 5 
Dimostrazione: Vi 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Vicino (7,5 m. + 1,5 m. ogni 2 livelli) 
Bersaglio: Lo psionico (si veda il testo) 
Durata: Istantaneo 
Punti Potere: 9 
 
Lo psionico istantaneamente trasferisce se stesso dalla sua at-
tuale posizione a qualsiasi altro luogo che lo psionico possa ve-
dere direttamente (o indirettamente, come attraverso vista 
remota o altri metodi indiretti di visione).Lo psionico arriva nel 
punto esatto desiderato se lo psionico può vederlo. Lo psionico 
non può manifestare incursione dimensionale attraverso ogget-
to solidi; persino una tenda può bloccare lo psionico. Lo psioni-
co non può portare con se più del carico medio che è capace di 
trasportare, ne può portare con sé qualsiasi materia vivente 
che pesi più di 9 kg. Manifestare il potere è un’azione gratuita, 
come manifestare un potere velocizzato, e conta per il normale 
limite di poteri velocizzati per round. Quindi, una volta arriva-
to, lo psionico può intraprendere un’azione di round completo. 
Se lo psionico cerca in qualche modo di trasferirsi in un punto 
occupato da un oggetto solido (magari perché le sue percezioni 
sono controllati da un telepate), il potere semplicemente falli-
sce.  
 

Infliggere Dolore Continuo 
Telepatia (Car) [Influenza Mentale] 
Livello: Psion 4 
Dimostrazione: Ud 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Lungo (120 m. + 12 m. per ogni livello) 
Bersaglio: Una creatura vivente 
Durata: Concentrazione, fino ad un round per livello 
Tiro Salvezza: Volontà nega 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 7 
 
Lo psionico colpisce telepaticamente la mente del suo avversa-
rio, causandogli un’orribile agonia. L’attacco telepatico infligge 
3d6 punti ferita. Se lo psionico mantiene la concentrazione, 
l’avversario subisce 3d6 punti ferita aggiuntivi per round. Man-
tenere infliggere dolore continuo è un’azione di round comple-
to (lo psionico è limitato a por compiere solo un passo da 1,5 
m. e nessun’altra azione). Se lo psionico subisce danni mentre 
mantiene questo potere, lo psionico deve effettuare con suc-
cesso una prova di Concentrazione per mantenere la concentra-
zione.  

 
Istupidire  

Telepatia (Car) [Influenza Mentale]  
Livello: Psion 0 
Dimostrazione: Me 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Vicino (7,5 m. + 1,5 m. per ogni livello) 
Bersaglio: Una creatura 
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Punti Potere: 3 
 
Lo psionico può usare i talenti psionici o metapsionici posseduti 
da altri. Lo psionico effettua una attacco di mischia a contatto 
contro un bersaglio. Se colpisce, lo psionico conosce immediata-
mente quali talenti psionici o metapsionici il bersaglio conosca, 
se ne conosce, e può scegliere un numero di questi talenti sono 
"risucchiati" in numero pari al bonus alla Saggezza dello psionico 
(minimo uno). 
   Finché il potere dura, lo psionico è trattato come se possedesse 
normalmente i talenti rubati, nonostante il fatto che lo psionico 
abbia più talenti del normale consentito. Durante il medesimo 
periodo, il bersaglio originale non può accedere a quei talenti, e 
non può utilizzarli in nessuna maniera. Quando la durata del po-
tere termina, lo psionico perde l’accesso al talento risucchiato, 
ed il bersaglio originale ne riottiene immediatamente la possibili-
tà di utilizzarlo. Il trasferimento inverso avviene indipendente-
mente dalla distanza tra lo psionico ed il bersaglio. Se la durata 
del risucchio di talento è in qualche modo estesa (e si cerca di 
renderlo permanente), il bersaglio originale ottiene tiro salvezza 
sulla Volontà ogni 10 minuti oltre la durata originaria. Se il bersa-
glio supera il tiro, la durata del potere termina. Se il bersaglio è 
ucciso prima che la durata termini, i talenti vengono immediata-
mente persi. Lo psionico non può prendere un talento per il quale 
egli non ne soddisfa i prerequisiti, se ne ha. Comunque, lo psioni-
co può usare un talento rubato come prerequisito per un altro 
talento rubato.  
 

Strappare 
Psicocinesi (Cos)  
Livello: Combattente Psichico 0 
Dimostrazione: Ud 
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio: Contatto 
Bersaglio: Un’arma 
Durata: Fino a quando non viene scaricato o un minuto per livello 
Tiro Salvezza: No 
Resistenza ai Poteri Psionici: No 
Punti Potere: 1 
 
Lo psionico imbeve un’arma da mischia o a distanza (o le muni-
zioni di armi a distanza) con energia psicocinetica. Fino a quando 
dura il potere, l’arma ronza e vibra leggermente. Se l’arma colpi-
sce, essa infligge un punto aggiuntivo di danno scaricando il pote-
re. Manifestare il potere è un’azione gratuita, come manifestare 
un potere velocizzato, e conta per il normale limite di poteri ve-
locizzati per round.  

Siti di riferimento:  
www.25edition.it 
www.wizards.com 
www.gdritalia.org 
www.brucecordell.com 
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file:  
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