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Espandi la tua Mente 

SconfiggendoSconfiggendoSconfiggendo    
Di Mark A. Jindra 

Sviluppato dalle idee proposte ai membri del Wizards online 
community.*  

Tradotto da Xary “Darkwind” Loon atan Ahinen 
 

Non molto tempo fa in un articolo intitolato "Controllare il 
Danno" abbiamo presentato all’incirca trenta nuovi poteri 
che aiutavano il giocatore a limitare i danni. Noi pensiamo 
che sia giunto il momento di presentare alcuni nuovi poteri 
capaci di infliggere danni. Ora voi potrete "sconfiggere" 
così come "assorbire" così per modo di dire. 
 

Gemma EsplosivaGemma EsplosivaGemma Esplosiva 
Psicocinesi (Cos) [Forza] 
Livello: Psion 2/ Combattente 
Psichico 2 
Dimostrazione: Ud, Vi 
Tempo di Manifestazione: 1 
azione per gemma  
Raggio di azione: Contatto  
Bersaglio: Fino a 3 gemme a 
contatto, con un valore minimo 
di 1 mo ciascuna 
Durata: 10 minuti per livello o 
fino ad uso 
Tiri Salvezza: Riflessi dimezza 
(si veda il testo) 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si 
Punti Potere: 3 
Il potere gemma esplosiva tra-
sforma fino a 3 gemme del valo-
re di almeno una moneta d’oro 
ciascuna in delle bombe che il 
personaggio (e solamente il per-

sonaggio) può tirare contro i nemici. Il personaggio deve 
afferrare nelle mani le gemme quando manifesta questo 
potere. La gemma in se non deve avere alcuna proprietà 
magica o psionica. 
Le gemme infliggono 1d8 danni da forza per ogni 2 livelli 
di psionico (massimo 5d8). Questo sanno è diviso tra le 
gemme come il personaggio preferisce. Se lo psionico ha 
cinque dadi di danno da dividere, può creare una gemma 
da  3d8 danni e due gemme da 1d8 danni, o qualunque 
altra combinazione di 5 dadi di danno e fino a tre gemme. 
Il personaggio può lanciare le gemme fino ad una distanza 
di 30 metri con un incremento di gittata di 6 metri. Per 
colpire il bersaglio desiderato bisogna effettuare un attac-
co di contatto a distanza. Le gemme esplodono all’impatto 
e colpiscono il bersaglio con uno spruzzo di forza psionica 
dei colori dell’arcobaleno. Una creatura colpita dalle gem-
me può effettuare un tiro salvezza sui riflessi per dimezza-
re il danno.  
Lanciare una gemma esplosiva conta come un attacco, di  

conseguenza generalmente non è possibile lanciare una 
gemma nello stesso round in cui si è manifestato il potere. 
Lo psionico può lanciare solo una gemma alla volta, ma 
sene possono lanciare più di una al round se si ha diritto a 
più di un attacco per round.  
 
Gemma Esplosiva MigliorataGemma Esplosiva MigliorataGemma Esplosiva Migliorata 
Psicocinesi (Cos) [Forza] 
Livello: Psion 4/ Combattente Psichico 4 
Bersaglio: Fino a 4 gemme a contatto, con un valore mini-
mo di 2 mo ciascuna 
Punti Potere: 7 
Funziona come gemma esplosiva, ma trasforma fino a 4 
gemme del valore di almeno due monete d’oro ciascuna in 
delle bombe. Le gemme possono infliggere 1d8 danni da 
forza più 1d8 danni da forza per ogni 2 livelli di psionico 
(massimo 9d8). Questo danno può essere diviso tra le gem-
me come il personaggio preferisce. Se lo psionico ha nove 
dadi di danno da dividere, può creare una gemma da 4d8 
danni, una gemma da 3d8 danni, e due gemme da 1d8 dan-
ni, o qualunque altra combinazione di 9 dadi di danno e 
fino a quattro gemme. 
 
Gemma Esplosiva PotenziataGemma Esplosiva PotenziataGemma Esplosiva Potenziata 
Psicocinesi (Cos) [Forza] 
Livello: Psion 6/ Combattente Psichico 6 
Bersaglio: Fino a 5 gemme a contatto, con un valore mini-
mo di 5 mo ciascuna 
Punti Potere: 11 
Funziona come gemma esplosiva, ma trasforma fino a 5 
gemme del valore di almeno cinque monete d’oro ciascuna 
in delle bombe. Le gemme possono infliggere 3d8 danni da 
forza più 1d8 danni da forza per ogni 2 livelli di psionico 
(massimo 13d8). Questo danno può essere diviso tra le 
gemme come il personaggio preferisce. Se lo psionico ha 
tredici dadi di danno da dividere, può creare una gemma 
da 9d8 danni, due gemme da 1d8 danni ed una gemma da 
2d8 danni, o qualunque altra combinazione di 13 dadi di 
danno e fino a cinque gemme. 
 
Ira Mentale Ira Mentale Ira Mentale    
Telepatia (Car) 
Livello: Psion 4 
Dimostrazione: Ud, Vi  
Tempo di Manifestazione: 1 azione 
Raggio di azione: Vicino (7,5m + 1,5m ogni 2 livelli) 
Area: Emanazione nel raggio di 7,5m + 1,5m ogni 2 livelli, 
centrata sullo psionico 
Durata: Concentrazione, fino a 1 round ogni 2 livelli 
Tiri Salvezza: Riflessi dimezza 
Resistenza ai Poteri Psionici: Si  
Punti Potere: 7 
Lo psionico entra in uno stato di ira e focalizza le energie 
psioniche nell’area circostante. Fulmini bianco-argentati 
di energia psionica allo stato grezzo, formano degli archi 
che fuoriescono dal corpo dello psionico. Qualunque crea-
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tura vivente avente un punteggio di intelligenza di almeno 
1 che si trovi nell’area subisce  5d4 danni (tiro salvezza sui 
riflessi per dimezzare). I bersagli devono effettuare il tiro 
salvezza ad ogni round mentre si trovano nell’area di ef-
fetto. Mentre è concentrato sul potere, il personaggio su-
bisce una penalità di -4 alla CA. Il personaggio può cercare 
di controllare l’ira spendendo dei punti potere in più ogni 
round. Per ogni punto potere addizionale speso ad ogni 
round, lo psionico può escludere un bersaglio nell’area di 
effetto in modo che non subisca gli effetti del potere o 
ridurre la penalità alla sua CA di 1. Il personaggio non è 
considerato un bersaglio e non ha bisogno di spendere un 
punto potere per escludere se stesso per evitare di essere 
danneggiato. Questo costo addizionale non conta ai fini 
del limite dei talenti metapsionici ai fini della manifesta-
zione di questo potere. 
 
Ira Mentale MigliorataIra Mentale MigliorataIra Mentale Migliorata 
Telepatia (Car) 
Livello: Psion 6 
Punti Potere: 13 
Funziona come ira mentale, ma il potere infligge 9d4 dan-
ni. Per lo psionico è più facile controllare l’ira. Per ogni 
punto potere addizionale speso ogni round, lo psionico può 
escludere fino a due bersagli presenti nell’area di effetto 
del potere, evitando che risentano degli effetti di questo 
potere, o riducendo la penalità alla propria CA di 1. 
 
Ira Mentale MinoreIra Mentale MinoreIra Mentale Minore 
Telepatia (Car) 
Livello: Psion 2 
Punti Potere: 3 
Funziona come ira mentale, ma il potere infligge 1d4 dan-
ni. Per lo psionico è più difficile controllare l’ira. Per ogni 
2 punti potere addizionale spesi ogni round, lo psionico 
può escludere fino ad un bersaglio presente nell’area di 
effetto del potere, evitando che risenta degli effetti di 
questo potere, o riducendo la penalità alla propria CA di 1. 
 
Ira Mentale PotenziataIra Mentale PotenziataIra Mentale Potenziata 
Telepatia (Car) 
Livello: Psion 8 
Punti Potere: 15 
Funziona come ira mentale, ma il potere infligge 13d4 
danni. Per lo psionico è più facile controllare l’ira. Per 
ogni punto potere addizionale speso ogni round, lo psioni-
co può escludere fino a tre bersagli presenti nell’area di 
effetto del potere, evitando che risentano degli effetti di 
questo potere, o riducendo la penalità alla propria CA di 2. 
 
PsicoapotosiPsicoapotosiPsicoapotosi 
Telepatia (Car) [Morte] 
Livello: Psion 8 
Dimostrazione: Me 
Tempo di Manifestazione: 1 round completo 
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Raggio di azione: Vicino 
(7,5m + 1,5m ogni 2 livelli) 
Bersaglio: Una creatura 
vivente 
Durata: Istantaneo 
Tiri Salvezza: Tempra par-
ziale 
Resistenza ai Poteri Psio-
nici: Si  
Punti Potere: 15 
Il potere Psicoapotosi sop-
prime qualunque impulso 
elettrico degli organi vitali 
del bersaglio (cuore, sto-
maco, cervello, e così via), 
facendone cessare le attivi-
tà. Il bersaglio deve effet-
tuare un tiro salvezza sulla 
tempra o morire istantane-
amente. Se il tiro salvezza 
riesce, egli subisce gli ef-
fetti del potere crisi respiratoria per una durata di 2d4 
round. I personaggi entro 1,5 metri dal bersaglio odono ciò 
che sembrerebbe essere il suono di un vento urlante e can-
ti misteriosi capaci di dare dei brividi. 
 
*I poteri presenti in questo articolo sono stato sviluppati 
da delle idee proposte ad una comunità speciale in un 
thread sulla Wizards message boards. All’incirca 500 poteri 
sono stati proposti, e noi stiamo continuando a svilupparne 
alcuni di questi per futuri articoli di Mind’s Eye. Noi della 
Wizard vorremmo ringraziare tutti i partecipanti. 
 
 

Circa le Catene di Potere 
Le catene di potere sono una 
serie di poteri simili, come la 
serie di costrutto astrale (da 
costrutto astrale I a costrutto 
astrale IX). Alcuni talenti co-

me Promuovere Potere e 
Catena Legata, sfruttano il 

concetto di catena di potere e 
forniscono dei benefici 

all’interno di una catena. Le 
catene di potere in questo 
articolo differiscono legger-
mente da quelle presentate 
nel Dragon Magazine #287 
ed hanno la precedenza su 

quelle catene. I poteri indicati 
in rosso nei riquadri sono i 

poteri presentati nel Manuale 
delle Arti Psioniche 
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Catena di Potere di Crisi Respiratoria 

Liv. Potere 

0 − − 

1 − − 

2 Crisi Respiratoria 

3 − − 

4 − − 

5 − − 

6 − − 

7 − − 

8 Psicoapotosi 

9 − − 

Liv. Potere 

0 − − 

1 − − 

2 Gemma Esplosiva 

3 − − 

4 Gemma Esplosiva Migliorata     

5 − − 

6 Gemma esplosiva Potenziata 

7 − − 

8 − − 

9 − − 

Catena di Potere di Gemma Esplosiva 

Liv. Potere 

0 − − 

1 − − 

2 Ira Mentale Minore 

3 − − 

4 Ira Mentale  

5 − − 

6 Ira Mentale Migliorata 

7 − − 

8 Ira Mentale Potenziata 

9 − − 

Catena di Potere di Ira Mentale 


