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Persona 3 personas

Moved to /megaten-fusion-tool/?csr=/p3fes/personas Role-playing video game Persona 3Japanese box artDeveloper(s)AtlusPublisher(s)JP: AtlusNA: Atlus USAEU: Koei (PS2) AU: THQ (PS2) EU: Ghostlight (PSP)Director(s)Katsura Hashino[1]Producer(s)Katsura Hashino[1]Programmer(s)Hirokazu TohyamaArtist(s)Shigenori
Soejima[1]Writer(s)Yuichiro TanakaComposer(s)Shoji Meguro[2][3]SeriesMegami Tensei (main)Persona (sub-series)Platform(s)PlayStation 2PlayStation PortableRelease July 13, 2006 PlayStation 2JP: July 13, 2006NA: August 14, 2007EU: February 29, 2008AU: March 6, 2008FESJP: April 19, 2007NA: April 22, 2008EU: October 17,
2008AU: November 13, 2008PlayStation Portable[4]JP: November 1, 2009NA: July 6, 2010EU: April 28, 2011 Genre(s)Role-playing, social simulationMode(s)Single-player Persona 3,[5] also known as Shin Megami Tensei: Persona 3, is a role-playing video game developed by Atlus. È il quarto capitolo della serie The Persona, parte del
più grande franchise Megami Tensei. Atlus ha originariamente rilasciato il gioco per PlayStation 2 in Giappone nel luglio 2006. L'uscita del gioco nordamericano è stata ritardata fino al 2007 a causa di problemi con la pubblicazione del libro d'arte ufficiale. Persona 3 FES, una versione tagliata del regista che include, tra le altre cose, un
nuovo epilogo giocabile, è stato rilasciato in Giappone nel 2007 e in tutto il mondo l'anno successivo. In Persona 3, un giocatore assume il ruolo di uno studente di scuola superiore associato alla Squadra di esecuzione extracurriculare specializzata (SEES), un gruppo di studenti che esplorano l'ora buia, il periodo tra il giorno e il
successivo di cui poche persone sono a conoscenza. Durante l'ora buia, il giocatore arriva in Tartare, una grande torre contenente ombre, creature che alimentano la mente delle persone. Per contrastare le ombre, ogni membro della SEDE è in grado di evocare la persona, la manifestazione del me interiore della persona. La caratteristica
più iconica del gioco è il metodo con cui i membri di SEES rilasciano i loro personaggi: sparare un oggetto simile a una pistola chiamato Evoker nelle loro teste. Oltre agli elementi standard dei giochi di ruolo, Persona 3 include elementi di giochi di simulazione, poiché il protagonista del gioco progredisce giorno dopo giorno durante l'anno
scolastico, fa amicizia e forma relazioni che migliorano il potere della sua persona in battaglia. L'accoglienza di Persona 3 è stata principalmente positiva; i critici hanno apprezzato gli elementi sociali del gioco, mentre alcuni hanno trovato la sua lotta e gli ambienti ripetitivi. Si dice che l'epilogo persona 3 FES dia una chiusura narrativa al
gioco originale, anche se è stato criticato per non avere l'aspetto di simulazione di Persona 3. La versione per PlayStation Portable di Persona 3, chiamata Persona 3 Portable, è stata rilasciata in Giappone nel novembre 2009, Nord America nel luglio 2010 ed Europa nell'aprile 2011. La versione PSP aumenta la capacità di giocare come
testa femminile, nuovi elementi della storia e musica e una nuova interfaccia utente Psp. Due giochi di battaglia che hanno continuato a vedere le storie, Persona 4 Arena e Persona 4 Arena Ultimax, sono stati rilasciati nei primi anni 2010. Persona 3 ha anche visto formati multimediali correlati, tra cui uno spinoff di giochi ritmici, album di
colonne sonore multiple, concerti musicali e drammi radiofonici, un adattamento manga, una serie anime e una serie di film d'animazione episodici. Gameplay Il protagonista acquisisce abilità accademiche studiando nella biblioteca della scuola. L'angolo superiore destro dello schermo indica la data, il periodo di ora e lo stadio correnti
della luna. Persona 3 combina elementi di giochi di ruolo e simulazione tradizionali. Il gioco segue il personaggio protagonista, bilanciando la loro vita quotidiana a scuola e costruendo relazioni con altre persone combattendo creature malvagie conosciute come ombre durante la misteriosa Ora Oscura. Ogni giorno è diviso in diversi fusi
orari, il più comune dei quali è Dopo la scuola / giorno e la sera. Ad eccezione di eventi sceneggiati come progressione della trama o eventi speciali, il giocatore è libero di scegliere come ogni giorno viene trascorso e la maggior parte delle attività causa il tempo di passare. Le attività e i personaggi con cui è possibile interagire variano a
seconda del giorno e dell'ora della settimana. Inoltre, alcune funzioni sono limitate dalle tre caratteristiche del protagonista; Accademici, fascino e coraggio che si possono costruire svolgendo diverse attività o facendo in modo che siano certe le scelte giuste. [6] Durante la serata, i giocatori possono scegliere di visitare Tartare, l'endgeon
del gioco, dove possono costruire l'esperienza della loro festa e ottenere nuovi oggetti. Il giorno della luna piena, i giocatori prendono parte a una battaglia tra boss per far avanzare la storia. [8] Personalità e legami sociali L'elemento principale del gioco sono le persone, i diversi esseri e mostri associati al maggiore Arcana dei Tarocchi.
[9] Ogni persona ha i suoi punti di forza e di debolezza e ha abilità diverse che vanno dalle abilità offensive e di supporto alle abilità passive che supportano il personaggio. Sebbene ogni protagonista del gioco abbia la sua Persona, alcuni dei quali cambiano forma man mano che la storia progredisce, il protagonista è in grado di utilizzare
diverse persone che possono essere cambiate durante le battaglie. [10] Nuove personalità possono essere create visitando la Velvet Room e fondendo insieme più personalità, passando alcuni movimenti dalla persona utilizzata. Il livello corrente del protagonista limita la persona che il giocatore può creare. [10] Le personalità possono
anche essere ottenute dopo le battaglie per il tempo di shuffle, e le persone precedentemente ottenute possono essere chiamate dalla comunità composta da Persona a pagamento. [11] La Velvet Room consente anche ai giocatori di assumere compiti come richiedere determinati oggetti per ricevere una ricompensa. Novità della serie
sono Social Links (コミュ, komyu, lit. abbreviazione di community), legami formati con più personaggi nel gioco, e ogni Social Link rappresenta una particolare Arcana Maggiore. Trascorrendo del tempo con questi personaggi, questi legami sociali aumentano gli investimenti. Quando crei una persona Arcana specifica, il bonus esperienza
viene assegnato se Arcana ha un link sociale e vengono assegnati bonus più grandi a seconda dell'investimento. Svolgere determinate attività o portare la persona di Arcana può aiutare ad avvicinare il legame sociale alla crescita più difficile. Massimizzare il link social consente ai giocatori di creare personalità specifiche da ogni Arcana.
D'altra parte, le azioni negative, come selezioni di dialoghi errate o appuntamenti con più personaggi, possono portare a un collegamento sociale inverso che può impedire ai giocatori di chiamare la persona di Arcana fino a quando non viene riparato. Nel peggiore dei casi, il legame sociale inverso può essere interrotto, rimuovendo
efficacemente tutte le personalità di Arcana dal gioco. Tartaro e combatti tipica battaglia in Persona 3. A destra dello schermo ci sono ritratti che indicano lo stato del gruppo di un giocatore. Tartarus è il dungeon più importante del gioco da visitare durante la sera, se le circostanze lo consentono (ad esempio l'assenza di alcuni personaggi
può impedire a un giocatore di visitare tartaro quella notte). [12] Un giocatore può ordinare ad altri membri del gruppo di disperdersi per esplorare l'area o attaccare automaticamente le Ombre. I giocatori alla fine si imbattono in strati di boss in cui il giocatore deve superare le potenti Ombre per continuare ad avanzare. Inoltre, alcuni strati
fermano ulteriori progressi attraverso la torre fino a quando la storia progredisce. A volte civili innocenti vagano nella Tartare, finendo su determinati piani. Salvare questi civili in sicurezza prima che appaia la luna piena darà ricompense bonus dalla stazione di polizia. Troppo tempo in Tartare può causare la stanchezza o il malato dei
personaggi, il che può influenzare le loro prestazioni durante la battaglia. Inoltre, se il protagonista si stanca o si ammala, alcune attività, come studiare di notte, possono diventare più difficili. I giocatori possono ripristinare il loro status prendendo determinati oggetti, visitando l'infermeria o andando a letto presto. Un combattimento si
verifica quando un giocatore è in contatto con un'ombra che vaga sul pavimento, e la festa di battaglia consiste in chi si trova nelle vicinanze. Attaccare l'ombra inosservato dà al giocatore un vantaggio, mentre il nemico ottiene un vantaggio se il giocatore viene attaccato per primo. Le battaglie usano il sistema Press Turn, in cui sia gli
alleati che i nemici a turno attaccano con armi, oggetti o capacità personali. [9] Le tattiche consentono a un giocatore di assegnare un'IA di combattimento specifica a ciascun membro del gruppo (in Persona 3 Portable, può anche dare comandi diretti se lo desidera). Gli attacchi di attacco sono tre fisici fisici Strike, Slash e Pierce e sei
elementi. Fuoco, ghiaccio, elettricità, vento, luce e buio, le cui qualità sia personalità che ombre possono essere contro i punti di forza e di debolezza. Le abilità fisiche usano HP, mentre elementale e supporto magico usano SP. Usando la debolezza nemica o eseguendo personaggi di attacco critici può abbattere un avversario che dà al
personaggio un turno in più, anche se i nemici possono anche sfruttare la debolezza di un alleato per ottenere un turno in più. Se un giocatore riesce a far cadere tutti gli avversari, gli può essere data l'opportunità di compiere un attacco a tutto campo in cui tutti i membri del partito cocente attaccano i nemici per danni enormi. Gli alleati
che perdono tutti i loro HP possono essere rianimati attraverso obiettivi e abilità di risveglio, ma se il protagonista perde tutti i suoi HP, il gioco termina. Quando la battaglia viene vinta, i giocatori ottengono punti esperienza divisi tra i membri del partito. Guadagnare abbastanza esperienza consente a Personas di elevare i suoi standard,
fornire statistiche migliori e nuovi talenti. [10] Alcuni individui possono anche emettere carte abilità che possono essere rilasciate ad altre persone per insegnare nuove abilità. L'innalzamento del livello del protagonista consente a una persona di livello superiore di essere invitata alla Velvet Room e consente al giocatore di portare più della
persona. Alla fine di alcune battaglie, potresti vedere un mini-gioco chiamato Shuffle Time, in cui i giocatori scelgono una carta da una serie di shuffle. Questi possono assegnare bonus come punti esperienza extra, denaro o salute ripristinata o dare al giocatore una nuova personalità. Tuttavia, la scelta di una carta maledetta fa apparire
un mostro molto potente, la Morte o il Più noto Mietitore, sul piano attuale. La storia di Plot Setting Persona 3 si svolge nel 2009 in una città giapponese chiamata Iwatodai (巖⼾台), costruita e finanziata dalla Kirijo Corporation. Diversi esperimenti condotti dieci anni fa hanno creato l'Ora Oscura (影時間, kage jikan, illuminata. Durante
questo periodo, la maggior parte delle persone si trasformò in bare e non è a conoscenza dell'età oscura; tuttavia, c'è un gruppo selezionato di persone che lo sono. L'ora buia piega la realtà; La Gekkoukan High School, dove la maggior parte dei personaggi va a scuola durante il giorno, diventa un'enorme torre labirinto chiamata Tartarus,
e bestie conosciute come ombre vagano per l'area, predando le menti di coloro che sono ancora coscienti. Le ombre lasciano le loro vittime in uno stato quasi catartico al di fuori dell'ora buia. [17] Lo studio e l'apprendimento dell'ora oscura, delle ombre e della Tartare è stato stabilito dalla Specialized Extracurricular Execution Squad, o
SEES. SEES è un gruppo di studenti delle scuole superiori che sono in grado di chiamare creature chiamate personaggi per respingere le ombre. Persona 3 descrive Persona come un'altra anima che vive nel profondo di un una personalità diversa che sorge quando una persona incontra qualcosa al di fuori di questo mondo. Gli utenti
persona di solito chiamano la loro persona sparando un oggetto simile a una pistola nella loro testa chiamato Evoker. L'effetto, che sembra essere vetro rotto, proviene dalla testa dell'utente quando viene utilizzato l'Evocatore. Personaggi Articolo principale: Un elenco di personaggi persona 3 Il protagonista di Persona 3 è un protagonista
silenzioso nominato dal giocatore all'inizio del gioco. È un adolescente orfano da bambino e ritorna nella città dove è cresciuto dieci anni prima della Gekkoukan High School. Dopo aver appreso della sua capacità di convocare The Person, si unisce a SEES, che consiste di studenti della sua scuola: Yukari Takeba, una ragazza popolare
e allegra; Akihiko Sanada, un genitore calmo e raccolto che guida la squadra di boxe della scuola; e Mitsuru Kirijo, presidente del corpo studentesco e figlia del leader del Gruppo Kirijo, che fornisce supporto durante la battaglia. Man mano che il gioco progredisce, SEES avrà diversi nuovi membri: Junpei Iori, il clown di classe e migliore
amico del protagonista; Fuuka Yamagishi, la ragazza timida che sostituisce Mitsuru come figura di supporto; Aigis, un androide femminile progettato dal Kirijo Group per combattere le ombre; [20] Ken Amada, uno studente della scuola elementare ucciso dall'utente tipo di una madre; Shinjiro Aragaki, un ex membro della SEES che ha
lasciato a causa di eventi passati. [22] e Koromaru, un cane capace di evocare la Persona. Story Persona 3 inizia con il passaggio del protagonista alla Gekkoukan High School e si trasferisce in un dormitorio in città. Dopo aver appreso della sua capacità di evocare La Persona, gli viene chiesto di unirsi a SEES e alla fine viene eletto suo
leader in battaglia. Altri membri si uniscono alla SEES nel tempo, tutti gli studenti partecipano a Gekkoukan: Junpei, che solo di recente aveva scoperto la sua capacità di chiamare Persona; Akihiko, il cui infortunio alla mano gli impedì di combattere; e Fuuka, sostituendo Mitsuru come membro di supporto della squadra. Dopo essersi
svegliato, il protagonista delle sue abilità Persona viene trasportato nella stanza di velluto, che il proprietario Igor dice essere un paese mondiale tra sogno e realtà. Igor gli spiega che la sua personalità è speciale: è l'unico membro di SEES che può usare più personaggi in battaglia. Nella Velvet Room di gioco, un giocatore può digerire
due o più personalità per crearne una nuova. Igor incoraggia anche il protagonista a incontrare persone e formare legami con loro chiamati connessioni sociali. Secondo Igor, il potere delle sue connessioni sociali determina il suo potenziale in battaglia. Di notte, quando la luna è piena, la città viene attaccata da un'ombra più forte di quella
che si trova nella Tartare. Dopo molti di questi incidenti, Mitsuru deve rivelare alla squadra le origini della Tartare e l'ora buia. Dieci anni prima, Kirijo Group, una società di ricerca fondata dal nonno di Mitsuruu, ha iniziato a raccogliere contiene ombre. Li usarono per studiare e condurre esperimenti per sfruttare il loro potere. Tuttavia, gli
esperimenti andarono male, facendo fuggire le Ombre e radunando 12 creature più grandi. Ognuno si unisce a uno dei 12 principali Arcanas. Shuji Ikutsuki, direttore di SEES, li informa che se avesse sconfitto tutte e dodici le ombre più grandi, Tartarus e l'Ora Oscura sarebbero scomparsi per sempre. Mentre l'anno continua, il gruppo
aggiunge altri due utenti Persona al suo team: Ken e Koromaru. Mentre era in vacanza a Yakushima, Junpei, Akihiko e il protagonista incontrano Aigis, che era recentemente fuggito dal laboratorio dove è stato tenuto nonostante fosse stato disattivato per anni. Per ragioni che non può spiegare, ha bisogno di essere vicino al protagonista,
anche irrompendo nel suo dormitorio di notte per supervisionarlo. Aigis è stato anche reclutato per sees. Dopo aver vinto la dodicesima e ultima Ombra, SEES viene a sapere che Shuji Ikutsuki li aveva fuorviati. Distruggendo le ombre più grandi, hanno rilasciato parti di una creatura conosciuta come Nyx, che porterà alla fine del mondo
se sarà completamente restaurato. Nyx è il creatore delle Ombre. Fu attratto sulla Terra da Appriser, o Morte, l'Arcanum ombra della Morte. SEES incontra Appriser, travestito da Ryoji Mochizuki, un recente studente trasferito alla Gekkoukan High School. I test ombra condotti dieci anni prima gettano l'ombra della Morte, anche se in uno
stato imperfetto. Aigis, incapace di sconfiggere l'Ombra, la suggella all'interno del protagonista che era un bambino all'epoca. Sconfiggendo le dodici ombre più grandi, l'Ombra della Morte ricreata. Il suo scopo è quello di condurre il Nyx in un mondo che fa sì che tutta la vita si estingua sulla Terra. Ryoji insiste sul fatto che il Nyx non può
essere sconfitto; Tuttavia, offre a SEES un'alternativa. Se lo uccidessero, i loro ricordi dell'ora oscura e della Tartare scomparirebbero, permettendo loro di continuare a vivere ignari della loro imminente morte. Aigis, ora rendendosi conto del motivo per cui voleva proteggere il protagonista, sta iniziando a credere che sia inutile. Sta
esortando sees ad uccidere Ryoji perché non possono battere Nyx. Tuttavia, incoraggiato dai suoi amici, ottiene la determinazione di unirsi a SEES mentre cercano di combattere Nyx. [37] 31. A Capodanno, il giocatore deve decidere se uccidere Ryoji o salvargli la vita. Se il protagonista lo uccide, il gioco si interrompe fino al giorno del
completamento, e tutte le SEDI (ad eccezione di Aigis) perdono i suoi ricordi dell'Ora Oscura e delle ombre, terminando con una nota oscura mentre si preparano a festeggiare in beata ignoranza fino a quando Nyx inevitabilmente causa la morte dell'Autunno e di tutta l'umanità. Se è risparmiato, la partita va avanti, e il 31. SEES porterà
sul tetto della Tartare per affrontare Ryoji, che è diventato Avatar nyx. [38] Quando possono Il Nyx continua ad atterrare sulla Terra. Quando ciò accade, il protagonista viene invitato in una stanza di velluto, dove Igor gli ricorda che il potere dei suoi legami sociali determinerebbe il suo potenziale. Il protagonista sente i suoi amici
incoraggiarlo. La forza delle sue connessioni sociali gli dà il potere dell'Universo, che gli permette di escludere Il Nyx dall'umanità. Il mondo sta tornando alla normalità, anche se i ricordi dell'ora buia dell'ultimo anno sono stati persi dai membri dei SINK. Tuttavia, Aigis e il protagonista ricordano. Il giorno della laurea, il duo andrà sul tetto



della scuola, dove i membri della SES avevano promesso di incontrarsi se avessero lasciato nyx e vissuto per vedere la loro laurea. Quando Mitsuru pronuncia il suo discorso di laurea, lui e altri SEEERS improvvisamente ottengono i loro ricordi e il gruppo si precipita sul tetto per mantenere la promessa che tutti hanno fatto. Qui Aigis
ringrazia il protagonista per avergli dato il senso della vita: proteggerlo. [40] Risposta Gli eventi di risposta inizieranno il 31 dicembre 2006. Poco dopo la fine del gioco originale. Durante la sequenza di apertura, viene rivelato che il protagonista è morto; Altri personaggi ipotizzano che la sua morte sia legata alla sua vittoria su Nyx. L'anno
scolastico è terminato e il dormitorio chiuderà presto. Aigis rivela al gruppo che non frequenterà la scuola l'anno prossimo. Durante la loro ultima cena, i SEP svengono che sono intrappolati nel loro dormitorio e quel giorno 31. Più tardi, un grande buco simile a una porta si apre sul pavimento del dormitorio, e Metis, un'arma che combatte
le ombre come Aitis, attacca SEES. Nel bel mezzo della battaglia contro Menis per proteggere i suoi amici, la Persona di Aigisi, Atena, si trasforma in Orfeo, la persona originale del protagonista. Ottiene anche l'abilità wild card del protagonista. Aigis è in grado di sconfiggere Metis, le cui azioni sono state un tentativo di porre fine al salto
nel tempo e salvare Aigis, che chiama sua sorella. C'è una profondità di tempo sotto il dormitorio, la ragione del tempo che passa. Abyss include sette porte con dungeon multistrato all'interno, simili nella struttura al Tartaro; È in queste aree che si svolge la battaglia del gioco. Nella parte inferiore di ogni dungeon, i personaggi assedino a
un evento che risale al passato del membro testimone. Dopo aver visto molti di questi flashback, i personaggi sdimostrano che l'evento mostrato su ogni porta è legato a come questa persona si era risvegliata al suo personaggio. Nella parte inferiore della settima e ultima porta, SEES combatte contro una versione simile all'ombra del
protagonista. Quando lo vincono, ognuno di loro ottiene la chiave. Collegando le chiavi, potrebbero smettere di passare il tempo e lasciare il dormitorio. Tuttavia, Metis presenta a SEES un'alternativa: invece di aprire la porta d'ingresso del dormitorio, possono anche usare le chiavi per viaggiare indietro nel tempo, La battaglia contro il Nyx
e la morte del protagonista. Ora che i personaggi non possono essere d'accordo sull'uso delle chiavi, decidono che devono combattere l'uno contro l'altro per decidere. Yukari e Mitsuru vogliono viaggiare indietro nel tempo e salvare il protagonista dal loro destino, Akihiko e Ken vogliono onorare il loro sacrificio e lasciare il dormitorio,
mentre Junpei e Koromaru pianificano di agire come partiti neutrali e mantenere le chiavi fino a quando gli altri non possono prendere una decisione razionale. Aigis, Fuuka e Metis riscattano tutte e otto le chiavi che si fondono con la Chiave Finale. Dopo aver discusso cosa fare ora, trovano una terza, nuova porta nell'Abisso del Tempo
che il gruppo usa (senza la Chiave Finale) per viaggiare nel momento in cui il protagonista ha escluso Nyx dal mondo. Metis spiega che il sigillo creato dal protagonista non aveva lo scopo di sigillare Nyx stesso (che non è intrinsecamente malvagio), ma di impedire alla disperazione dell'umanità di chiamare Nyx e dare alla luce di cadere
ancora una volta. Il desiderio subconscio dell'umanità di disperazione e morte rinasce costantemente da un mostro di nome Erebus, che chiama il Nyx per distruggere il mondo; Metis suggerisce che la connessione di Erebus al Nyx causò un incidente (che fu bloccato dalla SEES). Sees capisce che anche le speranze che hanno creato
Erebus provenivano da loro, quindi lo combattono e sono in grado di superarlo. [55] Mitsuru sottolinea che Erebus ritorna perché le persone non smettono mai di voler morire. Dopo aver rotto il salto del tempo e aver lasciato la porta d'ingresso del dormitorio con la chiave finale, Metis, Aigis e altre ICI sono invitati nella stanza di velluto,
che è la (piacevole) sorpresa di Igor. Qui vengono a conoscenza delle vere origini di Metis: che incarna parte della personalità di Aigis. Scioccato dalla morte del protagonista, non voleva più vivere come un essere umano e voleva tornare ad essere una macchina. Tuttavia, Aigis cambiò idea e decise di continuare ad andare a scuola,
cosa che aveva deciso di non fare prima. [59] Annuncio giapponese di sviluppo per Persona 3 creato dall'art director del gioco Shigenori Soejima. L'annuncio include tre elementi di gioco importanti: scuola, personalità e amicizia. Persona 3 ha iniziato lo sviluppo nel 2004 dopo il completamento di Shin Megami Tensei: Nocturne e Digital
Devil Saga. Nel marzo 2006, le prime informazioni su Persona 3 sono state rivelate sulla rivista giapponese Famitsū. Oltre ad annunciare la data di uscita giapponese del gioco del 13 dicembre 2005, l'articolo di tre pagine ha annunciato che il gioco sarebbe stato pubblicato in giapponese. Profila anche tre personaggi - il protagonista,
Junpei e Yukar - così come le loro personalità: Orfeo, Ermes e Io. Il protagonista e direttore artistico di Persona 3 è stato Shigenori Soejima. Carattere Per i precedenti titoli Persona, Kazuma Kaneko ha dato il lavoro a Soejima per acquisire più esperienza. Soejima sentì una certa pressione durante la progettazione dei personaggi perché
non voleva deludere la fanbase dello show. L'obiettivo era quello di far sentire a proprio agio i giocatori della serie Megami Tensei a supporto della serie Persona. Nell'intervista, Soejima ha paragonato l'estetica e lo stile del gioco a fantastici manga, riferendosi alla sua Persona simile alla mecca e al design pomposo di Mitsuru. Soejima
tornò a progettare un personaggio metis per fes. L'interfaccia è stata progettata per distinguersi durante la commercializzazione del gioco e il suo design di colore blu aveva lo scopo di evocare un'atmosfera fresca ed elegante. I tagli anime animati di Persona 3 e FES sono animati dalla società di produzione di animazione Point Pictures.
In un'intervista alla rivista Play, Katsura Hashino, direttore capo di Persona 3, ha discusso del motivo per cui è stato deciso di guidare i membri del partito con l'intelligenza artificiale: penso che sia più divertente per i membri del partito avere il controllo della loro IA, quindi le qualità e la personalità di ogni membro sono vividamente
visualizzate. Non ci sono state obiezioni anche nel team di sviluppo di Persona 3. Nota anche che il sistema non è stato ben accolto dai giocatori del gioco. Più tardi, l'uso dell'IA per i membri del partito secondario è stato descritto come una scelta di stile che rappresentava il tema del gioco per superare la paura della morte attraverso i
legami: ogni personaggio era la propria persona e il giocatore poteva fare la differenza solo interagendo con loro. Persona 3 non include elementi di negoziazione per precedenti giochi Personala o Megami Tensei, che consentono ai giocatori di parlare con i nemici durante una battaglia per reclutarli, guadagnare denaro o acquisire
oggetti. Tuttavia, il team di sviluppo considera gli elementi sociali di Persona 3 (e del suo successore Persona 4) equivalenti al sistema di negoziazione. Maragos ha detto in 1UP.com intervista che i negoziati non sono spariti... E influisce ancora su Persona Fusion; È ancora una parte importante del gioco. Mi sento come se fosse
mascherato, ma è lì. La localizzazione di Persona 3 è stata effettuata da Yu Namba e Nich Maragos. Durante questo processo, il team ha lavorato per lasciare una grande parte del contenuto originale giapponese così com'era, continuando la tendenza iniziata con Persona 2: Eternal Punishment. Una delle idee del team per Persona 3
era quella di usarlo come strumento per mostrare la cultura giapponese a un pubblico occidentale. Durante la localizzazione di Persona 3 per i paesi di lingua inglese, gli onori usati dai personaggi originali della scrittura giapponese sono stati conservati. Secondo Maragos, il loro uso [ha aggiunto] molto più significato al testo. L'editor del
progetto Yu Namba ha spiegato in un'intervista a RPGamer che durante il processo di traduzione alcune delle umorismo giapponesi, cose che non ha senso nella cultura occidentale... sostituito da battute che almeno in una certa misura accovacciano gli originali. Uno dei cambiamenti necessari è stato per i test scolastici basati su
questioni di lingua inglese. Un cambiamento simile fu la seconda lingua di Mitsuru: nella versione originale era l'inglese, ma per la versione localizzata la sua seconda lingua fu cambiata in francese. Questa scelta fu influenzata dal suo aspetto civilizzato. Inoltre, i riferimenti all'originale Shin Megami Tense sono stati cambiati in Riferimenti
alle Rivelazioni: Persona. La colonna sonora di Music Persona 3 è stata composta interamente da Shoji Meguro, con l'eccezione del musical Adventured Act di Yosuke Uda. È stato pubblicato da Aniplex come colonna sonora per due album in Giappone il 19 novembre 2005. Una selezione di canzoni da una colonna sonora completa
sono state raggruppate con l'uscita del gioco nordamericano. Aniplex ha anche pubblicato un album adattato, Burn My Dread - Reincarnation: Persona 3- , 18. Contiene 11 canzoni di Persona 3 e una versione estesa di Burn My Dread. Meguro ha dichiarato che lo sviluppo di Persona 3 è stata una delle sue prime opportunità per
implementare completamente la sua musica nei videogiochi. C'è molto canto nella colonna sonora, anche se Meguro non pensava che fosse speciale o eccezionale. La melodia dei precedenti titoli Persona era l'Aria dell'Anima, il tema della stanza di velluto. Il tema di combattimento del gioco Mass Destruction era originariamente solo un
prototipo, ma l'accoglienza era così positiva che andò al finale. In precedenza, le limitazioni hardware sulla PlayStation originale gli richiedevano di comporre musica in campioni da 100-200 kilobyte, il che pensava avesse reso la musica piuttosto economica. Il passaggio a PlayStation 2 ha consentito lo streaming musicale in tempo reale.
Meguro vede questo come un punto in cui [lui] è stato finalmente in grado di esprimere [la sua musica] senza scendere a compromessi. Era anche preoccupato per la pronuncia dei testi in inglese. Meguro tornò a comporre nuova musica per Persona 3: FES. La colonna sonora di Aniplex, pubblicata in Giappone il 2 maggio 2007,
includeva il risultato originale fes e gli adattamenti musicali dei precedenti giochi della serie Persona. La melodia di Kenichi Tschia The Snow Queen è un remix del libro della rivelazione: Persona. Il tema maya di Kenichi Tschiesa e il castello del tempo di Toshiko Tasak sono remix di The Persona 2: Innocent Sin. Persona 3 Portable
presenta una nuova musica di sottofondo che può essere ascoltata se un giocatore decide di controllare il nuovo manager femminile del gioco. Aniplex ha pubblicato la colonna sonora ufficiale del gioco in Giappone il 25 aprile. Release Quando la versione originale per PlayStation 2 di Persona 3 è stata rilasciata per la prima volta Ha
venduto 127.472 copie nella sua prima settimana e un totale di 210.319 in Giappone nel 2008. La pubblicazione nordamericana di Persona 3 è stata pubblicata come scatola da collezione contenente un gioco, una colonna sonora e un libro d'arte di 52 pagine. La data di uscita originale del gioco era il 24 luglio 2007. Tuttavia, Atlus
incontrò un problema nella produzione del libro d'arte diversi giorni prima del giorno della nave prevista. Invece di consegnare il gioco senza un libro, la società decise di posticipare la sua uscita tre settimane fa, fino al 14 agosto. Atlus ha rilasciato un comunicato spiegando che stanno ritardando il gioco per preservare la qualità del
pacchetto, che sarebbe stato irrevocabilmente compromesso se avessero controllato o rifiutato il pacchetto deluxe. Persona 3 FES è stato rilasciato per la prima volta insieme al gioco originale in due formati: Regular Edition, che include sia una versione del taglio del regista di Persona 3 che un nuovo epilogo, e Append Edition, che
include solo un epilogo, su un singolo disco. Persona 3 e la sua espansione sono stati pubblicati contemporaneamente in Giappone il 19 novembre 2005. All'epoca, Atlus non aveva annunciato piani per rilasciare FES al di fuori del Giappone. Questo annuncio è arrivato solo nel febbraio 2008, quando la data di uscita del gioco per il Nord
America è stata rivelata il 22 aprile 2008. Il 28 Amazon.com novembre 2008 è stato pubblicato un pacchetto in edizione limitata che includeva il libro d'arte Art of Persona 3, il disco della colonna sonora di Persona 3 e la versione FES su copertina di cartone. L'edizione FES del gioco è stata pubblicata anche su PSN il 10 aprile 2012.
Persona 3 Portable è stato rilasciato come gioco standalon e parte di un pacchetto che include una t-shirt e un calendario desktop. Il gioco nei propri negozi al dettaglio a 6.279 yen (US $ 68), mentre il pacchetto (noto come The Persona 3 Portable DX) viene venduto per 8.495 yen (US $ 92). Durante il suo primo mese di uscita, Persona
3 Portable ha venduto più di 158.000 copie in Giappone. Durante il lancio in Nord America, Atlus offrì il cappello di Junpei come bonus di pre-ordine per l'acquisto di Persona 3 Portable. [96] ReceptionAggregate scoreAggregatorScoreMetacritic86/100[106]89/100 (FES)[107]89/100 (PSP)[108]Review scoresPublicationScore1Up.comA-
[97]A (FES)[108]Punteggio di valutazione 98]Famitsu33/40[101] 32/40 (PSP)[102]Game Informer8.5/10 (FES)[100]GameSpot8.5/10[9]8.5/10 (FES)[100]GameSpot8.5/10[9]8.5/10 (FES)[100]GameSpot8.5/10[9]8.5/10 (FES)[100]GameSpot8.5/10[9]8.5/10 (FES)[100]GameSpot8.5/10[9]8.5/10 (FES)[100]GameSpot8.5/10[9]8.5/10 (FES)
[100]GameSpot8.5/10 44]Gamespy[103] (FES)[104]GamesRadar+9/10[99]GameTrailers9/10[105]IGN8.3/10[12]8.8/10 (FES)[48]AwardsPublicationAwardFam itsuRPG the Year[109]GameSpotRPG of the Year[110]GameSpyPS2 RPG of the Year[111]RPGamerRPG of the Decade[112]RPGFanRPG of the Year[113] Persona 3 ha ricevuto
recensioni positive dopo la sua uscita, che ha ricevuto un risultato metacritico nell'86. Il 1UP.com Shane Bettenhausen ha definito il gioco una mossa piacevolmente nuova al concetto [Megami Tensei] di Megate e al miglior RPG per colpire PS2 quest'anno. Mi ha elogiato. intelligenza artificiale creato guida le azioni dei membri del partito
durante la battaglia, che crede abbia creato il sistema di combattimento più tripidi /dinastico fino ad oggi. Jeff Haynes di IGN ha criticato il sistema e ha detto che avrebbe periodicamente portato alla morte del personaggio di un giocatore, causando la fine del gioco. GameTrailers ha dato al gioco un punteggio di 9.0, definendolo un raro
trattamento supernatico affermando che si tratta di un RPG da non perdere per i fan del genere. Patrick Joynt di GameSpy ha elogiato gli elementi sociali di Persona 3, definendo i collegamenti sociali del gioco quasi universalmente affascinanti. Mentre sospettava che gli elementi di simulazione sarebbero stati probabilmente il più grande
ostacolo per i fan dei giochi di ruolo o Megami Tensei, ha scritto nella sua recensione che non può sottolineare abbastanza quanto bene è fatto. Heidi Kemps di GamesRadar ha trovato i temi per adolescenti del gioco un cambiamento rinfrescante dai temi di altri giochi del genere, mentre toccano l'imbarazzo sociale generale a quel punto
della vita. Joe Juba di Game Informer considerava gli ambienti del gioco deboli perché la maggior parte del gioco si svolge all'interno di una torre [Of Tartare] Ha anche dichiarato nella sua recensione che le radici del gioco nella serie Megami Tensei sarebbero emerse come stranieri per i nuovi giocatori. Se non sai nulla di digerire
Personas, o semplicemente quel bufu significa attacco di ghiaccio, hai un po 'di recupero da fare. Persona 3: FES ha segnato 89 punteggi metacritici, poco più di Persona 3. Secondo Shane Bettenhausen, la trama di The Answer offre una necessaria chiusura narrativa alla storia di The Journey. Kevin VanOrd definì FES una versione
meravigliosamente migliorata del già grande RPG; Nella sua recensione, raccomanda il gioco ai nuovi giocatori e a coloro che avevano già finito il gioco originale. Diversi recensori hanno criticato The Answer per non aver incluso gli elementi sociali del gioco originale. VanOrd trovò la nuova figura meno interessante di conseguenza. Jeff
Haynes ha commentato che il cambiamento ritorna alla classica esperienza RPG hardcore di combattere e macinare quando fatto a sue spese, il che ha reso Persona 3 così affascinante. Le valutazioni di GameSpy e IGN hanno ribadito i problemi identificati nel gioco originale, come l'incapacità di controllare direttamente i membri del
gruppo in battaglia. Mentre alcuni critici, come IGN, hanno criticato Persona 3 Portable per aver perso smalto, è stato prestigioso come FES, che ha ricevuto 89 su 100 da Metacritic,[108] rendendolo il terzo gioco PSP più votato sul sito web. [114] È stato elogiato per il fatto che sebbene fosse già stato pubblicato due volte, era
un'avventura che valeva la pena giocare di nuovo. GamesRadar, IGN, 1UP.com e GamePro hanno risposto a questo. Ha segnato 32/40 da Famitsu; un recensore ha scritto che il remake differenze sufficienti nei legami sociali nei collegamenti è divertente anche per i vecchi giocatori.,[102] e punteggi perfetti da siti Web come
Destructoid[115] e GamePro. GameTrailers ha continuato a nominare il gioco come miglior PSP nei loro premi, perdendo contro God of War: Ghost of Sparta e Best RPG, perdendo contro Mass Effect 2. Tre siti Web specifici di copertura RPG lo rispettavano nelle versioni annuali del premio: RPGamer (miglior ri-release),[119] RPGFan
(miglior RPG tradizionale in mano),[120] e RPGLand (miglior porto). Shane Bettenhausen trovò l'inclusione degli Evocatori una mossa audace e scioccante per Atlus, ma sentì che il loro coinvolgimento creava una sensibilità spigolosa che si adattava perfettamente al tono scuro generale del gioco. Allo stesso modo, Joe Juba pensa che il
concetto fosse perfetto per il tono scuro del gioco. Jeff Haynes trovò le animazioni dei personaggi usando i suoi risvegliatori affascinanti e scioccanti allo stesso tempo. [12] Anteprima di Persona 3 per GameSpot, Kevin VanOrd ha detto che continuare a usare The Evokers non invecchia mai e non diventa mai meno fantastico da
guardare, e considerando che puoi giocare questo per 50, 60, 70, 80 ore o più, dice qualcosa. Atlus U.S.A. non ha rimosso i Awakeners per la loro versione mondiale di Persona 3, nonostante una potenziale controversia. Nich Maragos ha 1UP.com sul podcast Retronauts che la società non ha ricevuto alcuna critica per la loro inclusione,
tuttavia. Jack Thompson-ing non ha mai avuto... Non riceviamo lettere da genitori preoccupati. Famitsu,[109] e GameSpot e RPGFan hanno nominato Persona 3 il miglior gioco di ruolo del 2006. GameSpy ha presentato il titolo con il suo premio RPG of the Year per PS2 del 2007 ed è arrivato secondo nella Top 10 di PS2 del 2007. IGN
ha inserito Persona 3 FES nella sua 15a caratteristica I primi 25 giochi ps2 di tutti i tempi. [125] I premi di gioco del 2007.com di 1UP, assegnati nel numero di marzo 2008 di Electronic Gaming Monthly, includevano Persona 3, che è stato premiato con il gioco più controverso, che non ha causato controversie. Nel 2010, Persona 3 è finito
il numero uno nei migliori RPG del decennio di RPGamer e il secondo posto nella Top 20 RPG di RPGFan lo scorso decennio dietro Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga &amp; Digital Devil Saga 2. Secondo i 100 migliori RPG di tutti i tempi di IGN, Persona 3 si colloca al 69 ° posto. Legacy Persona 3 FES Persona 3 FES[129] è un
disco aggiuntivo in Persona 3 che include aggiornamenti al gioco originale e un nuovo epilogo in cui il giocatore controlla Aigis. Fes è stato rilasciato in Giappone il 19 aprile 2007, sia come gioco standalel che come versione del taglio del regista persona 3. Atlus USA ha pubblicato un'edizione combinata in Nord America il 22 aprile 2008 e
Koei in Europa il 17 ottobre 2008. [citazione richiesta] Secondo la direttrice del gioco Katsura Hashino, il sottotitolo Fes è la parola festival. Questa versione del gioco è stata ripubblicata come PS2 Classic su PSN per PlayStation 3 nel 2012. Ai giocatori della Persona 3 originale viene data la possibilità di trasferire determinati dati dal file di
archiviazione della versione originale, come gli elementi nell'aggregazione del giocatore, le statistiche sociali e fino al link social. L'estensione a Persona 3, oltre ad aggiungere nuovi contenuti al gioco principale (chiamato The Journey o Episode Yourself nella versione giapponese, include un epilogo alla storia originale chiamata
Response (Episodio Aegis nella versione giapponese). Il gioco principale della Risposta è simile a quello di The Journey, anche se il sistema Social Link è stato rimosso e il giocatore non va a scuola. Persona 3 Portable Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable (ペラソナ3 ポーラブラ, Perusona Surī Pōtaburu), una porta migliorata per
PlayStation Portable persona 3, è stata rilasciata in Giappone il 1º gennaio 2007. Il 29 maggio 2004 proviene dalla maggior parte dell'Europa. L'annuncio di Famitsū rivelò che il giocatore avrebbe avuto l'opportunità di giocare come personaggio femminile. Questa scelta cambia alcuni aspetti della storia: la prima persona del protagonista
Orfeo è diversa; L'assistente di Igor nella Stanza di Velluto, Elizabeth, può essere sostituita da un equivalente maschile chiamato Theodore. La selezione di genere cambia anche alcuni aspetti delle storie di Social Link. Oltre al nuovo personaggio giocabile, ci sono due nuovi livelli di difficoltà tra cui scegliere insieme ai tre del gioco
originale. Persona 3 Portable contiene solo la storia originale di Person 3; Tuttavia, sono state apportate modifiche generali al sito indipendentemente dalla scelta del carattere. [4] Il sistema di combattimento ridisegnato del gioco si basa su elementi aggiunti al successore di Persona 3 Persona 4. In battaglia, il giocatore può controllare
direttamente ogni personaggio, in alternativa all'utilizzo dell'intelligenza artificiale del gioco. La capacità di guardia è stata aumentata e gli alleati stanno attaccando fatalmente il protagonista, prevenendone la morte. Al di fuori del Tartareo, il giocatore dirige le interazioni con personaggi e oggetti al di fuori della tartare invece di navigare nel
mondo del gioco guidando direttamente il protagonista. Il gioco include il doppiatore del gioco originale, anche se i personaggi non sono mostrati nel mondo, ma sono rappresentati da ritratti sullo schermo. Inoltre, i tagli anime mostrati nell'originale Persona 3 sono stati sostituiti da grafica di gioco. Shoji Meguro compose 10 nuove tracce
musicali per Persona 3 Portable. La maggior parte di loro sono scritti in una testa di gioco femminile. [81] Diverse cose dei personaggi sono state aggiunte a Persona 3 Portable, incluso Yukiko. un personaggio giocabile di Persona 4. Ha anche un cameo del protagonista di Catherine Vincent Brooks. Persona Q: Shadow of the Labyrinth
Main article: Persona Q: Shadow of the Labyrinth Persona Q: Shadow of the Labyrinth è un gioco di ruolo knockout per Nintendo 3DS. Presenta personaggi di Persona 3 e Persona 4, e include anche alcuni elementi di gioco di Etrian Odyssey. La campagna Persona 3 inizia due settimane prima del 4 ottobre. Proprio mentre SEES si
prepara a venire alla Tartare quella notte, vengono attirati in una stanza di velluto e inviati in una scuola che non hanno mai visto prima. Nella loro ricerca della zona, incontrano zen e rei, e una squadra investigativa, quest'ultima anche lui attirata in una strana scuola: ora devono lavorare insieme per fuggire. Il gioco è stato rilasciato in
Giappone il 5 giugno 2014, in Nord America il 25 novembre 2014 e in Europa il 28 novembre 2014. Persona 3: Dancing in Moonlight Persona 3 è stato rilasciato per PlayStation 4 e PlayStation Vitalle in Giappone a maggio 2018 e in tutto il mondo a dicembre 2018, insieme a Persona 5: Dancing in Starlight. Persona Q2: New Cinema
Labyrinth Persona Q2: New Cinema Labyrinth è un sequel di Shadow of the Labyrinth. Il gioco è stato rilasciato in Giappone il 29 novembre 2018 per Nintendo 3DS ed è stato successivamente rilasciato in Occidente il 4 giugno 2019. Il gioco mantiene l'inclusione di attori di Persona 3 e Persona 4, ma sono raggiunti da Phantom Thieves
of Hearts persona 5. Dopo l'annuncio del gioco, ci sono state critiche sul fatto che non sia stato doppiato in inglese. Il gameplay è simile al suo predecessore, ma aggiunge anche nuove funzionalità e meccaniche. Prodotti multimediali Diversi personaggi sono stati prodotti dalla società giapponese da collezione Kotobukiya. Includono il
protagonista del gioco Aigis, Mitsuru e Akihiko. I personaggi hanno parti intercambiabili, come un evocatore o un'arma, che possono essere conservate su un sistema pedested pedested. Alter, un'altra compagnia giapponese specializzata in oggetti da collezione, ha anche pubblicato personaggi in scala 1:8 Elizabeth, Aigis e Mitsuru. Le
cuffie utilizzate dal protagonista sono vendute da Audio-Technica, modello ATH-EM700 (solo versione giapponese). In collaborazione con Enterbrain, una casa editrice giapponese, Atlus ha pubblicato diverse guide di strategia per il gioco, nonché un libro d'arte che descrive i personaggi e i modelli di configurazione. [citazione richiesta]
L'adattamento manga Manga A di Persona 3, scritto e illustrato da Shūji Sogabe, è stato pubblicato mensilmente sulla rivista giapponese Dengeki Maoh fino a quando non è andato in pausa quando Persona 4 è stato pubblicato. Tuttavia, ha ripreso la serializzazione dal 7 novembre 2011, passando da Dengeki Maoh ad Atlus Rivista. Dal
febbraio 2017 sono state pubblicate 11 parti. Anime Vedi anche: Persona: Trinity Soul e una lista di episodi di Anime spin-off non canonici per Persona 3, intitolato Persona: Trinity Soul, in onda in Giappone dal gennaio 2008 e durata 26 episodi. Dieci anni dopo gli eventi del gioco, Akihiko è un personaggio secondario nell'anime. Nis
America ha concesso in licenza il programma e lo ha rilasciato in due pacchetti di stampa deluxe di mezza stagione con la colonna sonora originale giapponese nel 2010. [148] I film vedono anche: Persona 3 Film: n. 1, BirthPlace; Film persona 3: n. 2, Sogno del cavaliere di mezza estate; Persona 3 Film: N. 3, Caduta; e Persona 3 The
Movie: No. Prodotto da AIC ASTA (primo film) e A-1 Pictures (film 2-4). Il primo film è diretto da Noriaki Akitaya, il secondo e il quarto da Tomohisa Taguchi e il terzo da Keitaro Motonaga. I principali doppiatori giapponesi nel gioco originale ripresero i loro ruoli nella serie cinematografica. [150] Dramma radiofonico Diversi drammi
radiofonici basati su Persona 3 e Persona 3: FES sono stati rilasciati in Giappone. Persona 3 Drama CD: A Certain Day of Summer include la storia originale, registrata dal cast originale del gioco. Persona 3 Drama CD Vol. Da febbraio a giugno 2008, una serie di drammi di personaggi è stata pubblicata come cinque CD. I volumi si
concentrano sul protagonista e ryoji; Junpei e Chidori; Fuuka, Ken e Aigis; Yukari e Mitsuru; [156] e Akihiko, Shinjiro e Koromaru. All'inizio del 2009 è stata pubblicata una storia in due parti su Mitsuru. [158] Produzione teatrale Vedi anche: Persona 3: The Weird Masquerade Persona 3 è stata adattata in cinque musical dal vivo e la prima
è stata in onda nel 2014. La serie di opere teatrali è stata annunciata per la prima volta nell'agosto 2013 e scritta da Kumagai e Kotora Kagurazuka con musica megro. Le opere teatrali presentavano performance separate per protagonisti sia maschili che femminili di nome Sakuya Shiomi e Kotone Shiomi, con un piccolo dialogo e scene
uniche per ogni protagonista. Le opere teatrali hanno come protagonisti Shouta Aoi Sakuyana, Kana Asumi Kotonena, Maho Tomita Yukarina, Genki Okawa Junpeina, Yuki Fujiwara Akihikona, Asami Tano Mitsuruna, Marina Tanoue Fuukana, ZAQ Aigisina e Waku Sakaguchi e Tomonori Suzuki Kennä. I musical sono stati trasmessi
anche in diretta su Niconico[162] e uno speciale dietro le quinte della Tokyo MX. La prima opera teatrale, Persona 3: The Weird Masquerade: The Blue Awakening, è durata dall'8 gennaio al 12 gennaio 2014 al Theater G Rosso e ha ricevuto un'uscita casalinga il 14 maggio 2014. Il Risveglio Blu seguì gli eventi di Fuukan Partito. Il sequel
di Blue Awakening Persona 3: The Weird Masquerade: The Ultramarine Labyrinth, che si è eseguito dal 16 al 24 settembre 2014, è stato salato nel 1010[167][168] e ha ricevuto un'uscita in casa il 28 gennaio 2015. L'opera segue un evento di gioco da luglio a inizio novembre. Richard Eisenbeis di Kotaku criticò positivamente l'opera,
accettandone il casting e gli effetti speciali, ma sentì che i numeri musicali erano a posto e che i protagonisti non avevano personalità. Il terzo musical, intitolato Persona 3: The Weird Masquerade: The Bismuth Crystals, è durato dal 5 al 13 giugno 2015 e ha ricevuto un'uscita casalinga il 30 settembre 2015. [172] Stage Four e Stage Five,
Persona 3: The Weird Masquerade: Act 4: Indigo Pledge e Persona 3: The Weird Masquerade: Final Act: Beyond the Blue Sky, si sono esistiti dal 14 aprile al 23 aprile 2017. [174] Riferimenti a ^ a b c Lumb, Jonathan (8 marzo 2006). Atlus annuncerà Persona 3 1UP.com. Archiviato dall'originale il 22 maggio 2015. Consultato il 3 maggio
2010. ^ Young, Billy (24 aprile 2007). Persona 3 diventa Deluxe. RPGamer, cosa sei? Archiviato dall'originale il 21 giugno 2011. Consultato il 3 maggio 2010. ^ 『ペソナ3ポーラブララ』ララエーラー's BLOG 【(1)3ラ】⽬黒 将司⽒ (in giapponese). Famitsū, cosa sei? 18 settembre 2009. Archiviato dall'originale il 28 marzo 2010.
Consultato il 3 maggio 2010. ^ a b c Gifford, Kevin (18 agosto 2009). Tutto dalla porta PSP in Persona 3. 1UP.com. Archiviato dall'originale il 1° agosto 2012. Consultato il 18 agosto 2009. ^ Giappone: ペラSAARNAナ3 Hepburn: Perusona Surī ^ Shin Megami Tensei: Persona 3 FES North American User Manual. Atlus U.S.A., Inc. p. 28. ^
Shin Megami Tensei: Manuale d'uso di Persona 3 FES North American. Atlus U.S.A., Inc. p. 25. ^ a b Barnholt, Ray (8 maggio 2007). Anteprime: Persona 3. 1UP.com. Archiviato dall'originale il 18 ottobre 2012. Consultato il 16.12.2007. ^ a b c d VanOrd, Kevin (24 luglio 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3 Recensione. Gamespot.
Archiviato dall'originale il 1° dicembre 2014. Consultato il 16.12.2007. ^ a b c Shin Megami Tensei: Manuale d'uso di Persona 3 FES North American. Atlus U.S.A., Inc. p. 26-27. ^ a b Shin Megami Tensei: Manuale d'uso di Persona 3 FES North American. Atlus U.S.A., Inc. p. 38-39. ^ a b c d e f g Haynes, Jeff (24 luglio 2007). Shin
Megami Tensei: Persona 3 Recensione. IGN. Archiviato dall'originale il 12 ottobre 2007. Consultato il 22 novembre 2007. ^ a b Shin Megami Tensei: Manuale d'uso di Persona 3 FES North American. Atlus U.S.A., Inc. p. 20-21. ^ Shin Megami Tensei: Manuale d'uso di Persona 3 FES North American. Atlus U.S.A., Inc. p. 22. ^ Shin
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vivente. Sono responsabili della maggior parte degli incidenti di cronaca, se non di tutti. ^ Alexander, Leigh (28 gennaio 2009). Persona 4: Riflettemi. Kotaku. Archiviato dall'originale il 24 ottobre 2014. Consultato il 18 agosto 2009. ^ a b Shin Megami Tensei: Manuale d'uso di Persona 3 FES North American. Atlus U.S.A., Inc. p. 06-07. ^
Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Junpei: È così carino, ma... è un robot... / Shuji Ikutsuki: le armi anti-ombra sono state create dieci anni fa per respingere le ombre incontrollate. Aigis è stata l'ultima fatta... È l'unico rimasto oggi. / Mitsuru: Arma di controllo delle ombre... Vuol dire che... / Aigis: Sì, posso realizzare
Persona Palladion. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Mitsuru: Eravamo in una zona residenziale ma l'ombra era tutto ciò che pensavamo... Aragaki era ancora nuovo, e momentaneamente perse il controllo del suo potere... Sfortunatamente, la vittima era la madre di Amada. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami
Tensei: Persona 3. Akihiko: ... Non l'hai ancora fatto? / Shinjiro: ... È di questo che si tratta? Abbiamo quattro nuovi membri. Le cose sono cambiate pareo da quando te ne sei andato. Ora siamo più aggressivi. Non mi interessa. Pensaci, Shinji. Non lasciare che il tuo potere vada a sprecare. I miei poteri non valgono nulla. / Akihiko: Shinji!
Ho deciso molto tempo fa. Non torno indietro. / Akihiko: Devi lasciarsi andare il passato. Quello che è fatto è fatto. È ora che tu vai avanti. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Akihiko: Uomo... È un combattente tosto. Sconfisse l'Ombra da solo. / Junpei: Aspetta di vedere se significa... Questo cane è un utente
Persona!? ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Igor: Questo posto esiste tra sonno e realtà, mente e materia... Non abbiamo un visitatore da anni. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Il tuo potere è unico. È come il numero zero... È vuoto, ma allo stesso tempo ci sono infinite possibilità. Tu,
ragazzo mio, sei in grado di tenere diverse personalità e invitarle se necessario. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Igor: L'abilità si sviluppa man mano che sviluppi i tuoi legami sociali- i tuoi legami emotivi con gli altri. Più forti saranno i tuoi legami sociali, più efficace sarà la tua personalità. Ricordalo. ^ Atlus (14
agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Mio nonno era ossessionato dalle Ombre. Voleva sfruttare il loro potere e creare qualcosa di speciale. / Fuuka: Sfrutta il loro potere? / Mitsuru: Ha rimetteto tutto a posto e ha raccolto un numero significativo di ombre nel corso di diversi anni. / Junpei: Lui cosa!? , è pazzesco! / Mitsuru:
Tuttavia... Dieci anni fa, nelle fasi finali dell'esperimento, persero il controllo del Potere delle Ombre. Di conseguenza, la natura del mondo è cambiata. / Fuuka: Vuoi dire... / Mitsuru: Sì... Tartaro e tempo buio... Secondo il loro racconto, la massa di ombre che raccoglievano era divisa in diverse grandi, che poi si dispersero. Queste sono le
ombre che abbiamo affrontato di notte quando la luna è piena. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Shuji Ikutsuki: E se ti dicessi che quelle dodici ombre sono la causa di tutto? / Akihiko: Allora, se li battiamo tutti, tartaro e ora oscura scompariranno...? / Shuji Ikutsuki: Esatto! È quello che stavo per dirti prima. È una
buona notizia, vero? ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Shuji Ikutsuki: Ha subito ingenti danni in battaglia ed è rimasto in laboratorio da allora. Non è ancora chiaro perché si sia improvvisamente riattivato questa mattina... ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Yukari: Aigis!? Come hai fatto -- -
Aigis, così ho aperto la porta? / Yukari: È un ingresso illegale! Non ti avevamo detto di stare nella sala di comando di notte? Suggerisco di essere in stand-by in questa stanza d'ora in tanto. È accettabile? ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Hai detto che l'Ora Oscura e la Tartare sarebbero scomparse se avessi
sconfitto 12 ombre. Ecco perché abbiamo combattuto così duramente! Ma ora... / Mitsuru: ... Qual è la tua intenzione? Era una bugia, vero? Sapevi fin dall'inizio che l'Ora Oscura non sarebbe andata via. / Shuji Ikutsuki: Ragionamento eccellente, Mitsuru. Sfortunatamente, la tua amicizia è arrivata troppo tardi. / Yukari: No... / Ken: ... Ci
hai ingannato? / Shuji Ikutsuki: Tutto è come avevo programmato... Non è inaspettato che l'Ora Oscura e il Tartaro rimangano. Non volevo che te ne sbarazzarti. Anzi, al contrario. Che vuoi dire, non lo sai? / Shuji Ikutsuki: 12 Ombre erano parti dell'intero... Erano destinati a unirsi. ... Ed è stato raggiunto in piccola parte, grazie ai vostri
sforzi. Presto La Morte Onnipotente sorgerà e farà emergere l'autunno... ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Mitsuru:... Sai la verità sulle Ombre? / Ryoji: Sì. Le ombre sono qui per rendere più facile la nascita della mamma. Inizia a svegliarsi quando è interessato a me... Stima. Sei tu quello che è? Tu sei
l'Informatore? ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Ryoji: Dieci anni fa, un uomo raccolse un gran numero di ombre e le conteneva in un laboratorio... È lì che sono nato. ... Ma la riunificazione è stata interrotta, e mi sono svegliato in modo imperfetto. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. I tuoi
poteri erano molto più grandi di quanto mi aspettassi. L'unica opzione possibile era escluderti... E come le circostanze vorrebbero, era disponibile una nave adatta: un bambino umano in piedi nelle vicinanze... Così ho fatto ciò che era necessario. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. L'arrivo del Nyx è inevitabile. Ma
è possibile vivere in pace fino al suo arrivo. Devi... Uccidimi. Se scomparissi, tutti i ricordi dell'ora oscura scomparirebbero con me, come tutti i ricordi del destino che ti aspetta. Non ricordi niente. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Aigis: Perché...? Perché sono tornato qui? Il mio compito è proteggere l'umanità
dalle ombre. Ma ora so che non posso batterli! Allora... Perché sono qui? Sono inutile! ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Questa è una promessa che ho fatto a me stesso. Non so come farlo... Ma credo che anche questo sia parte della vita. Posso unirmi a te? Sicuro! Sei sempre stato uno di noi. / Aigis: ... Grazie!
Sono con te, tutti... non importa cosa...! ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Aigis: Tu sei... / Yukari: Ryoji-kun...!? / Nyx Avatar: Questo era il mio nome per un po'... Non mi dispiace. / Mitsuru: ... Cosa sta succedendo qui? Aspetta, sei...? / Nyx Avatar: Sono solo remi autunnali... Anche se io e Nyx ora siamo uno
stesso.[ sic] lo stesso. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Igor: Guarda l'ultimo potere che riveliamo... È il potere di ricominciare da capo o da finale. Potrebbe essere possibile ora, con questo nuovo potere... Potresti essere in grado di battere qualcuno che non puoi battere. Quello che hai nelle tue mani è il potere
dell'universo... Niente è fuori dai 10.000 in questo momento. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Quando ho pensato di non rivederti mai più, mi è diventato chiaro cosa volevo di più. Così ho deciso. Ho deciso di continuare a proteggerti. Voglio essere la tua forza. So di non essere l'unico che può farlo... Ma va bene
così. Vale la pena vivere la mia vita se è per questo motivo... Grazie... ^ Shin Megami Tensei: Persona 3 Fes Review. Con il G4. 7 aprile 2008. L'evento si svolgerà alle ore 0:30.m. Archiviato dall'originale il 4 settembre 2017. Consultato il 30 agosto 2009. La nuova avventura si chiama Episodio Aegis. È fondamentalmente un sequel
gratuito ambientato dopo gli eventi dell'ultima battaglia del gioco originale. Naturalmente, il personaggio che hai giocato in quel gioco è morto alla fine. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Ken: Ma mi chiedo ancora... Perché è successo? I dottori non sono riusciti a trovare niente di sbagliato in lui dopo... È solo. È
come se si fosse addormentato. /Fuuka: Deve aver usato tutte le sue forze per proteggerci... Nell'ultima battaglia. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Fuuka: Giusto? Laboratorio...? Andrai a scuola il prossimo semestre? / Aigis: Oh... No, io... Aigis tornerà al laboratorio domani. Lui... Non iscri facciamo l'anziano. ^ a
b c d e VanOrd, Kevin (23 aprile 2008). Shin Megami Tensei: Persona 3 FES Review. Gamespot. Archiviato dall'originale il 2 giugno 2016. Consultato il 18 agosto 2009. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Quando ti svegli con una wild card, ora sei impegnato in un accordo. Da questo momento, sei nostro ospite
nella stanza di velluto. / Aigis: Wild card...? Sono sicuro che sai di cosa sto parlando: la capacità di detenere più personalità e usare i loro poteri. Fino a poco tempo fa, il nostro ospite era un giovane con lo stesso talento [il protagonista di Persona 3. / Aigis: [sta di sorpresa] Tu... Lo conosci? / Igor: Indeed I do. ^ Atlus (14 agosto 2007).
Shin Megami Tensei: Persona 3. L'unico modo per sopravvivere è trovare un modo per sradicare il golfo del tempo. Sbarazzartene? Come dovremmo farlo...? Ho già provato il modo più semplice e diretto: eliminare tutti voi. Il baratro del tempo era collegato a questo dormitorio, come se fosse attratto. Insieme a come tutti voi potete
vedere il tempo passato... Mi sembra chiaro che lei ha molto a che fare con questo motivo. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Metis: Um... Aigis, cosa stai facendo? Ti prometto che ascolterò quello che stai dicendo, quindi... Potrei... chiamarti sorella...? Forza, andiamo. / Metis: Grazie... Sorella! ^ a b c d e Haynes,
Jeff (22 aprile 2008). Shin Megami Tensei: Persona 3 FES Review. Archiviato dall'originale il 9 febbraio 2009. Consultato il 18 agosto 2009. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Yukari: La storia del Ken-kun, la storia di Akihiko-senpai... Anche Junpei e Koromaru. Mitsuru-senpai è quello che lo rende più ovvio. /
Junpei: Eh...? Non ti sto seguendo qui... / Yukari: Quello che abbiamo visto è ogni motivo per cui svegliamo la nostra persona. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Dovresti essere in grado di andartene con quelle chiavi. Quando sopravvivi fuori, il baratro del tempo dovrebbe scomparire da solo. ^ Atlus (14 agosto
2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Si tratta di questo, vero, Yuka-tan? Voglio dire, lo dici sempre- Devi guardare avanti! / Yukari: Io... Ho..... Voglio tornare indietro. Fino all'ultima battaglia... [...] Se c'è un modo per tornare... Lo prendo, non importa cosa. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Yukari: *sospiro* Non
ha senso andare in giro e girare così. Non raggiungeremo mai. Quindi se nessuno si arrende... Dobbiamo risolvere la questione in un altro modo. / Fuuka: Un altro modo...? Yukari-chan... Non vuoi dire, vero—!? / Yukari: Prendere le chiavi con la forza... Funziona anche questo, vero? ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei:
Persona 3. Aigis: Quindi questo... È un miracolo che l'abbia fatto. / Fuuka: Cosa... Ehi, cos'è questo? /Metis: ... Questa è l'essenza della sua vita. Come potete vedere, questo è quello che è successo. Egli stesso divenne un grande sigillo. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Fuuka: Questo... non è un'ombra... Così
tanti... Tutte quelle persone... / Metis: Come pensavo: il vero scopo del sigillo. Non stava trattenendo il Nyx. Era un sigillo che non poteva essere toccato. Che vuoi dire, non lo sai? / Fuuka: Quel mostro... Non è l'Ombra. È la mestà accumulata che viene dal cuore di innumerevoli persone viventi. Tutti loro... In fondo, chiama Nyx! ^ Atlus
(14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Non dirmi che lo stai combattendo! È impossibile... È troppo grande! Questa è una battaglia a cui non possiamo sfuggire. Le emozioni che hanno dato origine a questo abominio erano anche dentro di me. Poiché non potevo accettare la realtà, ho cercato stupidamente conforto in un
passato pieno di morte e polemiche. Non c'è dubbio che questo mostro è la causa di tutti i nostri problemi. Sì, hai ragione. Se scappamo da questo, inizieremo schifoso il nostro futuro. / Ken: Questo è quello che penso... Questa era già una lotta contro me stesso. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Mitsuru: Finisce
la distruzione del cuore... È un compito enorme. Le persone cercano di tenere lontana la morte, ma senza di essa, dimenticano la vita. Questo mostro potrebbe non essere completamente eliminato. ^ Atlus (14 agosto 2007). Shin Megami Tensei: Persona 3. Ehi, aspetta un attimo! Cosa sta succedendo qui? Questa non è la parte
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