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Prere quis ito: Vie d i Ge nto
Comp onen te Principale : Me nte
La Prodigiosa Scuola di Gent o (Gento Ko Ken, Pugno Imperiale della Stella Dominatrice) è una Scuola di combattimento di
2000 anni di tradizione e nasce in seno alla stessa casata Imperiale per fornire difesa all’ Imperatore del Cielo. Le sue tecniche sono
tramandate di generazione in generazione, tramite ristrette cerchie di guerrieri scelti tra i più valorosi e coraggiosi dell'Impero. Solo
alcuni di questi guerrieri conoscono i segreti più profondi della Prodigiosa Scuola: costoro divengono gli Shogun dell'imperatore e
ognuno di essi è a capo di un esercito di uomini alle sue dirette dipendenze. Il guerriero di Gento è un guerriero testardo,
solitamente leale e coraggioso, che evita di fuggire anche nelle circostanze più disperate. E' un tenace sostenitore dell'Impero e
dell'Imperatore: le truppe al servizio di Gento sono le più disciplinate e fedeli che si conoscono.
Il simbolo dell'arte combattivo di Gento è la St ella Polare, che è il simbolo dell’ Imperatore.
Il guerriero di Gento utilizza direttamente l'energia del suo Spirito Combattivo come arma, per provocare reazioni molecolari a catena
nel corpo dell'avversario. Rilasciando onde di energia primordiale, i colpi di Gento possono generare calore incredibile, o perfino
condurre alla disintegrazione della materia. Lo Spirito diventa perciò 'la lama che taglia la carne'. La bravura di un esperto di Gento
sta nel saper controllore e dirigere queste forze primordiali: pertanto è necessario un elevato livello della Componente Mente per
poter sviluppare l'autocontrollo e la razionalità necessarie per evitare di essere autodistrutti dall'energia a cui si attinge. Dato il
controllo che un guerriero di Gento ha sul proprio spirito, egli non corre mai il rischio di rivelare accidentalmente la propria Aura (è
questa la capacità che ha permesso loro di nascondersi per tanto tempo), anche se può decidere di mostrarla spontaneamente.
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Gento è una Scuola Maggiore di arti marziali, paragonabile quindi a Hokuto e Nanto per potenza ed efficacia. Al contrario di queste,
predilige tecniche statiche e la sua forza consiste essenzialmente in frequenti rotazioni sul posto.
Il Prerequisito di questa Scuola si chiama Vie di Gento: tutti gli appartenenti alla Scuola di Gento hanno automaticamente il
Talento di Leadership a Livello equivalente a quello del Prerequisito.
I Colpi Esoterici di questo Scuola risultano di una potenza impressionante perché fanno appello a energie che non è ben dato
comprendere. Molti colpi della Scuola di Gento generano luce, il cui colore è sempre in sintonia con quello dell'aura del maestro che
li esegue.
COLPI AVANZATI
GA1 - Arma Siderale di Gento
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Va’ utilizzato in congiunzione con un'arma da corpo a
corpo, o da lancio. Una combinazione di abilità e forza
soprannaturale permette di aggiungere 2 categorie al danno
normale dell'arma normale.
Speciale: Trancia via l'arto colpito

GA2 - Barriera di Luce di Gento
Tipo: SP Costo : 4F Limitazioni: Difesa 1
Test: Mente+Resistenza+Umano
Effetti: Tutti gli attacchi con armi da lancio o da fuoco
falliscono automaticamente e se il guerriero lo desidera può
recuperare i proiettili prendendoli in mano.
Speciale: I proiettili possono essere rilanciati contro
l'attaccante con lo stesso MS del suo attacco.

GA3 - Calci o di Luce Rot ante di Gento
Tipo: C Costo: 8F Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Piroettando su sé stesso, il guerriero può attaccare
tutti gli avversari adiacenti senza penalità, causando (E)PV.
Speciale: Gli arti colpiti si carbonizzano e cadono a terra
sbriciolati.

GA4 - Calci o Inf uocato di Gento
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un calcio portato a grande velocità che infligge
(D)PV.
Speciale: Carbonizza e rende inutilizzabile la zona colpita.

GA5 - “Ryurin Kozan” Cerchio di Luce Esplosi va
di Gento
Tipo: D Costo: 4F Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Un grande cerchio di luce si forma dalle mani del
guerriero, andando a colpire qualsiasi bersaglio posto nella
linea di vista dell'attaccante. E' possibile inoltre colpire una
serie di bersagli adiacenti uno all'altro. Infligge (F)PV su un
singolo bersaglio, oppure (E)PV su più bersagli adiacenti.
Speciale: Il danno aumenta di 2 categorie.
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GA6 - Mano Rovente di Gento
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: La mano raggiunge una temperatura al calor bianco,
poi si abbatte di taglio sull'avversario, infliggendo (G)PV.
Speciale: Disgrega la zona colpita.

GA7 - Mano del Fuoco Assoluto di Gento
Tipo: P/D Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Dalle dita del guerriero viene sprigionato un fuoco
che causa (F)PV. Se l'attacco viene portato a distanza, il
danno è ridotto di 1 Categoria ogni 4 metri.
Speciale: Carbonizza la zona colpita e causa 1 PV addizionale
al torso.

GA8 - Potenza della Mano di Luce di Gent o
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: La mano del guerriero diviene una lama luminosa che
infligge (E)PV.
Speciale: Trancia via la zona colpita.
GA9 - Presa Arrovent ata di Gento
Tipo: P Costo: 5F Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Infligge (B)PV e (D)PR, in più l'avversario è
immobilizzato: non può muoversi, i suoi PM sono dimezzati e
ogni suo Test fisico viene effettuato con una penalità di -4.
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Speciale: Infligge 1 PV addizionale al torso. In più, i danni
non sono curabili normalmente.
GA10 - Sciabola Infuocata di Gento
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Dalle mani del guerriero si sprigiona una spada di
fuoco che infligge (D)PV.
Speciale: Trancia via l'arto colpito.
GA11 - Serpente di Fiamma di Gento
Tipo: D Costo: 8F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Dalle mani del guerriero fuoriesce un grande getto di
fuoco che colpisce a distanza, causando (G)PV. Utilizzare i
modificatori al danno per la distanza del bersaglio. Il
bersaglio, se subisce danni ed è infiammabile, si incendia e
riceve (B+2) PV e (B)PR addizionali ogni Round, finché il
fuoco non viene spento.
Speciale: La vittima deve riuscire in un Test:
Istinto+Resistenza+Umano o restare accecata per un numero
di Round pari al MI.
GA12 - Sacra Protezi one Lucente di Gento
Tipo : SP Costo: 6 Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Mente+Resistenza+Umano.
Effetti: Tirare sulla tabella degli Effetti, colonna (C): il
risultato rappresenta il Valore di Protezione di ogni locazione
del corpo. Dura per un numero di Round pari alla
Componente Mente.
Speciale: Tirare sulla colonna (E).

GA13 - Sovranit à della Stella Imperiale
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Permette di mostrare ai nemici la propria Aura. Se il
Test riesce, ogni avversario con Aura inferiore riceve un
Modificatore di -2 su tutti i Test successivi. Dura per un
numero di Round pari alla Componente Mente.
Speciale: Il Modificatore per gli avversari è di -3, anche se
hanno pari Aura.
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GA14 - Taglio Segret o della Prodigiosa Art e di
Gento
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: La mano si congela e diviene più affilata di un
rasoio. Colpendo di taglio infligge (H)PV.
Speciale: L'arto colpito di congela, diventa inutilizzabile e
fragile come il vetro, per cui al colpo successivo si
disgregherà indipendentemente dai PV inflitti.

GA17 - Posi zione di Affondo Imperiale
Tipo: P Costo: 8F Limitazioni: Attacco 3, Aura 2, Vie di
Gento +2, entrambe le mani utilizzabili
Effetti: Il guerriero solleva le braccia e, dopo averle caricate
di energia, le abbatte sull'avversario affondando le mani
nella sua carne. Causa danni diversi in base alle locazioni
colpite: (H)PV se colpisce il Torso, (I)PV se colpisce la Testa
e (F)PV se colpisce le braccia (tutte e due).
Speciale: Le locazioni colpite vengono trapassate dal colpo e
risultano inutilizzabili ed incurabili.
GA18 - “Hakuka Dan” i l Colpo del Fi ore Bianco
di Gento
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Affondo con il braccio, con la mano che risplende di
luce bianca; infligge (G)PV e (D)PR.
Speciale: -2 alla parata.

GA15 - Colpo Segreto della Prodigiosa Fiamma
che Incendi a
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Le mani del guerriero, che colpiscono la vittima di
taglio, si infiammano improvvisamente, infliggendo (D)PV e
(D)PR; se il MS è maggiore di 6, la zona colpita, se
infiammabile, prende fuoco e, finché le fiamme non vengono
spente, si perdono altri (C)PV per round.
Speciale: La zona colpita brucia immediatamente, causando
1PV ulteriore a una zona adiacente (per esempio, se viene
bruciato un braccio, si perderà 1 PV ulteriore anche nel
torso).

GA19 - Prodigioso Pugno Fiammeggiante di
Gento
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Si tratta di un pugno infuocato in cui il guerriero
concentra tutto il peso della sua massa corporea e infligge
(F)PV. Se il guerriero porta il colpo dopo una rincorsa di 8
metri in linea retta, oppure su di un bersaglio posto ad un
livello inferiore, infligge 1 PV in più.
Speciale: La locazione colpita risulta trapassata dal pugno e
pertanto inutilizzabile.

GA16 - Specchio di Luce di Gento
Tipo: SP Costo: 6F Limitazioni: Difesa 3, Aura 2, Vie di
Gento +2
Effetti: Il guerriero genera uno scudo di luce con la mano
capace di intercettare e riflettere qualsiasi attacco a distanza
con lo stesso MS dell'attacco, anche quelli di Arti Marziali
che siano noti al difensore.
Speciale: Riesce a riflettere anche i colpi a distanza ignoti al
difensore.
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COLPI M ORTALI

GM1 - Calore Bianco in 5 Parti
Tipo: D Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Dalle mani del guerriero si sprigionano lingue di fuoco
bianco in grado di colpire l'avversario a distanza in varie
locazioni. Il danno è (D)PV in ogni locazione tranne una
(tirare a caso quale NON viene colpita). Sottrarre 1 al MS
per ogni metro di distanza dal bersaglio.
Speciale: Ogni zona colpita viene tranciata via dal resto del
corpo e cade al suolo, fondendosi.
GM2 - Cerchio di Fiamm a di Gent o
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2
Test: Corpo+Desiderio+Minerale
Effetti: Ruotando vorticosamente su sé stesso, il guerriero
riscalda le molecole d'aria circostanti fino a incendiale,
formando una barriera di fuoco che lo circonda. Chi
oltrepassa questa barriera di fuoco riceve (E)PV. Fornisce
inoltre un Valore di Protezione di 4 contro armi da lancio e
da fuoco. Dura un numero di Round pari al MS e il guerriero
può superare la barriera quando vuole senza alcun danno. La
barriera è grande 2 metri di raggio.
Speciale: Il danno inflitto è (F)PV, il Valore di Protezione è di
5, la durata è doppia e il raggio aumenta a 4 metri.
GM3 - Colpo della Fascinazione
Tipo: D Costo: 9F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Globi di luce accecanti e stordenti partono dalle mani
del guerriero, infliggendo (C)PV e (F)PR.
Speciale: L'avversario sviene immediatamente per un numero
di Round pari al MS
GM4 - Corazza Lumi nosa di Gento
Tipo: SP Costo: 7 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Mente+Resistenza+Umano
Effetti: Il corpo si ricopre di una luce quasi solida. Tirare
sulla colonna (F) della Tabella degli Effetti per determinare il
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Valore di Protezione assunto in ogni locazione. Dura un
numero di Round pari alla Componente Mente. E' sommabile
alla Sacra Protezione Lucente (GA12).
Speciale: La durata è raddoppiata.
GM5 -“Ten Sho Bu” Danza del Ci elo di Gento
Tipo: SM Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Uno dei pochi attacchi dinamici della Prodigiosa
Scuola di Gento. Il guerriero, apparentemente leggero come
una libellula, intraprende un salto mortale prodigioso e
atterra in calcio sull'avversario. Può scegliere quale locazione
viene colpita e infliggere (H)PV. Non c’ è bisogno di rincorsa
per eseguire il colpo.
Speciale: La zona colpita si sbriciola in pochi istanti.

GM6 - Frecce di Luce
Tipo: D Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Dalle mani del guerriero fuoriescono guizzanti raggi
di luce che infliggono (F)PV.
Speciale: La vittima deve riuscire in un Test:
Istinto+Percezione+Nulla, o rimanere accecata per un
numero di Round pari a 10 meno la sua resistenza.

GM7 -“Metsuto Kosei Jin” Gelo che Brucia, Gelo
che Di strugge
Tipo: D Costo: 4F Limitazioni: Aura 2
Effetti: Il guerriero sprigiona un'ondata di gelo che, nel punto
in cui colpisce, causa (E)PV, a una casella di distanza (2
metri) dal bersaglio originario causa (D)PV, a due caselle
(C)PV e così via. L'attaccante, naturalmente, ne è immune.
Speciale: La vittima primaria dell'attacco gela e si sbriciola
in pochi istanti.
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GM8 - Rotazione della Congiunzione Astrale
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 3
Effetti: Uno dei rari colpi in cui Gento unisce potenza e
velocità. Il colpo viene portato con le braccia e il guerriero
si muove a tale velocità che può portare il colpo anche alle
spalle dell'avversario, quindi muovere ancora. Durante
l'esecuzione di questo colpo, il personaggio ha a disposizione
il doppio dei PM. Il colpo infligge (J)PV in 2 locazioni
diverse.
Speciale: Le zone colpite sono trapassate da parte a parte e
rese permanentemente inutilizzabili.

GM9 - Spada di Luce Rot ante di Gento
Tipo: P Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Questo colpo, variante della Tagliente Lama di Luce
GM10, permette di attaccare tutti gli avversari che si trovano
adiacenti al guerriero senza penalità, infliggendo a ciascuno
(F)PV e (B)PR. Tirare la localizzazione per ciascun bersaglio.
Speciale: Taglia la zona colpita in 2 parti.

GM11 - Anelli del Pi anto della Scuola Imperiale
di Gento
Tipo: P Costo: 8F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Gento+1
Test: Mente+Desiderio+Nulla+Attacco
Effetti: Il guerriero accumula energia in forma di cerchi di
luce del colore della sua Aura. Dopo aver fatto questo, li
scaglia con un pugno sull'avversario causando (H)PV e (C)PR.
Se il guerriero vuole, può "spendere" i suoi punti di Aura
come se fossero dadi di Potenza aggiuntivi. I punti spesi,
verranno recuperati al ritmo di 1 ogni round a partire da
quello seguente l'effettuazione di questo colpo.
Speciale: La locazione colpita viene perforata e risulta
incurabile ed inutilizzabile.

GM12 - Disgregazione Totale delle Membra
Tipo: P Costo: 6F Limitazioni: Attacco 2, Aura 3, Vie di
Gento+3
Effetti: Il pugno del guerriero risplende al calor bianco e si
abbatte sulla vittima, danneggiandole completamente il corpo.
Causa (J)x3 PV, distribuiti il più equamente possibile fra tutte
le zone.
Speciale: Infligge (J)x4 PV

GM10 - “Oko Set suzan” Tagli ente Lam a di Luce
di Gent o
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 3
Effetti: L'intero braccio del guerriero diviene una lama
lucente che infligge (K)PV.
Speciale: Taglia la zona colpita in 2 parti.

GM13 - Parata Fiammeggiante di Gento
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Da usarsi al posto della normale parata. Se la parata
ha successo e l'attaccante sta usando un'arma, questa riceve
(K)PS; se invece sta usando un colpo di arte marziale,
l'attaccante riceve solo (C)PV dal calore sprigionato.
Speciale: Le fiamme fondono l'arma automaticamente oppure,
nel caso di un colpo di arte marziale, causano (E)PV a (A)PR.
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GM14 - Spada del Fulmine di Gento
Tipo: CO Costo: 9F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Test: Mente+Azione+Meccanico+Attacco
Effetti: Se il Test riesce, il guerriero può immediatamente
portare una sequenza di 3 attacchi con la stessa arma
usando il test standard di attacco e senza altre penalità. Gli
attacchi devono essere su un singolo avversario e non
possono mai essere mirati. Il difensore deve parare ogni
attacco singolarmente.
Speciale: Il numero di attacchi che si può effettuare è pari
alla Componente Mente.

GM15 -Luce Polare Disgregante di Gento
Tipo: D Costo: 6F Limitazioni: Attacco 1, Aura 2, Vie di
Gento+2
Effetti: Dalle mani dell'attaccante fuoriesce un raggio
d'energia, che si va a schiantare contro l'avversario. Se il
colpo va a segno, causa (G)PV e (G)PR. Inoltre, se
l'avversario non riesce in un Test Mente+Resistenza+Umano,
perde 1 PD per un numero di Round pari al MI (in caso di
fallimento critico, per un numero di Round pari alla
Componente Mente dell'attaccante).
Speciale: La zona colpita viene disgregata.
GM16 -Luce Abbagliante della Stella Imperiale
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 2, Vie di Gento +1
Test: Mente+Desiderio+Nulla
Effetti: Simile e cumulabile a GA13 , permette di abbagliare
gli avversari di Aura inferiore con la propria Aura. Questi
ricevono un modificatore negativo su ogni test pari al valore
di Aura di chi esegue il colpo, per un numero di round pari
al MS del test di attivazione.
Speciale: Dura tutto il combattimento e influenza anche chi
ha pari Aura.
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GM17 - “Moten Sho” Palmi dei Cieli Selvaggi di
Gento
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Mani
libere
Effetti: Il guerriero colpisce con entrambi i palmi l’avversario
infliggendo (I)PV.
Speciale: La locazione colpita viene carbonizzata.

COLPI ESOTERICI
I Colpi Esoterici vengono portati con le stesse modalità degli
altri colpi, ma, analogamente a quanto accade per Nanto,
occorre prima stabilire un contatto tra lo Spirito Combattivo
e le forze ultraterrene che forniranno l'energia per il colpo:
questa tecnica preliminare è chiamata Congiunzione Astrale.
L'energia a cui il guerriero attinge agisce essenzialmente in
due modi: annullando la distanza tra le molecole di un corpo,
organico o inorganico, per indurire la materia, o per far
implodere l'oggetto stesso (Colpi a Implosione); oppure
aumentando la distanza tra le molecole, indebolendo i legami
atomici per disgregare il bersaglio (Colpi a Esplosione).

GE1 - Congiunzione Astrale
Tipo: SP Costo: 1 Limitazioni: Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Nulla+Vie di Gento
Effetti: Consente di effettuare un Colpo Esoterico nello stesso
Round. Inoltre, per ogni 2 punti di MS ottenuti col Test della
Congiunzione Astrale, è possibile aggiungere 1 punto al MS
del Colpo Esoterico successivo. Se il Test, invece, fallisce il
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guerriero riceve (K)PV al torso, diminuendo però il danno di
una categoria per ogni punto della Componente Mente; non si
considerano protezioni di alcun tipo. Inoltre, in caso di
fallimento, il guerriero di Gento può effettuare soltanto un
Colpo Base durante il Round corrente. In aggiunta, dato che
le forze alle quali il guerriero di Gento fa affidamento sono
le forze del cielo, questi risulta particolarmente vulnerabile
agli attacchi portati dal basso (per esempio, se il guerriero si
trova in posizione sopraelevata rispetto all'avversario, oppure
se sta portando un colpo saltato): in questi casi il guerriero
ha un Modificatore di -4 su tutti i Test difensivi.
Speciale: La Congiunzione può essere mantenuta
automaticamente per un numero di Round pari alla
Componente Mente, senza spesa di Energia.
COLPI ESOTERICI AD ESPLOSIONE

GEE1 - Com eta che Abbatte la Montagna
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Vie di
Gento+1
Effetti: La mano si carica d'energia e colpisce come se fosse
dotata di una massa enorme. Il danno inflitto è (D)PV e
(D)PR su esseri viventi, mentre sulla materia non vivente
bisogna moltiplicare i danni per il MS.
Speciale: Frattura la zona colpita rendendola inutilizzabile.

GEE2 - Calcio Annullatore di Gent o
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Gento+2
Effetti: Questo calcio permette di circondare l'intero corpo
dell'avversario in una sacca di vuoto totale, provocandone
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l'esplosione in modo simile ai colpi di Hokuto. Il danno è di
(D)PV in ogni locazione e (C)PR.
Speciale: L'intero corpo della vittima esplode fragorosamente.

GEE3 - Morte della Stella Ast rale
Tipo: P Costo: 4F
Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di Gento+3
Effetti: Un pugno apparentemente semplice ma dalla mortale
efficacia! Infligge (K)PV.
Speciale: La zona colpita viene polverizzata in pochi istanti.
Il Round successivo (se viene mantenuta la Congiunzione
Astrale) si polverizza anche il resto del corpo.
GEE4 - Prodigiosa Morsa Fonditrice di Gento
Tipo: P Costo: 5F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1,
Vie di Gento+1
Effetti: Si tratta di un attacco portato con entrambe le mani,
infuocate al calore bianco, che causa (F)PV e (A)PR. Se il
colpo va a segno causando almeno 2 PV, l'avversario è
considerato immobilizzato: non può muoversi, i suoi PM sono
dimezzati e ogni Test fisico viene effettuato con un
Modificatore di -4. Se l'avversario era già immobilizzato e il
colpo viene ripetuto, il danno è raddoppiato.
Speciale: Segnare 2 PV aggiuntivi al torso, per le fiamme
sviluppate.
GEE5 - Tecnica Volante Definitiva: Prodigiosa
Pi cchiata dell'Astro di Gento
Tipo: SM Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Gento+1
Effetti: Il guerriero pare librarsi in aria come se fosse senza
peso: può quindi sorvolare agevolmente ogni ostacolo
(distanza e altezza sono doppie rispetto a un normale salto
mortale) per atterrare in calcio sul nemico. Usare per la
localizzazione la tabella della Testata. Infligge (J)PV.
Speciale: La zona colpita si carbonizza e si sbriciola dopo
pochi istanti.
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GEE6 - Lucente Giudizio dell’Imperatore del Ci elo
Tipo : D Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Gento +2
Effetti: Ruotando le mani, si forma una sfera di luce.
Raggiunto il bersaglio, la sfera esplode, ferendo chiunque si
trovi nel raggio di 6 Metri. I danni sono (I)PV entro 2 Metri,
(H)PV entro 4 Metri, (G)PV entro 6 Metri dall'esplosione;
bisogna sottrarre 1 dal MS per ogni 2 metri tra attaccante e
bersaglio, per i danni inflitti a quest'ultimo e a chi si trova
nel raggio. I danni sono ripartiti equamente fra 2 locazioni a
caso.
Speciale: I danni sono (K)PV, (J)PV, (I)PV. Se i PV di una
locazione scendono a 0 o meno, questa esplode.

GEE7 - Prodigioso Colpo del Palmo Infuocato di
Gento
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di
Gento+1
Effetti: La mano del guerriero si infiamma e, toccando
l'avversario, causa (G)PV. Inoltre l'attaccante decide quale
locazione colpire, senza dover mirare il colpo.
Speciale: La locazione colpita si incendia, infliggendo 2 PV
per Round fino a che le fiamme non vengono spente.
GEE8 - Calcio Di sgregatore della Prodi giosa
Scuola di Gento
Tipo: C Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Gento+1
Effetti: Questo calcio colpisce esclusivamente una gamba
(tirare a caso quale), causando (E)PV. Inoltre se il colpo va a
segno, la vittima deve riuscire in un test
Corpo+Resistenza+Umano-4; con un fallimento, i legami
atomici della gamba si indeboliscono, rendendola inutilizzabile
per un numero di Round pari al MI.
Speciale: La gamba colpita esplode entro pochi istanti.

LA PRODIGIOSA SCUOLA DI GENTO

GEE9 - Prodigioso Segret o di Gento: Scissi one del
Corpo
Tipo: SP Costo: 9F Limitazioni: Aura 2, Vie di Gento+2
Test: Mente+Desiderio+Nulla
Effetti: Si tratta di una delle tecniche più complesse della
Prodigiosa Scuola di Gento, ma anche di una delle più
pericolose. Concentrandosi sulle proprie molecole, il guerriero
riesce per pochi istanti a scindersi e diventare incorporeo. In
termini di gioco può utilizzare questa tecnica per annullare
l’ attacco nemico anche se a lui ignoto. Tuttavia, se il test
fallisce, il guerriero subisce (MI)PV che può ripartire tra le
varie locazioni. Il punto speso per la Congiunzione Astrale
deve necessariamente essere 1PE.
COLPI ESOTERICI AD IMPLOSIONE

GEI1 - Implosione Cellulare
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Gento+2
Effetti: Toccando l'avversario il guerriero causa un numero di
ferite pari al punteggio di Vie di Gento; l'effetto dura fino a
che viene mantenuta la Congiunzione Astrale (senza bisogno
di Test addizionale per colpire), o fino al sopraggiungere
della morte della vittima. Se un arto giunge a 0 PV,
avvizzisce e l'implosione passa automaticamente al torso.
L'unica protezione utile è l'Aura, che va sottratta al
punteggio di Vie di Gento dell'attaccante.
Speciale: L'intero corpo si contrae e rimpicciolisce fino a
scomparire.
Pagina 10

KEN IL GUERR IERO – IL GI OCO DI RUOL O
GEI2 - Indurimento Cellulare
Tipo: SP Costo: 7F Limitazioni: Difesa 3, Aura 2, Vie di
Gento+2
Test: Mente+Resistenza+Umano
Effetti: La densità del corpo del guerriero aumenta
incredibilmente: tirare sulla colonna (G) della Tabella degli
Effetti per determinare il Valore di Protezione in tutte le
locazioni. L'effetto del colpo dura per un numero di Round
pari alla Componente Mente.
Speciale: La durata dell'effetto è raddoppiata.
GEI3 - Mort e Cellulare
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Vie di
Gento+1
Effetti: Toccando l'avversario il guerriero infligge un danno
pari al suo valore di Vie di Gento. Il danno è irreversibile
(non può più essere curato in alcun modo). In effetti, le
cellule attorno al punto colpito muoiono permanentemente
(cancellare definitivamente i PV dalla scheda personaggio).
L'unico tipo di protezione utile è l'Aura, che va sottratta al
punteggio di Vie di Gento.
Speciale: Il danno è pari a Vie di Gento+1

GEI4 - Raggi d'Implosione a Distanza
Tipo: D Costo: 9F Limitazioni: Attacco 3, Aura 2, Vie di
Gento+2
Effetti: Raggi che infliggono (C)PV a una zona del corpo.
Nessun tipo di protezione serve per difendersi, tranne l'Aura
(che va sottratta al MS come fosse un normale Valore di
Protezione). L'efficacia del colpo decresce normalmente per la
distanza del bersaglio (lontano: -1 categoria, molto lontano: -2
categorie).
Speciale: La zona colpita avvizzisce e muore istantaneamente.
Il Round successivo l'avvizzimento passerà al torso.
LA PRODIGIOSA SCUOLA DI GENTO

GEI5 - Tecnica Caut erizzante di Gento
Tipo: SP Costo: 9F Limitazioni: Difesa 2, Aura 2, Vie di
Gento+2
Test: Corpo+Resistenza+Nulla
Effetti: Permette di curare istantaneamente 2 PV in una zona
colpita, spendendo un PR o PE. Alternativamente è in grado
di bloccare completamente l'Effetto Speciale di un colpo (se
usato in questo modo non viene curato alcun PV). Per
attivare questo colpo occorre spendere necessariamente 1 PE
per la Congiunzione Astrale, non 1 PR o PV. Può essere usato
sia per curare se stessi che per curare altri personaggi.
Speciale: Permette di curare 3 PV, convertendoli sempre in
un solo PV o PR.
GEI6 - Colpo della Luce Ondulant e di Gento
Tipo: D Costo: 4F Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie di
Gento+1
Effetti: Il guerriero trasforma parte della sua massa corporea
in pura luce che si diparte dalle braccia e colpisce il
bersaglio, infliggendo (F)PV e (B)PR. Lo stress sul sistema
nervoso è tale che può essere effettuato solo una volta ogni
24 ore, pena la perdita di un 1PE per ogni tentativo
successivo.
Speciale: Le cellule del corpo della vittima cominciano a
collassare. La vittima perde 1 PV per locazione al turno
finché non resterà che polvere e ghiaccio.
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GEI7 - Implosione Totale di Gento
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Vie di
Gento+2
Effetti: La mano del guerriero si ricopre di luce e, toccando
semplicemente l'avversario, causa uno stritolamento interno
della parte colpita, infliggendo (F)PV. Nel round seguente una
locazione a caso (che non può essere la stessa colpita in
precedenza) subisce (C)PV e così via finché non vengono
colpite tutte le locazioni.
Speciale: La zona colpita rinsecchisce e muore
istantaneamente. Il Round dopo si avvizzirà anche il resto
del corpo.
GEI8 - Clem ente Mano dell’Imperatore del Cielo
Tipo: P/D Costo: 4F Limitazioni: Aura 2, Vie di Gento+1
Effetti: Si tratta di una tecnica che permette di colpire
l’ avversario provocandone lo svenimento e mandandolo in uno
stato di morte apparente. Causa (A)PV e (I)PR e, se il
bersaglio sviene, diviene soggetto all’Effetto Speciale.
Speciale: La vittima entra in uno stato di morte apparente
che dura finché non ha recuperato tutti i PR. Durante questo
periodo recupera dalle ferite ad un ritmo prodigioso: 1PV
all’ ora in ogni locazione!
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GEI9 - Mano Dominatrice dell’Imperatore del
Cielo
Tipo: SP Costo: 5 Limitazioni: Aura 3, Vie di Gento+2
Test: Mente+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: Il guerriero espande la sua Aura (ottenendo gli stessi
effetti del colpo GA13) e colpisce l’avversario infliggendo
(I)PV. Se l’avversario appartiene a Nanto o Hokuto, il MS del
colpo è aumentato di 4.
Speciale: L’ avversario, se appartiene a Nanto o Hokuto, non
può parare. La locazione colpita viene tranciata via dal resto
del corpo.
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