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BENEDIZIONE DEL VALORE 
Difficolta’ di lancio: 8 tempo di lancio: 2 AZIONE INTERA 
Ingredienti: 1 amuleto di Rhya (+2) 

Descrizione: 
Questo incantesimo permette a tutti gli alleati posizionati entro 48 metri di diametro 
dal lanciatore, un BF di +1. La durata è di 1D10/2 turni, durante questo tempo, il Veri-
loquiante deve rimanere concentrato, altrimenti l’incantesimo svanirà. 

DONO DELLA VITA 
Difficolta’ di lancio: 7 tempo di lancio: MEZZA AZIONE 
Ingredienti:  1 metro di garza (+1) 

Descrizione: 

Questo potente incantesimo, permette di curare a distanza qualsiasi personaggio, che 
abbia subito un colpo critico. La gittata dell’incantesimo è di 12 metri di diametro dal 
lanciatore, i personaggi feriti che hanno subito colpi critici, otterranno 1 punto ferita, 
eventuali emorragie vengono fermate, ma non le infezioni. 

ALI DEL DESTINO 
Difficolta’ di lancio: 6 tempo di lancio: MEZZA AZIONE 
Ingredienti: Un piuma di un volatile (+1) 

Descrizione: 
Questo incantesimo, ti permette di creare uno stormo di uccelli incantati, che attacca 
il nemico posizionato entro 24 metri di diametro da te. Lo stormo è un proiettile magi-
co e colpisce automaticamente il bersaglio, che subirà un danno a Forza 2 

LUCE DI BATTAGLIA 
Difficolta’ di lancio: 7 tempo di lancio: AZIONE INTERA 
Ingredienti: 1 Torcia (+1) 

Descrizione: 

Questo incantesimo permette di ereggere una barriera di luce, intorno a tutti gli alleati 
che si trovino in un raggio di 20 metri dal lanciatore. Questa barriera protegge gli alle-
ati per 1 round, da tutti i colpi nemici, siano essi portati con armi da lancio oppure da 
tiro. 

SFERA DEI VERILOQUINATI 

PAROLA SACRA 
Difficolta’ di lancio: 8 tempo di lancio:  AZIONE INTERA 
Ingredienti: 1 amuleto di Rhya (+2) 

Descrizione: 

Questo incantesimo permette di santificare modeste quantità d’acqua (1 Boccetta da 
Pozione). L’acqua infligge a tutte le creature non-morte 1D10 Ferite. Il miglior utilizzo 
dell’acqua santa è quella di racchiuderla in piccole boccette, da lanciare contro il non-
morto, l’arma è considerata una Bomba.  
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MURO DI FUOCO 
Difficolta’ di lancio: 13 tempo di lancio: 2 AZIONI INTERE 
Ingredienti: 1 pietra focaia (+3) 

Descrizione: 

Questo incantesimo permette di creare un vero e proprio muro di fiamme, profondo 
2 metri e di 15 metri di lunghezza. Questo muro nasce in linea retta dal Veriloquiante 
ed infligge 2D10 Ferite al bersaglio; non contano armature, anche se magiche. Gli amu-
leti di protezione conteranno per ridurre il numero delle ferite inflitte. 

VOCE DEL COMANDO 
Difficolta’ di lancio: 10 tempo di lancio: MEZZA AZIONE 
Ingredienti: (+2) 

Descrizione: 

Questo incantesimo permette al Veriloquiante, di far effettuare a tutti i nemici entro 
un area di 48 metri, una prova di Volontà, chiunque fallisca la prova abbandonerà im-
mediatamente il combattimento ritirandosi. Chi subisce l’incantesimo rimane per 1d10 
turni rintronato e verrà ritenuto inerme. 

DONO DEL CORAGGIO 
Difficolta’ di lancio: 9 tempo di lancio: AZIONE INTERA 
Ingredienti: (+2) 

Descrizione: 
Questo incantesimo permette di infondere coraggio a tutti gli alleati, che si trovino 
entro un diametro di 20 metri dal Veriloquiante. La durata è di 1 turno, tutti gli alleati 
guadagnano un bonus di +10% alla Volontà e Agilità. 
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ANATEMA MISTICO 
Difficolta’ di lancio: 11 tempo di lancio: AZIONE INTERA 
Ingredienti: 1 piuma d’Aquila (+2) 

Descrizione: 

Questo incantesimo consente al Veriloquiante, di poter lanciare un anatema contro 
una singola persona o gruppo di persone (massimo 10). Chi subisce l’incantesimo do-
vrà effettuare una Prova di Volontà, se il risultato è un fallimento, subirà un malus del 
–10% alle caratteristiche di AC e AB. Se il fallimento è critico (risultato del D100 è di 
95-00), l’oppositore otterrà un ulteriore –5% alle sopraindicate caratteristiche. 


