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Storia

Sono passati dodicimila anni da quel brutale tradimento...

La potente nazione di Shinkoku Trastrium, unica super potenza 
e centro della civiltà, domina il mondo.
È una civiltà ibrida, in cui si fondono la moderna tecnologia industriale, 
la spiritualità e la religione. La classe superiore, quella dei semidei, 
domina sull'uomo in una società rigidamente gerarchica.

Ma anche i grandi semidei di questo mondo hanno un problema 
di cui preoccuparsi, i Gohma.
Queste mostruose creature, generate da una terra profanata, attaccano 
istintivamente i semidei, gli uomini e la civiltà stessa.
Praticamente indifesi, gli uomini sono in balia degli attacchi quotidiani 
dei Gohma. La loro unica speranza è rappresentata dei semidei.
Asura e i suoi compagni, noti come gli Otto Guardiani Celesti, alla fine 
guidano l'esercito di Shinkoku alla vittoria sul Gohma Vlitra, la sorgente 
di tutti i Gohma, al termine di molte battaglie aspre e cruente.

Così, Shinkoku Trastrium vive un breve periodo di pace.
Ma la tranquillità viene distrutta dall'assassinio dell'imperatore e Asura, 
vittima di un complotto, viene accusato del crimine. I compagni 
di Asura, gli altri sette Guardiani Celesti, sono anch'essi coinvolti!
La sua adorata figlia viene rapita dai Guardiani Celesti e sua moglie 
Durga uccisa.
Sconfitto e scacciato dal Suarga dai Guardiani Celesti, 
Asura giura vendetta sui suoi ex compagni per avergli distrutto 
l'esistenza.

ASURA

YASHA

L'eroe della storia. Era uno degli Otto Guardiani 
Celesti che guidavano l'esercito di Shinkoku 
ma è stato tradito dai suoi sette compagni, 
che hanno rapito sua figlia, ucciso sua moglie 
e lo hanno lasciato morire. Ma anche da morto, 
la rabbia non lo ha abbandonato 
e ciò lo ha riportato nel mondo dei vivi.

YASHAYASHA
Una delle sette divinità 
autoproclamate. In passato è 
stato uno degli Otto Guardiani 
Celesti alla guida dell'esercito 
di Shinkoku. Calmo e padrone 
di sé, è un vero maestro delle 
arti militari. Dotato di velocità 
e abilità che lo rendono una 
figura di spicco tra i sette. 
Eterno rivale di Asura.

Personaggi
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Personaggi
Comprendono i sette ex Guardiani Celesti di 
Shinkoku Trastrium e Deus è il loro comandante. 
Ognuno si è autoproclamato divinità e guida un 
gran numero di seguaci. Conducono una crociata 
apparentemente senza fine per liberare la terra 
dai Gohma, nemici della razza umana.

Mostruose creature generate 
da una terra profanata. Simili 
nelle sembianze a creature 
del mondo naturale, attaccano 

istintivamente 
i semidei, gli umani 
e la civiltà stessa.

Figlia di Asura. Scelta 
come sola sacerdotessa 
di Shinkoku, è l'unica 
semidea in grado di 
controllare e amplificare 
il Mantra al massimo 
della sua potenza. 
Per questo motivo viene 
rapita dalle Sette Divinità.

Le Sette 
Divinità

Protettori di Gaea

Mithra

I GOHMA

Olga

Kalrow

Augus

Deus
Wyzen

Sergei
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Schermata di giocoInizio partita

Le seguenti voci di menu sono disponibili nel menu principale.

Salvataggio del gioco.

All'inizio della partita, 
viene visualizzata 
la schermata del titolo.

Premi il pulsante START 
nella schermata del titolo 
per accedere al menu 
principale.

Infliggendo o ricevendo danni viene riempita 
la barra Delirio. Quando la barra è piena, 
è possibile attivare Delirio e aumentare 

per un certo tempo la 
forza di Asura. Inoltre, in 
questa modalità, Asura 
non può surriscaldarsi.

Ogni volta che si subisce 
un danno, la barra si 
svuota e, quando è 
completamente vuota, 
la partita finisce.

Infliggendo danni ai nemici viene 
riempita la barra Furia. Quando 
la barra è piena, sollo schermo 
compare l'icona Furia. Premi il 
pulsante x per attivare Furia e 
scatenare attacchi devastanti.

DelirioNUOVA PARTITA••••Inizia una nuova partita.

Barra Delirio
Barra Vita

Barra Furia

KĀNDA•••••••••••••Seleziona e gioca un kānda.

OPZIONI•••••••••••Visualizza e modifica le impostazioni di gioco.

EXTRA•••••• Guarda una serie di illustrazioni e filmati speciali, ecc. 
Man mano che vai avanti nel gioco, saranno disponibili 
altri contenuti da visualizzare.

OBIETTIVI Guarda gli obiettivi raggiunti.
DIGITAL ART Guarda le digital art di ASURA'S WRATH.

ILLUSTRAZIONI  Guarda tutte le illustrazioni di ASURA'S WRATH.

INTERMEZZI/  Guarda gli intermezzi di ASURA'S WRATH e 
FILMATI i filmati promozionali speciali.

BARRE Cambia le barre utilizzate nel gioco.

EYECATCH Imposta e personalizza gli eyecatch.

I progressi di gioco vengono salvati automaticamente quando 
completi un kānda. Per riprendere una partita salvata, seleziona 
il kānda desiderato in KĀNDA (vedi pag. 10). Per il salvataggio 
dei dati sono necessari almeno 108 KB di spazio libero sul disco 
rigido del sistema.

A seconda della 
situazione, possono 
essere visualizzati 
sullo schermo alcuni 
controlli speciali.
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Controlli

P. 12

Pulsante Guida 
Xbox

Seleziona

Levetta sinistra
Muovi/Mirino

Tasto D

Salta filmato
Pulsante BACK Pulsante START x

]

_

Menu pausa

Pulsante Annulla OKPulsante

Furia
Delirio

Aggancia 
obiettivo

Tieni premuto il pulsante 
C per sparare con 
fuoco rapido. Durante 
il fuoco rapido, utilizza 
la levetta sinistra per 
controllare il mirino.

Premi il pulsante D vicino 
un nemico quando è a terra 
per eseguire un attacco 
speciale e provocare danni 
devastanti.

Premi il pulsante A appena 
Asura viene colpito da un 
nemico per ridurre i danni 
subiti e tornare rapidamente 
in posizione 
di combattimento.

Fuoco

Attacco forte

Salta

CHANCE SYNCHRO

Attacco

I controlli mostrati sopra sono di tipo A. Puoi modificare il 
tipo di controllo selezionando OPZIONI nel menu principale.

Attacco speciale

Surriscaldamento
Gli attacchi forti e 
gli attacchi speciali 
fanno surriscaldare 
Asura per qualche 
istante. Gli attacchi 
forti e gli attacchi 
speciali non possono 
essere eseguiti quando 
sei surriscaldato.

A volte compare sullo schermo un'icona 
del pulsante D. Premi il pulsante D 
quando vedi l'icona. I risultati verranno 
visualizzati nel menu Risultati una volta 
completato il kānda in corso.

Recupero

Fuoco rapidoPulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante
Tieni premuto il pulsante 
B per eseguire un attacco 
caricato. Puoi eseguire 
questo attacco anche 
mentre salti.

Attacco caricato

Attacca i nemici con un 

implacabile attacco combo!

CONTRATTACCO

COMANDO 

SPECIALE

Premi il pulsante 
visualizzato sul 
comando a schermo, 
appena prima di 
un attacco nemico, 
per eseguire un 
contrattacco.

Fai attenzione al comando 
che compare sullo schermo 
in vari livelli.

Levetta destra

Visuale libera /
(Durante l'agganciamento) 
Cambia obiettivo/
Pulsante levetta destra: 
Reset visuale

SchivaPulsante ` 

Schiva gli attacchi 

nemici!
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Menu
KĀNDA

MENU PAUSA

RISULTATI

Seleziona KĀNDA nel menu principale per visualizzare i kānda. Puoi 
scorrere i kānda completati visualizzati premendo il pulsante _ e il 
pulsante .̀ Seleziona quello che desideri. Puoi cambiare il livello di 
difficoltà del KĀNDA scegliendo OPZIONI nel menu principale.

Premi il pulsante START per visualizzare il menu pausa. 
Di seguito sono riportati i comandi disponibili nel menu pausa.

I risultati di gioco compaiono dopo aver completato un kānda.

Gioca il kānda 
attualmente 
selezionato.

Visualizza i 
risultati del kānda 
selezionato.

Chiudi il menu pausa e riprendi il gioco.

Modifica le impostazioni della visuale 
e della vibrazione e controlla il tipo di 
comando.

Esci dal gioco e torna al menu principale.

RIPRODUCI

REGISTRA

RIPRENDI IL GIOCO

GUARDA I COMANDI

TORNA AL TITOLO

Suggerimenti
Esegui l'attacco speciale!
Avvicinati a un nemico quando è a terra e utilizza l'attacco 
speciale! Provocherà un danno devastante e riempirà la barra 
Furia!
Ma sta' attento! Tieni d'occhio il surriscaldamento!

Aggancia gli obiettivi!
Quando un nemico è fuori dal campo visivo, aggancialo per 
individuarlo di nuovo! È utile anche per agganciare i nemici nel caso di 
attacchi da lontano!
Ma sta' attento! Non funziona se non ci sono nemici nelle vicinanze!

Esegui un contrattacco utilizzando Delirio!
Quando la barra Delirio è piena, premi ] per attivarlo!
Sferra contro i nemici implacabili combo!
Ma sta' attento! La loro durata è limitata!

Fai volare i nemici per aria con un attacco caricato!
Quando cogli di sorpresa un nemico con un attacco caricato, 
lo manderai per aria! Puoi eseguirlo insieme a una combo 
o tentare un attacco speciale mentre il nemico è a terra!
Ma sta’ attento! Non prendertela con nessuno se non ci riesci!
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