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— Schema di Avanzamento — 

− AUDITORIUM MYSTERIORUM − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare o Intimidire, Cavalcare o Pettegolezzo, Conoscenze 
Accademiche (Magia), Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Incana-
lare, Leggere e Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Magico), Senso 
Magico 

 
Talenti: Armonia Aethyrica o Meditazione, Dardo Portentoso o Manolesta, 

Mysterium 
 
Ferri del Mestiere: Oggetto Magico,  Grimorio  
 
Entrate di carriera: Mago Errante  
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DESCRIZIONE 
Nel periodo tumultuoso seguito alla Grande Guerra contro il Caos, 
alcuni maghi tramite una congiunzione di eventi non più verificata e 
con l'aiuto del Sommo Teclis, sono riusciti a cogliere le più profon-
de sfaccettature del Vento che avevano imparato a manipolare e 
controllare. 
Ciascun Vento ha più facce o maschere e da quel 
giorno quei pochi Magister hanno 
iniziato a trasmettere le 
conoscenze apprese alle 
nuove generazioni dei Collegi 
Imperiali. Costoro insegnano a 
calarsi nel proprio Vento a tal 
punto da arrivare ad indossare 
una di queste maschere.  
Ad esempio un Auditorium di 
Aqshy può essere apertamente 
aggressivo, protettivo o sub-
dolo, facendo leva sui senti-
menti e le passioni nascoste. 
 
Nota: un mago può ap-
prendere un solo Myste-
rium e questo deve appar-
tenere alla sua Sfera  
Arcana. 
 
 
 
 



I Mysterium permettono al Magister di ottenere una maggiore co-
noscenza di uno degli aspetti del proprio Vento. Questo studio 
incentrato su una sola sfaccettatura di uno dei Venti causa una leg-
gere perdita di contatto con tutti gli altri aspetti del Vento stesso. 
Il Mysterium concede un bonus di +2 alle azioni di lanciare incan-
tesimi legati all'aspetto scelto ed una penalità di -1 a tutti gli altri 
incanti dello stesso Vento. Inoltre il mago apprenderà l'uso di un 
incanto legato al Mysterium scelto. 

 
AQSHY, VENTO ROSSO DEL FUOCO 
 

MYSTERIUM “SIGNUM IGNEM” 
Incanti legati: Cauterizzare, Corona di Fuoco, Cortina di Fiamme, 
Egida di Aqshy, Spada Fiammeggiante di Rhuin, Scudo di Aqshy 
Nuovo Incanto: Passi del Fuoco 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: pezzo di legno scolpito a forma di fiamma (+2) 
Descrizione: Una volta lanciato questo incantesimo, per un nume-
ro di minuti pari alla tua caratteristica Magia i tuoi passi lasciano 
dietro di te una scia di fiamme larga un metro che resta accesa per 
un round. 
 

MYSTERIUM “SPIRITUS IGNEM” 
Incanti legati: Collera, Cottura Istantanea, Cuori Ardenti, Fiamma 
Inestinguibile, Ira Consumante, Vendetta Ardente. 
Nuovo Incanto: Fiamme Seducenti* 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Durata: numero minuti pari alla caratteristica Magia 
Ingrediente: Una palla di zolfo legata a una catena (+1) 
Descrizione: I maghi splendenti possono lanciare questo incante-
simo verso ogni sorgente di fuoco che può 
vedere entro il raggio d’azione. Una volta che l’incantesimo è stato 
lanciato, i bersagli che guardano il fuoco 
devono superare una Prova di Volontà o fissare intensamente il 
fuoco, affascinati dalle fiamme danzanti. 
Le vittime sono considerate Stordite e Inermi nel frattempo, ma si 
difenderanno una volta attaccati ( e non saranno più affascinati 
dalle fiamme). 
L’incantesimo può influenzare al massimo un bersaglio per ogni 
punto Magia del mago, ma anche la grandezza del fuoco influisce il 
numero di bersagli. Una torcia o una lanterna può affascinare solo 
un bersaglio, mentre un braciere o un piccolo fuoco può influenza-
re fino a due bersagli. Fuochi più grandi non hanno limitazioni. 
Il raggio di azione è di 24 metri (12 quadretti). 
 

MYSTERIUM “POTENTIA IGNEM” 
Incanti legati: Alito di Fuoco, Conflagrazione del Destino, Esplo-
sione di Fiamme, Fiamme dui U'zhul, Palla di Fuoco, Rovina e 
Distruzione, Sangue Bollente. 
Nuovo Incanto: Araldo del Fuoco 
Difficoltà di Lancio: 26 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: un dente di drago (+3) 
Descrizione: Ti trasformi in una figura umanoide fatta di fiamme e 
i tuoi occhi diventano come carboni accesi. Causi Paura ed i tuoi 
attacchi infliggono colpi infuocati con Danno pari al tuo BF+1, lo 
stesso danno viene subito da chi ti colpisce con attacchi senz'armi o 
armi naturali. 
L'equipaggiamento che indossi si trasforma con te senza ricevere 
danni ma qualsiasi altro oggetto infiammabile con cui entri in con-
tatto viene incendiato all'istante. La trasformazione dura per un 
numero di minuti pari alla tua caratteristica magia e termina se subi-
sci un critico. 

AZYR, VENTO BLU DELL’EMPIREO 
 

MYSTERIUM “CAELESTIAE PESTIS” 
Incanti legati: Bagliore del Firmamento, Destino irrevocabile, 
Fulmine Magico, Maledizione, Raffica di Vento, Tempesta di Ful-
mini. 
Nuovo Incanto: Visione del Fato 
Difficoltà di Lancio: 25 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: uno specchio rotto 
Descrizione : Scegli un bersaglio che sia umanoide entro 30 metri 
(15 quadretti). Il bersaglio riceverà immediatamente una visione sul 
luogo e modo esatto della sua morte, dopo la visione dovrà effettu-
are un Test di volontà contro Terrore. La visione rimane vera solo 
se le cose rimangono come al momento del lancio dell’incantesimo, 
il futuro non è mai fissato e la vittima dell'incantesimo può alterare 
il proprio destino (i suoi tentativi di salvarsi potrebbero comunque 
condurlo alla morte). 
 

MYSTERIUM “OMNIA DIVINATIONIS” 
Incanti legati: Auspicio, Divinazione del Trovare, Primo Prodigio 
di Amul, premonizione, secondo Prodigio di  Amul, Segni nelle 
Stelle, Terzo Prodigio di Amul. 
Nuovo Incanto:Occhio dello Specchio 
 Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Ingrediente: un quarzo (+2) 
Descrizione: Guardando in uno specchio scegli un bersaglio che 
sia umanoide entro 24 metri (12 quadretti). Il mago può vedere un 
singolo evento a scelta passato o futuro del bersaglio, la visione 
dura per un numero di minuti pari alla tua caratteristica Magia. Se 
scruti nel futuro l'evento mostrato sarà il primo e più importante 
che accadrà al bersaglio, ma rimane vero solo se le cose rimangono 
come al momento del lancio dell’incantesimo. 
 

MYSTERIUM “VERBUM CAELESTIS” 
Incanti legati: Ali Celestiali, Cielo Terso, Fortuna Ristorata, Lente 
del Cielo, Lucido Pulito e splendente, Proiettare lo Spirito, Verbo 
dei Volatili 
Nuovo Incanto:Prevedere i Colpi * 
Difficoltà di Lancio: 10 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: L’occhio di una civetta (+1) 
Descrizione: Per un numero di minuti pari alla tua caratteristica 
puoi effettuare una Prova di Schivare una sola volta, anche se non 
hai questa Abilità. Se hai già l’Abilità Schivare, ottieni un tentativo 
in più di Schivare per un round. Questo l’incantesimo prevale sulla 
normale limitazione di un tentativo di Schivare per round. In ogni 
caso puoi effettuare un solo tentativo di parare o schivare un singo-
lo attacco. 
 
 

CHAMON, VENTO GIALLO DEL METALLO 

 

MYSTERIUM “METALLUM TRASMUTATIONIS” 
Incanti legati: Armatura di Piombo, Incantare Oggetto, Legge 
della Forma, Legge dell'Oro, Oro degli Sciocchi, Trasformazione 
dei Metalli 
Nuovo Incanto: Pelle d'Oro 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: una moneta d'oro raffigurante uno dei simboli 
dell'ordine del metallo (+2) 
Descrizione: La tua pelle diventa una sottile lamina d'oro flessibile, 
guadagni l'equivalente di due Punti Armatura su tutto il corpo 



(cumulabile con altre armature fino ad un massimo di 5PA) suben-
do una penalità di -5% all'Agilità. Gli arti già trasformati in oro 
tramite il rituale presente sul manuale “Reami della Stregoneria” 
non ricevono il bonus all'armatura. L'effetto dura per un numero di 
minuti pari alla tua caratteristica Magia. 
 

MYSTERIUM “SCIENTIA METALLIS” 
Incanti legati: Infrangere l'Ignoto, Iscrizione, Legge della Logica, 
Racconto del Metallo, Rigidità del Corpo e della Mente, Runa Se-
greta, Sperimentare, Trasmutazione della Mente Vacillante. 
Nuovo Incanto: Visione del creatore 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: un piccolo disco di metallo lucido (+1) 
Descrizione: Tocchi un oggetto di metallo e tramite un legame 
simpatetico scopri il luogo in cui si trova o in cui è sepolto il suo 
creatore, anche se non è automatico che tu conosca come raggiun-
gerlo o la distanza che vi separa. 
 

MYSTERIUM “METALLUM POTENTIA” 
Incanti legati: Alimenta la Fucina, Frecce Argentee di Arha, Guar-
diani d'Acciaio, Legge del Tempo, Maledizione della Ruggine, Per-
dita della Forma. 
Nuovo Incanto: Animare Spada 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: una spada (+1) 
Descrizione: Sei in grado di animare una spada in modo che flut-
tui nell'aria combattendo secondo il tuo volere, l'arma avrà il se-
guente profilo: AC 60 AB 0 F40 R50 A2 F10. 
Se l'arma viene portata a 0 ferite applicare la regola della morte 
immediata. L'incantesimo dura un numero di turni pari alla tua 
caratteristica Magia. 
 
 

GHYRAN, VENTO VERDE DELLA VITA 

MYSTERIUM “LIGNEUS REGNUM” 
Incanti legati: Disinfestazione, Forma Arborea, Fruscio dell'Albe-
ro, Muoversi nella Selva Incontaminata, Passo dell'Arrampicatore 
Arboricolo, Tracce che Parlano. 
Nuovo Incanto: Radici Possenti 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: 1 Azione Intera 
Ingrediente: radice di quercia (+2) 
Descrizione: Dopo aver lanciato questo incantesimo puoi ripro-
durre in pochi secondi gli sforzi secolari delle radici e spezzare roc-
cia e mattoni a mani nuda. Qualsiasi attacco portato contro pietre, 
edifici di mattoni, statue e così via infligge BF danni ignorando 
qualsiasi difesa non magica. 
 

MYSTERIUM “ANIMUS TERRAE” 
Incanti legati: Cancelli della Terra, Carne di Creta, geyser, Maledi-
zione dei Rovi, Padre delle Spine, Sangue della Terra, Sussurro del 
Ruscello. 
Nuovo Incanto: Pietre Affilate 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: freccia di selce (+2) 
Descrizione: Dei frammenti del terreno attorno a te si induriscono 
a formare un numero di dardi di roccia pari alla tua caratteristica 
Magia e poi si scagliano contro uno o più opponenti entro 43 metri. 
Pietre Affilate è un proiettile magico con Danno 4, dopo aver col-
pito si disperdono ridiventando semplice terra senza residui di ma-
gia. 
 

MYSTERIUM “HORA IMPERIUM” 
Incanti legati: Caduta di Foglie, Canicola Estiva, Crescita Vitale, 
Fermento, Frutti della Terra, Gelo Invernale, Sbocciare della Pri-
mavera. 
Nuovo Incanto: Acquazzone Autunnale 

Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: fiala d'acqua benedetta da un sacerdote di Taal, Rhya 
o Thorothal (+2) 
Descrizione: Provochi un'intensa pioggia improvvisa che dura per 
un turno, l'incantesimo ha effetto anche in una zona sotterranee e 
all'interno di un edificio. La pioggia spegne qualsiasi fuoco sia natu-
rale che magico mentre le armi infuocate vengono annullate fino 
alla fine dell'incantesimo. 
 
 

GHUR, VENTO BRUNO DELLE BESTIE 
MYSTERIUM “MUTATIO FORMIS” 
Incanti legati: Ali del Falco, Artigli della Furia, Forma del Corvo 
Veleggiatore, Forma del Destriero Possente,  
Forma del Lupo Predatore, Forma dell'Orso Furente, Manto del 
Cinghiale. 
Nuovo Incanto: Forma Parziale 
Difficoltà di Lancio: incantesimo originale -3 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: lo stesso dell'incanto originale 
Descrizione: Questo incantesimo trasforma parzialmente il tuo 
corpo concedendo una singola caratteristica di ciò in cui può tra-
sformarsi con gli incanti “Forma del”, per esempio il naso (e l'olfat-
to) di un lupo o le corna di un cervo. Puoi riprendere la tua forma 
naturale quando desideri, l'incanto termina se subisci un critico 
nella zona trasmutata. 
 

MYSTERIUM “DOMINATIO BESTIAE” 
Incanti legati: Il Banchetto dei Corvi, La Bestia Domata, La Be-
stia Parlante, La Bestia Sanata, La Voce del Padrone, Placare la 
Bestia Selvaggia. 
Nuovo Incanto: Possessione della Bestia 
Difficoltà di Lancio: 21 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: il cervello di un ratto 
Descrizione: Prendi il controllo delle azioni di un animale entro 10 
metri per un numero di ore pari alla tua caratteristica magia se que-
sti non supera un Test di Volontà, durante la possessione la tua 
coscienza è trasferita nella mente dell'animale bersaglio mentre il 
tuo corpo giace inerme come in trance. 
Il controllo ha una gittata di 1 chilometro e cessa all'istante se l'ani-
male supera questo limite, l'incantesimo cessa in caso il mago venga 
ferito. 
Durante la durata dell'incantesimo il corpo posseduto è il tuo corpo 
e senti il dolore e ricevi normalmente i punti follia, inoltre se l'ani-
male viene ucciso durante la possessione sperimenti in parte l'acca-
duto mentre la tua coscienza viene espulsa forzatamente dal corpo 
ospite, al rientro nel tuo corpo subisci 1 ulteriore punto Follia. Puoi 
interrompere il controllo sull'animale in qualsiasi momento spen-
dendo una Mezza Azione. 

 
MYSTERIUM “DOMINATIO MENTIS” 
Incanti legati: Dolci della Crudeltà, Il Bue Tiene Duro, Il Lungo 
Letargo Invernale, La Bestia Scatenata, Le Bestie Ammansite, Tra-
sformazione Ripugnante. 
Nuovo Incanto: Mente della Bestia 
Difficoltà di Lancio: 20  
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: il cervello di un folle 
Descrizione: Con questo incantesimo suggestioni la mente del 
bersaglio convincendolo di essere un animale a tua scelta per un 
numero di minuti pari alla tua caratteristica Magia. A meno che la 
vittima non superi un test di Volontà la sua caratteristica Intelligen-
za diventa pari a quella dell'animale scelto e comincerà a compor-
tarsi di conseguenza, senza però agire casualmente. 
Per esempio un nemico convinto di essere un coniglio cercherà di 
nascondersi mentre se convinto di essere un gatto potrebbe tentare 
di arrampicarsi su un albero o di cacciare un topo vicino lasciando 
il combattimento. Questo è un incantesimo a contatto. 



HYSH, VENTO BIANCO DELLA LUCE 
 

MYSTERIUM “EVERSOR INFERI” 
Incanti legati: Arma Sfavillante, Bandire, Mantello Scintillante, 
Pilastro di Luminosità, Rovina dei Demoni, Sguardo Sfavillante. 
Nuovo Incanto: Bastione Splendente * 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Raggio d’azione: Vedi Descrizione 
Ingrediente: Uno scudo d’argento lucidato (+2) 
Descrizione: Puoi creare uno scudo sferico attorno a te stesso ed 
altri che nessuno può penetrare. Il bastione non può ricoprire più 
di 6 quadretti contigui per ogni punto nella tua caratteristica Magia 
e deve avere una forma vagamente circolare. Se l’incantesimo viene 
lanciato in uno spazio chiuso e l’area del bastione supera quella 
dello spazio chiuso, allora il bastione si adatta per riempire lo spa-
zio in questione. 
Ogni demone che prova ad entrare nell’area deve superare una 
Prova di Volontà Difficile (-20%) o essere respinta indietro e subire 
un colpo con Danno 5, resistito dalla Resistenza, ma non 
dall’Armatura. Questo tentativo può essere fatto ogni turno, fintan-
to che l’invasore ha Ferite da rischiare. 
La barriera dura per un numero di minuti pari alla tua caratteristica 
Magia x 10 
 

MYSTERIUM “LUX AETERNAM” 
Incanti legati: Bagliore Sfolgorante, Illumina l'Edificio, Ispirazio-
ne, Luce Accecante, Potere della Verità, Richiesta di Luce. 
Nuovo Incanto: Luce dell'Anima 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: una candela di c'era d'api (+2) 
Descrizione: Questo oggetto può essere lanciato su qualsiasi og-
getto di dimensioni pari o minori a quella di una comune candela 
(anche una candela, ma non quella usata come ingrediente) o infe-
riori. L'oggetto incantato inizierà a risplendere di una luce bianca 
che illumina in base al punteggio della tua caratteristica Magia. Se 
hai Magia 1 illumina come una candela, con magia 2 illumina come 
una torcia, con magia 3 illumina come il fuoco di un camino e con 
magia 4 illumina con la stessa intensità di un grosso rogo. 
 

MYSTERIUM “LUX PRAESIDIUM” 
Incanti legati: Bagliore della Purezza, Chiarezza, Doni dell'hysh, 
Guarigione di Hysh, Occhi della Veracità, Rovina della Malattia, 
Sentinella Sfavillante. 
Nuovo Incanto: Benedizione del Sole 
Difficoltà di Lancio: 24 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: 1 fiala di olio di girasole benedetta da un sommo 
sacerdote di Shallya, Rhya o Isha (+3) 
Descrizione: Fino al prossimo tramonto per ogni minuto ininter-
rotto passato alla luce del sole il bersaglio di questo incantesimo 
rigenera un numero di ferite pari alla tua caratteristica Magia. 
 
 

SHYSH, VENTO AMETISTA DELLA MORTE 
 

MYSTERIUM “IMMAGO MORTIS” 
Incanti legati: Falce Mietitrice, La Gelida Morsa della Morte, Mes-
saggero della Morte, Risposte dall'Oltretomba, Testamento, Visioni 
dell'Oltretomba. 
Nuovo Incanto: Aspetto della Morte 
Difficoltà di Lancio: 21 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: ciocca di capelli di un non morto (+3) 
Descrizione: Assumi l'aspetto del Tetro Mietitore per un numero 
di minuti pari alla tua caratteristica magia. Mentre l'incantesimo è 
attivo causi Paura e fra le tue mani appare una falce di energia ame-
tista come per l'incantesimo “Falce Mietitrice”. 

MYSTERIUM “PAX MORTIS” 
Incanti legati: Atto di Grazia, Fine del Rammarico, Liberazione 
della Morte, Protezione dall'Abominio, Sottomissione al Fato, So-
glia della Morte. 
Nuovo Incanto: Riposo Eterno 
Difficoltà di Lancio: 22 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Ingrediente: moneta d'oro benedetto da un prete consacrato a 
Morr 
Descrizione : Quando la moneta viene posta nella bocca di un 
cadavere l'incantesimo lo avvolge con veli di Shysh impedendo per 
sempre a necromanti e vampiri di trasformarlo in un non morto, 
questo incantesimo non protegge l'anima che vi abitava. 
 

MYSTERIUM “POTESTAS MORTIS” 
Incanti legati: Fine della Vita, Furto di Vita, L'Anima Imprigiona-
ta, Maledizione del Tombarolo, Marea Secolare, Necrosi, Rovina 
della Giovinezza, Vento di Morte. 
Nuovo Incanto: Cenere alla Cenere 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: fiala di sangue di un necromante (+3) 
Descrizione: Tentacoli di energia ametista scaturiscono dal tuo 
corpo e colpiscono tutti i non morti in un raggio di Caratteristica 
Magia x 2 metri. Ciascun tentacolo infligge un colpo a forza 3. 
 
 

ULGU, VENTO GRIGIO DELL’OMBRA 
 

MYSTERIUM “UMBRA MENTIS” 
Incanti legati: Confondere, Inosservato, Maschera di Morte, Pan-
demonium, Occhio dello Scrutatore, Sostanza dell'Ombra, Vuoto 
di Memoria. 
Nuovo Incanto: Bosco Incantato 
Difficoltà di Lancio: 22 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: miniatura d'ossidiana scolpita a dorma di albero stiliz-
zato (+3) 
Descrizione: Questo incantesimo crea intorno a te l'illusione di un 
boschetto di 10 metri quadrati per ogni punto della tua caratteristi-
ca Magia, le creature all'interno dell'illusione sono nascoste alla vista 
ma vedono normalmente. 
 

MYSTERIUM “OCULUS TENEBRAE” 
Incanti legati: Apparenza Cangiante, Cappa della Dissimulazione, 
Doppelganger, Illusione, Manto d'Ombra, Sudario dell'Invisibilità. 
Nuovo Incanto: Svelare Illusione 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: una lente d'ingrandimento (+2) 
Descrizione: Puoi usare questo incantesimo verso qualsiasi indivi-
dui, gruppo di creature od oggetto che sospetti essere un illusione o 
alterato da un illusione. Se il bersaglio è un'illusione, tu è il mago 
che l'ha creata dovete effettuare una prova contrapposta di volontà, 
se vinci l'illusione viene svelata. 
 

MYSTERIUM “ROBORIS UMBRA” 
Incanti legati: Destriero Umbratile, Forma d'Incubo, Lame d'Om-
bra, Pallio di Tenebra, Ombre Ribollenti, Ombra di Morte, Stran-
golamento. 
Nuovo Incanto: Nemico della Mente 
Difficoltà di Lancio: 20 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: un fazzoletto di seta (+2) 
Descrizione: Questo incantesimo crea entro 25 metri l'illusione di 
un gruppo di 10 umanoidi o 5 non morti oppure di un demone 
minore. L'illusione riproduce tutte le caratteristiche e gli effetti 
psicologici della creatura reale e può muoversi liberamente seguen-
do i tuoi comandi mentali. Un test di intelligenza riuscito da parte 
di chi osserva gli permette di vedere oltre il velo dell'illusione. 

* incantesimo presente sull'Etceteronomicn di Steve Darlington tradotto da Pierluigi Secchi 


