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Biografia 
 

 
 

Le notizie sulla vita di Franz Bardon sono molto fumose 
e frammentarie. La presente biografia pertanto non vuole 
essere esaustiva o assolutamente corretta, e va considerata 
solo come spunto di ricerca per il fine storiografo. 
 

Egli nacque il 1° dicembre 1909 ad Opava, nella 
Repubblica Ceca. Era il primo di 13 figli, unico maschio. 
Secondo quanto riportato dai suoi discepoli, lo spirito di un 
Grande Iniziato, incaricato di una missione da compiere 
sulla terra, s’incarnò nel corpo dell’adolescente Franz 
Bardon quando questi aveva 14 anni, in risposta alle 
preghiere del padre Viktor, un mistico cristiano, che 
ardentemente desiderava la guida di un Maestro Spirituale. 
In quel periodo Bardon faceva la scuola d’apprendista 
meccanico presso lo stabilimento “Minerva” e l’improvvisa 
modifica del carattere e della calligrafia e la cultura 
superiore che dimostrava in tutte le materie lasciarono 
totalmente stupiti i suoi insegnanti, che informarono il 
padre del cambiamento radicale del ragazzo. 

 



Il Papiro di Leida FRABATO FRANZ BARDON 
http://nebheptra.site50.net  

������������������������������ 

 

5/165 

Tra i 15 ed i 16 anni collaborò attivamente con la polizia 
locale per ritrovare le persone scomparse. Gli investigatori 
gli consegnavano una fotografia della persona da trovare e 
lui, dopo pochi secondi, era in grado di dire se fosse viva o 
morta e la sua ubicazione. 
 

Dai 17 ai 30 anni il giovane Franz calcò le scene dei 
teatri d’Europa e soprattutto della Germania, con il nome di 
“Frabato”, tenendo conferenze e dimostrazioni pubbliche 
sulle Forze Superiori. Anche se molti pensavano che fosse 
un grande illusionista, in realtà egli dava dimostrazioni 
pratiche di vera Magia usando le sue capacità occulte.  
 

In Germania attirò l’attenzione del F.O.G.C. 
(FreimaurerOrden des Goldenen Centurium, letteralmente 
Ordine Massonico della Centuria d’Oro) che tentò 
inizialmente di reclutarlo e, successivamente, visto il suo 
diniego a tale proposta, cercò di eliminarlo. Non 
riuscendoci, lo additarono alle autorità del regime nazista 
come potenziale spia grazie alle sue abilità di 
chiaroveggente, cosa che lo costrinse a fuggire fuori dai 
confini tedeschi e a riparare nella sua patria.  
 

Bardon aveva numerosi amici e colleghi sparsi in 
Europa con cui era in contatto epistolare. Quando iniziò la 
II guerra mondiale cercò di interrompere ogni 
corrispondenza per evitare che in tal modo le SS potessero 
rintracciarlo, ma uno dei suoi amici, Wilhelm Quintscher, 
continuò ugualmente, causando l’arresto di entrambi verso 
la metà del 1941. I nazisti, nel tentativo di farsi svelare 
segreti occulti e magie, lo sottoposero a torture di ogni 
genere ed anche ad operazioni senza anestesia. Anche 
Quintscher fu sottoposto a tortura; sembra che, non 
riuscendo più a sopportare il dolore, recitò una formula 
paralizzante1 contro il suo aguzzino che cadde a terra come 
un sacco, ma l’altra guardia che era lì vicino lo freddò con 

                                                 
1 Vedi La Chiave della Vera Cabala di Bardon, formule E-M e E-N. 
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un colpo di pistola prima che riuscisse nuovamente a 
profferire verbo2. 

  
Dopo tre anni e mezzo, grazie ad un provvidenziale 

bombardamento che distrusse il campo di concentramento 
in cui era detenuto, Bardon riuscì a fuggire. 
 

Era il 1945 e la guerra volgeva al termine, così tornò in 
Cecoslovacchia. Qui, poiché durante la sua permanenza in 
Germania aveva seguito gli studi di medicina, 
specializzandosi in naturopatia, decise di aprire uno studio 
medico, applicando le sue conoscenze ermetiche per curare 
e guarire gli ammalati. 
 

Nel frattempo si concentrò sull’insegnamento del 
pensiero magico-ermetico, componendo anche varie opere: 
Iniziazione all’Ermetica, La Pratica dell’Evocazione Magica, 
La Chiave della Vera Cabala, Il Libro d’Oro della Saggezza 
(di cui è rimasto solo un frammento3). Esistono poi due 
opere postume: Frabato il Mago, che è la sua biografia 
romanzata scritta dalla sua assistente e discepola Otti 
Votavova e che in questa sede è possibile leggere per la 
prima volta in italiano; e Domande e Risposte, che consiste 
nella trascrizione di una serie di spiegazioni date in risposta 
alle domande dei suoi discepoli su questioni relative 
all’Ermetismo.  

 
Secondo quanto afferma lui stesso in Frabato, fu la 

Fratellanza della Luce ad imporgli di rivelare le prime cinque 
pagine del “Libro della Saggezza” (ovvero le prime cinque 
carte dei Tarocchi: la rivelazione è il  corrispondente libro) 
per rispondere all’esigenza di quanti in vita non hanno la 
possibilità di avere un vero Maestro. Dunque Bardon 
avrebbe dovuto scrivere un’ultima opera successivamente 
al completamento della quarta.  
 
                                                 
2 Tale morte sembra non confermata dal figlio di Quintscher. 
3 La traduzione di tale frammento è ivi riportata a pag. 152 e seguenti. 
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Leggendo Frabato il Mago, si evince che per Bardon la 
diffusione delle conoscenze occulte comporta un 
miglioramento  per l’umanità, in quanto, se fosse conscia 
delle leggi spirituali che sottostanno alla Vita stessa, 
sarebbe agevolata nella sua evoluzione e affronterebbe 
l’esistenza con piena consapevolezza piuttosto che 
soggiacere supinamente al Fato. Ciò spiega sia la sua 
iniziale attività di “dimostratore” pubblico, sia quella 
successiva di scrittore. Tuttavia Bardon insiste molto sul 
fatto che, se non fosse stato “obbligato”, non avrebbe mai e 
poi mai messo per iscritto tali insegnamenti.  

 
Intanto le sue guarigioni miracolose attiravano sempre 

più persone, che percorrevano centinaia di chilometri per 
andarlo a trovare nella sua casa, ed il maestro non si 
sottraeva mai alla sua opera instancabile di taumaturgo.  
 
Purtroppo la sua attività attirò anche l’attenzione della 
polizia comunista la quale, accusandolo di non pagare la 
tassa sull’alcool (prodotto che usava per la conservazione 
dei suoi rimedi) e di preparazione abusiva di medicine, 
arrestò Bardon, che da lì a pochi mesi morirà 
misteriosamente nella prigione di Brno, il 10 luglio del 
1958, lasciando la moglie, una figlia ed un figlio. 
 
 
Nebheptra 
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Sull’Autore 
 
 

Franz Bardon è nato il 1° Dicembre 1909 a Katherein, 
vicino Opava, nell’attuale Repubblica Ceca. Morì il 10 Luglio 
1958 a Brno, sempre nella Repubblica Ceca. Seguì la scuola 
pubblica di Opava ed alla fine degli studi obbligatori divenne 
apprendista meccanico. Frabato era il nome che usava nei 
suoi spettacoli di magia, ed era l’abbreviazione di FRAnz 
BArdon Troppau Opava4. 

La particolare natura di quest’opera mi fece riflettere a 
lungo se pubblicarla o meno con il nome di Franz Bardon; 
alla fine optai per questa scelta a causa dell’importanza 
della materia trattata e della necessità della sua 
divulgazione. Infatti non bisogna nascondere al lettore il 
fatto che, in realtà, Franz Bardon fornì solo la struttura 
generale degli eventi raccontati in questo libro. Essendo 
pressato dal poco tempo che gli restava, ne lasciò il 
completamento e l’abbellimento alla sua segretaria, Otti 
Votavova. Sfortunatamente questo manoscritto postumo di 
Bardon non era pronto per la stampa e quindi l’ho dovuto 
rivedere. 

 
Mi piacerebbe fornire in questa sede alcune informazioni 

che, secondo Otti Votavova, ella ricevè direttamente da 
Franz Bardon. Secondo quanto lei afferma, Adolf Hitler fu 
un membro della Loggia 99. Oltre a ciò, Hitler ed alcuni suoi 
confidenti erano membri dell’ Ordine Thule, che non era 
altro che lo strumento esterno di un gruppo di potenti 
maghi neri tibetani che usavano i membri del Thule per i 
loro propositi. Hitler aveva l’abitudine di impiegare 
numerosi sosia in varie occasioni pubbliche come copertura 
(contro gli attentati). 

Franz Bardon fu posto all’attenzione dei Nazisti a causa 
della negligenza di un suo amico e studente, Wilhelm 
                                                 
4 Troppau era il nome tedesco della città ceca Opava: a causa della particolare 
storia della nazione, ancora oggi molte località della Repubblica Ceca hanno 
mantenuto sia il nome ceco che quello tedesco. 
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Quintsher (Ram Omir Quintsher). Quintsher non smise di 
corrispondere con Bardon, sebbene questi glielo avesse 
chiesto espressamente, ed è così che i Nazional Socialisti 
vennero a conoscenza dei loro indirizzi di residenza e li 
arrestarono entrambi. 

Messo sotto tortura, Quintsher perse il controllo di sé. 
Egli pronunciò una formula cabalistica che lasciò gli aguzzini 
improvvisamente completamente paralizzati. Ma non 
appena gli effetti della formula cessarono, le guardie gli 
spararono sommariamente. 

Adolf Hilter offrì a Franz Bardon una posizione 
importante nel Terzo Reich a patto che gli fornisse aiuto 
magico per fargli vincere la guerra. Inoltre voleva che 
Bardon gli rivelasse le locazioni delle altre novantotto Logge 
sparse per il mondo. E, quando Bardon rifiutò la proposta, 
fu esposto alle torture più crudeli. Tra le altre cose fu 
sottoposto ad operazioni chirurgiche senza anestesia. Alla 
fine fu messo ai ceppi. 

Franz Bardon divise la sorte dei suoi compagni 
prigionieri in un campo di concentramento per tre anni e 
mezzo. Nel 1945, poco prima che la guerra finisse, fu 
condannato a morte. Però, prima che la sentenza potesse 
essere eseguita, la prigione in cui si trovava fu distrutta da 
un bombardamento. Fu salvato dall’edificio pesantemente 
danneggiato da alcuni prigionieri Russi5 e riuscì a 
nascondersi dalla polizia nella sua patria natia fino alla fine 
della guerra. Successivamente ritornò a casa. 

Dopo la guerra, Franz Bardon tramite le sue abilità 
magiche scoprì che Hitler era fuggito all’estero e, tramite 
delle operazioni di chirurgia estetica, aveva modificato i 
suoi lineamenti in modo da non poter essere riconosciuto. 

Le fotografie di Ermete Trismegisto, Lao-Tse, Mahum 
Tah-Ta, e Shambalah presenti in questo volume furono 
originariamente pubblicate nel libro Das Buch vom Buddha 
das Westens di Hans Albert Muller (Verlag des Ordens der 

                                                 
5 Non bisogna dimenticare che Bardon era legato ai ceppi, ovvero era incatenato 
alle caviglie da pesanti palle di ferro che gli impedivano di camminare e la sua 
salute era minata dalle operazioni che aveva dovuto subire. 
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Weltvollendung, 1930). Questo fatto mi venne a 
conoscenza solo recentemente; le foto furono inizialmente 
dipinte da un artista medianico che vide le immagini 
apparire nello specchio magico di Franz Bardon. 

 
Qui finiscono le notizie riportate da Otti Votavova. 

Durante i lunghi anni della mia conoscenza con lei ho 
potuto convincermi del suo amore per la verità. 

Nel libro The Practice of Magical Evocation, Franz 
Bardon ha spiegato che devono essere sempre presi in 
considerazione degli svantaggi quando si stringe un 
qualsiasi tipo di patto. Chiunque abbia studiato 
approfonditamente le scienze occulte non avrà difficoltà a 
giudicare logge, ordini, sette e gruppi. Si dovrebbe fare 
sempre estrema attenzione quando vengono chiesti soldi o 
giuramenti in cambio di insegnamenti spirituali, e quando i 
segreti sono conservati dai gradi più alti e nascosti a quelli 
più bassi. 

Le prove relative agli eventi descritti in questo libro 
saranno riservate alle persone istruite e sviluppate in 
magia. L’umanità dovrà rassegnarsi al fatto che molte 
evidenze relative al funzionamento del nostro universo 
possono essere fornite solo tramite mezzi spirituali. 

 
 
 
Wuppertal, Giugno 1979 
Dieter Ruggeberg 
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Capitolo I 
 
La sovraffollata sala conferenze del circolo era piena 
d’eccitazione, perché la suspense suscitata nella prima 
parte del programma aveva causato un’accesa discussione 
tra le persone del pubblico. 

“Chi è questo Frabato?” 
“In fin dei conti quelli che abbiamo visto sono fatti 

reali!” 
“Sono solo trucchi ed illusioni!” 
Si può credere a ciò che si vede? Un miscuglio di dubbio 

ed entusiasmo pervadeva la mente di tutti. 
Il suono di un gong segnalò la fine dell’intervallo. Le file 

rapidamente si riempirono di nuovo; tutte le conversazioni 
si calmarono e, appena le luci nella sala si abbassarono, il 
sipario lentamente si alzò. 

L’ambiente del palco non dava affatto l’impressione che 
un mago stesse per iniziare la sua esibizione, in quanto non 
si vedevano da nessuna parte gli usuali attrezzi di uno 
spettacolo di magia. Un grande candeliere di cristallo 
illuminava il palco, al centro del quale stava un tavolo 
rotondo coperto da una tovaglia di broccato blu scuro. Il 
pubblico poteva vedere alla destra del tavolo una poltrona 
e, tutt’attorno ad esso, dieci sedie piazzate a semicerchio. 

Frabato entrò con agili grandi passi; salutò il pubblico 
con un accenno d’inchino. Sebbene lo smoking gli desse un 
aspetto austero, il suo sorriso amichevole metteva a 
proprio agio anche coloro che normalmente sarebbero stati 
alquanto agitati all’idea di esperimenti magici. Appena gli 
applausi cessarono, Frabato rivolse la parola al pubblico: 

 “Signore e signori – vi ho spiegato i fondamenti della 
suggestione ed autosuggestione durante la prima parte del 
programma, ed avendovi dimostrato quei principi, vorrei 
ora passare ad un argomento diverso. Il magnetismo 
animale è di grande importanza per l’esistenza stessa del 
genere umano, e dunque non dovrei negarvi l’opportunità 
di mostrarvene il potere. 
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“Ogni cosa in questo mondo è controllata dalle forze 
elettrica e magnetica. Tuttavia, la facoltà delle sostanze 
materiali di accumulare e condurre tali forze elettriche e 
magnetiche varia moltissimo. Questa conoscenza è di 
grande importanza quando si confezionano amuleti – ma 
non scenderemo in dettaglio su tale materia al momento. 
Invece, ora spiegherò l’essenza del magnetismo e proverò 
la sua esistenza con dimostrazioni pratiche. 

“Il magnetismo animale è l’elemento più perfetto della 
vita. Esso è l’energia vitale e la materia vitale che forma la 
base di tutta la vita sulla terra. Questo magnetismo vitale 
connette la terra con la zona che circonda la terra; questa 
zona è spesso chiamata mondo astrale o semplicemente 
l’aldilà. Il magnetismo vitale connette anche le persone 
l’una con l’altra. Un essere umano irradia un’energia che è 
puramente animale, e la potenza e la purezza di 
quest’energia sono dipendenti dalla volontà della persona, 
dalle sue caratteristiche e dalla sua maturità mentale. La 
sua salute dipende da queste tre qualità alternativamente. 

“Questo magnetismo è particolarmente forte in persone 
che coscientemente addestrano lo spirito e l’anima, che 
posseggono autocontrollo e che comprendono come 
padroneggiare il loro destino. Attraverso quest’energia 
vitale essi sono in grado di fortificare i loro pensieri e gli 
impulsi della loro volontà e, conseguentemente, di 
compiere azioni straordinarie. 

“Poiché il magnetismo animale è una forza neutra, può 
essere usata per propositi sia positivi che negativi. Il detto: 
si raccoglie ciò che si semina è un’espressione di legge e 
giustizia karmica; quindi il vero mago persegue solo fini 
positivi. Un mago addestrato può curare la gente con molto 
successo usando il magnetismo vitale, e quindi io ho 
sempre avuto un grande interesse personale in questo 
fenomeno. 

“Attraverso alcune dimostrazioni, intendo mostrarvi 
altre qualità e forze segrete connesse al magnetismo 
animale. Per questo proposito, occorre che tre persone del 
pubblico siano disposte a venire sul palco.” 
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Mentre Frabato attendeva, era possibile udire un 
mormorio attraverso la sala. Poi, per incoraggiare il 
pubblico, egli disse con un sorriso: “Non abbiate paura. 
Nessuno sarà ferito. Venite semplicemente sul palco”. 

Una bionda attraente si alzò e, con esitazione, si 
avvicinò al palco. “Ecco”, disse Frabato scherzosamente, “la 
gente dice sempre che le donne sono il sesso debole, ma 
questa signora ha provato il contrario a tutti i gentiluomini 
presenti in questa sala”. Il pubblico rise ed 
immediatamente un giovanotto si affrettò sul palcoscenico, 
seguito da una donna anziana. 

“Vi sono molto grato per il vostro aiuto”, disse Frabato 
ai volontari. “Ora, se vorrete essere così cortesi, vogliate 
mettere a mia disposizione uno dei vostri effetti personali 
sul tavolo per qualche minuto, per favore”. 

La donna bionda fu la prima; ella mise sul tavolo il suo 
orologio da polso d’argento. Il giovanotto, una sorta di 
bonaccione, mise il suo portafoglio accanto all’orologio. 
Dopo un sorriso d’incoraggiamento di Frabato, l’anziana 
donna si tolse la collana e l’aggiunse ai due oggetti sul 
tavolo. 

“Per iniziare”, disse Frabato indirizzandosi nuovamente 
al pubblico, “vi darò una breve dimostrazione di 
psicometria. Questo vi proverà che ogni essere umano 
lascia tracce della sua essenza su quegli oggetti che sono 
stati in contatto con il suo corpo. L’età dell’oggetto non è 
importante. Anche se un oggetto fosse vecchio di migliaia di 
anni, ogni cosa impressa su di esso sarà rivelata  ai miei 
occhi chiaroveggenti. Con l’aiuto di questi tre oggetti, ora vi 
proverò la validità di quest’affermazione.” 

Frabato, avvicinatosi al tavolo, prese l’orologio 
d’argento e camminò lentamente avanti ed indietro per un 
po’, profondamente assorbito in meditazione. Ad un tratto 
si fermò, mise l’orologio sulla fronte e rimase 
completamente fermo per qualche momento, con 
un’espressione distante negli occhi. Poi, come svegliandosi 
da un sogno, si volse verso la bionda. 
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“Tu sembri dubitare seriamente delle mie abilità, 
altrimenti non avresti certamente portato sul palco un 
orologio preso a prestito da tua sorella. Riesco a vedere che 
tu lo indossi abbastanza frequentemente senza che lei lo 
sappia dato che lavora a Berlino. Quest’orologio era il 
regalo di cresima di una zia morta in un incidente, ed è 
questo il motivo per cui tua sorella non lo indossa più. Lei 
sarebbe sicuramente dispiaciuta se sapesse che tu indossi il 
suo orologio.” 

Si poteva facilmente vedere l’imbarazzo e la vergogna 
riflessa sul viso della donna, rendendo chiaro che Frabato 
aveva visto giusto. 

Il giovanotto cercò immediatamente di riprendersi il 
portafoglio dal tavolo. Frabato fu più veloce e lo raccolse, 
soppesandolo accuratamente. 

“Giovanotto, non sembri avere la coscienza pulita. 
Quindi ne accerterò la causa.” 

Dopo aver studiato da vicino il portafoglio per qualche 
secondo, egli continuò: 

“Tu sei ancora giovane – ma sei andato troppo in là 
nell’illudere due ragazze. La prima, le cui fotografie 
conservi nel portafoglio, cominciò a donarti il suo affetto 
solo dopo che tu iniziasti a costruirle castelli di carte 
nell’aria – la ragazza li considera reali. Oltre a ciò vedo una 
lettera d’amore ad un’altra fanciulla che hai incontrato 
recentemente ad un evento, e che ha suscitato la tua 
attenzione con il suo comportamento civettuolo. I tuoi affari 
privati non mi riguardano, ma ti posso assicurare che non 
sarai felice con nessuna di queste due donne”. 

Il giovanotto divenne alquanto imbarazzato, realizzando 
di essere stato smascherato. Con un ovvio senso di 
insicurezza disse: “Non mi piacerebbe viverti accanto. Non 
sentirei al sicuro i miei più intimi pensieri.” 

Frabato mise il portafoglio sul tavolo. Poi raccolse la 
collana e la lasciò scorrere tra le dita mentre la esaminava. 

“Potrei scrivere un intero romanzo su questo pezzo di 
gioielleria” – disse alla sua proprietaria – “perché reca 
l’impronta di tempi buoni e cattivi. I suoi primi proprietari 
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erano dei ricchi aristocratici francesi, che furono 
ghigliottinati durante la rivoluzione. Questa collana ha 
portato ai suoi proprietari una certa misura di sfortuna – 
dopo che tuo marito fu ucciso durante la Grande Guerra, 
hai vissuto con una piccola pensione militare per moltissimo 
tempo. Io vedo che hai portato la collana al monte dei 
pegni due volte, ma hai sempre fatto in modo di 
riprenderla”. 

Frabato restò in silenzio ora, perché la donna iniziò a 
piangere. Il pubblico sedeva fermo e silenzioso dopo aver 
sentito questo pesante conto del destino. Frabato rimise la 
collana sul tavolo e si rivolse nuovamente al pubblico: 

“Signore e signori, come vi ho appena provato, ogni 
oggetto porta la sua storia con sé. Inoltre avete avuto 
l’opportunità di convincervi delle diverse applicazioni della 
chiaroveggenza”. 

L’applauso entusiasta del pubblico alleggerì la tensione. 
Quando tutto fu nuovamente calmo, Frabato continuò, “Mi 
piacerebbe ora chiedere ai tre volontari di lasciare la sala, 
accompagnati da due osservatori neutrali”. 

Un gentiluomo con gli occhiali ed una donna in abito 
scuro accettarono di accompagnare i volontari. 

“Per dimostrarvi gli effetti del magnetismo in 
connessione con il potere della volontà, ora caricherò  
questi oggetti con degli effetti molto particolari che 
avverranno istantaneamente, non appena saranno toccati 
da qualcuno. Mi piacerebbe sentire da voi quale tipo di 
effetti vorreste. Per favore, ditemi quali risposte questi tre 
oggetti devono suscitare sulla prima persona che li 
toccherà.” 

Un uomo nel mezzo della sala suggerì che l’orologio 
d’argento doveva provocare una sonora risata. Frabato 
accettò. Il secondo suggerimento, anche, fu accordato: il 
portafoglio avrebbe provocato il pianto. 

Restava da dare un suggerimento per la collana. Una 
donna in prima fila disse: 

“Poiché questa collana ha portato sfortuna ad un certo 
numero di persone, suggerisco che sia preparata in modo 
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che la prima persona che la tocchi sia forzata a gettarla via 
con disgusto”. 

Un prolungato applauso rese inutile ulteriori discussioni. 
Frabato sistemò gli oggetti sul tavolo, lasciando un ben 

definito spazio tra di loro. Restò completamente immobile 
davanti ognuno e, con intensa concentrazione, fece qualche 
movimento con la mano destra su di essi. Poi si rivolse 
nuovamente al pubblico. 

“Signore e signori il mio lavoro è compiuto. Per evitare 
che qualcuno possa accusarmi di usare l’ipnosi, ora andrò 
nel mio camerino. Due osservatori neutrali del pubblico mi 
accompagneranno lì e poi riporteranno dentro i volontari, 
chiedendogli di riprendere ciò che gli appartiene. Io 
ritornerò sul palco esattamente tra dieci minuti.” 

Frabato lasciò la stanza accompagnato da due 
gentiluomini, che ritornarono poco dopo con i volontari e le 
loro scorte. Alquanto dubbiosi, la donna bionda, il giovane e 
la donna anziana si avvicinarono al tavolo. Nel pubblico la 
tensione cresceva. 

Giunti sul palco, i volontari furono informati dai due 
gentiluomini che li accompagnavano che potevano 
riprendersi le loro cose e ritornare ai loro posti. 

La bionda aveva fretta. Con un rapido gesto afferrò il 
suo orologio e, un istante dopo, ruppe in una risata 
contagiosa che velocemente si diffuse attraverso l’intero 
pubblico. 

Mentre tornava al suo posto nella sala, gli altri due 
volontari restavano in piedi esitanti, alquanto attoniti. Poi il 
giovanotto raggiunse il suo portafogli. Non aveva ancora 
finito di metterselo in tasca che iniziarono a scendergli le 
lacrime sulle guance e, scosso dai singhiozzi, nascose la 
faccia tra le mani. Recuperò il controllo dopo qualche 
momento e lasciò il palco accompagnato dagli applausi. 

Avendo visto cosa era successo agli altri volontari, la 
donna anziana restò ferma davanti alla collana senza saper 
che fare. Alla fine, coraggiosamente, la raccolse, ma subito 
dopo la lanciò in un angolo del palco. Poi, ancora stupita 
dalla sua stessa reazione, accettò che un gentiluomo 
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l’aiutasse per riavere indietro la collana, mentre gli applausi 
risuonavano dal pubblico. 

Appena non ci fu più nessuno sul palco, la porta della 
sala si aprì e Frabato riapparse, accolto entusiasticamente 
dall’uditorio. A grandi balzi ritornò sul palco e disse con un 
sorriso, “Che grande atmosfera qui! Sembra che abbiate 
gradito lo spettacolo. Ora vorrei chiedere a dieci persone 
che sono afflitte da un qualche tipo di malattia di venire sul 
palco”. 

Numerosi spettatori si affrettarono verso il 
palcoscenico. Le dieci sedie dietro il tavolo furono 
rapidamente prese e ci furono molte persone che furono 
costrette a ritornare ai loro posti. 

Frabato andava da uno all’altro, fermandosi davanti 
ogni persona per pochi secondi e poi, usando la 
terminologia medica appropriata, descriveva la malattia di 
ognuno. Gli infermi si mostravano sorpresi della sua 
diagnosi rapida e corretta. 

Infine egli disse: 
“Miei cari invitati, posso notare dalle vostre espressioni 

che avete moltissima confidenza in me e che vi aspettate 
una guarigione completa dalla vostra malattia, o quanto 
meno un sollievo. Con l’aiuto del potere della mia volontà 
addestrata, cercherò di aiutare tutti il più possibile. 
Sebbene una cura completa potrebbe non essere possibile 
immediatamente per i casi gravi, posso quantomeno 
promettere a tutti un significativo miglioramento. Per 
favore restate seduti calmi e in posizione rilassata e 
confortevole”. 

Egli richiese anche il silenzio del pubblico e si mise a 
sedere sulla poltrona così che tutti potessero vederlo 
chiaramente. Frabato chiuse gli occhi ed in pochi secondi 
sembrò essere diventato completamente rigido. Dopo un 
minuto, riaprì gli occhi, saltò dalla poltrona e chiese ai suoi 
pazienti come si sentivano. 

“Eccellente! Meraviglioso! Che sollievo!” furono le 
risposte. I volti dei pazienti risplendevano sotto l’influenza 
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dell’accresciuta vitalità ed ognuno di loro espresse i suoi 
personali ringraziamenti prima di lasciare il palco. 

“Questa è la fine dello spettacolo di oggi”, annunciò 
Frabato. “Tuttavia vi invito tutti alla mia prossima 
esibizione, che si terrà dopodomani. Buonanotte a tutti 
voi.” 

Andò nel suo camerino mentre gli applausi 
continuavano. Poco dopo lasciò l’auditorium tramite una 
porta laterale e prese un taxi per tornare al suo hotel. 
Giunto lì, ordinò un rinfresco e chiuse a chiave la porta 
della sua stanza. 

Aveva appena completato le meditazioni che eseguiva 
ogni sera prima di andare a dormire, che qualcuno bussò 
alla porta. Il fattorino si scusò per averlo disturbato a tarda 
ora e lo informò che un gentiluomo, che necessitava 
parlargli urgentemente, l’attendeva nell’atrio dell’hotel. 

Pensosamente, Frabato guardò lo strano bigliettino da 
visita che il fattorino gli aveva portato. Al centro del 
biglietto c’era un grande cerchio; al suo interno vi era un 
cerchio più piccolo, sopra il quale vi era un triangolo con 
una croce. Ai lati del cerchio grande vi erano due draghi; 
sul retro del biglietto c’era solo il nome “Hermes”. Il 
biglietto era stampato in oro. 

Dopo una breve riflessione, Frabato diede istruzioni al 
ragazzo di accompagnare il visitatore nella sua camera. 
Qualche minuto più tardi egli accolse un raffinato 
gentiluomo ben vestito dai capelli brizzolati. 

 

�� 

 
Era quasi mattina quando lo sconosciuto lasciò l’hotel. Il 

suo viso stravolto sembrava suggerire che aveva vissuto 
un’esperienza straordinaria. 
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Capitolo II 
 
 
I membri della Loggia segreta F.O.G.C., grandemente 

temuta tra i circoli occulti, si erano riuniti per un’assemblea 
generale a Dresden. La sala dell’incontro era in una grande 
villa, nascosta in mezzo ad un parco privato dietro un’alta 
siepe ed alberi imponenti. Il Gran Maestro della loggia 
aveva invitato a partecipare novantotto dei novantanove 
affiliati. Molto prima che la riunione iniziasse, gli affiliati 
avevano preso posto a lato di due lunghi tavoli. 

Il brusio delle conversazioni nella sala si calmò non 
appena il Gran Maestro entrò accompagnato dal suo 
secondo in comando, che agiva anche come Segretario. Il 
Gran Maestro si mise a sedere dietro una scrivania 
sistemata su di una piattaforma sul lato opposto all’entrata. 
Suonò una campanella e subito ci fu il silenzio più 
completo. Egli parlò ai fratelli della loggia con una possente 
voce penetrante: 

“Miei cari fratelli, dichiaro aperti i lavori di oggi e sono 
contento che abbiate tutti accettato il mio invito. Come 
sapete, secondo le leggi della loggia, una riunione generale 
come questa è indetta solamente in casi molto speciali. 
Avrete già potuto notare che Fratello Silesius non è 
presente. Sfortunatamente, si è reso colpevole di rivelare i 
segreti della loggia e, come Punto Numero Uno dell’agenda, 
noi discuteremo la sua condanna. Il Punto Numero Due 
concerne Frabato il Mago, che sta diventando molto famoso 
qui a Dresden. 

“Miei cari fratelli, voi tutti sapete che Fratello Silesius ha 
raggiunto il venticinquesimo grado di iniziazione della 
nostra loggia e quindi deve essere stato ben conscio della 
gravità del suo reato. Il suo eccessivo entusiasmo lo ha 
indotto a rivelare ad uno dei suoi amici i rituali che 
utilizziamo per invocare gli esseri elementari. Secondo le 
leggi della nostra loggia, la rottura di un giuramento ed il 
rivelamento di segreti sono punibili con la morte. 
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Comunque, la sentenza sarà tale solo dopo il voto segreto 
di tutti i fratelli presenti. Sebbene la persona in questione 
sia mio amico, non posso scusare il suo comportamento e 
quindi lo lascio al vostro giudizio”. 

Una tensione nervosa rapidamente sommerse la 
fratellanza; i membri sussurravano tra loro con agitazione. 
Alcuni mostravano rabbia, altri sedevano come paralizzati. 
Il Segretario fornì a tutti i presenti una busta con un pezzo 
di carta bianca. Un semplice “si” o “no” avrebbe 
determinato la vita o la morte del loro confratello. “Si” 
avrebbe significato morte tramite un attacco psichico, “no” 
sarebbe stato libertà e vita. 

Molti scrissero il loro giudizio velocemente, altri 
esitarono per un  momento, e alcuni furono anche incapaci 
di controllare il tremito delle mani nello scrivere il loro 
verdetto. A dispetto del fatto che Silesius era stato ben 
voluto da molti di loro, un falso senso di compassione 
sarebbe stato fuori luogo, in quanto il tradimento dei 
segreti della loggia poteva essere molto pericoloso per tutti 
gli interessati. 

Alla fine il Segretario raccolse tutte le buste in una 
piccola cassetta di legno, tirò fuori i fogli di carta e li divise 
in due piccole pile in funzione della risposta data. I fratelli 
assistevano silenziosamente. 

Il Segretario contò i fogli con cura e prese nota del 
risultato. Il suo viso normalmente roseo divenne pallido 
mentre verificava il risultato ancora una volta. Sottomise 
poi la sua nota al Gran Maestro che fissò i presenti, la sua 
faccia sembrava scioccata – un buon amico era appena 
stato condannato a morte. Egli si alzò, alquanto turbato. 

“Miei cari fratelli”, disse con una voce tremante, 
“sfortunatamente la votazione è stata contraria a Silesius, 
che è stato irrevocabilmente condannato a morte con 51 
voti contro 47. Secondo le nostre leggi, la sentenza deve 
essere eseguita entro un mese, ma dato che, usando le sue 
facoltà occulte, Fratello Silesius saprebbe cosa bolle in 
pentola per lui e cercherebbe probabilmente di sfuggire alla 
morte, noi eseguiremo la sentenza entro le prossime 



Il Papiro di Leida FRABATO FRANZ BARDON 
http://nebheptra.site50.net  

������������������������������ 

 

22/165 

ventiquattro ore. Il suo amico a cui ha passato i segreti 
della loggia subirà lo stesso destino. Chiedo pertanto ai 
ventuno fratelli che sono maestri nella lotta psichica di 
restare qui dopo la riunione per assistermi nell’attacco 
psichico.” 

Sebbene il verdetto aveva profondamente scosso il 
Gran Maestro, egli riguadagnò rapidamente il suo sangue 
freddo e continuò con voce più calma. 

“Poiché il Punto Numero Uno dell’agenda è stato chiuso, 
passiamo a trattare del caso Frabato. Alcuni dei fratelli qui 
presenti hanno assistito da vicino alle sue esibizioni e si 
sono convinti delle sue abilità. E’ stato provato che egli 
lavora senza l’aiuto di trucchi convenzionali. I suoi 
esperimenti hanno successo al di là di ogni aspettativa; si, 
sono anche meglio di quanto molti dei nostri fratelli sono 
capaci di ottenere. Hermes, uno dei nostri fratelli più 
versatili, ha fatto visita a Frabato per metterlo alla prova. 
Ora vi racconterà la sua esperienza.” 

Il distinto gentiluomo che aveva visitato Frabato a tarda 
ora si levò tra i fratelli. 

“Ho scelto l’ora astrologica migliore per la mia visita a 
Frabato. Avevo anche tenuto conto delle corrispondenze 
degli elementi per mettermi in una posizione iniziale di 
forza. Oltre a ciò, speravo che sarebbe stato esausto dopo 
l‘esibizione che aveva appena dato: ciò sarebbe stato a mio 
vantaggio. Avevo giustificato l’orario inusuale della mia 
visita dicendogli che dovevo fare un viaggio che non poteva 
essere posposto. Sentendo ciò, Frabato mi lanciò 
un’occhiata penetrante e poi mi accennò un sorriso senza 
dire una parola. 

“In seguito gli dipinsi un quadro molto vivace 
dell’appartenenza alla nostra loggia, evidenziando i suoi 
molteplici vantaggi, e promettendogli una grossa somma di 
denaro dai nostri fondi se solo avesse deciso di unirsi a noi. 
Ma Frabato sembrava aver ignorato completamente la mia 
proposta ed iniziò a parlare dei suoi viaggi, delle sue 
esibizioni e dei successi in molte città e paesi. Egli fu abile 
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ad accendere la mia curiosità così tanto che avevo quasi 
dimenticato la ragione della mia visita. 

“Lo interruppi in tempo e provai a dirigere la sua 
attenzione alla mia offerta. Egli si alzò e tirò fuori una 
valigia da sotto il letto dicendo: Ora diamo un’occhiata a 
quello che gli Archivi Akashici hanno da dire sulla tua 
loggia. 

“Come sapete, miei cari fratelli, sono ben a conoscenza 
dei metodi e delle pratiche occulte; perciò ero ben 
determinato ad usare tutti i miei poteri per contrastare 
l’esperimento di Frabato. Ma, non appena l’idea mi 
attraversò la mente, egli, come per caso, mi disse: Caro 
signor Hermes, i miei esperimenti dipendono solo dalla mia 
volontà e non possono essere influenzati od ostacolati da 
te. Essi avranno successo che tu ti opponga attivamente o 
no. 

“Sentivo che Frabato poteva vedermi attraverso, e 
supponevo di non avere possibilità contro di lui, perciò 
osservai i suoi preparativi attentamente. Prima egli si lavò 
le mani accuratamente, prese una bottiglietta dalla valigia, 
e ne fece cadere alcune gocce di liquido sulle mani. Senza 
dubbio era preparato con l’essenza di qualche pianta, 
perché si diffuse una piacevole fragranza nella stanza. Poi 
prese una piccola lampada da una piccola scatola e la mise 
sul tavolo. Successivamente, da una seconda scatola 
estrasse una sfera di vetro di circa venti centimetri di 
diametro e la pose su di un sostegno sul tavolo. Quando gli 
chiesi a cosa serviva la palla di vetro, Frabato rise e replicò: 
Se ci fossero stati chiaroveggenti nella tua loggia e se essi 
realmente avessero posseduto la conoscenza che tu cerchi 
o pretendi di avere, avrebbero saputo che questo è uno 
specchio magico. La sfera contiene un liquido, la cui 
particolare composizione richiede non solo un lavoro 
paziente, ma anche eccellenti capacità magiche. 

“Capii che le mie conoscenze non reggevano il 
confronto con quelle di Frabato, quindi pensai che fosse 
meglio aspettare in silenzio. Eravamo distanti circa un 
metro dalla sfera. Frabato accese la lampada e spense le 
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luci, chiedendomi di restare calmo in ogni circostanza. La 
luce riflessa dalla sfera emanava tutti i colori 
dell’arcobaleno. La piccola fiamma illuminava la sfera e lo 
spazio al suo intorno ed emetteva anche una fragranza 
particolare. Ad un tratto pensai che il combustibile della 
lampada doveva essere impregnato con un’essenza 
speciale, ma non dissi nulla. Tuttavia, Frabato lesse la mia 
mente e disse: Posso percepire i tuoi pensieri altrettanto 
chiaramente che se parlassi ad alta voce, perciò, se hai 
delle domande da fare, fallo e basta. La lettura istantanea 
del pensiero non è uno degli esercizi della tua Loggia? 

“Ero furioso; ma provai a controllarmi, perché sentivo 
che nulla restava nascosto a quest’uomo. 

Ti mostrerò un film, e poi giudicherai tu stesso se è 
realmente vantaggioso essere un membro della tua Loggia, 
continuò. 

Guardai ogni suo movimento attentamente, per essere 
sicuro che non usasse nessun trucco. Egli si arrotolò le 
maniche della camicia e si sedette accanto a me di fronte 
alla sfera. Poi distese le mani verso la palla di vetro, con le 
dita leggermente aperte. Una luce bianco grigiastra 
fuoriuscì dalle punte delle dita e fu assorbita dalla sfera 
che, pochi momenti dopo, iniziò ad illuminare tutto essendo 
divenuta una palla di luce fluorescente, il colore era quello 
di un opale fiammeggiante. Frabato quindi smise di 
trasmettere la luce e rimarcò che sarebbe stato anche 
possibile fotografare le immagini in questa palla magica. Io 
ero in ansiosa attesa quando lui disse: 

Ora noi guarderemo dietro le quinte della vita del tuo 
stimato Gran Maestro. Ciò ti offrirà l’opportunità di 
conoscere sia gli aspetti positivi che quelli negativi del suo 
carattere. Spero che tu sia capace di resistere a ciò che 
vedrai e che non ti addormenterai. 

“Sebbene i miei nervi fossero tesi dalla curiosità, 
sembrava infatti che la meravigliosa luce della sfera avesse 
già avuto un effetto soporifero su di me. Non avevo 
nessuna voglia di sembrare stupido e, raccogliendo tutta la 
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mia volontà, riuscii a stare sveglio per l’intera 
dimostrazione. 

“La luce opalescente illuminava tutta la stanza; 
tuttavia, gradualmente cominciò a vaporizzare dentro la 
sfera. C’erano delle nuvole multi-colorate che fluttuavano 
all’interno, ma si dissolsero presto e furono rimpiazzate da 
un’unica tinta viola. Poi, come in un panorama, si condensò 
l’immagine del nostro Gran Maestro. Rapidamente, le figure 
si mossero dalla sua tenera infanzia fino al giorno d’oggi. 
Molti degli eventi che vidi mi scioccarono; un brivido corse 
lungo la mia spina dorsale. Le immagini più incredibili mi 
furono svelate e non potevo evitarlo perché ero incapace di 
muovermi.” 

Il colore del viso del Gran Maestro cambiò in pochi 
istanti. Quando Hermes iniziò a descrivere alcuni degli 
eventi più sorprendenti della vita del Gran Maestro come gli 
furono rivelati dallo specchio magico, il Gran Maestro gli 
fece capire discretamente che non era il caso di continuare. 
Hermes annuì e abilmente si mosse su argomenti più 
generali. 

“Dopo avermi dato l’opportunità di seguire in questo 
modo magico il destino del nostro Gran Maestro e quello 
della nostra loggia fino al presente, Frabato fece un cerchio 
sulla sfera con la mano destra e, con il suo indice destro, 
tracciò delle figure che non riconobbi. Le  immagini 
sparirono. 

“In qualche modo sollevato, volevo distogliere lo 
sguardo dalla sfera, quando d’un tratto si condensò al suo 
interno la figura del nostro Segretario. Anche la sua vita 
passò come un film davanti ai miei occhi. Ogni crimine della 
loggia fu rivelato senza pietà. In questo modo, Frabato 
continuò a dischiudermi le vite dei sette membri più anziani 
della nostra loggia. Quando volle mostrarmi la mia stessa 
vita, mi sentii così male e pieno di vergogna che egli si 
trattenne. Dopo che egli ebbe tracciato un’altra figura sulla 
sfera e mormorato una formula, la luce finalmente si 
affievolì. 
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“Frabato si alzò, accese la luce e spense la lampada. 
Silenziosamente, rimise la sfera e la lampada nelle loro 
scatole e chiuse tutto a chiave nella valigia. Quando ebbe 
finito, mi chiese con aria sprezzante: “Ora, signor Hermes, 
vuoi ancora raccomandarmi qualcosa di simile?” 

“Io ero completamente confuso dal potere magico 
dell’uomo e quindi incapace di pronunciare una sola parola. 
Afferrai il mio cappello ed il soprabito e corsi verso la porta 
senza l’audacia di fare qualsiasi commento. Non avevo 
ancora indossato le mie cose che avevo raggiunto il 
corridoio e poi lasciai l’hotel in fretta. La mia fede sul potere 
della nostra Loggia era stato fortemente scosso e quella 
notte non riuscii a riposare.” 

Il racconto di questa esperienza con Frabato fece una 
grande impressione su tutti i presenti. Nessuno osava 
muoversi ed un silenzio mortale pesava su di loro 
gravemente. Il Gran Maestro si alzò in fretta e ruppe il 
silenzio deprimente con una voce tagliente. 

“Caro fratello Hermes, nel nome della nostra fratellanza 
ti ringrazio per i tuoi sforzi in questa difficile missione. Io 
considero le rivelazioni di Frabato, a riguardo delle attività 
della nostra loggia e di alcuni dei suoi più anziani e 
importanti membri, un grande insulto. Giuro nel nome del 
Signore dell’Oscurità che libereremo tutte le furie 
dell’inferno su Frabato, così che impari con chi ha a che 
fare! Egli sarà soggetto al potere fatale delle nostre 
vibrazioni finché non perirà miseramente! Possa egli essere 
dannato nel nome di Satana, nel nome di Astaroth e nel 
nome di Belial!” 

Il Gran Maestro aveva urlato la sua terribile maledizione 
pieno di furia; era la maledizione più grave che era mai 
stato spinto a pronunciare in pubblico. Nessuna vittima 
poteva sfuggire ad una tale maledizione, o sfuggire alle 
persecuzioni dell’Ordine. 

Dopo aver richiesto ai ventuno giustizieri della loggia di 
restare, ringraziò l’assemblea per la loro cooperazione e 
chiuse la sessione suonando la campanella. I fratelli 
imboccarono l’uscita dopo aver eseguito il segno segreto 
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della loggia, poi scomparvero nel traffico della città. Il 
comportamento discreto era una delle regole più severe 
della loggia e necessaria per non attirare l’attenzione del 
pubblico o dei curiosi. 

Il Gran Maestro si rimise a sedere con un sorriso di 
contentezza. Egli sentiva istintivamente che questo Frabato 
era un avversario potente, ma non c’era modo di tornare 
indietro dopo aver lanciato la sua maledizione. Questa 
battaglia sarebbe stata combattuta fino alla fine, anche se 
era in pericolo la sua stessa vita. In nessuna circostanza 
avrebbe permesso che la sua autorità sui confratelli fosse 
persa o minata. 

I fratelli presenti discussero a lungo su come Frabato 
potesse essere attaccato. Furono proposti molti diversi 
suggerimenti, stenografati dal Segretario per poterli 
mettere ai voti nell’incontro successivo.  

Il caso di Fratello Silesius era stato definito nel modo 
tradizionale e pertanto non era necessario discuterlo 
ulteriormente. Ad un segnale del Gran Maestro, il 
Segretario lasciò la sala ed andò in una stanza situata nel 
retro della casa. Questa camera, che non aveva finestre e 
la cui porta era dotata con speciali chiusure di sicurezza, 
conteneva degli armadi dalla forma strana in cui erano 
conservati diversi attrezzi magici. 

Il mago nero aprì un baule di ferro e ne estrasse una 
bara di piccole dimensioni. All’interno vi era una piccola 
statua di cera raffigurante una persona di sesso maschile. 
Poi da una cassaforte incastrata nel muro prese una grande 
bottiglia scura sigillata con un tappo di vetro. Mise gli 
oggetti sul tavolo al centro della stanza. Con un coltello da 
tasca, rimosse un piccolo disco dalla calotta cranica della 
figura di cera, rivelando una piccola apertura. C’era un 
canale della larghezza di un dito che correva lungo tutta la 
schiena del pupazzo. 

 Il Segretario poi dissigillò ed aprì la bottiglia scura e 
versò accuratamente nell’apertura della statuetta tutto il 
liquido che era necessario per riempirlo fino alla testa. 
Dopodiché ricoprì l’apertura con il disco e lo fissò con della 
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cera liquida. Modellò e spianò la cera in modo da 
nascondere ogni traccia dell’apertura. Chiuse la bottiglia e 
la sigillò con l’impronta del suo anello. 

Sul petto del pupazzo era stata modellata una superficie 
piana e circolare, dove ora il Segretario incise il nome della 
vittima della loggia. Prese un diario dall’armadio e, nel 
codice segreto della loggia, annotò la data ed il nome 
dell’uomo che doveva essere giustiziato, poi lo rimise a 
posto. Successivamente aprì il cassetto di una scrivania in 
cui c’erano pugnali di varia lunghezza, forma e resistenza. 
Da questa collezione selezionò un pugnale piccolo ed 
affilato. Dopo essersi assicurato di non aver dimenticato 
nulla, piazzò sia la figura di cera che il pugnale nella bara, 
poi lasciò la stanza. 

Con la bara sotto il braccio, il Segretario chiuse 
cautamente la porta a chiave e tornò nella sala riunioni. Il 
Gran Maestro prese la bara. Si assicurò che il pupazzo fosse 
stato preparato correttamente, quindi lo piazzò 
verticalmente mettendolo in piedi sul pavimento. Furono 
accese tre grandi candele e le luci elettriche spente. 

I ventuno giustizieri ora formarono un cerchio attorno al 
pupazzo, mentre il Gran Maestro restava all’esterno 
dell’anello per agire da osservatore. I fratelli unirono le 
mani e camminarono lentamente attorno alla figura per 
sette volte, guardandola intensamente senza interruzione. 
Essi iniziarono a respirare ritmicamente all’unisono, alzando 
ed abbassando le braccia al contempo. Ogni volta che 
espiravano e abbassavano le braccia, ripetevano una 
formula, ogni volta a voce sempre più alta. 

L’intera cerimonia fu ripetuta ed il passo affrettato. 
Macchie di nebbia iniziarono a formarsi attorno alla 
statuina, condensandosi in nuvole ed alla fine solidificandosi 
in una forma sferica che inghiottì completamente la figura 
di cera. Il colore grigiastro che era stato visibile all’inizio 
ora divenne rosso. Immagini scure sembrarono condensarsi 
all’interno e, dopo pochi momenti, la formazione nebbiosa 
prese un colore rosso fiammante. Il Gran Maestro si 
avvicinò, facendo un segno nell’aria con la sua mano 
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destra. Poi ruppe la catena formata dai fratelli. Lentamente, 
la nebbia rossa fu assorbita dalla figura di cera, finché 
scomparve del tutto. I fratelli esausti si sedettero al tavolo. 

Il Gran Maestro afferrò il pupazzo e lo piazzò nella bara 
aperta. Solennemente accese le candele nei candelabri che 
stavano ad entrambe le estremità della bara. C’era un 
silenzio assoluto nella sala. I ventuno fratelli erano fermi in 
attesa; non osavano muoversi. 

La faccia del Gran Maestro divenne rigida come una 
maschera. I suoi occhi era immobili e freddi quando allungò 
il braccio per prendere il pugnale. La sua mano si alzò 
lentamente, i suoi occhi si fissarono sul loro obiettivo – il 
cerchio con il nome della vittima. Poi la lama luccicò alla 
luce della candela e trafisse il petto del pupazzo. Un fragore 
di tuono smosse la sala fino alle fondamenta; un enorme 
rombo riempì l’aria, come se stesse per scoppiare una 
tempesta. Ciò durò per pochi istanti, poi si attenuò 
gradualmente in un rimbombo distante e finalmente si 
calmò del tutto, lasciando il posto ad un silenzio innaturale. 

Un espressione di trionfo si rifletté sul viso del Gran 
Maestro, poiché egli sentiva di essere padrone di vita e di 
morte. Sollevato, si lasciò cadere in una poltrona vicina. 

Sebbene tutti i presenti fossero familiari con tali 
fenomeni, erano nondimeno presi dal terrore ogni volta che 
eseguivano rituali di questo tipo. Il Segretario fu il primo a 
riprendersi. Accese le luci, spense le candele e rimosse la 
bara. 

Anche gli altri fratelli  si ricomposero. Il fenomeno di cui 
avevano avuto esperienza era la prova che lo scopo dei loro 
sforzi era stato ottenuto. Essi chiacchierarono tra loro con 
calma mentre il Maestro scriveva i particolari 
dell’operazione magica nel diario. Poi egli si alzò e disse: 

“Miei cari fratelli, vi ringrazio per la vostra efficace 
cooperazione. Il nostro Fratello Silesius è morto per attacco 
cardiaco precisamente alle 22:00. Noi abbiamo eseguito la 
sentenza in accordo alle regole del nostro sacro ordine ed 
abbiamo così vendicato il tradimento commesso. Anche il 
suo amico è stato condannato a morte, ma la sua 
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esecuzione avrà luogo in altra data. L’ammissione di un 
nuovo membro per rimpiazzare Fratello Silesius può essere 
combinata con la riunione del giorno di S. Giovanni. Mi 
aspetto di vedervi qui domani alle 8:00. C’è in agenda il 
caso di Frabato. Per oggi la sessione è chiusa. Buona 
notte.” 

Uno dopo l’altro, i fratelli lasciarono la loggia e 
sparirono inosservati nella notte. 

 
 

* 

 
La lancetta dei minuti del grande orologio elettrico nella 

stazione ferroviaria avanzava lentamente verso le 10:00. 
Nell’atrio della stazione numerosi viaggiatori stavano 
aspettando il treno espresso proveniente da Bad Schandau 
e diretto a Berlino. Una voce dall’altoparlante annunciò 
l’arrivo del treno, e quelli che stavano aspettando si 
diressero velocemente verso la piattaforma, perché il treno 
si sarebbe fermato a Dresden solo per pochi minuti. 

Frabato stava in piedi di fronte al tabellone che indicava 
gli orari dei treni, prendendo degli appunti. Appena arrivò 
l’espresso, egli ripose il blocco notes nella tasca. La porta di 
un compartimento si aprì proprio davanti a lui e un 
giovanotto in tenuta da viaggio ne saltò fuori di corsa 
diretto al bar. Comprò un pacco di biscotti e stava 
ritornando sul treno quando, dopo pochi passi, portò di 
colpo entrambe le mani sul petto e collassò con un gemito. 
Si contorse a terra dal dolore per alcuni secondi con il viso 
contorto da uno spasmo, poi il suo corpo giacque immobile. 

Qualche spettatore curioso si radunò attorno a lui. La 
polizia arrivò velocemente e portò il corpo senza vita 
nell’ufficio della stazione. Qualcuno chiamò un dottore al 
telefono ed i testimoni diedero la loro versione dei fatti. 

Essendo lì vicino, Frabato aveva osservato 
silenziosamente il corso degli eventi. Egli sapeva 
istintivamente che quello sconosciuto non era morto in 
modo naturale e, come mago, sapeva bene che era troppo 
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tardi per poterlo aiutare. Lentamente, lasciò la stazione e 
camminò verso la Leipzigerstrasse. Dopo una passeggiata 
di circa un’ora si fermò in un piccolo boschetto alla periferia 
della città e si sedette per riposare. 

La notte era meravigliosamente mite e la luna e le stelle 
brillavano nel cielo limpido. Assorto in meditazione, restò lì 
per un po’ prima di rialzarsi per tornare in albergo. Fermò 
un taxi vicino al porto Elbe e si fece in macchina il resto 
della strada. 

Erano le due del mattino quando entrò nella sua stanza. 
Chiuse la porta  a chiave, tirò fuori la sua valigia e prese la 
sfera magica. Quel che vide confermò il suo sospetto che la 
morte del giovanotto era stata causata da una azione 
violenta della Loggia F.O.G.C. Frabato ripose la palla nella 
valigia e si mise a letto. 

La mattina successiva comprò una copia del giornale 
più importante di Dresden e trovò ciò che cercava in prima 
pagina. Sotto il titolo “Morte alla Stazione Centrale di 
Dresden” era scritto: 

“Il popolare autore Dr. Alfred M. è morto 
improvvisamente nella Stazione Centrale alle 10 di ieri 
sera. La nostra città piange l’inaspettata fine di questo 
giovane e promettente talento i cui lavori erano stati 
salutati con estremo entusiasmo. Il suo ultimo dramma, Il 
Testamento, è stato appena pubblicato. Manterremo il 
ricordo di quest’uomo ambizioso e talentuoso nei nostri 
cuori in eterna memoria.” 
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Capitolo III 
 
 
Come convenuto, i ventuno specialisti nell’arte 

dell’attacco psichico si incontrarono nuovamente con il Gran 
Maestro della Loggia F.O.G.C. All’inizio si occuparono della 
questione del Direttore Z., il presidente di una grande 
banca che aveva ricevuto da Silesius alcuni importanti 
segreti del ventottesimo grado d’iniziazione della Loggia. 
Poiché il direttore non era un affiliato, egli aveva la 
possibilità o di divenire un membro oppure di perdere la 
vita. Ma la sua personalità non sembrava adatta alla loggia 
e di conseguenza era stato condannato a morte. Come 
presidente di una grande istituzione finanziaria, Z. aveva 
molta autorità - quindi fu deciso che sarebbe stato prima 
usato come strumento per procurare grandi somme di 
denaro. 

La loggia si componeva in primo luogo di potenti 
capitalisti che avevano ammassato considerevoli 
possedimenti e ricchezze attraverso mezzi occulti – che gli 
garantivano anche grandi fonti di capitali persino durante i 
periodi peggiori. Essi erano preparati ad utilizzare ogni 
mezzo per ottenere i loro scopi. La vita di un uomo 
significava molto poco per loro ed erano abili a sfruttare la 
macchina legale del luogo per i loro propositi. I loro metodi 
complessi, l’addestramento e l’esperienza li rendevano 
capaci di condurre i loro traffici criminali sotto il naso dello 
stato senza suscitare alcun sospetto. Il loro lavoro era 
facilitato dal fatto che lo stato tedesco non prestava 
attenzione alle ricerche nel campo delle leggi e dei poteri 
mentali. 

La Loggia offriva esibizioni pubbliche sull’occultismo 
tese a dimostrare che si trattava solo di trucchi e inganni – 
perché sapevano perfettamente che una conoscenza diffusa 
della filosofia occulta avrebbe creato un nuovo ordine 
sociale che avrebbe ostacolato grandemente i loro scopi. 
Oltre a ciò, le loro esibizioni funzionavano anche come 
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copertura contro l’eventualità di poter essere riconosciuti da 
autentici, nobili occultisti che, se creduti, potevano esporli 
al mondo. 

Il lavoro compiuto da Frabato, che era capace in modo 
così persuasivo di dimostrare l’esistenza di leggi e poteri 
spirituali, naturalmente destava la loro ostilità. Se egli fosse 
stato semplicemente uno dei molti pseudo-occultisti che 
erano allora così popolari, la loggia non avrebbe avuto 
nessuna ragione d’intervenire. In particolare, Il Gran 
Maestro era pieno di astio contro Frabato, in quanto non 
poteva dimenticare che aveva rivelato il suo passato al 
Fratello Hermes. Perciò i membri della loggia decisero di 
usare ogni mezzo possibile per prevenire Frabato dal 
continuare le sue letture (della sfera magica). 

Tuttavia dapprima essi fecero i necessari preparativi per 
la morte del Direttore Z. Il Segretario andò 
nell’appartamento seminterrato per andare a prendere Elli, 
la figlia del custode, che agiva come loro medium 
chiaroveggente nei vari esperimenti. La ragazza viveva lì 
con il padre, mentre la madre era morta diversi anni prima. 
Elli aveva diciott’anni ed era snella, con ondulati capelli 
scuri e occhi blu scuro. Sebbene non le piacesse essere una 
medium, ella non osava rifiutare, per salvaguardare il posto 
di lavoro al padre. 

Dopo pochi minuti Elli apparve nella sala conferenza 
accompagnata dal Segretario. Ad un segnale fu piazzato un 
sofà al centro della stanza, drappeggiato con una coperta di 
seta bianca. Una seconda coperta di seta era tenuta pronta 
lì accanto in caso fosse stata necessaria per isolare il 
medium durante l’esperimento. 

Il Gran Maestro diede il segnale per iniziare 
l’operazione. Elli si stese sul divano ed il Segretario sedette 
di fronte a lei su una poltrona. Egli guardò nei suoi occhi 
con un penetrante sguardo fisso e sussurrò delle formule di 
suggestione. In pochi minuti Elli fu nel primo stadio di 
ipnosi; dopo numerosi passi magnetici il mago riuscì a 
metterla nello stadio più profondo possibile. Con altri passi 
sulla sua gola la rese capace di parlare durante l’ipnosi. 
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Elli era cosi ben addestrata negli stati ipnotici che 
sarebbe stata capace di eseguire qualsiasi comando senza 
difficoltà. Anzitutto le fu ordinato di scoprire, attraverso una 
visita mentale, cosa stesse facendo Frabato proprio in quel 
momento; elle immediatamente riportò che stava 
eseguendo un esperimento magico sul palcoscenico. Il 
Segretario richiamò urgentemente indietro lo spirito di lei, 
temendo che Frabato potesse percepire la sua presenza e 
quindi si accorgesse della loro attività. 

Poi le fu chiesto di verificare le attività del Direttore Z. 
Ella rispose che era a casa intento a leggere il giornale. Alla 
richiesta su eventuali attività di altri membri della famiglia 
del direttore, il medium rispose che non c’era nessun altro 
in casa. 

Questa circostanza spinse il Gran Maestro ad agire: fece 
un segno ed i fratelli formarono un cerchio attorno ad Elli 
ed il Segretario. Essi caricarono la medium con fluido 
magnetico e, quando la tensione magnetica divenne 
sufficientemente forte, le ordinò di far dormire il direttore e 
di osservarlo costantemente. 

Attraverso l’influenza del medium, Z. fu preso da un 
opprimente bisogno di dormire. Aveva appena appoggiato 
la testa sul cuscino che già era piombato nel sonno. Elli poi 
fece come le era stato chiesto ed informò i membri della 
loggia delle condizioni del direttore; le era stato ordinato di 
mantenere il contatto con lui. Attraverso questo assalto 
magico, Z. era divenuto uno strumento senza volontà nelle 
mani della loggia. 

A questo punto il Segretario incise il nome di Z. su di un 
piccolo disco di cera preparato a questo proposito. Lo 
piazzò sul plesso solare della medium, così da formare una 
stretta connessione spirituale con la vittima. 
Successivamente, il disco fu appoggiato sulla fronte della 
ragazza per qualche minuto in modo da rendere lo spirito 
del direttore suscettibile di ricevere ordini ipnotici a 
distanza. Il Segretario toccò le orecchie ed il cuore della 
medium con il disco ed infine lo mise da parte. 
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Il cerchio formato dai fratelli si aprì per un momento, il 
sofà con la medium fu spostato all’esterno ed il Gran 
Maestro si sedette al centro dell’anello. Successivamente il 
piccolo disco di cera fu leggermente scaldato e poi 
modellato in forma di conchiglia. Cantando una formula 
magica ripetutamente, il Gran Maestro si mise in stato di 
trance così da stabilire un miglior contatto psichico con il 
ricevente, mentre lui stesso riceveva il potere di 
trasmettere l’energia dal cerchio formato dai fratelli. Con 
una voce piena di potere di suggestione egli disse al piccolo 
guscio di cera: 

“Un giovane uomo verrà nel tuo ufficio domattina alle 
11:45. Indosserà un completo nero ed una cravatta rossa. 
Quest’uomo domanderà un prestito di un milione di marchi 
per un progetto edilizio in Svizzera. Non potrai resistere e 
accondiscenderai alla sua richiesta. Dopo che egli si sarà 
toccato la fronte per tre volte con la mano destra, tu gli 
consegnerai un assegno per un milione di marchi. 
Immediatamente dopo avergli dato l’assegno, ti sentirai 
irresistibilmente stanco e ti addormenterai per cinque 
minuti esatti. Quando sarai nuovamente sveglio, avrai 
dimenticato ogni cosa successa nell’ora precedente. In 
nessun modo sarai capace di ricordare le fattezze del 
giovanotto. Ogni dettaglio dell’evento sarà scomparso dalla 
tua memoria. Da quel momento in poi, tu comincerai a 
sentirti male, sembrerai sempre malato e sarai tormentato 
da un esaurimento nervoso. I tuoi pensieri saranno 
completamente disordinati per intere ore, e ti sentirai 
sempre più stanco e depresso col passare dei giorni. Ti 
sentirai irritato da ogni minima cosa e, di conseguenza, non 
troverai mai pace. Niente al mondo ti darà più gioia. Infine, 
tutti coloro che ti saranno vicini ti troveranno insopportabile 
e dopo esattamente quattordici giorni ti sparerai usando la 
tua rivoltella.” 

Il direttore Z. era considerato un uomo d’onore, ben 
conosciuto per la sua esperienza nel suo campo. Una volta, 
a Londra, era stato derubato; da allora era divenuto 
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estremamente cauto e teneva sempre una pistola carica 
vicino al letto. 

Dopo che il Gran Maestro concluse le sue suggestioni 
ipnotiche, fissò la conchiglia di cera ancora per qualche 
minuto, fece un segno rituale e la coprì con un panno di 
seta  viola che il Segretario gli aveva dato. 

Il cerchio dei fratelli si sciolse e ripresero i loro posti nel 
mezzo della stanza. Il divano con la medium ancora in 
trance fu riportato al centro della sala. Il Segretario 
richiamò lo spirito della ragazza dalla casa del direttore e lo 
mandò da Frabato. 

Frabato nel frattempo aveva terminato la sua esibizione 
ed era in visita da un buon amico. La medium diede ai 
fratelli l’indirizzo esatto e riportò che la famiglia dell’amico 
era già andata a dormire ed i due uomini stavano parlando 
di argomenti esoterici. La loro chiaccherata era così 
animata che Frabato non si accorse che Elli lo stava 
osservando. 

Dopo aver ricevuto queste informazioni, il Segretario 
richiamò indietro lo spirito della medium e, con pochi passi 
magnetici e la corrispondente formula, risvegliò Elli. Questa 
non aveva idea di cosa aveva compiuto per la loggia – era il 
guadagno extra ad attirarla, sebbene trovasse le singolari 
circostanze di questi incontri, tutto considerato, misteriose. 

Uno dei segreti dei membri della loggia F.O.G.C. 
consisteva nella loro abilità di addormentare  qualcuno, di 
risvegliarlo, farlo ammalare o guarire, rianimarlo o ucciderlo 
a proprio piacimento. I capi della loggia, tuttavia, avevano 
acquisito queste capacità scendendo a patti con il principe 
dei demoni. Con i loro metodi magici, erano capaci di 
influenzare qualsiasi persona inesperta, che non aveva 
nessun modo di scoprire la sorgente delle influenze che 
lavoravano su di lui. 

Frabato era un caso speciale per la loggia, perché era 
edotto sulle pratiche occulte di ogni tipo e, oltre a ciò, era 
sotto la protezione dei Fratelli della Luce. La Loggia 
F.O.G.C. era a conoscenza dei Fratelli della Luce, ma non 
aveva un’idea chiara della reale portata dei loro poteri. Essi 
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decisero di sbarazzarsi di Frabato con un assalto magico. 
Dopo una breve discussione, il Segretario andò nella stanza 
degli attrezzi in cerca del macchinario che chiamavano il 
tepafono. Il dispositivo fu piazzato al centro della sala. 
Questo era il segreto più riservato della loggia: uno 
strumento vibratorio magico che poteva emettere vibrazioni 
fatali attraverso qualsiasi distanza e che costituiva l’arma 
più micidiale nell’arsenale della loggia. 

Se la figura o la mumia6 di qualsiasi essere umano o 
animale era piazzata nel punto focale delle vibrazioni del 
tepafono, sarebbe stato colpito sia il corpo astrale che 
quello fisico di quell’essere. Questo strumento poteva 
distruggere la materia a qualsiasi distanza. Funzionava 
anche da trasmettitore senza fili di energia – qualcosa di cui 
la scienza moderna poteva solo sognare. Anche un qualsiasi 
pensiero poteva essere trasmesso dal tepafono. In ultimo, il 
dispositivo rendeva possibile causare crisi di nervi e 
avvelenamenti che lasciavano perplessa la classe medica. 
Tipicamente, una fotografia o un oggetto personale erano 
sufficienti a stabilire il contatto con la vittima prescelta – e 
la distanza non era un problema. 

Poiché Frabato era una persona famosa, la sua 
immagine era pubblicata di tanto in tanto dai giornali ed era 
stato facile per la loggia F.O.G.C. ottenere una fotografia 
per i loro propositi. Il Gran Maestro assicurò la foto di 
Frabato nel punto focale del raggio del tepafono e, per 
azionarlo, ne accese il carburante, una mistura speciale con 
un’ alta percentuale di alcool. Allo stesso tempo, gli altri 
fratelli formarono un cerchio magico attorno l’apparecchio 
per iniziare la lotta telepatica condensando l’elemento fuoco 
sul piano fisico. 

I maghi neri usualmente ricorrevano a questo metodo 
di annichilazione nei casi in cui la vittima possedeva grandi 
abilità occulte. Il tepafono era anche usato frequentemente 
per le esecuzioni all’interno della loggia. Fino ad ora il 
macchinario non aveva mai fallito. Alle vittime del tepafono 

                                                 
6 Una qualsiasi parte del corpo della persona, come unghie, capelli, fluidi del corpo, ecc. 
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era sempre stato diagnosticato il decesso per  colpo 
apoplettico. 

Frabato era ancora dal suo amico e la loro 
conversazione continuava animatamente. Entrambi erano 
così assorbiti nella loro discussione che all’inizio essi non si 
accorsero dell’attacco sferrato dalla Loggia F.O.G.C. Solo 
quando Frabato cominciò a sentire di stare sudando 
abbondantemente si accorse delle condizioni straordinarie 
attorno a lui. Cominciò a camminare agitatamente su e giù 
per la stanza, cercando la causa di questo calore inusuale. 
Egli non aveva mai esperito nulla di simile prima. La 
temperatura della stanza iniziò ad aumentare, influendo 
anche sul suo amico. 

Frabato si accertò rapidamente se la causa del calore 
non fosse nel suo corpo fisico. Il suo orologio da polso ed il 
suo anello bruciavano sulla pelle come il fuoco. Non v’erano 
dubbi che qualche potere esterno stava cercando di 
distruggerlo. Egli voleva affrontare e combattere questo 
potere, ma il calore era penetrato nel suo corpo così 
profondamente che non era più capace di concentrarsi. 
Cadde impotente su una poltrona. 

Il suo amico era parimenti senza potere contro la forza 
proiettata. Cosa si poteva fare in un caso simile? Cercare 
un aiuto medico non avrebbe avuto senso, cosa avrebbero 
potuto fare i dottori contro un attacco magico? 

Il sangue stava quasi bollendo nelle vene di Frabato e, 
sebbene cercasse di resistere, non poteva efficacemente 
influenzare il suo corpo con lo spirito. Disperato, Frabato 
invocò Dio per aiuto ed ispirazione. Egli era convinto che, 
se non fosse stato destinato a terminare la sua 
incarnazione proprio in quest’ora, avrebbe ottenuto l’aiuto 
di cui abbisognava. 

L’amico di Frabato cercò di magnetizzarlo ma dovette 
ritirarsi perché il calore estremo nella stanza era diventato 
quasi insopportabile. Improvvisamente, Frabato sentì una 
voce dentro di lui dire: “Devia il fuoco con l’acqua!” 

Egli aprì le labbra e sussurrò, “Acqua! Tanta acqua!” 
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Il suo amico corse fuori dalla stanza, prese un secchio e 
lo riempì d’acqua. Tornò velocemente da Frabato che 
apaticamente vi fece immergere la sua mano sinistra. 
Istantaneamente si sentì sollevato e, dopo pochi minuti, la 
chiarezza ed il potere dei suoi pensieri furono ristorati. 

Poiché l’acqua stava diventando sempre più calda, 
l’amico dovette prendere un altro secchio. Il calore fu così 
condotto nell’acqua per lungo tempo, perché l’attacco della 
loggia continuava senza tregua. Ma, poiché le vibrazioni 
distruttive ora passavano attraverso il suo corpo senza 
effetto, Frabato si sentì presto forte abbastanza per 
impiegare la chiaroveggenza. Spiritualmente seguì a ritroso 
i raggi distruttivi e scoprì che avevano origine nella Loggia 
F.O.G.C. 

“Vi pentirete di avermi attaccato in questo modo”, 
pensò, “Per quanto mi sarà permesso dalle leggi spirituali, 
mi impegnerò a sconfiggere tutti i vostri piani futuri”. 

Poiché il tepafono continuava ad inviare le sue 
vibrazioni, Frabato continuò a deviarle nell’acqua. Tramite 
la chiaroveggenza osservò senza interruzione la riunione 
della loggia finché, dopo un’altra ora, essi ruppero il cerchio 
magico, rimossero la sua foto dal punto focale e spensero la 
fiamma. Egli osservò poi come il Segretario richiudesse 
l’arma nella stanza degli attrezzi. 

In seguito, i confratelli parlarono tra loro per un po’, 
esprimendo la loro soddisfazione sul fatto che Frabato non 
sarebbe più stato capace di danneggiarli. Stavano già 
pregustando le notizie dei giornali dell’indomani che 
informavano il pubblico dell’improvvisa morte del famoso 
mago e dell’annullamento delle sue esibizioni. Fu 
organizzato un altro incontro per la sera successiva per 
celebrare la vittoria sul loro odiato nemico. Quindi la 
sinistra fratellanza si congedò per quel giorno. 

In quel momento Frabato terminò la sua osservazione. 
Poiché non aveva amicizie nel suo hotel, accettò l’invito 
dell’amico a restare per la notte. Prima di ritirarsi, 
comunque, egli chiese un lungo filo di rame o di ferro ed un 
coltello da cucina affilato. Il suo amico soddisfò la strana 
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richiesta di Frabato; questi avvolse il filo attorno al suo 
letto, legò entrambe le estremità al coltello e lo conficcò nel 
pavimento. Concentrandosi attentamente per breve tempo, 
caricò il filo con il potere di protezione su tutti i tre  mondi. 
Avendo fatto ciò, egli si era isolato con sicurezza contro 
ogni influenza spirituale nociva. 

Poi andò a letto. Frabato ringraziò Dio per il suo 
meraviglioso salvataggio e si addormentò rapidamente. 
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Capitolo IV 
 
 
Il Gran Maestro della Loggia F.O.G.C. sedeva in un 

elegante caffè sulla Pragerstrasse bevendo una tazza di 
caffè ed esaminando le pagine dei giornali di Dresen. 

“Nessuna notizia della morte di Frabato? Non può 
essere vero! Il tepafono non ha mai fallito. Perché 
altrimenti avremmo fatto un patto col Principe dei Demoni?” 

Questi erano i pensieri che martellavano nella sua 
mente. Rabbia e disappunto tendevano i suoi nervi. I fratelli 
della loggia volevano celebrare il loro successo questa sera 
– ed ora che disgrazia! Un tale fallimento avrebbe senza 
dubbio scosso la fiducia di molti affiliati nel potere della 
loggia. E, soprattutto, il Gran Maestro realizzò anche che la 
sua autorità rischiava di essere seriamente minata. 

Chiamò per annullare la riunione di quella sera ed andò 
alla loggia da solo. Appena arrivò, andò nella sala del 
tempio usata per speciali operazioni magiche che solo il 
Gran Maestro stesso poteva effettuare. 

La stanza aveva una sola finestra che poteva essere 
oscurata con una tenda. Vicino alla parete est, una colonna 
tetragonale ornata con segni magici serviva da altare; 
l’armamentario magico era già piazzato lì. Sopra vi era 
l’immagine del Bafometto, il dio supremo dei maghi neri. Le 
mura erano coperte con un velluto blu scuro. Un grande 
candeliere pendeva dal centro del soffitto blu chiaro. 
Sull’altare stava una piccola lampada magica del tipo 
chiamato dagli occultisti lanterna magica, splendente con i 
sette colori dell’arcobaleno e simbolizzante un alleanza con 
le sfere dei sette pianeti. Ad ogni angolo della stanza 
c’erano due candele molto grandi, in magnifici candelieri 
d’argento. Sebbene la stanza potesse essere illuminata 
elettricamente, solo le candele o le lampade a spirito erano 
usate per le operazioni magiche. 

Il Gran Maestro prese da un guardaroba un soprabito di 
seta blu scuro e una fascia dello stesso colore. Chiuse la 
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porta del tempio, si spogliò ed indossò il soprabito ed il 
foulard. La parte della fascia che copriva la sua testa era 
ornata con un pentagramma inverso ricamato in argento. Ai 
piedi indossava un paio di pantofole di seta viola. 

Egli aprì una cassaforte a muro e ne estrasse una 
enorme coperta bianca che posò sul pavimento. La coperta 
era ricamata con un cerchio multicolorato a forma di 
serpente sulla cui schiena comparivano diversi nomi. C’era 
un triangolo proprio sopra il cerchio magico ricamato. 
Puntava verso l’alto e c’erano delle lettere ai suoi angoli. Il 
centro del circolo conteneva un pentagramma invertito, 
ricamato in rosso porpora. Ogni angolo del pentagramma 
era ornato da una lettera; prese insieme, formavano la 
parola “Satan.” 

Il Gran Maestro mise un piatto d’incenso sul triangolo e 
cinque basse candele attorno al cerchio. Poi esaminò di 
nuovo con cura ogni pezzo dell’armamentario magico, 
perché nulla doveva essere dimenticato durante le 
invocazioni che intendeva eseguire. A dispetto della 
protezione che aveva acquisito col suo demonico patto, la 
minima disattenzione poteva avere serie conseguenze. 

Dopo avervi aggiunto polvere d’incenso, accese il 
carbone nel turibolo ed un forte odore riempì la stanza. Poi 
accese la luce delle candele e spense quella elettrica. La 
tenda teneva fuori la luce del giorno. 

Il Gran Maestro entrò maestosamente nel cerchio 
magico. La sua mano sinistra impugnava la spada magica, 
la mano destra la bacchetta magica. Al collo era appeso un 
lamen7 su cui era inciso il sigillo dell’essere che stava per 
invocare. Rivolto ad est, egli recitò la formula d’invocazione 
con fervore: 

“Sono legato a voi, salamandre e spiriti del fuoco 
dell’Inferno. Il vostro elemento è soggetto a me in tutti e 

                                                 
7 Il lamen ha vari usi a seconda dell’operazione, in generale è un simbolo che esprime l’autorità 

intellettuale e psichica del mago, la sua attitudine e maturità; può essere una rappresentazione simbolica 

del rapporto tra il mago e la sua divinità; in alternativa può essere il sigillo dello spirito che il mago vuole 

comandare. Il lamen è generalmente attaccato ad un indumento del mago da qualche parte sul torace o, 

ancora meglio, inciso su un pezzo di metallo che va indossato come un amuleto in modo che si trovi sul 

petto in corrispondenza del cuore. 
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tre i mondi. Io ti chiamo e ti invoco, principe degli spiriti del 
fuoco infernale! Io ti invoco nel nome di Satana, tuo sacro 
padrone, che è il tuo signore e sovrano! Come alleato del 
tuo padrone, ti ordino nel suo nome di sottometterti al mio 
volere e di sostenere i miei propositi con il tuo elemento. Ti 
vincolo alla mia spada magica e ti forzo all’obbedienza 
assoluta. Io esigo da te che i tuoi feroci spiriti del fuoco 
siano soggetti alla mia volontà e che mi assistano nei miei 
piani in qualunque momento. Nel nome del tuo più alto 
signore e sovrano, con cui sono unito dal patto, ti comando 
di perseguitare e distruggere Frabato. Principe degli spiriti 
del fuoco dell’Inferno! Appari ora visibilmente davanti al 
mio cerchio per confermare l’accettazione dei miei ordini!” 

Dopo che il Gran Maestro ebbe recitato 
appassionatamente la sua invocazione, le fiamme delle 
candele crebbero alte ed il pavimento iniziò a vibrare. Un 
raggio brillantemente luminoso apparve nel triangolo 
magico ed una voce stridula esordì: 

“Ho ascoltato la tua richiesta, grande mago! Noi 
dobbiamo servirvi, perché il nostro signore supremo ti è 
obbligato. Perciò i miei sottoposti ed io perseguiteremo 
Frabato dovunque l’influenza del nostro elemento lo rende 
possibile. Comunque non posso garantire il pieno successo 
– perché Frabato deve eseguire una missione speciale sulla 
terra. Il suo destino non è quello di un comune mortale!” 

La forma dell’essere era diventata sempre più visibile, e 
lingue di fuoco le danzavano intorno. Un insopportabile 
calore emanava dall’apparizione, il cui potere era così 
penetrante, che il Gran Maestro stesso sentiva di essere in 
pericolo. Sollevò la spada e diresse la punta verso l’entità. 
L’essere di fuoco svanì con il crepitio di un fulmine, facendo 
vibrare il pavimento sotto i suoi piedi. 

Dopo esseri riposato e concentrato con calma per 
qualche istante, il mago nero si rivolse a sud: 

“Voi, forze degli elementi dell’aria! Il mio intero essere 
è ora in contatto con il vostro elemento. Re degli esseri 
demoniaci dell’aria, bada alla mia chiamata ed obbedisci al 
mio volere. Come alleato del tuo più alto signore, ti invoco 
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nel suo nome! Tu ed i tuoi spiriti-uragano che passano 
nell’atmosfera a velocità tremende, dovete obbedire ai miei 
ordini. Io ti invoco, re degli spiriti demonici dell’aria! Appari 
visibilmente davanti al mio cerchio e conferma 
l’accettazione della mia richiesta. Non esitare, perché se lo 
fai ti torturerò e ti tormenterò nel nome del tuo padrone! 
Re dell’aria, appari davanti a me, adesso!” 

Tra urla assordanti, uno spirito dell’aria divenne visibile 
nel triangolo. 

“Tu verme! Se tu non fossi alleato col nostro supremo 
signore, ti strapperei a pezzi con il mio elemento. Tu osi 
trattarmi in questo modo? E’ solo grazie al tuo patto che 
debbo a te la mia obbedienza. Ora, esprimi la tua 
richiesta!” 

“Io domando la distruzione di Frabato”, disse il Gran 
Maestro con autorità. “I tuoi spiriti dell’aria lo 
perseguiteranno continuamente e contrasteranno ogni sua 
azione. Rendilo uno smidollato senza potere.” 

“Farò ciò che è in mio potere, ma non ti posso 
promettere il successo, perché i Fratelli della Luce sono 
dietro Frabato”, replicò il re dell’aria con disprezzo – 
dopodiché scomparve anche lui. 

La menzione della posizione speciale di Frabato, il suo 
potere e la sorgente della sua protezione, causarono di 
nuovo un impeto di odio e rabbia nell’anima del Gran 
Maestro. Con tale sentimento si rivolse ad ovest: 

“Forze dell’acqua, io vi evoco! Ascoltate la mia richiesta, 
esseri dell’elemento acquoso! Potente principe demonico 
dell’acqua, io ti invoco. Sono legato al tuo elemento e parlo 
la tua lingua. Ti chiamo nel nome di Satana, tuo signore. 
Io, alleato del tuo sovrano, devo essere obbedito subito; 
ascendi dal ruggente oceano ed appari visibilmente davanti 
al mio cerchio per confermare l’accettazione delle mie 
richieste. Non rifiutarti di venire o ti perseguirò nel nome 
del tuo sovrano infernale con l’elemento del fuoco! Principe 
delle acque, apparimi! 
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Con un immenso ruggito, uno strano essere, mezzo 
umano e mezzo pesce, si materializzò nel triangolo magico 
e si rivolse al mago con una voce rauca: 

“Mi hai chiamato dal mio elemento, sebbene tu sappia 
che detesto le grandi città. Se tu non fossi alleato del mio 
padrone ti avrei tormentato col mio elemento per le tue 
minacce. Ora, dimmi cosa vuoi e fallo velocemente!” 

Fremendo di rabbia ed odio, il Gran Maestro gridò: “Non 
ti ho richiamato dalle profondità del mare senza ragione. In 
nome del tuo signore e padrone, ti richiedo la persecuzione 
e la distruzione di Frabato. Egli è il primo a resistere alla 
nostra Loggia e pertanto voglio che sia sterminato!” 

“Cercherò di soddisfare il tuo desiderio. Ciò che è in mio 
potere sarà fatto, ma il successo non può essere garantito. 
Molto dipenderà dal poter sorprendere Frabato in un 
momento di debolezza.” 

Il mago congedò l’essere con la bacchetta magica ed 
esso svanì. 

Era infuriato perché i principi degli elementi non gli 
avevano promesso il pieno successo; cominciò a capire le 
grandi difficoltà che sarebbero sorte. Per completare il suo 
quadrato magico, doveva invocare ancora il principe 
dell’elemento terra. Si rivolse a nord. 

“Potente principe dell’infernale elemento della terra, 
l’alleato del tuo padrone ti sta chiamando nel suo nome. Nel 
nome di Satana, lascia gli inferi ed appari visibilmente 
davanti al mio cerchio e confermami che hai accettato la 
mia richiesta. Obbedisci ai miei comandi immediatamente, 
altrimenti ti tormenterò nel nome del tuo padrone. Principe 
della terra, appari davanti a me, adesso!” 

Il terreno sotto i piedi del Gran Maestro tremò e, con un 
ruggito fragoroso, un piccolo uomo con capelli grigi ed un 
lungo mento apparve nel triangolo magico. I suoi occhi 
grandi, scuri e infossati dardeggiavano contro il mago nero. 
Nella mano destra teneva una lanterna che emetteva una 
luce stranamente debole eppure intensa. Lo spirito della 
terra fissò il mago con un’occhiata penetrante e disse: 
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“Ho lasciato il mio reame con riluttanza per obbedire al 
tuo volere. Secondo le leggi spirituali e in virtù del tuo patto 
ti debbo obbedienza fino alla tua morte. Qual è il tuo 
desiderio?” 

La voce profonda ed il potente sguardo di ghiaccio 
dell’essere procurarono un brivido di freddo lungo la spina 
dorsale del mago. All’improvviso gli venne in mente che alla 
sua morte sarebbe divenuto un servo di questa creatura. 

Il principe degli gnomi aspettava con calma nel 
triangolo magico. Poteva leggere i pensieri ed i sentimenti 
del mago abbastanza facilmente, e sembrava riempirlo di 
piacere il fatto che quest’uomo furente in futuro gli sarebbe 
stato assoggettato. 

Sebbene alquanto paralizzato, il Gran Maestro si 
ricompose, dicendo: “So cosa c’è in serbo per me; ma per 
ora non posso restare inattivo e guardare un estraneo 
celebrare il suo successo e ridicolizzare la nostra loggia. 
Perciò ti chiedo di perseguitare e distruggere Frabato con 
tutti i tuoi poteri. Precipitalo nelle profondità del tuo reame 
e circondalo con un velo d’oscurità così che non possa 
scappare. Questo è il mio volere! Lo sterminio di Frabato 
gioverà all’immagine del tuo padrone e della nostra 
fratellanza.” 

“Farò ciò che è in mio potere”, rispose lo spirito della 
terra dolcemente, “ma non posso garantirti il successo con 
un uomo come Frabato.” 

Lo spirito della terra sparì e l’intero edificio divenne 
improvvisamente silente come un cimitero. L’invocazione 
degli esseri elementari aveva così esaurito il Gran Maestro 
che restò nel cerchio magico come se fosse stato colpito 
fisicamente. Respirava affannosamente ed un senso di 
vuoto pervadeva la sua mente. Vide lo spirito demoniaco 
che lo serviva quotidianamente in piedi in un angolo della 
stanza. Questa entità era stata al suo fianco per molti anni, 
aiutandolo a soddisfare i suoi desideri; egli era divenuto 
completamente dipendente da questa creatura. Era conscio 
di non avere più il potere di sciogliersi dalle sue catene; le 
leggi spirituali non gli davano la possibilità di annullare il 
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patto con i sovrani dei poteri demoniaci. Il potere che aveva 
guadagnato grazie a questo patto non sarebbe durato per 
sempre e, così come oggi era un padrone, domani sarebbe 
stato uno schiavo. Egli non era stato capace di soddisfare la 
sua sete di potere e ricchezza materiale con le sue abilità 
occulte; perciò aveva ceduto alla tentazione di un patto 
magico. In questo momento una sensazione di dipendenza 
incombeva su di lui come un incubo; stava soffrendo 
tormenti infernali che non aveva mai provato prima nella 
sua vita. Però il suo odio per Frabato era immenso, ed era 
alimentato dall’impossibilità da parte dei principi dei quattro 
elementi a garantirgli il successo. 

La domanda “Qual’è la potente autorità che difende 
Frabato?” martellava nella sua testa. “Lo voglio distruggere 
anche a rischio della mia stessa vita!” 

Guidato da questi pensieri, il Gran Maestro decise di 
invocare il padrone delle forze demoniache in persona, per 
chiedergli di soddisfare il suo desiderio. Il mago nero posò 
la sua spada sul pavimento dentro al circolo e vi poggiò 
sopra il piede sinistro. Alzò la bacchetta magica con la 
mano destra e tracciò il sigillo dell’oscurità nell’aria, il segno 
concordato con cui poteva invocare l’autentico padrone dei 
demoni. 

Aveva appena completato il sigillo che un raggio 
sfolgorante ascese dal pavimento ed illuminò l’intera 
stanza. Il Gran Maestro stava fermo come se fosse stato 
colpito dal lampo e lottava per restare cosciente, perché la 
stanza era stata permeata da una mortale vibrazione 
paralizzante. Nessun comune mortale sarebbe stato capace 
di sopravvivere a questa terribile energia e solo il patto del 
Gran Maestro lo salvò da un’istantanea annichilazione. 

Una figura molto particolare lentamente si condensò nel 
triangolo, esibendo la testa cornuta di una capra ed un 
corpo peloso umano con un seno femminile. Le sue mani 
avevano strane dita con artigli, ed i suoi piedi erano simili 
agli zoccoli di un toro. Una lunga, spessa coda completava 
l’immagine. 
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Dopo che l’apparizione divenne completamente visibile, 
il raggio di luce scomparve nel pavimento. Solo raramente 
il mago aveva visto questo spirito, perché era Bafometto 
stesso, il padrone dei demoni! 

Bafometto parlò beffardamente al Gran Maestro 
tremante. 

“Bene grande mago, so del tuo desiderio di distruggere 
Frabato. E’ una buona idea e ti aiuterò con tutte le mie 
forze. Tuttavia non è semplice, perché Frabato è un uomo 
con una missione spirituale speciale. Questa è la ragione 
per cui i nostri metodi comprovati hanno finora fallito con 
lui. Se insisti con la tua richiesta noi affronteremo questo 
difficile compito. Ma forse sarebbe meglio che passassi il 
resto dei tuoi giorni godendoti altri piaceri nella vita.” 

Una battaglia infuriava tra la coscienza del Gran 
Maestro, la sua paura ed il suo odio. Alla fine il suo odio 
vinse e borbottò con rabbia cieca, “Per quale motivo avrei 
stretto questo patto? Tu sei obbligato ad assistermi fino alla 
fine della mia vita. Potrai trionfare su di me dopo la mia 
morte, ma ora chiedo la tua assistenza nello sterminio di 
Frabato. Non avrò nessun piacere nella vita in caso 
contrario. Possa egli essere eternamente dannato!” 

Dopo che il mago ebbe pronunciato la sua maledizione, 
l’inquietante visitatore svanì nel pavimento senza replicare. 
La tensione paralizzante si dissolse di colpo. 
Completamente esausto, il Gran Maestro recitò la formula 
di congedo per tutti gli esseri che aveva invocato, mentre 
aggiungeva poche formule protettive per maggior 
sicurezza. Rapidamente richiuse tutti gli oggetti magici nei 
loro rispettivi posti e lasciò il tempio. 

Si lasciò cadere su un sofà in una stanza adiacente, 
incapace per qualche tempo di formulare un pensiero in 
modo chiaro. Dopo una tazza di caffè forte egli si sentì in 
qualche modo rianimato, ma era ancora incapace di  
mettere da parte i drammatici eventi di quella  giornata. 

Il sole stava splendendo intensamente nel cielo blu, ma 
il Gran Maestro, depresso, lasciò la loggia e frettolosamente 
prese la strada di casa. 
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Capitolo V 
 
 
Quella stessa sera, la sala conferenze del Club 

Eccentrico era completamente piena. Frabato stava dando 
una seduta spiritica privata per giornalisti e scienziati, ed 
erano presenti solo ospiti invitati. C’erano, tuttavia, alcuni 
membri F.O.G.C. tra i presenti, perché la loggia aveva i suoi 
rappresentanti in ogni classe sociale. 

Quando la sessione fu terminata, i giornalisti 
circondarono Frabato, riempiendolo di domande. Dopo il 
loro primo assalto e quando la loro curiosità fu 
sufficientemente soddisfatta, Frabato si ritirò in una stanza 
separata per un ulteriore chiacchierata con un gruppo più 
piccolo. Quando ne sortì come argomento l’ipnosi, Frabato 
spiegò con rammarico che  d’ora in poi non poteva più 
eseguire dimostrazioni ipnotiche su persone del pubblico. 
Un ispettore di polizia lo aveva informato di una nuova 
legge a riguardo e Frabato aveva promesso di rispettarla. 

La notizia provocò un’immediata agitazione nel gruppo. 
Un giornalista urlò a Frabato, “Scommetto cinquecento 
marchi che tu non avrai il coraggio di tentare una 
dimostrazione di ipnosi nella prossima esibizione!” 

Frabato si sentì messo con le spalle al muro. Egli non 
era pratico di trasgressioni alla legge civile. D’altro canto, la 
sua dignità non gli permetteva di essere chiamato codardo 
– soprattutto perché era stato fortemente molestato dalla 
stampa sensazionalistica. Confidando nel fatto che qualche 
scappatoia gli sarebbe venuta in mente, accettò la 
scommessa. 

Lasciò il club subito dopo e tornò in hotel con la sua 
auto. 

Il mattino seguente rifletté ancora una volta sugli eventi 
del giorno precedente. Cominciò a sospettare che la 
scommessa fosse in effetti un tentativo di intrappolarlo 
intentato dalla Loggia F.O.G.C. Ad un tratto gli venne una 
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buona idea per evadere la trappola senza perdere la 
scommessa. 

Si vestì rapidamente ed uscì per una passeggiata, 
perfezionando ogni dettaglio del suo piano. Dopo la 
colazione spedì la posta e si diresse a piedi in città. 

Entrò in un grande negozio di musica sulla 
Wilhelmstrasse e chiese ad una commessa se fosse 
possibile registrare la sua voce su di un disco da portar via 
subito. La donna rispose di sì e portò Frabato nello studio di 
registrazione. 

Frabato non lasciò il negozio fino al pomeriggio. 
Stracarico con una pila di dischi, tornò allegramente verso il 
suo hotel. 

 
* 

 
La grande sala d’ingresso della galleria d’arte era piena 

di vita. Gli inviati dei giornali di Dresden erano ansiosi di 
non perdere l’evento della serata. Una fiumana di gente 
premeva all’entrata già affollata per assistere alle 
dimostrazioni del misterioso Frabato. 

Sorridendo, Frabato apparve sul palco. Dopo che 
l’applauso di benvenuto si fu calmato, egli disse al pubblico: 

“Signore e signori, vi ringrazio molto per questo caldo 
benvenuto e per il vostro grande interesse per le mie 
esibizioni. In una mia precedente conferenza ho fatto 
notare che ci sono molte cose tra terra e cielo che i comuni  
mortali non posso facilmente comprendere né 
padroneggiare. Mi fu permesso di presentarvi una prova del 
potere del magnetismo, dell’influenza della volontà umana 
attraverso qualsiasi distanza, della chiaroveggenza e della 
telepatia. 

“Come nelle passate esibizioni, vorrei chiedervi ancora 
una volta di assistermi nelle mie dimostrazioni. Per iniziare, 
vorrei introdurvi nel mondo dei morti e mostrarvi che 
l’esistenza dell’uomo non finisce con ciò che chiamiamo 
morte; al contrario, in quel momento inizia la vera vita. La 
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vita nel corpo fisico deve essere vista come una sorta di 
preparazione a ciò. 

“Mi tratterrò dal far girare tavolini e cose del genere, 
perché questi sono i metodi tradizionalmente usati dai 
ciarlatani. Spero di fornirvi uno spettacolo più convincente 
chiamando alcuni spiriti di defunti su questo palco.” 

Un mormorio corse attraverso la sala dopo la 
stupefacente dichiarazione di Frabato, lasciando alla fine 
posto ad un silenzio pieno d’aspettativa quando un 
gentiluomo lasciò la sua poltrona e salì sul palcoscenico. 

“Il mio nome è Schneider”, disse presentandosi a 
Frabato, “e sono un professore  di chimica. Lei sta 
parlando, e in modo convincente, di poteri spirituali ed 
entità la cui esistenza è, per ora, negata dalla scienza 
ortodossa. Le sarei grato se potesse darmi una prova dei 
poteri spirituali che descrive. Essendo uno scienziato ed uno 
scettico, non mi convincerò facilmente.” 

Frabato chiese al pubblico se aveva il permesso di 
rispondere alla domanda del professore con una evidenza 
pratica. La risposta fu un unanime “si” ed un’entusiastica 
serie d’applausi. Tutti erano impazienti e curiosi di sapere 
quale sorta di esperimento Frabato avrebbe eseguito per 
convincere lo scettico. 

Frabato offrì al professore una sedia sul bordo del palco 
e gli chiese di essere paziente per qualche istante; voleva 
prima dire poche parole sulla scienza dello spirito. Tuttavia, 
aveva detto solo poche frasi che ci fu un improvviso 
cambiamento visibile nel professore. L’uomo divenne  
pallido in modo molto evidente; i suoi occhi fissavano un 
punto nello spazio. Poi scivolò dalla sedia, si accasciò e 
giacque immobile. 

Alcune persone del pubblico gridarono, altri si alzarono 
dai loro posti allungando il collo per vedere cosa fosse 
successo. 

In mezzo a tanta commozione, Frabato non batté ciglio. 
Non aveva nemmeno guardato il professore. Alla fine, alzò 
la mano e chiese di fare silenzio dicendo: 
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“Signore e signore, per favore restate calmi. Il 
professore non subirà alcun danno. Per sorprendervi, ho 
staccato una porzione della mia personalità durante la 
conferenza e l’ho inviata ad estrarre la maggior parte della 
vitalità astrale del professore. Facendo questo, l’ho indotto 
in uno stato simile a quello della morte. Egli non sta 
respirando ed il suo cuore ha cessato di battere. Una 
diagnosi medica direbbe probabilmente che ha subito un 
infarto.” 

Frabato stava pensando ai fratelli della loggia F.O.G.C.,  
alcuni di loro erano certamente presenti. Probabilmente 
stavano ribollendo internamente, perché aveva dimostrato 
pubblicamente che un attacco di cuore poteva essere 
causato da mezzi occulti. 

Frabato poi andò verso il professore,  gli unì i piedi e lo 
sollevò come una rigida marionetta di legno. Due assistenti 
lo poggiarono su due sedie che erano state piazzate 
sufficientemente lontane da far sì che il suo corpo fosse 
sostenuto solamente dal collo e dalle caviglie. 

Dopodiché fu piazzata sul professore una coperta e 
Frabato salì prima su una delle due sedie e poi sull’addome 
del professore. Egli chiese ai suoi assistenti di raggiungerlo; 
ora c’erano tre persone che stavano in piedi sul corpo 
immobile del professore che sopportava il peso dei tre 
uomini come se fosse stato d’acciaio. 

Quando i tre scesero, la tensione del pubblico esplose in 
un applauso. Ad un segnale di Frabato gli assistenti 
rimisero il professore in piedi sostenendolo con le braccia. 

Il mago ora chiese di fare silenzio e fissò lo sguardo su 
uno degli angoli lontani del palco. Quasi non notato dal 
pubblico, le fattezze del professore subirono ancora un’altra 
trasformazione completa. La rigida maschera del volto 
scomparve; egli iniziò a respirare di nuovo e le sue guance 
ripresero colore. Frabato si voltò verso il professore che, 
dopo che Frabato ebbe focalizzato il suo sguardo su di lui 
per un breve periodo, cominciò a respirare liberamente e a 
sbattere le palpebre. 
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Come se si fosse risvegliato da un sonno profondo, si 
stirò e si guardò intorno stordito. Ma tornò pienamente in 
sé solo quando i suoi occhi incontrarono quelli di Frabato. 

Frabato gli sorrise dicendo:” Bene, professore, sono 
certo che potrà raccontare al pubblico una storia molto 
interessante sulla sua esperienza.” 

Poiché le gambe gli traballavano ancora un po’, il 
professore si sedette su una sedia con l’aiuto di un 
assistente. Frabato lo guardò attentamente ancora per 
alcuni secondi, così da ristorarlo al punto da riportarlo nello 
stato in cui era giunto sul palco. Il professore si alzò, spinse 
la sedia da parte, e strinse le mani di Frabato con 
entusiasmo. 

“Non avevo mai vissuto nulla di simile! Ricorderò questo 
evento fino alla fine dei miei giorni. Ma non riesco 
assolutamente a capire come abbia potuto influenzarmi a 
tal punto durante l’esibizione.” 

Con una risata, Frabato rispose: “Questa abilità è il 
risultato di molti anni spesi in meditazione ed 
addestramento. Ha potuto verificare di persona quanto ciò 
sia efficace. Ma non dovrebbe far aspettare il pubblico 
ulteriormente per ascoltare il suo resoconto.” 

“Poiché stavo ascoltando molto attentamente le parole 
di Frabato”, iniziò il professore, “non mi sono accorto che 
ero sotto un’influenza estranea. Ma ad un tratto ho sentito 
come se la mia testa fosse completamente vuota ed ero 
incapace di muovermi. Con orrore ho visto cadere il mio 
corpo sul pavimento del palco di fronte a me. La sensazione 
di rigidità presto mi lasciò e sopraggiunse una sensazione di 
tranquillità, libertà e luminosità come non avevo mai 
provato prima. Ero capace di muovermi sul palco 
liberamente, connesso al mio corpo solo da un fine filo 
argenteo. In questo modo sono stato capace di osservare 
ciò che Frabato ed i suoi assistenti hanno fatto al mio 
corpo, e mi sono sentito estremamente sollevato nel 
vederlo sopravvivere all’esperimento senza ferite. Durante 
l’esperimento, uno degli assistenti mi è passato attraverso 
in modo incredibile ed ho notato che non c’era la mia 
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ombra sul palco, a dispetto del fatto che mi sentissi un 
essere fisico. Dopo che gli assistenti ebbero sollevato il mio 
corpo, Frabato mi ha guardato con i suoi occhi penetranti e 
mi sono mosso verso il corpo come attratto da un potente 
magnete. Sebbene cercassi di resistere a questa forza, i 
miei sforzi erano vani ed ho perso conoscenza. Quando mi 
sono risvegliato mi sono ritrovato nel corpo fisico. 

“Per me non c’è più nessun dubbio che lo spirito umano 
sopravviva alla morte del corpo fisico e che lo spirito si 
muova nel modo descritto da Frabato durante la 
conferenza.” 

Dopo aver ringraziato nuovamente Frabato, il 
professore ritornò al suo posto, accompagnato da un 
applauso pieno d’ammirazione. Poi di nuovo si diffuse un 
silenzio speranzoso e Frabato continuò: 

“Signore e signori, sono molto contento che il 
professore, come parte neutrale, abbia confermato la 
possibilità di esistenza dello spirito umano 
indipendentemente dal corpo fisico. Vorrei menzionare il 
fatto che un individuo senza alcun addestramento della 
volontà magica, dopo la sua morte, non è capace di 
percepire nessuna impressione sensoria dal mondo fisico. 
Vorrei sottolineare che esperimenti come questi non 
dovrebbero mai essere tentati dai profani. Perché, se 
l’operatore non ha completo potere sugli elementi, 
l’armonia tra spirito, anima e corpo potrebbe restare 
disturbata ed il volontario finire in un manicomio. Siate 
sull’avviso! 

“Ma ora volgiamo la nostra attenzione su altri 
esperimenti. Chi tra di voi vorrebbe contattare un 
conoscente o un parente deceduto?” 

All’inizio  nessuno era coraggioso a sufficienza da 
rompere la suspense con una risposta alla domanda di 
Frabato. Finalmente un gentiluomo si offrì volontario per 
l’esperimento; il pubblico, sollevato, gli concesse un 
applauso. Una volta sul palco, si presentò come il signor 
Muller e disse che era il direttore di una banca. Piuttosto 
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emozionato, disse che desiderava vedere sua sorella morta 
e sapere qualcosa del suo attuale stato. 

Per mettere l’uomo a suo agio, Frabato gli chiese di 
sedere su una sedia sul palco, dicendo: “Per favore mi dica 
il nome della defunta e la data in cui è morta.” 

“Il suo nome era Elisabeth Muller ed è morta il 16 
maggio 1929, nell’ospedale locale.” 

Frabato chiese al pubblico se qualcun altro avesse 
conosciuto questa persona, al che un’anziana donna nella 
fila del signor Muller si alzò e si identificò come la madre 
della defunta. Due uomini della stessa fila dissero che 
anch’essi erano parenti della morta ed una donna del 
pubblico disse che Elisabeth Muller era stata sua amica e 
compagna di classe. 

“E’ sufficiente”, disse Frabato, “Preferisco avere più 
persone che possono identificare il defunto che vado a 
chiamare. Ed ora chiedo la vostra cortese attenzione.” 

Frabato si sedette in un angolo del palco così che 
potesse essere visto da tutti. I suoi movimenti erano seguiti 
con un senso di silente aspettativa da parte del pubblico. 
Passò qualche istante; il mago divenne pallido e rigido. Col 
tempo ritornò il suo colore, ma il viso era cambiato 
drammaticamente, tanto da non aver più nessuna 
somiglianza con quello di Frabato. 

La madre della defunta gridò: “Liese!” 
Frabato si alzò con grazia. I suoi movimenti eleganti e 

le sue fattezza trasformate erano quelle di una giovane 
donna. Chiaramente, aveva prestato il suo corpo allo spirito 
della donna morta così che potesse parlare a suo fratello. 

Il direttore Muller, che aveva riconosciuto i movimenti e 
le fattezze della sorella, era tutto tremante. Scosse la testa 
come se fosse incapace di credere ai suoi sensi, finché la 
dolce voce familiare della sorella non parlò attraverso il 
corpo di Frabato. 

“Willi, non avrei mai pensato di essere capace di parlarti 
ancora. Come sta la nostra famiglia? So che nostro padre è 
morto perché sono spesso in contatto con lui.” 
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Affascinato, il direttore fissò Frabato, attraverso cui la 
sorella defunta stava parlando. “Lei” prese una sedia e gli si 
sedette vicino; parlarono brevemente di affari privati, poi 
lei chiese carta e matita con cui scrivere una nota a Robert 
il suo fidanzato ufficiale. Diede la nota al fratello e gli chiese 
di mandare i suoi saluti affettuosi a tutti i parenti. Dopo 
aver detto arrivederci, ella gli stinse le mani e poi si sedette 
nuovamente nella sedia all’angolo del palco. Il corpo di 
Frabato divenne rigido ancora una volta, come all’inizio 
dell’esperimento. Dopo alcuni secondi la rigidità andò via e 
ricomparvero le familiari fattezze di Frabato. 

Frabato si alzò e si volse verso il piangente direttore di 
banca che stava studiando la nota che aveva in mano. 

“Impossibile. Ed ancora impossibile”, sussurrò, “è 
davvero la calligrafia di mia sorella.” 

“Spero che ora sia convinto che sua sorella esiste 
ancora. O dubita di averle appena parlato attraverso di 
me?” 

“No, non ho nessun dubbio”, rispose Muller “E la 
ringrazio dal profondo del mio cuore per la sua 
mediazione.” 

Ancora confuso dalla miracolosa esperienza, il signor 
Muller lasciò il palco e tornò al suo posto. 

Frabato dichiarò che la prima parte della sua esibizione 
era terminata e promise qualche scena divertente dopo 
l’intervallo. 

 
 

* 

 
 
Accompagnato dagli applausi, Frabato riapparve sul 

palco dopo l’intervallo. 
“Signore e signori”, iniziò, “Durante la mia ultima 

esibizione vi avevo promesso di mostrarvi qualche esempio 
di suggestione ed ipnosi. Sfortunatamente, la pratica 
dell’ipnosi è ora proibita dalla polizia. Ciò è alquanto 
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intempestivo, ma ho fatto qualche preparativo per 
intrattenervi e divertirvi con altri mezzi. 

“Lascerò la stanza per circa mezz’ora. Se due persone 
del pubblico volessero cortesemente accompagnarmi nella 
stanza dei rinfreschi, avrò dunque dei testimoni attendibili 
più avanti. Godetevi il programma fino al mio ritorno!” 

Un poliziotto ed un signore del pubblico si offrirono di 
andare con Frabato. I tre andarono verso il bar. 

Una certa aspettativa si diffuse attraverso la sala e tutti 
gli occhi erano rivolti sul palco; tutti erano convinti che 
Frabato doveva essersi lasciato qualcosa di interessante alle 
spalle. Ed infatti non si sbagliavano, perché d’improvviso 
udirono la sua voce provenire dagli altoparlanti. 

“Signore e signori, sebbene non sia nella sala, il mio 
spirito è ancora con voi, perché non vogliamo interrompere 
lo spettacolo. Per favore seguite le mie istruzioni 
esattamente. 

“Guardate al centro del palco senza interruzione, come 
se io fossi lì di persona. Coloro che riescono a farlo saranno 
in grado di immaginare la presenza del mio corpo. Ora io 
sto spruzzando un fluido invisibile su tutti i presenti, che 
porterà una completa tranquillità ed armonia. 

“Voi siete così calmi ora da sentirvi anche stanchi. La 
vostra fatica sta crescendo costantemente, come se aveste 
appena compiuto un lavoro pesante. Ad ogni respiro voi 
divenite sempre più stanchi. Il desiderio di dormire domina 
tutti i vostri pensieri. Le vostre palpebre si stanno 
chiudendo ed ora voi siete in un profondo sonno senza 
sogni. Nessun rumore può disturbarvi o svegliarvi. Vi 
risveglierete solo quando io lo comanderò. 

“Le donne e gli uomini che non si sono addormentati 
dovrebbero ora battere le mani con forza, fischiare o 
gridare cercando di svegliare i loro vicini addormentati. Ma 
non ci riusciranno!” 

Molte persone del pubblico si erano addormentate 
profondamente; la sala divenne abbastanza chiassosa 
perché quelli che erano ancora svegli cercavano in molti 
modi diversi di svegliare la gente addormentata. Tuttavia 
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ciò risultò impossibile. Dopo pochi minuti, si udì di nuovo la 
voce di Frabato. 

“Anche se sparaste con i cannoni, non sareste capaci di 
svegliare chi dorme, perché sono in uno stato di profonda 
trance e risponderanno solo ai miei ordini. 

“Ora sto raggruppando tutti voi dormienti sotto il potere 
della mia volontà. Voi ascolterete solo le mie parole e farete 
precisamente come dirò. Dopo che avrò contato fino a tre vi 
risveglierete tutti. Vi sentirete ristorati e pieni d’energia e 
non ricorderete cosa vi è accaduto. 

“Uno! La stanchezza e la sonnolenza stanno svanendo, 
contentezza e felicità riempiono il vostro intero essere. 

“Due! La vostra salute si rafforza. Vi sentite 
estremamente bene e tutti i dispiaceri sono spariti. 

“Tre! Svegliatevi tutti!” 
Al risveglio, tutti coloro che avevano dormito si 

guardarono intorno stupiti della generale allegria nella sala; 
non potevano credere di essersi potuti addormentare così 
rapidamente. Ma dopo una dettagliata spiegazione, la voce 
dall’altoparlante chiese a dieci donne e dieci uomini di 
accomodarsi sul palco e prendere posto sulle sedie che vi 
erano state preparate. Dovevano sedere a coppie, un uomo 
vicino ad una donna. Dopo qualche iniziale confusione, i 
volontari riuscirono a sedersi correttamente e Frabato diede 
ulteriori istruzioni. 

“Signore e signori sul palco, ora ascolterete una musica. 
Sarà suonato un valzer per voi. Ogni gentiluomo sul palco 
danzerà con la donna alla sua destra. Nessuno vi disturberà 
perché c’è un muro invisibile tra il pubblico ed il palco e voi 
non potete vedere gli spettatori.” 

Sebbene non si sentisse alcuna musica, alcune coppie si 
impegnarono in un ballo formale, girando al ritmo di un 
valzer. Altre coppie si muovevano più comicamente ed il 
pubblico rise. Ma ciò non sembrò in fondo disturbare i 
ballerini. 

“Fermi!” disse la voce dall’altoparlante. “Il ballo è finito. 
Le donne e gli uomini sul palco saranno serviti con dei 
rinfreschi prima di congedarsi. C’è un cesto con mele, pere 
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e pesche sull’orlo del palco e potete servivi da soli. Vi 
sveglierete immediatamente al primo morso senza ingoiare 
nulla e ritornerete ai vostri posti nella sala con una 
sensazione di felicità. Per favore, che qualcuno venga da 
me e dalle mie scorte nella sala rinfreschi adesso.” 

Le persone ipnotizzate sul palco raggiunsero i frutti 
immaginari. Ma, non appena ebbero dato un morso, si 
svegliarono e, con un’espressione acida sui loro volti, 
iniziarono a borbottare. “Dannazione,  questa non è affatto 
una pesca. E’ una cipolla!” disse uno di loro con le lacrime 
agli occhi. Qualcun altro disse: “Che schifo! Questa è una 
patata cruda!” Le sorprese continuarono. 

Quando l’ultima persona ebbe lasciato il palco, uno 
spettatore andò nella sala rinfreschi per riportare Frabato 
ed i suoi accompagnatori. 

Salutato dagli applausi, Frabato salì sul palco e disse al 
pubblico con un sorriso: “Posso vedere dalle vostre facce 
che vi siete divertiti. Sono contento che voi abbiate gradito 
anche questa parte dell’esibizione, sebbene io non fossi 
presente nella sala. Sono profondamente debitore ai miei 
due eccellenti testimoni. Questa è la fine del programma di 
oggi. Voi tutti siete invitati al mio prossimo spettacolo che 
sarà tenuto dopodomani. Buonanotte a tutti voi.” 

Mentre il sipario calava lentamente, Frabato si diresse 
verso il suo camerino. Si era appena cambiato d’abito che 
due gentiluomini entrarono senza farsi annunciare. 

“Lei è Frabato, non è vero?” chiese uno dei due. 
Quando Frabato annuì, l’uomo si identificò. “Polizia 

criminale. Lei è in arresto. Per favore, venga con noi.” 
All’esterno c’era una macchina in attesa che li portò alla 

stazione di polizia, dove Frabato fu preso in custodia. 
 
 

* 

 
Il giorno dopo, i quotidiani riportarono un dettagliato 

resoconto dei sensazionali esperimenti di Frabato e del suo 
arresto da parte della polizia. Quella stessa mattina, sul 
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presto, Frabato fu portato dal capo della polizia, che era 
chiaramente irritato e che lo attaccò verbalmente. 

“Lei ha violato la nuova legge e continuato a fare 
esperimenti di ipnosi. I testimoni riportano che più di cento 
persone erano ipnotizzate. Lei la pagherà cara per questo. 
E non sarà facile per lei in tribunale.” 

Il capo era furioso mentre camminava su e giù nella 
stanza nervosamente. 

“E’ una vergogna”, esplose ancora. “Doveva farlo 
proprio qui, con tutti i posti che ci sono? Che tipo di 
immagine pubblica avrò io adesso?” 

Frabato sedeva senza dire una parola e permise al capo 
della polizia di dare sfogo alla sua frustrazione; egli 
cominciò a parlare solo quando vide che la sua rabbia stava 
scemando. 

“Le sono state date sicuramente delle informazioni 
false, perché io non ho ipnotizzato nessuno ieri”, replicò 
Frabato. “Uno dei suoi stessi poliziotti può testimoniare che 
io ero nella sala dei rinfreschi nel momento in questione. Il 
pubblico ha passato mezz’ora con le mie registrazioni 
fonografiche, è vero, ma io posso appena essere ritenuto 
responsabile di questo: dopo tutto, nulla poteva impedire ai 
vostri incaricati di spegnere il giradischi. Poiché non ero 
personalmente presente nella sala, non mi sento 
minimamente colpevole.” 

Il capo guardò Frabato sospettosamente, poi chiamò il 
poliziotto che aveva accompagnato Frabato nella sala dei 
rinfreschi. Questi confermò il racconto di Frabato. Il capo 
era soddisfatto e strinse la mano a Frabato dicendo: 

“Avrebbe dovuto fare il diplomatico invece del mago. 
Lei ha certamente un’abilità particolare nel guardare ai 
problemi da prospettive differenti. E’ libero di andare e mi 
scuso per lo zelo dei miei uomini.” 

Frabato salutò e tornò subito al suo hotel. Aveva 
bisogno di riposare, perché la notte in prigione non era 
stata particolarmente confortevole. 
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Il giorno dopo i giornali riportavano del rilascio di 
Frabato, insieme all’annuncio che la sua prossima esibizione 
si sarebbe tenuta quella sera come programmato. 
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Capitolo VI 
 
Il Gran Maestro della Loggia F.O.G.C. era proprietario di 

una bellissima villa nel quartiere più elegante della città, 
squisitamente ammobiliata e circondata da un giardino ben 
curato. Egli era molto in vista nei circoli d’affari, un grande 
uomo nella sua professione con enormi introiti finanziari. 

Ma oggi egli sedeva alla scrivania di casa con un’aria 
scura in viso, giocando distrattamente con una penna d’oro. 
Era alle prese con un’agitazione che non poteva essere 
calmata neanche dai suoi arredamenti lussuosi. 

Si alzò e cominciò a camminare per la stanza 
pensosamente. I suoi domestici avevano avuto l’ordine 
rigoroso di non disturbarlo né introdurre alcun visitatore. 

Per la prima volta in tanti anni, la catena dei suoi 
successi era stata spezzata. Finora tutti i suoi piani erano 
stati portati avanti con successo, ma Frabato era un 
problema difficile che aleggiava pesantemente sulla sua 
anima. Egli sentiva in qualche modo che dietro quest’uomo 
misterioso c’era un potere molto più grande di quello che 
sosteneva la sua Loggia, i cui membri erano capaci di 
realizzare i loro piani solo con l’assistenza di forze negative. 

Un uomo più potente di lui! L’idea alimentava l’odio 
inesorabile del Gran Maestro, spingendolo incessantemente 
a cercare di perseguire e ferire Frabato con qualsiasi 
mezzo. 

E, sebbene gli fosse difficile, doveva ammettere che 
Frabato aveva respinto tutti i suoi attacchi. Nessuno che 
aveva violato le leggi della loggia, e per questo punito, era 
mai scampato per raccontarlo. E tutti coloro che erano stati 
condannati a morte con il tepafono erano stati, finora, 
distrutti. 

Ogni persona ha un punto debole in cui può essere 
facilmente ferito. Il Gran Maestro aveva cercato invano una 
debolezza in Frabato; il suo fallimento nello scoprirne una  
lo sommergeva di odio e di rabbia. Era stato anche 
informato che l’azione di polizia contro Frabato per la 
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violazione della legge contro l’ipnosi era stata inefficace. 
Questo nuovo fallimento lo rendeva febbricitante; pensieri 
di vendetta balenavano nella sua mente. In condizioni 
normali egli era un maestro dell’autocontrollo, ma ora il suo 
viso rispecchiava solo quanto i suoi nervi fossero stati 
provati duramente dagli eventi recenti. Anche il ticchettio 
del suo squisito orologio gli provocava un disagio misto ad 
un sentimento di paura ed orrore che non aveva mai 
provato prima. 

Per lungo tempo il Gran Maestro restò lì ad alimentare i 
suoi oscuri pensieri prima di arrivare a ciò che pensò essere 
una buona idea. Si sedette alla scrivania e scrisse una 
lettera ad un alto funzionario statale che era anche membro 
della Loggia F.O.G.C. 

 
• Caro fratello e sostenitore: 

 
Come sai, Frabato ha contrastato molti dei 

nostri piani. Abbiamo cercato invano di associarlo 
alla nostra loggia e di convincerlo della nostra 
buona fede. Grazie alle sue abilità magiche è stato 
capace di scoprire tutti i segreti della nostra 
Loggia. Non solo conosce i nostri riti d’iniziazione, 
ma è capace di scoprire tutti i nostri segreti. 
Questi fatti mostrano come quest’uomo sia un 
pericolo permanente per la nostra Loggia. 
Sai anche che non siamo ancora stati capaci di 

eliminarlo. Anche il tepafono ha fallito, ed il Re dei 
Demoni, nostro alleato, non è in grado di garantirci 
il successo. 
Con le sue abilità magiche, Frabato ha 

naturalmente accesso ai piani più segreti del 
governo e dell’esercito. Se un governo ostile 
riuscisse ad impiegarlo come spia, potrebbe 
causare un danno incommensurabile a te, caro 
fratello, così come all’intera nazione. Poiché i miei 
mezzi personali d’azione sono esauriti, chiedo la 
tua assistenza per annichilire quest’uomo 
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pericoloso. La fratellanza è fortemente interessata 
a risolvere questo problema e spero che non mi 
deluderai. 
Augurandomi di incontrarti presto, porgo: 
 
Distinti saluti, 
S. 
 

Il Gran Maestro mise la lettera in un una busta, 
chiudendola e sigillandola con il simbolo della loggia sulla 
ceralacca, poi chiamò il suo cameriere e gli ordinò di 
portare la lettera immediatamente all’ufficio postale. 

Ora l’espressione del suo volto rifletteva contentezza e 
sfregò le mani per la soddisfazione. Era convinto che il suo 
piano sarebbe stato vincente, perché i dissidenti politici 
venivano perseguiti rapidamente in quei giorni. La polizia 
segreta si sarebbe occupata della questione. 

Gli eventi recenti avevano fortemente colpito la salute 
del Gran Maestro. Aveva perso peso e le sue mani 
tremavano. I suoi problemi irrisolti lo avevano messo in un 
costante stato di agitazione e sentiva di essere invecchiato. 

Quasi involontariamente si spostò di fronte ad un 
grande specchio. Mentre studiava la sua immagine riflessa 
pensosamente, si accorse, con terrore crescente, che un 
bagliore fosforescente era improvvisamente apparso tra le 
sopracciglia. Con gli occhi spalancati fissò la sua immagine 
tremante, perché era totalmente cosciente del significato di 
questo segno. Nella loggia si sapeva che era il segno della 
morte. 

Paralizzato dallo shock, il Gran Maestro fu incapace di 
spostare lo sguardo dalla fiamma che gradualmente 
diventava più grande, fino a coprire alla fine l’intera 
superficie dello specchio. Dietro la fiamma apparve 
lentamente un viso grottesco con occhi penetranti, ed una 
voce interiore, come se venisse dalle profondità di un 
sepolcro, disse: 

“Fratello, la tua ultima ora è vicina!” 
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Il Gran Maestro ora sudava a profusione e si sentiva 
circondato da un freddo glaciale. 

Lentamente, la faccia del demone svanì e la fiamma si 
spense, ed alla fine lo specchio rifletteva solo il volto grigio-
cenere del mago nero. 

Sebbene si sentisse ancora paralizzato, riuscì a 
spostarsi lontano dall’immagine nello specchio, cadde in 
una poltrona e rimase lì per qualche tempo, quasi senza 
muoversi. Prese il capo tra le mani disperatamente. 

“Questo dannato Frabato”, mormorò. “Non devo più 
pensare a lui in nessun modo o diventerò matto!” 

il Gran Maestro energicamente scacciò i pensieri 
negativi, accese un sigaro e camminò su e giù per lo studio, 
cercando di calmarsi. Bisognava che non ci fosse in serbo 
un ulteriore peggioramento per oggi. La posizione del Sole 
in cielo gli ricordava, tuttavia, che doveva avviarsi, perché 
era il ventitré Giugno, il giorno della riunione generale della 
Loggia. Era importante che, come presidente, apparisse 
calmo e raccolto, per poter essere da esempio agli altri 
fratelli. 

Ordinò al suo cameriere di preparare la cena. Alla fine 
del pasto bevve una tazza di caffè forte, si cambiò d’abito e 
ordinò all’autista di portarlo al palazzo della loggia. 

 
 

* 

 
 
Il ventitré Giugno è un giorno speciale per tutte le 

persone del mondo; è quello in cui il sole raggiunge il suo 
punto più alto e si ha il giorno più lungo e la notte più corta 
dell’anno. 

Per celebrare il solstizio d’estate, molte persone in 
Europa tradizionalmente accendono un grande falò. I 
Fratelli della Luce, specialmente quelli di grado più basso, 
eseguono la cosiddetta evocazione di San Giovanni in 
questa notte particolare. Durante questo rito, possono 
essere inviati all’invisibile mondo astrale tre desideri. Questi 
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desideri sono poi soddisfatti durante l’anno seguente, 
purché non violino le leggi del karma. Questo rituale dei 
Misteri di San Giovanni è tenuto rigorosamente segreto tra i 
Fratelli della Luce. 

Sebbene il ventitré di Giugno fosse un giorno speciale 
anche per la Loggia F.O.G.C., non era in nessun modo un 
giorno felice per loro. Al contrario: era un giorno fatale, 
perché uno dei fratelli della loggia doveva sacrificare la sua 
vita al demone che serviva. Tutti i membri, senza 
distinzione di ordine e grado, erano soggetti a questa legge. 

La loggia ha novantanove membri. Il numero cento è il 
demone che presiede la loggia e che, da parte sua, delega 
e subordina un demone ad ogni membro della loggia per 
permettergli di realizzare i propri desideri. Ogni demone ha 
il suo personale nome speciale e segno di invocazione 
conosciuto solo dal fratello della loggia che serve. Il nome 
ed il segno del demone non sono mai affidati a nessun 
altro; la pena per la rottura del silenzio è la morte. 

La vittima sacrificale è scelta a caso. Un nuovo iniziato 
è poi ammesso per rimpiazzare la vittima e gli viene 
normalmente assegnato il demone del suo predecessore. In 
caso di malasorte, un nuovo affiliato potrebbe essere messo 
a morte nel suo primissimo anno di associazione. 

Non sorprendeva dunque che, per virtù di questo 
scambio, i membri della loggia fossero spinti a perseguire 
solidi obiettivi materiali e fossero persone ricche ed 
influenti. Quelli delle classi più povere e meno abbienti 
erano ammessi come membri solamente se possedevano 
speciali talenti e abilità che potevano servire ai propositi 
della loggia. Grandi somme di denaro erano 
immediatamente messe a disposizione di tali associati 
finché, con l’aiuto del demone, non avessero imparato a 
camminare con le proprie gambe. 

Il clima estivo era meraviglioso in quel particolare 
ventitré Giugno. L’aria calda e serena del giorno avvolgeva 
l’intera campagna, ma la paura si librava come una nuvola 
invisibile nelle menti dei confratelli F.O.G.C. Solo in questo 
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momento dell’anno prendevano coscienza del sacrificio 
sospeso come una spada di Damocle sulle loro teste. 

La grande sala della casa della loggia era illuminata 
cerimoniosamente. C’erano novantanove sedie numerate su 
una piccola piattaforma di fronte al posto del Gran Maestro. 
Ogni membro aveva ricevuto un numero ed aveva preso 
posto di conseguenza. A nessuno era permesso essere 
assente dal più importante incontro dell’anno. Ogni fratello 
doveva sistemare i propri affari privati in modo da poter 
essere presente quella sera. 

Sebbene la riunione dovesse cominciare alle 20:00, la 
maggioranza dei membri erano già arrivati entro le 19:30 e 
stavano parlando animatamente tra loro divisi in piccoli 
gruppi. Poiché la lancetta dei minuti si muoveva 
inesorabilmente verso l’ora prefissata, i confratelli si misero 
a sedere sulle sedie numerate. Il Vice Presidente, che era 
anche il Segretario, aveva già preso il suo posto. 

Esattamente alle 20:00, il Gran Maestro entrò nella 
sala. Tutti si alzarono silenziosamente per salutare il loro 
superiore. Il Gran Maestro, ancora scioccato dopo gli eventi 
del pomeriggio, riunì le sue forze ed aprì la seduta colpendo 
un grande gong tre volte con un martello speciale, 
facendolo risuonare attraverso la sala. Poi si rivolse ai 
fratelli: 

“Miei cari fratelli, vi ringrazio per il vostro benvenuto e 
vi prego di sedervi. Sono molto contento che ci siate tutti. 
Come sapete, oggi è un giorno storico e tradizionale per la 
nostra loggia, in quanto uno dei nostri membri deve 
lasciarci ed un altro essere ammesso. Sapremo chi è che 
deve andar via solo dopo che avremo effettuato l’estrazione 
a sorte. Mi rendo conto che state attendendo il ballottaggio 
con terrore; comunque vi è stato detto durante la vostra 
ammissione alla loggia che la procedura è scritta nel nostro 
regolamento ed è obbligatoria. 

“Il nostro ordine esiste da molti secoli ed è 
rappresentato in tutto il mondo con le stesse leggi. 
Novantanove è un numero sacro per noi ed ha un 
significato speciale, perché ci sono novantanove logge nel 
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mondo ed ognuna di esse ha esattamente novantanove 
membri. Tutte queste logge aderiscono alle stesse leggi 
come noi. Il Padrone dell’Oscurità, nostro dio, che noi 
onoriamo e veneriamo, ha fornito ad ogni loggia un’entità 
demonica di alto rango. Quest’entità presiede la loggia e 
fornisce un demone servitore ad ogni confratello. Poiché il 
Gran Maestro di ogni loggia deve portare la responsabilità 
più grande, tale entità è assegnata a lui. 

“In questo giorno storico vorrei ricordare ad ognuno di 
voi gli enormi vantaggi che avete ottenuto divenendo 
membri della nostra loggia. Sono certo che nessuno di voi è 
in grado di nominare un Ordine in cui ricchezze e potere 
siano stati guadagnati più rapidamente. Chi può distruggere 
i suoi nemici più velocemente di noi? Chi è protetto da tutti 
i pericoli della vita meglio dei nostri stessi fratelli? Nessuno! 
Questi vantaggi possono essere ottenuti solo con il 
supporto delle forze spirituali di cui vi ho appena parlato. 
Noi abbiamo scelto questi vantaggi per noi stessi e, in 
cambio, ci viene chiesto di supportare il male e la lotta 
contro il bene in ogni istante in cui ciò sia possibile. 
Sicuramente nessuno di voi ha mai trovato questa cosa così 
terribilmente difficile. Il rischio peggiore in assoluto è 
l’evento di questa sera – ma le possibilità di restare nella 
loggia sono grandi. 

“Nondimeno, sono pienamente convinto, miei cari 
fratelli, che nessuno di voi si è mai pentito di aver preso 
questo cammino, in quanto ognuno di voi è 
finanziariamente influente ed è stato in grado di realizzare i 
propri obiettivi con l’assistenza del servitore spirituale.“ 

Il Gran Maestro interruppe il discorso per osservare 
l’effetto delle sue parole sugli altri fratelli. Molti 
esprimevano la loro soddisfazione con un leggero cenno 
della testa. 

Il Gran Maestro bevve dell’acqua e stava per continuare 
a lodare i vantaggi della loggia quando improvvisamente si 
ricordò della sua battaglia fallimentare contro Frabato. La 
rabbia lo consumava e, controllandosi con grande sforzo, 
continuò: 
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“Compagni, come sapete, un potente nemico ha cercato 
di opporsi agli scopi della nostra loggia. E’ il mago Frabato. 
Sfortunatamente i nostri attacchi contro di lui non sono 
stati fruttuosi ed egli è stato capace anche di difendersi dal 
tepafono. Vi incoraggio quindi a restare uniti su questo 
problema. Quest’uomo può essere pericoloso ad ognuno di 
noi e noi dobbiamo aderire al motto:Tutti per uno e uno per 
tutti!” 

il Gran Maestro era quasi in stato d’estasi ora, ma molti 
fratelli avevano delle riserve, non volendo interferire nella 
sua vendetta personale. Altri sentivano lungo la schiena 
correre dei brividi di paura. A molti era chiaro che esisteva 
un uomo il cui potere era più grande di quello della loggia. 
Chi era mai resistito al tepafono, lo strumento che poteva 
portare la morte a chiunque, indipendentemente dal luogo 
sulla terra in cui si trovava? Il Gran Maestro doveva avere 
una ragione speciale per occuparsi di questo problema 
personalmente, o anche per discuterne con la fratellanza. Il 
pensiero di un nemico così potente causava una grande 
preoccupazione tra i fratelli. Ciò fu chiaro al Gran Maestro 
quando urlò con risata trionfante e sprezzante: 

“Come posso vedere, molti di voi sono divenuti 
terribilmente spaventati al solo menzionare il nome di 
Frabato. Non dovrebbe restarvi segreto il fatto che 
quest’uomo mi ha causato molte ore dolorose. 

“Ma la nostra loggia ha molti modi di distruggere un 
tale nemico; tutti voi sapete che il Signore dell’oscurità è al 
mio fianco ogni volta che ho bisogno della sua assistenza e 
del suo consiglio. Potete quindi essere certi che, miei cari 
fratelli, grazie ai miei vantaggiosi agganci, sono stato 
capace di gettare sospetti su Frabato in campo politico. 
Naturalmente so che egli non è in nessun modo implicato 
politicamente, ma, a dispetto di ciò, non passerà più di una 
settimana prima che sia imprigionato. Da lì c’è solo un 
breve passo alla sua morte, perché con la giusta quantità di 
denaro è facile trovare le persone che possono aiutarci in 
questo compito. In ogni caso, vi posso promettere che 
presto Frabato non sarà più tra i viventi!” 
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Le ultime parole del Gran Maestro avevano provocato 
un sospiro di sollievo, perché Frabato era già un incubo per 
molti membri della loggia. Il Gran maestro realizzò con 
soddisfazione che l’unità della loggia era stata ripristinata. 
Sollevato, lasciò la parola al Segretario e si sedette. 

Il Segretario ringraziò il Gran Maestro per il suo 
discorso, poi si rivolse all’assemblea: 

“Miei cari fratelli, come sapete, oggi dovete consegnare 
i vostri rapporti, scritti col codice segreto, relativi al lavoro 
compiuto durante l’anno scorso con l’aiuto del demone 
servitore. Ciò ci permette un certo controllo nell’esaminare 
se le condizioni del nostro contratto con le forze 
demoniache è stato onorato. Quelli di voi che hanno avuto 
dei problemi o delle difficoltà specifiche con il vostro spirito 
servitore ne possono discutere con il Gran Maestro dopo 
l’incontro di stanotte. Così egli risolverà il problema con 
l’entità spirituale in questione. Ora, miei cari fratelli, vi 
chiedo di darmi i vostri rapporti e vi ricordo ancora una 
volta che il resoconto deve essere marcato con il vostro 
numero identificativo.” 

A due membri fu chiesto di raccogliere i documenti e 
portarli al Segretario, che li contò e li esaminò 
accuratamente. 

C’era un armadietto riccamente ornato dietro la sedia 
del Gran Maestro e, muovendosi lentamente (come se 
volesse fermare il tempo), il Segretario chiuse i rapporti nel 
cassetto, aprì un altro cassetto, prese una cassa di legno e 
la pose sul tavolo vicino all’armadietto. Poi, col viso grave, 
si rivolse all’assemblea ed aprì la fatidica cassa. Esso 
conteneva novantanove piccole buste. Contenevano 
all’interno i numeri dei confratelli che avrebbero 
determinato il destino di uno di loro. Un silenzio opprimente 
calò sull’assemblea, poiché era l’ora più nera e terribile 
dell’anno per ognuno di loro. 

A questo punto il Segretario prese un tamburo da una 
stanza adiacente. Esso era montato su una struttura che gli 
permetteva di ruotare sul suo asse muovendolo con la 
mano. Lo mise al centro della sala e poi aprì una porta sul 
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suo lato. Dopo aver messo da parte il numero di Fratello 
Silesius, fece cadere solennemente  una busta dopo l’altra 
nel tamburo sotto gli occhi attenti dei fratelli. Quando ebbe 
finito, richiuse la porta del tamburo. 

Uno dei fratelli scortò la figlia del custode nella stanza. 
Elli sapeva cosa doveva fare, in quanto aveva eseguito 
questo stesso servizio la vigilia di S. Giovanni per molti 
anni. Ella non sapeva assolutamente nulla della reale 
gravità di quel momento; era stata sufficientemente 
soddisfatta dalla spiegazione che un affiliato doveva essere 
scelto per una “missione speciale”. La  generosa somma di 
denaro che riceveva per questo piccolo compito domava 
qualsiasi ulteriore curiosità – ed ella sapeva abbastanza 
bene che troppa curiosità da parte sua avrebbe potuto 
comportare la perdita del posto di suo padre. 

Il Segretario bendò gli occhi della giovane donna e la 
condusse lentamente al tamburo. Poi afferrò la maniglia e 
fece ruotare il tamburo, dieci giri a sinistra e dieci giri a 
destra. Quindi aprì il coperchio, prese la mano di Elli e la 
portò vicino l’apertura e le chiese di scegliere una busta. 
Senza esitazione Elli ne estrasse una che il Segretario  
prese e posò sul tavolo in modo che tutti potessero vederla. 

Forzando se stesso a restare calmo, il Segretario 
rimosse la benda dagli occhi di Elli, le diede il suo consueto 
compenso e l’accompagnò fuori dall’edificio con poche 
amichevoli parole. Successivamente tornò nella sala, dove i 
fratelli stavano aspettando pieni di timore. Egli raggiunse la 
busta fatale e tirò fuori il numero. 

Con una voce sonora e tremante disse: “E’ il Numero 
Uno, il numero del nostro Gran Maestro!” 

La tensione diminuì, sebbene con varie reazioni. Alcuni 
membri cominciarono a discutere il risultato con 
eccitazione, mentre altri restavano semplicemente in 
silenzio, tenendosi il mento tra le mani. 

Il Gran Maestro, che era rimasto in piedi ad osservare 
l’intera procedura con cura, cadde sulla sua sedia, 
mortalmente pallido. Borbottando inintelligibilmente, fissò il 
soffitto. Davanti ai suoi occhi prese forma la smorfia di un 
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demone. E, mentre un sudore mortale traspirava dalla sua 
fronte, urlò disperato: “Frabato!”  

La reazione del Gran Maestro riempì tutti di uno strano 
orrore, in sinuoso e sconvolgente perché nessuno aveva 
mai affrontato prima la sua morte con così tanta codardia. 
Sebbene tutte le vittime sacrificali fossero state colpite 
duramente dal loro destino, avevano fatto un grande sforzo 
per restare, quantomeno esternamente, in certo qual modo 
composti. Al contrario, il Gran Maestro, che avrebbe dovuto 
essere di esempio per l’intera loggia, era un quadro 
pietoso. Ci volle un po’ di tempo perché egli riuscisse a 
riguadagnare il suo self-control. 

Alla fine, con i muscoli facciali visibilmente contratti, si 
rivolse all’assemblea con voce rotta: 

“Miei cari fratelli, come voi tutti sapete, mi sono 
scontrato recentemente con il caso di Frabato. Ho cercato 
di annichilirlo in molti modi ma senza successo. Come vi ho 
detto, egli è anche sopravvissuto al tepafono, la nostra 
arma più potente. Si potrebbe concludere che questo  
Frabato è alleato a forze potenti. Dato che io sono il più 
gran nemico di Frabato, per me non c’è dubbio che egli 
abbia influenzato quest’estrazione con i suoi poteri magici 
ed organizzato le cose in modo che fosse scelto il mio 
numero. Molti di voi hanno presenziato alle sue 
dimostrazioni pubbliche, dove egli ha provato la sua 
influenza sulla gente e la sua abilità a farli agire a distanza 
secondo la sua volontà.” 

Il Gran Maestro si fermò e si guardò attorno 
speranzoso. Molti approvavano annuendo, perché erano 
stati presenti agli spettacoli. Quando il Gran Maestro si 
accorse che questi fratelli sembravano ben disposti verso di 
lui, egli fu incoraggiato ad andare avanti, dicendo: “Miei 
cari fratelli, per favore considerate che io sono l’unico tra di 
voi che ha incessantemente cercato di distruggere questo 
nemico. Quindi, dichiaro che egli ha influenzato Elli ad 
estrarre il mio numero dal tamburo. Per questa ragione non 
posso convalidare l’estrazione.” 
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A queste parole un brontolio sommesso si sparse 
attraverso la sala, in quanto tutti avrebbero volentieri 
rinunciato ad un’altra estrazione. I confratelli sapevano che 
la codardia e la paura mortale avevano guidato la mossa 
del Gran Maestro; tuttavia, era impossibile contraddirlo 
apertamente, perché era previsto nelle leggi della Loggia 
che il Gran Maestro, se voleva, poteva chiedere una 
seconda estrazione. Questa cosa accadeva molto raramente 
e, tra tutte le novantanove logge messe insieme, era 
successa solamente un paio di volte negli ultimi due secoli. 

Essendo stato indicato come candidato a morte, il Gran 
Maestro doveva abdicare al suo diritto di governare la 
loggia. Secondo il regolamento, il Segretario  doveva essere 
promosso alla posizione di Gran Maestro e presidente. Ma il 
vecchio Gran Maestro poteva almeno aggrapparsi ala 
speranza di poter evadere quest’ultimo destino. 

Il segretario si rivolse ai membri: 
“Miei cari fratelli, con nostro rimpianto, è il nostro 

stimato Gran Maestro ad essere stato scelto dall’estrazione. 
Egli ha guidato la nostra loggia coscienziosamente per molti 
anni ed ha guadagnato il nostro rispetto e, come sapete, 
egli ha il diritto di richiedere una seconda estrazione. La 
motivazione che Frabato abbia usato i suoi poteri magici 
per trasmettere la sua sentenza di morte è abbastanza 
comprensibile. Io suggerisco di prendere alcune precauzioni 
per la seconda estrazione, perché abbiamo forze a nostra 
disposizione che sono capaci di eliminare l’influenza di 
Frabato. E’ previsto dal nostro regolamento che ogni 
membro può girare il tamburo tre volte prima della 
prossima estrazione. Tutti quelli a favore alzino la mano.” 

Tutti alzarono le mani – anche il Gran Maestro, segnato 
dalla morte. Ed anche la seconda estrazione affliggeva 
pesantemente le anime dei confratelli in quanto, se il Gran 
Maestro fosse stato corretto, nessuno di loro avrebbe 
potuto nuovamente essere condannato. 

 “La proposta è stata accettata all’unanimità”, continuò 
il Segretario, “Vi ringrazio per la comprensione che avete 
mostrato verso il Gran Maestro. Il nostro prossimo passo è 
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di determinare se Frabato sta esercitando un’influenza sulla 
nostra loggia in questo momento. Noi ce ne accerteremo 
con l’aiuto del nostro medium. Fratello H., per favore vai a 
prendere di nuovo la figlia del custode.” 

Fratello H. lasciò la sala e ritornò con la ragazza dopo 
pochi minuti. Il Segretario, che non era solamente un  
qualificato mago nero, ma un diplomatico esperto, le diede 
il benvenuto dicendo: 

“Cara Elli, devo scusarmi per averti disturbato a 
quest’ora tarda, ma abbiamo ancora urgentemente bisogno 
della tua assistenza. Si sono presentati alcuni problemi che 
vorremmo risolvere con il tuo aiuto. Compenseremo il tuo 
disturbo con un compenso doppio.” 

Sebbene ella conoscesse bene l’ambiente, le sembrava 
che un sentimento particolarmente sinistro regnasse nella 
sala. A dispetto di ciò ella rispose con il suo tono naturale: 

“Non mi importa dell’orario. Per tutti quei soldi sarò ben 
lieta di aiutarvi.” 

Fu messo un divano nel mezzo della sala ed Elli, 
seguendo la procedura, volontariamente vi si sedette sopra. 
Ventuno fratelli si misero a cerchio attorno a lei ed il 
Segretario la pose in un profondo stato ipnotico. Quindi 
evocò in lei uno stato di chiaroveggenza e le diede il 
seguente ordine: 

“Fai visita in spirito a Frabato, e dimmi cosa sta 
facendo.” 

Dopo una breve esitazione, Elli brevemente riportò che 
Frabato era sul palcoscenico, eseguendo la sua usuale 
dimostrazione. Quando le fu chiesto se egli stesse 
esercitando qualche influenza su di lei, Elli disse 
decisamente di no. 

L’eccitazione nella sala crebbe considerevolmente, 
perché tutti iniziarono a capire che le precedenti asserzioni 
del Gran Maestro erano state contraddette. Il Segretario 
richiese il silenzio. Il Gran mMestro si sedette sulla sedia 
visibilmente pallido, sapendo molto bene che quest’ondata 
di agitazione era diretta verso di lui. All’improvviso saltò in 
piedi e gridò nella sala: 
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“Frabato vi sta influenzando tutti! E se non è lui stesso 
a farlo, allora egli sta inviando le sue entità. Egli ne ha 
migliaia a sua disposizione!” 

L’accusa che Frabato avesse migliaia di spiriti – mentre 
ogni membro della Loggia F.O.G.C. aveva solo un singolo 
spirito servitore – non solo sorprese i presenti, ma 
incrementò grandemente l’ansietà nella sala. 

Il Gran Maestro capì il suo sbaglio immediatamente – 
invece di umiliare Frabato, aveva umiliato se stesso e la 
sua stessa Loggia. 

Esausto, mise le mani in testa, mormorando disperato, 
“Ho i nervi a pezzi! Non posso più continuare così.” 

Il Segretario richiese energicamente a gran voce il 
silenzio e riuscì a calmare l’uditorio. I ventuno fratelli 
formavano ancora il cerchio attorno la ragazza dormiente, a 
cui il Segretario si rivolse nuovamente con voce 
penetrante: 

“Quando ti sveglierai sarai libera da ogni influenza. 
Nessun potere al mondo sarà capace di influenzarti, sia 
consciamente che inconsciamente. Nessuna entità esterna 
potrà influenzarti. Tu farai tutto secondo la tua volontà.” 

Silenziosamente, egli evocò quattro principi oscuri degli 
elementi agli angoli della sala per assisterlo nel fornire 
ulteriore protezione contro qualsiasi influenza magica. 

Il numero del Gran Maestro fu messo in una nuova 
busta e messo nel tamburo. I fratelli che avevano formato 
l’anello ripeterono mentalmente la formula necessaria a 
rendere il cerchio magico efficace. 

Il segretario risvegliò la medium con le parole 
appropriate; ella fissò attonita i volti sconcertati che la 
circondavano. Mentre riguadagnava le sue facoltà, Elli 
pensò che era avvenuto qualcosa di inusuale mentre stava 
dormendo. 

Il Segretario la bendò con cura e la condusse al 
tamburo, chiedendole di prendere un’altra busta. Elli 
raggiunse con calma il suo interno e ne tirò fuori una. Le fu 
chiesto di attendere per un quarto d’ora in una stanza 
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adiacente, dicendole che il suo aiuto sarebbe potuto essere 
necessario nuovamente. 

Ritornando direttamente nella sala, egli prese la busta 
prescelta e con mani tremanti ne tirò fuori il numero. 

Era di nuovo il numero uno. 
Un gemito di tortura scappò dal petto del Gran Maestro; 

ora sentiva di essere perduto irrimediabilmente. Gli altri 
confratelli emisero un sospiro di sollievo; tutti i loro dubbi 
erano scomparsi, perché la sentenza di morte aveva trovato 
il suo obiettivo. Nonostante ciò, gli eventi della sera 
avevano causato un risveglio di coscienza tra alcuni di loro. 

Piena d’aspettativa, l’assemblea diresse la sua 
attenzione sul Gran Maestro, che ora doveva accettare la 
sua sentenza. Alla fine questi si riprese, ma solo per gridare 
con una paura mortale: 

“Impossibile! Impossibile! Non credo in questo giudizio. 
Qui c’è qualcosa che complotta contro la mia persona, per 
distruggermi! Anche se non è stato Frabato, ci sono forze a 
sua disposizione che sono responsabili di tutto. Io invoco il 
mio diritto ad una terza estrazione. Solo allora ammetterò 
la mia sconfitta!” 

Una terza estrazione doveva essere ratificata da un 
voto di maggioranza. Il Segretario si alzò per parlare. 

“E’ nel diritto del condannato di domandare una terza 
estrazione. La terza estrazione può essere impedita se 
manca la necessaria semplice maggioranza dei voti. 
Ricordate, rifiutare il diritto del Gran Maestro a tale 
estrazione getterà seri dubbi sulla validità del processo ed 
anche sugli statuti della Loggia. Tutti coloro che approvano 
una terza estrazione alzino la mano, per favore.” 

I drammatici eventi della serata avevano 
profondamente demoralizzato molti fratelli; essi erano divisi 
dal timore di perdere le loro vite e la speranza che il 
verdetto avrebbe avuto una terza conferma. Dopo pochi 
minuti, comunque, sessanta membri votarono “si” ad una 
nuova estrazione. Il destino avrebbe preso il suo corso. 

Durante la preparazione della terza estrazione, il Gran 
Maestro saltò in piedi e gridò selvaggiamente: 
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“Questa volta io stesso sceglierò la sorte, perché né 
Frabato né alcuna forza al mondo può influenzarmi!” 

Dopo che ebbe pronunciato queste parole, il Segretario 
corse fuori a pagare Elli e mandarla a casa, informandola 
che i suoi servigi non era ulteriormente richiesti. Tornando 
nella sala, andò direttamente verso il tamburo e lo preparò 
per la terza volta. 

Questa volta la procedura filò piuttosto rapidamente, in 
quanto i membri diedero i loro tre giri al tamburo in tutta 
fretta, ansiosi di finire. 

Dopo che il tamburo si fu fermato, il Segretario bendò il 
Gran Maestro con lo stesso panno che aveva usato prima 
con la medium. Di nuovo, tutti restarono in silenzio col fiato 
sospeso. Il Gran Maestro frugò freneticamente tra le buste. 
Ne afferrò una e la tirò fuori. Prima che il Segretario 
potesse aiutarlo, si era già tolto la benda dagli occhi e 
l’aveva lanciata a terra. Con le mani tremanti, aprì 
l’inviluppo e tirò fuori il numero. 

Era il numero uno. 
Lo guardò come ipnotizzato; ancora la faccia distorta 

del demone gli comparve di fronte e una risata sprezzante 
gli risuonò nelle orecchie. 

Egli cadde a terra,svenuto. 
I confratelli portarono il Gran Maestro in una stanza 

vicina senza più indugi e lo lasciarono riposare su di un 
divano. La sua posizione come Gran Maestro e Presidente 
della loggia era irrevocabilmente perduta; ora non era altro 
che un condannato a morte. In uno degli incontri 
successivi, il Segretario sarebbe stato eletto ufficialmente 
Gran Maestro della loggia ed il più astuto tra gli altri fratelli 
sarebbe diventato il nuovo Segretario. 

I drammatici e tragici eventi delle ore appena trascorse 
lasciarono una profonda impressione in tutti loro, al punto 
che l’avrebbero ricordato per tutta la vita. Sebbene alcuni 
erano affiliati alla loggia da molti anni, non avevano mai 
esperito un’esperienza come quella di questa sera. 

Il nuovo Gran Maestro decretò mezz’ora di intervallo. La 
sala si svuotò. Molti avevano bisogno di una boccata d’aria 
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fresca e si radunarono nel parco in piccoli gruppi per 
discutere gli eventi della serata. Altri cercavano di 
ricomporsi nel salotto. 

Nei tempi antichi, gli uomini venivano sacrificati agli 
dei. La stessa pratica era viva e vegeta nella loggia 
F.O.G.C., sebbene i loro rituali fossero stati aggiornati ai 
tempi attuali. Le leggi della loggia asserivano che ogni anno 
un membro doveva essere sacrificato al demone protettore. 
L’estrazione della sorte fatale non aveva rapporto col fatto 
che il membro si fosse appena aggregato alla loggia o vi 
fosse appartenuto per molti anni. 

Il gong suonò, richiamando i confratelli nella sala. Dopo 
che tutti si erano seduti, il nuovo presidente si alzò e si 
rivolse all’assemblea dicendo: 

“Miei cari fratelli, stanotte abbiamo completato la 
cerimonia di scelta della vittima che sarà sacrificata al 
signore della nostra loggia. Questa volta si tratta di una 
persona che tutti noi rispettiamo. La nostra loggia soffre 
una grande perdita con la dipartita del Gran Maestro. A 
dispetto di ciò, credo che questa sera possiamo andare a 
casa convinti che una frode è impossibile quando arriva il 
momento di fare l’estrazione per il nostro sacrificio annuale. 
Anche se le attività della nostra Loggia possono basarsi 
sull’inganno e le menzogne, non è possibile imbrogliare in 
quest’occasione! 

“L’estrazione di stanotte ha mostrato che le leggi della 
Loggia sono supervisionate dalle alte forze dell’impietoso 
destino. Chi non avrebbe cercato di salvare la propria vita, 
come anche il Gran Maestro ha fatto? I meriti del nostro 
precedente Gran Maestro non saranno sminuiti dal suo 
comportamento, ed il suo nome resterà insieme a quelli dei 
più onorevoli membri della storia della nostra loggia. 

“In accordo agli statuti della loggia, ogni membro che 
lascia la loggia deve essere rimpiazzato da uno nuovo. La 
sostituzione di Fratello Silesius sarà realizzata stanotte, 
mentre provvederemo alla mia sostituzione come 
Segretario nel nostro prossimo incontro. Fratello F. ha 
raccomandato uno dei suoi amici, ci ha assicurato che si 
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rende garante per la lealtà e discrezione del candidato con 
la sua stessa vita. Fratello F., per favore conduci all’interno 
il tuo amico.” 

Un membro del circolo lasciò la sala e ritornò qualche 
minuto dopo con un giovane uomo. Il nuovo Gran Maestro 
gli strinse le mani e gli diede il benvenuto per conto della 
loggia. Si scusò per la lunga attesa dicendogli che 
complicazioni impreviste s’erano verificate riguardo certi 
rituali. Lo straniero aveva già accettato le condizioni per 
l’ammissione, quindi era solo una questione di farlo giurare 
e di dargli un nome ed un numero. Al nuovo membro fu 
dato il numero 2 ed il nome di loggia “C.” 

Con solenni giuramenti, C. promise di conformarsi agli 
statuti della Loggia, e gli fu assegnata un’entità demonica 
per la realizzazione dei suoi desideri. Egli fu istruito nei 
modi e mezzi per trattare con questo essere e come 
dovesse tenere un diario delle sue attività. Gli fu rivelata 
una formula che avrebbe potuto usare nella lotta telepatica 
e in magia nera. Egli fu anche informato sui nomi di loggia 
degli altri fratelli, ma non dei loro nomi civili. All’interno 
della loggia erano usati solo i nomi di loggia. 

Quando la cerimonia di iniziazione per il nuovo membro 
fu terminata, il nuovo Gran Maestro chiuse ufficialmente la 
sessione. Era già passata la mezzanotte; dunque il circolo si 
dissolse velocemente, lasciando il nuovo Gran Maestro solo 
a completare il rapporto. Dopo aver finito il suo lavoro, 
andò nella stanza dove il precedente presidente e gran 
maestro era stato portato dopo la sua sentenza. 
Abbastanza sorprendentemente, giaceva ancora sul divano, 
mezzo incosciente ed incapace di muoversi senza 
assistenza. 

Poiché il nuovo Gran Maestro era medico di professione, 
risolse il problema nel suo modo usuale. Prese velocemente 
la sua borsa con l’equipaggiamento medico e somministrò 
al condannato una forte iniezione per stimolare la 
circolazione del sangue. Questa lo rimise in piedi in pochi 
minuti. Il Gran Maestro accompagnò la vittima scoraggiata 
alla sua auto. L’autista fu sorpreso dall’arrivo dei due 
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uomini, perché si era addormentato per la lunga attesa. 
Aprì frettolosamente la porta al suo padrone, i due membri 
della loggia si salutarono ed il precedente Gran Maestro si 
lasciò cadere pesantemente sul sedile. La porta fu richiusa 
e l’auto partì nella notte. 

Pensosamente, il nuovo Gran Maestro seguì la vettura 
con gli occhi. Alla fine tornò verso il palazzo della loggia, 
chiuse con cura a chiave tutte le porte e tornò a casa. 

Dopo un’ora di viaggio, il Gran Maestro deposto arrivò 
nella sua villa. L’autista lo aiutò ad entrare in casa, 
sorreggendolo per il braccio perché appariva ammalato ed 
apatico. L’autista chiese se c’erano ulteriori ordini, ma fu 
congedato con un gesto della mano. Il servitore quindi sparì 
rapidamente e silenziosamente. 

Debolmente, il Gran Maestro incespicò verso il suo 
studio e stancamente si allungò sul divano. Incapace anche 
a pensare di dormire, fissò costantemente il soffitto con 
occhi inespressivi. Come in un film, gli eventi più importanti 
della sua vita gli passarono davanti alla mente: visioni di 
infamità, frodi, bugie e assassinii. Il rimorso gli era stato 
estraneo per molto tempo. Anche il suo incerto futuro da 
schiavo dei demoni non era sufficiente per deviare i suoi 
pensieri verso una direzione positiva. Invece, la rabbia e 
l’odio per ogni tipo di forza positiva lo teneva prigioniero, 
mostrandogli una soddisfazione possibile solo ad un mago 
nero. 

Di quante maledizioni si era caricato, solo per acquisire 
beni materiali! Ora doveva lasciare tutto alle spalle, perché 
conosceva le leggi spirituali e non c’era nessuna salvezza in 
questa situazione: non c’era modo di scappare dai demoni. 

Distrattamente si alzò, versò del vino in un bicchiere e 
prese un piccolo pacchetto di polvere da un armadietto. 
Mise un pizzico di polvere nel vino e portò il bicchiere alle 
labbra con mano tremante, cercando di zittire la risata 
sprezzante che sembrava riempire l’intera stanza. La testa 
cominciava a girargli e svuotò il bicchiere in un sorso. Una 
sensazione bruciante lo fece sobbalzare per un istante ed 
egli si bloccò come incantato, con gli occhi persi nel vuoto. 
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Poi il bicchiere gli scivolò tra le dita finendo in frantumi. 
Barcollò e cadde sul pavimento senza vita: il veleno aveva 
compiuto il suo lavoro. 

Così terminò la vita del mago nero S., giustiziato dalla 
sua stessa mano. 
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Capitolo VII 
 
 
Era stata un’altra serata eccitante. Il pubblico aveva 

assistito a dimostrazioni magiche e misteriose e, 
successivamente, Frabato aveva passato più di due ore a 
rispondere alle domande dei giornalisti e di altre persone 
interessate. Ora era felice che l’eccitazione fosse finita e 
che finalmente poteva tornare al suo hotel. Era già 
mezzanotte quando entrò nella sua stanza. Presto fu a 
letto, stanco ed esaurito, cercando di raggiungere un 
agognato sonno riposante. 

Abbastanza stranamente, a dispetto della sua 
stanchezza non riusciva ad addormentarsi. Cambiò 
posizione molte volte senza successo. Aveva appena fatto 
un altro tentativo di rilassarsi zittendo i suoi pensieri 
quando all’improvviso avvertì una strana forza nella stanza. 
Una nebbia grigia si intensificò nel mezzo del pavimento, 
divenendo sempre più brillante al centro ed emettendo 
innumerevoli scintille di luce. Queste scintille luminose 
formavano dei cerchi che si muovevano attorno la stanza in 
tutti i colori dell’arcobaleno, intrecciandosi come i colori in 
un caleidoscopio. 

Ogni volta che la luce nella nuvola si condensava di più, 
si sentiva un fruscio. Frabato, iniziato in ogni possibile 
pratica magica, immediatamente concentrò la sua visione 
chiaroveggente sull’apparizione e riconobbe che un essere 
altamente evoluto del mondo astrale, uno che lui conosceva 
bene, stava annunciando la sua visita. 

Frabato immaginò che la visita doveva essere 
importante; perché mai altrimenti una tale entità sarebbe 
dovuta apparire, non chiamata, a quest’ora della notte? 
L’entità si stava condensando con il suo stesso potere, 
mentre normalmente tale materializzazione avveniva solo 
attraverso un grande dispendio di energia da parte della 
persona interessata. 
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Davanti agli occhi di Frabato, la nuvola di luce si 
modellò nella forma di un essere dalla struttura nebulosa. 
L’entità diresse il suo sguardo brillante verso Frabato, 
dicendogli in modo serio: 

“Frabato, tu sei in pericolo! Devi lasciare questo Paese 
prima di domani a mezzogiorno. Attraverso le bugie e la 
diffamazione i tuoi nemici hanno organizzato le cose in 
modo che tu sia accusato di tradimento. Il sospetto politico 
è una minaccia alla tua vita; agisci velocemente dunque! E’ 
stato già emesso un mandato per il tuo arresto. La fuga è la 
tua unica alternativa; un conflitto aperto con l’ideologia 
fanatica che regna su questa landa non avrebbe alcun 
senso. Abbandona tutte le tue cose. Affrettati a fuggire! Ti 
avverto!” 

Le ultime parole furono dette come se venissero da 
lontano. L’essere si dissolse in una nebbia luminosa che, 
poco alla volta, lentamente si disperse. La stanza ritornò di 
nuovo buia e solo una piacevole fragranza vi persisteva 
ricordandogli la strana visita. 

Frabato era totalmente sveglio adesso. Conosceva bene 
questa particolare Intelligenza e non aveva dubbi che le sue 
parole di avviso erano basate su qualcosa di sicuramente 
reale. Prima di pianificare la sua fuga, si ricordò di 
circondarsi completamente con l’Akasha, in modo che i suoi 
pensieri ed i suoi piani restassero invisibili al mondo 
spirituale. Altrimenti i suoi nemici avrebbero potuto 
conoscere i suoi piani tramite l’aiuto di alcune entità o di un 
medium. Il segreto dell’isolamento completo e l’abilità di 
obliterare qualsiasi cosa registrata nell’Akasha era un’arte 
sconosciuta ai suoi nemici. Solo poche persone sulla terra, 
che, come Frabato, appartenevano alla Fratellanza della 
Luce, conoscevano questi segreti e le loro applicazioni 
pratiche. 

Frabato lavorò ad un piano di fuga. Egli trovò difficile 
lasciarsi dietro tutto ciò che aveva costruito lì, ma la 
situazione richiedeva che tutti i suoi possessi e vantaggi 
materiali fossero abbandonati in modo da poter scappare 
semplicemente con la sua vita. Sapeva che doveva 
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prendere delle precauzioni, perché conosceva i metodi dei 
suoi nemici. Doveva essere più abile di loro e doveva agire 
prima che fosse troppo tardi. 

Era quasi l’alba quando terminò il suo piano. Per poter 
riposare fino a che fosse l’ora di andare, eseguì una serie di 
meditazioni speciali che l’avrebbero aiutato a sopperire al 
sonno perso. 

Frabato si alzò alle sette e si lavò con acqua fredda in 
modo da sembrare riposato e rinfrescato. Dopo essersi 
vestito appariva come se avesse dormito bene per tutta la 
notte. Distribuì con cura i suoi soldi ed i suoi documenti 
nelle tasche dei vestiti. Subito dopo si diresse verso il 
ristorante dell’hotel per consumare la colazione. 

Si sedette ad un tavolo vuoto e fece l’ordinazione. 
Aveva pianificato di incontrare il responsabile dell’hotel nel 
suo ufficio ma riuscì a risparmiarsi questo sforzo, poiché il 
responsabile, come se fosse spinto da un destino 
favorevole, entrò nella sala ristorante. Il direttore, che era 
un gentiluomo amichevole e gentile, volentieri gli strinse la 
mano e lo salutò: 

“Buon giorno, signore. Ha dormito bene? C’è nulla che 
posso fare per lei? Spero che stia avendo un soggiorno 
piacevole”. 

Frabato rimase in silenzio mentre il direttore si sedeva 
di fronte a lui, poi disse: “Sono molto contento della sua 
ospitalità, del cibo e del personale. Può essere sicuro che 
raccomanderò il suo hotel ad ogni occasione. Come sa, io 
ho intenzione di restare qui per altre due settimane e vorrei 
chiederle di prendere cortesemente del denaro in anticipo, 
così che io non sia troppo indebitato con lei”. 

Mise la mano nel taschino della giacca e diede al 
direttore il denaro. Il responsabile fece un gesto per 
indicare che non c’era bisogno di un pagamento anticipato, 
ma Frabato lo persuase ad accettarlo in ogni modo. Subito 
dopo, il direttore gli portò una ricevuta dall’ufficio. 

Era abituato a comportamenti diversi da parte dei suoi 
ospiti; quindi non sospettò niente. Inoltre non era 
dispiaciuto della cosa, in quanto ovviamente alcuni ospiti 
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lasciavano l’albergo senza pagare nulla. Oltre a ciò era 
onorato dalla continuata presenza di Frabato che, in 
pochissimo tempo, era divenuto assai celebre. 

Prendendo la ricevuta, Frabato disse:”Lei sa che sono 
sempre assalito dai giornalisti ed altre persone interessate. 
Ho un appuntamento con un amico e sto andando al caffè 
vicino la torre della città. Sarò di ritorno in un paio d’ore. 
Se qualcuno dovesse cercarmi nel frattempo, per favore lo 
avverta che tornerò presto”. 

Il direttore non aveva ragioni di essere sospettoso ed 
assicurò Frabato che ci avrebbe pensato lui. Frabato uscì e, 
poco dopo, sparì nel traffico della grande città. 

Vestito solo con un completo, senza cappello o 
cappotto, Frabato andò a passeggio seguendo la strada 
prima di dirigersi finalmente verso un familiare posteggio di 
taxi. C’erano pochi taxi in attesa; gli autisti, impegnati in 
un’animata conversazione, stavano fumando. Frabato disse 
la sua destinazione, uno degli autisti si offrì e si misero in 
macchina. Dopo circa tre chilometri essi raggiunsero la 
destinazione. Frabato pagò la tariffa e si mischiò ai pedoni 
nuovamente. 

Frabato conosceva un altro posteggio di taxi vicino e si 
diresse lì. C’era solo un taxi disponibile e Frabato ordinò 
all’autista di portarlo alla stazione ferroviaria, dove 
scomparve. Da lì passò un po’ di tempo ad osservare con 
cura i taxi parcheggiati all’esterno, senza farsi notare. 
Scelse quindi un taxi privato, una grande vettura con un 
motore a sei cilindri. Si sedette dietro, estrasse una 
banconota da cento marchi e la diede all’autista dicendo: 

“Devo andare alla frontiera velocemente. Ho appena 
ricevuto un telegramma che mio padre sta morendo e devo 
tornare a casa il più presto possibile. Ti pagherò il doppio 
per ogni chilometro che farai ad una velocità superiore al 
limite di velocità”. 

La faccia seria del suo passeggero, insieme alla 
banconota da cento marchi, convinsero l’autista 
immediatamente. In un lampo stavano correndo verso la 
frontiera. L’autista non sospettava che fosse una fuga. 
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Mentre Frabato si affrettava verso la frontiera, due 
gentiluomini entrarono nel suo albergo a Dresden e 
chiesero di lui in portineria. Furono informati che Frabato 
sarebbe ritornato all’incirca verso le 10:30. 

I due signori non si accomodarono ad aspettarlo nel 
ristorante; invece camminarono su e giù davanti all’hotel 
finché l’orario previsto per il ritorno di Frabato non fu 
passato. 

Allora i due visitatori cominciarono ad impazientirsi. 
Andarono a cercare il direttore ed, estraendo le loro carte 
d’identità, dissero: 

“Dipartimento di Polizia Criminale! Ci può dire dove si 
trova Frabato?” 

Il responsabile, che all’inizio era rimasto spiacevolmente 
sorpreso, si sentì sollevato quando capì che stavano solo 
cercando Frabato. 

“Signori”, replicò, “Frabato non ha idea che lo stiate 
cercando. Questa mattina mi ha dato un anticipo per il 
pagamento della sua stanza. La sua macchina è in garage, i 
suoi vestiti e tutti gli altri abiti sono nella sua stanza. Ha 
detto che doveva incontrare un amico al caffè vicino alla 
torre della città. Sicuramente è solamente in ritardo e sarà 
qui fra breve”. 

I due signori ringraziarono il direttore e lasciarono il 
loro numero di telefono, chiedendogli di chiamarlo non 
appena Frabato fosse rientrato. Poi lasciarono subito 
l’albergo. 

I due poliziotti corsero al caffè e chiesero al personale 
se Frabato fosse stato lì. Quando sentirono che nessuno lo 
aveva visto, essi informarono il loro ufficio che 
sospettavano che Frabato fosse scappato. In un attimo, un 
gran numero di poliziotti furono in strada ai vari posteggi di 
taxi per cercare ed accertarsi di dove fosse finito il mago. 
Con l’aiuto delle fotografie e delle descrizioni personali, 
trovarono presto una traccia del mago – ma la traccia non 
riuscì a condurli all’uomo che stavano cercando. La polizia, 
riluttante, fu costretta ad ammettere che il sospettato li 
aveva elusi. 
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Nel frattempo, dopo una corsa selvaggia, Frabato 
raggiunse la frontiera all’incirca alle 11:30. Ringraziò 
l’autista, gli pagò il doppio della tariffa e camminò 
noncurante verso la stazione di frontiera. Non avendo 
bagagli, fu in grado di passare senza ritardi. 

L’autista del taxi voleva far raffreddare un po’ il motore 
della sua vettura, così si accomodò felicemente al suo posto 
e si accese una sigaretta.”Dovrei avere passeggeri come 
questo ogni giorno”, pensò. 

Frabato aveva appena oltrepassato la dogana ed era 
entrato nella sua terra natia che si sentì una voce dagli 
altoparlanti del lato tedesco: 

“Attenzione! Attenzione! A tutte le stazioni di frontiera 
del Reich tedesco! L’artista Frabato sta cercando di 
scappare dalle autorità tedesche e deve essere arrestato 
immediatamente. Si presume che stia usando un taxi per 
attraversare la frontiera”. 

Seguì una dettagliata descrizione di Frabato. Con un 
sospiro di sollievo, Frabato si diresse verso la città di 
frontiera, pensando, “Ce l’ho fatta per un pelo!” Egli era 
salvo ora nella sua terra natale. Aveva contrastato un altro 
piano progettato dalla loggia F.O.G.C. I suoi averi, tuttavia, 
erano stati abbandonati ed egli doveva adattarsi ad un 
nuovo stile di vita. Non aveva molto denaro, ma sperava di 
potersi arrangiare per un po’ di tempo. 

Mentre pranzava al ristorante della stazione della 
piccola città, ripensò agli avvenimenti delle ultime ore e a 
come era appena scappato. Ringraziò la Divina Provvidenza 
per il suo salvataggio. Un’ora dopo era su un treno 
espresso diretto alla capitale della sua terra natia8. 

 

                                                 
8 Praga 
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Capitolo VIII 
 
Frabato si risvegliò nella stanza del suo albergo, 

profondamente preoccupato dalla direzione degli 
avvenimenti con cui la Storia del mondo si stava 
confrontando. L’incapacità cronica dell’umanità a 
visualizzare pensieri positivi e trasformali in azioni stava 
diventando sempre più diffusa. Persecuzioni politiche, 
accoppiate a torture ed assassinii erano diventate all’ordine 
del giorno – ed avrebbero portato presto ad un’orgia di 
distruzione. Coi suoi occhi spirituali, Frabato poteva vedere 
il corso degli eventi futuri nell’Akasha, ma le leggi 
immutabili del silenzio non gli permettevano di discutere di 
questi argomenti in pubblico. Anche il suo stesso fato 
avrebbe preso una piega tragica e non gli era permesso di 
usare i suoi poteri magici per alterare il suo destino, perché 
ogni essere nell’universo era legato alle leggi del karma. 

Un po’ di consolazione gli veniva, però, dal fatto che la 
Divina Provvidenza l’avrebbe sostenuto durante il tempo a 
venire della sua persecuzione. Sapeva che era protetto dai 
Fratelli della Luce per potergli permettere di compiere la 
sua missione sulla terra. 

Per sbarazzarsi di questi pensieri deprimenti si rifugiò 
per alcuni minuti in una meditazione speciale. Poi si fece il 
bagno e subito dopo lasciò l’hotel assai rinfrescato. 

Gli abitanti della metropoli sembravano avere come 
motto “fretta” e “velocità”, perché c’era un trambusto 
nervoso in molte strade della città. Frabato scelse un 
ristorante in una tranquilla strada laterale per la colazione. 
Ad un tavolo vicino, tre signori erano impegnati in una viva 
conversazione. Contrariamente al suo comportamento 
abituale, Frabato prese un giornale per familiarizzarsi con il 
nuovo ambiente. Non aveva fretta; finora non aveva piani 
per il futuro. 

Mentre leggeva il giornale, colse qualche pezzo di 
conversazione del tavolo vicino, specialmente perché uno 
dei tre gentiluomini stava spiegando il suo punto di vista 
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piuttosto sonoramente ed entusiasticamente. L’interesse di 
Frabato si destò immediatamente non appena capì che 
l’argomento della conversazione era la metafisica e lo 
spiritismo. Continuò ad osservare i tre uomini in modo poco 
appariscente, ma senza far uso della sua chiaroveggenza, e 
ne dedusse che uno dei gentiluomini era uno scienziato, 
mentre gli altri due sembravano essere uomini d’affari. 
Dopo aver ascoltato le loro opinioni per qualche tempo, fu 
incapace di sopprimere un sorriso per il modo in cui così 
tante idee confuse ed incorrette fossero state mischiate 
insieme. 

Uno degli uomini incrociò lo sguardo di Frabato e si 
accorse del suo sorriso indulgente. Per un momento l’uomo 
pensò a due alternative: o questo gentiluomo sorridente al 
tavolo vicino sapeva molto più di loro sul soggetto della 
conversazione, o pensava che tutto l’argomento fosse solo 
una chimera. 

Infine decise per la prima ipotesi, anche se l’aspetto di 
Frabato non faceva propendere per una conclusione 
particolare; sembrava una persona normale, un uomo della 
strada. 

Durante una breve pausa nella conversazione, l’uomo 
che aveva adocchiato Frabato sussurrò qualcosa ai suoi 
amici. Gli altri due guardarono Frabato ed annuirono. Il 
primo gentiluomo ad un tratto si alzò e si avvicinò al tavolo 
di Frabato: 

“Mi scusi se la disturbo, signore, ma sembra che lei sia 
un esperto in occultismo. Vorrei invitarla ad unirsi alla 
nostra conversazione. Il mio nome è K., e sono un 
produttore di strumenti ottici”. 

Frabato accettò l’invito amichevolmente. Dopo essersi 
presentato, si sedette al tavolo dei vicini. Il signor K. 
presentò i suoi amici: il signor P., un direttore di banca, ed 
il professor G., un dottore in chimica. Il professore non 
riuscì a controllare la sua curiosità: 

“Signor Frabato, non è lei il chiaroveggente ed 
occultista di cui così tanti giornali hanno parlato per qualche 
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tempo? Se è così, allora devo ringraziare la mia buona 
sorte per averla incontrata qui”. 

Frabato, che ora si rendeva conto che non poteva 
passare inosservato in questa città, annuì al professore, 
dicendo: 

“Si, sono quello di cui avete letto sui giornali. Lei è 
davvero fortunato ad incontrarmi qui, perché, parlando 
sinceramente, la mia presenza in questo luogo è piuttosto 
involontaria. Non volevo burlarmi di voi, ma alcuni dei 
vostri punti di vista sulla metafisica non sono esattamente 
corretti”. 

Naturalmente, i gentiluomini volevano sapere perché 
Frabato fosse capitato involontariamente nella città. Egli 
raccontò loro l’intera storia e, scioccati, essi promisero di 
aiutarlo il più possibile. Tutti loro lo invitarono nelle loro 
case e, poiché non aveva piani prefissati, decise di dedicare 
le successive tre serate ai suoi nuovi conoscenti. In una di 
quelle sere ci sarebbe stata una piccola celebrazione con 
pochi amici e conoscenti – Frabato lo prese come un atto 
del destino e accettò benevolmente (in verità, egli avrebbe 
in seguito trovato così tanto supporto in questa cerchia, da 
permettergli di superare la sua situazione disperata). 

All’inizio i gentiluomini gli posero molte domande sui 
fenomeni occulti, domande a cui Frabato rispose il più 
chiaramente possibile. Tuttavia egli sottolineò che c’erano 
molte conoscenze nel campo che era possibile rivelare solo 
ad un vero praticante. I tre uomini ammisero presto che 
avevano visto molte cose nella luce sbagliata. Dopo due 
ore, cominciarono a discutere il problema del destino. Il 
professore era dell’opinione che non esistevano cose 
predeterminate dal fato, bensì era l’uomo ad essere 
architetto del proprio destino. Sebbene il professore fornì 
delle buone ragioni a favore del suo punto di vista, Frabato 
rispose con una risata divertita. 

“Professore”, disse, “una persona deve viaggiare molto 
a lungo sulla via spirituale, ed ottenere una certa maturità 
nel suo sviluppo prima di poter divenire padrone del suo 
stesso destino; inoltre deve essere capace di sostenere tale 
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maturità in ogni circostanza possibile. Per dirla in breve, si 
deve raggiungere un equilibrio spirituale, astrale e fisico se 
si vogliono prendere le redini del destino nelle proprie mani. 
Se lei pensa di aver raggiunto un tale livello di maturità e di 
poter determinare il suo fato da solo, le darò una piccola 
dimostrazione dell’influenza del destino sull’uomo”. 

Ci fu una pausa; i tre gentiluomini fissavano Frabato, 
attoniti. Si poteva vedere dal volto del professore come 
fosse molto turbato, poiché aveva sempre “regolato il tono” 
di questo piccolo gruppo ed ora si sentiva in qualche modo 
retrocesso. Frabato se ne accorse e disse, con benevolenza: 

“Non voglio negare che voi abbiate una grande 
conoscenza teorica. Avete letto molto, anche in lingua 
straniera. Avete una grande libreria ed avete pubblicato 
articoli di metafisica su diverse riviste straniere, cosa che vi 
ha dato la nomea di un’autorità sull’argomento. Ma nella 
scienza occulta vi è una grande differenza tra la semplice 
teoria e la conoscenza pratica”. 

Il professore fu molto sorpreso di quante cose Frabato 
sapesse di lui. Curioso, replicò: ”Signor Frabato, se quello 
che dice è vero, sarò molto lieto di vederla produrre una 
qualsiasi prova dell’influenza del destino”. 

Perso nei suoi pensieri, Frabato guardava davanti a sé. 
I suoi occhi avevano assunto un particolare stato di fissità. 
La sua coscienza era chiaramente non focalizzata 
sull’ambiente lì intorno.  

Questa condizione durò solo poco tempo, poi Frabato 
sbatté le palpebre come se si fosse svegliato da un sonno 
profondo, sorrise al professore e disse: 

“Ho appena visto nel suo futuro con i miei occhi 
spirituali. Con l’aiuto di un piccolo evento, le proverò 
l’influenza del fato. Se non sarà in alcun modo vicino alla 
Torre Pulver alla mezzanotte di questa sera, avrà provato 
che è in grado di padroneggiare il suo destino. Aspettiamo 
e vediamo se resistere al destino è nel suo potere”. 

L’aspetto del professore trasudava ironia ed arroganza, 
mentre rimbeccava: “Scommetto qualsiasi cosa che non 
sarò alla Torre Pulver a mezzanotte!” 
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Frabato fece finta di non sentire queste parole e cambiò 
il soggetto della conversazione confermando le date dei 
suoi inviti. Presero tutti un altro bicchiere di vino, poi 
andarono via. 

Quando lasciò il ristorante e salì sul taxi, il professor G. 
si sentiva piuttosto strano. Dato che era scapolo, viveva in 
grande stile, in quanto risiedeva in una grande villa ed 
aveva numerosi servitori. Il suo versatile lavoro di ricerca 
era una delle ragioni per il suo stato solitario; l’altra era che 
non aveva particolare interesse per le donne. Sebbene 
fosse impegnato in affari di cuore di quando in quando, 
voleva restare libero dagli obblighi della vita familiare. 

Arrivato a casa, trovò un sacco di posta. Gli diede 
semplicemente una scorsa. Scribacchiò delle note su alcune 
lettere ma pospose le risposte in un momento successivo. 
Non era capace di liberarsi dalla strana sensazione che 
l’aveva assalito al ristorante poco prima che finisse la 
conversazione. Non avrebbe mai ammesso, tuttavia, che la 
causa del suo stato era dovuta al suo amor proprio offeso. 
“Che tipo di uomo era questo Frabato?” pensava. All’inizio 
del loro incontro, il mago era stato capace di descrivere 
molti dettagli della casa del professore. Era come se ci 
fosse già stato. 

“Questa notte proverò a Frabato di aver sbagliato”, 
disse a se stesso. “Gli mostrerò che sono padrone del mio 
destino! Farò un grande sforzo a non lasciare la mia casa 
questa sera”. 

Decise di restare a letto per tutto il tempo, 
indipendentemente da cosa sarebbe accaduto. Che 
soddisfazione sarebbe stata provare che Frabato aveva 
torto! La sua autostima sarebbe cresciuta e, oltre a ciò, 
avrebbe verificato la validità e l’incontestabilità delle sue 
opinioni filosofiche. 

Un’occhiata all’orologio gli fece capire che erano già le 
3:00 del pomeriggio. Questo era il motivo per cui il suo 
stomaco stava brontolando così energicamente; non aveva 
ancora pranzato. Dopo aver mangiato qualcosa, provò a 
lavorare su un rapporto che doveva spedire ad una rivista 
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straniera, ma aveva molta difficoltà a concentrarsi perché le 
parole di Frabato scavavano nella sua anima come un 
verme nel legno ed aveva paura che alla fine il mago 
poteva rivelarsi aver ragione. 

Alle 5:00 i pensieri di G. erano ancora occupati con 
Frabato. Per liberarsi da quello stato mentale, andò a letto 
e decise di non alzarsi prima del mattino successivo. Ma la 
sua agitazione interna non lo lasciava dormire. 
Nervosamente, tossiva e si rigirava. 

Ad un tratto un servitore bussò alla porta e lo informò 
che un gruppo di artisti famosi erano venuti a trovarlo ed 
ora attendevano nell’atrio. Il professor G. aveva ottimi 
collegamenti con il mondo dell’arte, in quanto oltre alle sue 
attività accademiche era anche un critico teatrale. 

I visitatori sembravano aver bevuto qualche bicchiere di 
vino ed erano leggermente brilli. Quando il servitore ritornò 
per informali che il professore non si sentiva bene e quindi 
voleva andare a dormire presto, essi non vollero ritirarsi, 
ma presero letteralmente d’assalto la sua stanza. 

“Qual è il tuo problema, ragazzaccio, rannicchiato nel 
letto a quest’ora del giorno? Non sei malato. Ti serve un 
piccolo cambio di programma!” esclamò uno dei visitatori – 
un uomo molto conosciuto per il suo spirito che non era mai 
a corto di parole. Gli artisti tartassarono il professore 
insistentemente nel tentativo di persuaderlo ad uscire dal 
letto. Poiché non c’erano segni di malattia, il professore era 
in una posizione debole ed alla fine si dovette vestire. Nel 
frattempo i suoi visitatori si misero a proprio agio nel 
salotto ed il professore non poté non offrire da bere del vino 
a causa della lunga conoscenza che aveva con loro. Il 
comico, che era anche primo attore nei teatri più 
importanti, fece un vivido racconto delle ultime notizie e 
ben presto il professore dimenticò tutto a riguardo della 
profezia di Frabato. L’attore finì le sue storie indicando il 
professore e dicendo: “Mio caro amico, tu devi 
assolutamente venire a teatro con noi questa sera! 
Stanotte c’è la prima di una rappresentazione in cui io ho il 
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ruolo principale. Come critico, non puoi mancare in nessun 
modo”. 

Dopo un paio di bicchieri di vino, il professore era 
mezzo stordito ed accettò l’invito annuendo con la testa. Fu 
preparato qualcosa di leggero per cena, con grande gioia 
dell’allegra compagnia. Arrivò quindi l’ora di uscire. Furono 
chiamati due grandi taxi per portare tutti quanti al teatro, 
dove il professore aveva il suo palco personale. 

Lo spettacolo fu un gran successo ed il professore 
aspettò con i suoi amici nell’atrio che apparisse il 
protagonista. Quando l’attore finalmente arrivò, tutti si 
congratularono con lui ed il professore promise di scrivere 
una critica molto favorevole. Si unì a loro qualche altro 
attore e l’intera truppa andò in una taverna per celebrare il 
successo della rappresentazione. 

Poiché gli attori avevano un’altra esibizione il giorno 
dopo, la compagnia gradualmente si dissolse verso le 
11:30. Il protagonista salutò il professore alla porta della 
taverna. 

“Buona notte! Perché non prendi un taxi? Arriverai a 
casa prima.” 

Ma era sabato notte e le macchine erano piuttosto 
occupate; non si vedeva neanche un taxi. Poiché aveva 
bevuto, il professore decise di prendere un po’ d’aria fresca 
camminando almeno per un tratto della via di casa. 

C’era ancora molto traffico sulla strada principale, così 
voltò verso una strada laterale che sembrava meno 
frequentata; aveva avuto eccitazioni a sufficienza per quel 
giorno. La musica arrivava alle sue orecchie dalle finestre 
mezze aperte dei pub e dei night-club mentre passeggiava, 
completamente assorbito nei pensieri. 

Ad un certo punto sentì una gran confusione venire dai 
pressi di una taverna. Molti uomini e donne erano 
ammassati in piedi ad osservare qualcosa. Curioso, il 
professore si avvicinò e vide che due giovani uomini, 
manifestamente ubriachi, si stavano insultando e stavano 
iniziando a fare a pugni. 
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Senza pensare, G. si mosse apostrofando i due uomini, 
dicendo loro di  andare a casa e non picchiarsi in strada. 

La situazione cambiò subito radicalmente. I due 
ubriachi smisero di combattere. Uno di loro iniziò ad 
insultare il professore, che a sua volta reagì con parole 
violente. Questo furfante si mosse minacciosamente verso 
di lui. G. gli diede uno schiaffo, proprio mentre il suo 
attaccante lo afferrava per il bavero. Ciò mise fuoco alle 
polveri; tutti gridarono ed anche il secondo briccone si 
diresse verso di lui. 

Il professor G. si rese conto di non avere alternative. Si 
fece rapidamente spazio tra la folla e corse via. L’uomo che 
aveva colpito aveva voglia di vendicarsi e, prendendo un 
coltello dalla tasca, corse dietro al professore, 
bestemmiando a gran voce. 

Respirando affannosamente, G. svoltò in una strada più 
affollata, sperando di trovarvi un poliziotto. “Mio dio, dove 
siete quando si ha bisogno di voi?” Stava scappando per 
salvarsi, ma il suo inseguitore stava guadagnando terreno. 
Ormai era quasi esausto. Appena svoltò l’angolo della Torre 
Pulver, improvvisamente Frabato gli bloccò la strada. 

“Mi aiuti!” gridò il professore, ansimando pesantemente 
con gli occhi pieni di paura. “Mi vogliono uccidere!” 

Frabato gentilmente spinse il professore di lato. 
”Smetta di correre e non abbia paura!” disse dolcemente. 
Poi si fermò calmo davanti al furfante che si stava 
avvicinando, che sembrò d’un tratto paralizzarsi, col coltello 
ancora in mano. Poi si voltò, bestemmiando, e scomparve 
dietro l’angolo successivo. Frabato aveva cambiato la 
situazione a vantaggio del professore con l’uso di una 
formula cabalistica. 

Il mago si voltò verso il professore, che aveva ancora il 
corpo pieno di paura anche se la testa ormai si era 
schiarita. Balbettando leggermente disse a Frabato: “Se 
non fosse arrivato lei, io sarei un cadavere a quest’ora!” 

Frabato gli diede una pacca sulla spalla e, guardando 
l’orologio, disse: 
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“Mio caro professore, non sembra ancora che lei sia 
padrone del suo destino, perché altrimenti non sareste 
stato qui a quest’ora. Le cose sono andate come avevo 
predetto. Spero che sia convinto che nessuno può essere 
padrone del suo destino se non è ancora in grado di 
controllare tutte le circostanze e condurle nella direzione 
voluta. Ed ora avrà capito che bisogna ottenere quello che è 
chiamato equilibrio magico per poterlo divenire”. 

G. capì di essere stato battuto. Si scusò per essere 
stato uno sciocco, dando la colpa alla sua arroganza. 
Frabato lo condusse su una strada più affollata e lo invitò a 
bere una tazza di caffè per calmare i nervi. Entrarono in un 
ristorante. Una banda di zingari stava intrattenendo gli 
ospiti, ma Frabato portò il professore ad un tavolo in un 
angolo tranquillo. L’autocontrollo di Frabato calmò G., e 
questi presto riguadagnò la sua normale sicurezza di sé. 
Ora voleva sapere i dettagli e, mentre bevevano il loro 
caffè, Frabato gli disse di aver visto gli eventi di quella sera 
nell’Akasha. Sarebbe stato possibile per Frabato arrivare al 
luogo ed la momento della lotta, ma ciò sarebbe stato 
molto meno convincente. 

“Da quanto tempo stava aspettando alla Torre Pulver?” 
chiese G. 

“Solo cinque minuti”, replicò Frabato, “perché ero 
capace di seguirla con i miei occhi spirituali e quindi sapevo 
dove incontrarla”. 

Il professore G. era pieno d’ammirazione per queste 
connessioni fatali. Fece a Frabato molte domande quella 
notte, domande a cui Frabato rispose molto 
dettagliatamente. 

Alla fine i due nottambuli si avventurarono all’esterno e, 
promettendo di rivedersi la sera successiva a casa di K., 
presero un taxi verso casa. 

 
* 

 
La sera era calata. Erano stati completati i preparativi 

per una grande festa nella villa di K. Numerosi amici e 
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conoscenti di K., tutti interessati alle scienze occulte, si 
erano radunati lì. Frabato era conosciuto da molti degli 
ospiti per le notizie riportate sui giornali e quindi erano 
ansiosi di incontrarlo personalmente. 

K. aveva già telefonato in mattinata a G. per farsi 
aggiornare sugli eventi della notte precedente. Il professore 
aveva spiegato le cose sommariamente, ma aveva 
promesso di fare un racconto dettagliato della storia quella 
sera. 

Le macchine arrivarono una dopo l’altra, portando gli 
invitati. L’ospite era molto onorato di essere al centro 
dell’attenzione di quel grande evento sociale. Si era riunita 
una compagnia mista di industriali, scrittori, artisti e 
giornalisti. Alle sette e mezza K., con poche parole, diede il 
benvenuto ai suoi ospiti annunciando la venuta di Frabato 
per le otto di sera. Chiese al suo amico G. di raccontare la 
sua esperienza. Il professore raccontò la sua storia in modo 
esauriente ed impressionante, in quanto gli eventi si erano 
svolti in modo tale da soddisfare la profezia di Frabato. 

Il suo racconto della sera precedente aumentò le 
aspettative di tutti e molti ospiti avrebbero voluto 
domandare a Frabato notizie relative ai propri fatti 
personali. Quando alla fine il suo arrivo fu annunciato al 
padrone di casa, ci fu un silenzio immediato. 

K. condusse Frabato all’interno, lo presentò brevemente 
e fu subito servita la cena in modo da creare una atmosfera 
informale. L’ospite non aveva badato a spese: agli invitati 
fu offerta una grande selezione dei cibi migliori e delle 
bibite più squisite. Frabato aveva preso il posto d’onore a 
capotavola ed aveva utilizzato quest’opportunità per 
studiare ogni invitato con discrezione. Quando la tavola fu 
liberata, egli aveva già un’idea dei loro pensieri più segreti, 
sebbene avesse dato l’impressione di non essere 
interessato a nessuno in particolare. 

Poi, poiché la parte più interessante della serata stava 
per iniziare, K. si preoccupò che i suoi invitati potessero 
abusare della gentilezza di Frabato. Questi gli venne in 
aiuto e si alzò ringraziando il suo ospite per l’invito, 



Il Papiro di Leida FRABATO FRANZ BARDON 
http://nebheptra.site50.net  

������������������������������ 

 

100/165 

apprezzando la sua eccellente accoglienza ed esprimendo 
tutto il suo compiacimento sul fatto che egli avesse così 
tanti amici interessati alle scienze occulte. 

K., chiaramente contento di queste parole, iniziò a 
raccontare a tutti come aveva incontrato Frabato. Ci fu una 
mezz’ora di conversazione generale ed alcuni ospiti 
cominciarono a mostrarsi impazienti in quanto temevano di 
non riuscire a scambiare neanche una sola parola con 
Frabato quella sera. Oltretutto, molti di loro si aspettavano 
di assistere a qualche fenomeno occulto. 

Frabato chiese una tazza di caffè e, mentre girava lo 
zucchero, iniziò a parlare: 

“Signore e signori! Molti di voi hanno già sentito parlare 
di specchi magici e palle di cristallo. Un vero iniziato, 
tuttavia, è capace di usare un qualunque liquido come 
specchio magico – anche una tazza di caffè nero”. 

Un’attrice stava per domandare qualcosa, ma Frabato 
con un cenno con la mano le indicò di fare silenzio. 

“So che voleva domandarmi se la vostra esibizione di 
domani sarà un successo, poiché recitate un ruolo nuovo e 
avete fatto degli errori alle prove generali”. 

Egli guardò nella sua tazza di caffè concentrandosi 
intensamente, come se vedesse gli eventi direttamente lì 
dentro, sebbene in effetti la superficie nera gli permetteva 
semplicemente di vedere nel futuro con i suoi occhi 
spirituali. 

“Può stare tranquilla”, continuò, “Sarà un grande 
successo e lei sarà molto applaudita”. 

L’attrice era piacevolmente sorpresa e, sapendo che 
Frabato era capace di leggere i suoi pensieri più reconditi, si 
sentì incapace di dire alcunché. In ogni caso, era molto 
contenta di quello che aveva sentito. 

“Nessuno mi dica una parola”, continuò Frabato. “Io 
dirò ad ognuno ciò che più gli preme”. 

Quindi si rivolse ad un uomo d’affari con tono serio: ”Il 
suo futuro sembra tetro, poiché il contratto che ha firmato 
due giorni fa la porterà presto alla bancarotta”. 
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Il gentiluomo in questione aveva in effetti concluso un 
accordo ed ora era profondamente scioccato nel sentire una 
tale profezia. Sfortunatamente, quello che Frabato aveva 
dichiarato si sarebbe avverato presto. 

Allo stesso modo, Frabato rivelò il futuro prossimo a 
tutti gli invitati. Quando tutti ebbero avuto soddisfazione, 
una giovane donna stava per fargli un’altra domanda, ma 
Frabato portò l’indice destro alle labbra per indicarle di non 
parlare. Immediatamente, tutti fecero silenzio, guardando 
Frabato con curiosità. Il mago stava fissando un angolo 
della stanza come se vi percepisse qualcosa di 
straordinario. Per qualche momento il suo viso prese 
un’espressione assente, poi inspirò profondamente e, 
voltandosi verso K., disse: 

“Mio caro amico, non è stato molto corretto da parte 
sua lasciare sua sorella più giovane sola nella sua stanza al 
piano di sopra. Le era stato detto della mia venuta oggi ed 
anche lei sperava moltissimo di parlarmi. Lei non deve 
vergognarsi di portare la sua povera sorella tra di noi, 
perché la malattia non è una vergogna. La posso vedere 
piangere sommessamente”. 

Le parole di Frabato sorpresero ed imbarazzarono K. 
profondamente. Questi si destreggiò con una scoraggiata 
ammissione dicendo che non intendeva portare la sorella 
sofferente in mezzo agli ospiti per paura che l’atmosfera si 
rovinasse. Questa, disse, era stata l’unica ragione per la 
sua decisione ed ora era molto scosso da ciò che aveva 
detto Frabato. Se nessuno dei presenti avesse avuto 
obiezioni, egli sarebbe andato a prenderla.  

Il suggerimento di K. fu approvato unanimemente e due 
donne si offrirono volontarie per aiutare la ragazza disabile 
a vestirsi. 

K. andò su dalla sorella con le due donne; ella era in 
effetti stesa a letto con gli occhi pieni di lacrime. 

Helen, la sorella di K. aveva sofferto un’emorragia 
cerebrale sei mesi prima e da allora tutto il lato destro era 
rimasto paralizzato. I migliori dottori avevano cercato di 
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curarla, ma non c’era nessuna speranza di guarigione. 
Aveva solo trentatré anni. 

K. disse a sua sorella cosa era successo e le chiese di 
passare il resto della serata con Frabato e gli altri invitati. A 
causa della sua invalidità, all’inizio Helen si rifiutò di 
scendere. Ma, quando le donne si offrirono di aiutarla, la 
curiosità e l’aspettativa prese il sopravvento ed accettò di 
unirsi a loro. K. lasciò la stanza, le signore iniziarono a 
vestire Helen ed ella fu portata al pianterreno su di una 
sedia. Tutti i presenti la salutarono cordialmente ed ella si 
sentì raggiante quando le fu dato il posto d’onore vicino a 
Frabato. 

Per tenere alto il morale, Frabato raccontò di alcuni 
eventi interessanti che aveva vissuto durante i suoi 
numerosi viaggi. Gli invitati ascoltavano attentamente, ma 
in segreto speravano di assistere ad ulteriori prove delle 
abilità di Frabato e, di conseguenza, erano pieni d’attese. 
Frabato lo sapeva bene, riusciva a vedere tutti i loro 
pensieri con i suoi occhi spirituali. Senza lasciar trasparire 
nulla all’esterno, era occupato ad esplorare il destino di 
Helen. Nella sua mente, Frabato chiese alla Divina 
Provvidenza il permesso di curare la donna e, come se 
provenisse dal profondo, ricevè una risposta 
dall’insondabile abisso: “Puoi aiutarla, curala!”  

Frabato allora interruppe il suo racconto. Con tutti gli 
sguardi puntati su di lui, prese le mani di Helen e la fissò 
negli occhi per qualche secondo. Ella cadde in un sonno 
profondo. Nessuno si muoveva. Dopo circa due minuti, 
Helen iniziò a respirare profondamente, le sue ciglia si 
muovevano impercettibilmente. Poi fu di nuovo sveglia. 

Frabato teneva ancora le mani della donna nelle sue e 
le disse con calma: “Sei di nuovo in salute. Come ti senti?” 

La giovane donna si guardò intorno dubbiosa, poi, 
esitante, alzò il braccio destro e mosse le dita. Piegò ed 
allungò la gamba destra; ella era felice oltre ogni possibile 
comprensione! 

“Puoi usare di nuovo entrambe le gambe”, disse 
Frabato con un sorriso. Quando lei si alzò, ancora piuttosto 
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malferma nei movimenti, Frabato le tenne la mano e 
l’accompagnò come se facesse i primi passi della sua vita. 
Poi andò da sola, cautamente, temendo di ritrovarsi nella 
sua condizione precedente. Non si convinse di essere 
completamente guarita finché non ebbe camminato per 
qualche metro senza l’aiuto di nessuno. Alla fine gli occhi le 
brillarono pieni di lacrime di gioia e tutti si congratularono 
con lei per questa guarigione inaspettata. 

Mentre gli ospiti condividevano la felicità di Helen, 
Frabato si diresse tranquillamente al bar. In questo modo 
avrebbe evitato ogni adulazione – essere fatto santo era 
l’ultima cosa che voleva. Molti degli invitati erano 
semplicemente intimoriti dalla guarigione, mentre altri 
avevano la pelle d’oca a stare in presenza di qualcuno che 
aveva un reale potere su salute e malattia degli esseri 
umani. Più tardi, Helen raggiunse Frabato al bar e, 
stringendogli la mano, disse: “Sono molto, molto felice. Mi 
hai ridato la vita e non so davvero come ringraziarti”. 

Con un leggero inchino Frabato le prese la mano e 
replicò: ”E’ stato un piacere per me, ma io sono stato solo 
lo strumento. I tuoi ringraziamenti devono essere solo per 
la Divina Provvidenza, che ha reso la guarigione possibile”. 
Sollevata dal deprimente fardello della malattia, Helen si 
mescolò nuovamente agli invitati. L’allegria della serata 
aveva raggiunto il suo picco e si erano formati numerosi 
piccoli gruppi che discutevano entusiasticamente sugli 
eventi della festa. Era passata la mezzanotte quando gli 
invitati finalmente andarono via dando la buonanotte al loro 
ospite. 

Quando l’ultimo partecipante ebbe lasciato la casa, 
erano rimasti solo K., sua sorella Helen e Frabato. K. invitò 
Frabato a restare con loro per la notte – un invito che 
accettò con gratitudine, poiché si sentiva molto stanco. 
Dopo solo pochi minuti anche i tre si separarono per la 
notte e Frabato si ritirò nella stanza degli ospiti. 

 
* 
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I raggi del sole nascente trovarono dei pertugi tra le 
tende e si proiettarono sul viso di Frabato; non ci volle 
molto prima che l’aurora lo destasse. Si alzò, si vestì e 
stava quasi per lasciare la stanza che sentì bussare alla 
porta. Quando aprì, K. e sua sorella erano lì raggianti di 
gioia, augurandogli il buon giorno ed invitandolo a fare 
colazione. Entrambi avevano dormito molto poco quella 
notte ancora eccitati per quello che era successo la sera 
prima. Nonostante ciò, si erano alzati molto presto a causa 
della presenza di Frabato in casa loro. 

Si accomodarono a fare la colazione che Helen aveva 
preparato per loro. Ad un tratto K. disse a Frabato: 

“Maestro, noi avremmo un suggerimento da farle. 
Abbiamo una casa di campagna in uno dei sobborghi che 
attualmente non è occupato. Lei potrà vivere lì per tutto il 
tempo che vorrà completamente senza spese. Oltre a ciò, 
noi saremmo molto onorati se potremo contare sui suoi 
amichevoli consigli in futuro”. 

Dopo averci pensato un po’, Frabato replicò: “Vi 
ringrazio moltissimo per la vostra proposta. Accetto di buon 
grado, in quanto le stanze d’albergo non hanno nessun 
modo di essere confortevoli. Voi potrete sempre contare sui 
miei consigli e sul mio aiuto”. 

 La colazione finì ed andarono insieme in albergo a 
prendere i bagagli di Frabato, dopodiché si diressero con 
l’auto verso la casa di campagna di K. La casa era 
completamente arredata ed era situata in un ambiente 
rurale molto affascinante. Dopo che K. e sua sorella si 
furono accertati che Frabato avesse tutto ciò che gli poteva 
occorrere in casa, lo salutarono ed andarono via. 

Frabato era molto contento del corso degli eventi del 
suo destino. Aveva ora a sua disposizione una casa in cui 
poteva lavorare indisturbato. Aveva fatto amicizia con 
alcune delle persone più influenti della città, che 
l’avrebbero, senza dubbio, anche aiutato finanziariamente. 
Nel complesso, il destino gli stava mostrando il suo lato 
amichevole. 
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Capitolo IX 
 
 
Non era da molto che Frabato abitava nella sua nuova 

residenza. Scriveva degli articoli sulla scienza metafisica 
per diverse riviste. I giornalisti venivano a fargli visita 
frequentemente e riceveva sempre più spesso richieste di 
aiuto da parte di persone sofferenti. Poiché era molto 
versato per l’arte curativa, era capace di trattare molti casi 
con successo, fintanto che le leggi del karma glielo 
permettevano. 

Era il tardo pomeriggio di uno di questi giorni pieni di 
impegni, l’ultimo visitatore aveva appena lasciato la casa e 
Frabato stava iniziando i preparativi per il giorno 
successivo. Il campanello annunciò un nuovo ospite. Era G. 
che veniva a trovarlo e Frabato lo salutò cordialmente 
introducendolo in casa. G. era un visitatore regolare ed 
insieme parlavano spesso di vari aspetti della scienza 
occulta intrattenendosi a lungo. 

Frabato strinse le mani di G. dicendo: “Ho avuto molti 
visitatori oggi e non ho avuto ancora modo di risposarmi. Mi 
piacerebbe fare una passeggiata nella natura. Il tempo è 
incantevole ed un po’ d’aria fresca non ci farà male. Cosa 
ne pensi?” 

G. accettò e, dopo pochi minuti, lasciarono la casa 
insieme e si diressero verso il bosco vicino circondato dai 
campi coltivati e dai prati verdi. Poiché il sole era già 
piuttosto basso, aveva perso la sua forza bruciante, ma il 
calore si stava ancora sollevando dal terreno e tutta la 
natura sembrava assetata. Come nella sua visita 
precedente, G. aveva preparato numerose domande su 
problemi occulti a cui Frabato avrebbe risposto 
esaurientemente. Oggi aveva qualche domanda a riguardo 
degli esseri elementari e gli spiriti della natura. Frabato 
diede al professore una descrizione precisa dei vari tipi di 
esseri elementari così come dei loro metodi di lavorare, sia 
nella natura che negli esseri umani. Nel fare ciò, egli 
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sottolineò che queste entità sono particolarmente attratte 
dalle persone che si sentono strettamente legate alla 
natura. 

Camminarono in silenzio per un po’, immersi nei 
pensieri e sentendo le voci della natura. Sebbene il sole 
stesse poco a poco scomparendo dietro l’orizzonte, era 
ancora abbastanza caldo e non c’erano nuvole in vista nel 
cielo terso. 

“So”, iniziò Frabato, “che tu sei molto scettico. Da 
teorico, trovi difficile farti una idea chiara dei poteri della 
magia. Come puoi vedere da solo, non c’è nessuna 
speranza che venga a piovere al momento. Ciò nonostante, 
ora userò la magia cabalistica della natura per far venire un 
acquazzone tra poco. Questo servirà a convincerti della 
realtà di questa scienza”. 

“Mi sembra incredibile”, rimbeccò G., “ma nessun 
segreto sembra esserti nascosto. Ti sarò naturalmente 
molto grato se volessi produrre questa dimostrazione di 
magia naturale”. 

Frabato sorrise vagamente, perché sapeva che il 
controllo della magia naturale è una delle abilità normali di 
un mago. 

“Vedi”, disse a G., “niente è impossibile per un essere 
umano che è unito alla Divina Provvidenza. Tuttavia il vero 
adepto si muove sempre secondo l’ordine divino, poiché 
egli è pienamente responsabile di ogni sua azione. Più è 
perfetto lo sviluppo di un iniziato, maggiore sarà il rispetto 
per la Divina Provvidenza ed i magnifici segreti 
dell’universo. Non farò piovere solo per convincerti, ma 
anche per soddisfare la natura, che sta desiderando 
ardentemente dell’acqua. Per favore, guarda il cielo 
accuratamente e resta calmo finché non parlerò di nuovo”. 

I due viandanti si sedettero sull’erba e alzarono gli occhi 
oltre i vasti campi. Non c’era nessuno vicino ed erano 
completamente inosservati ed indisturbati. 

Frabato assunse una posizione yoga, incrociando le 
gambe e mantenendo la schiena diritta. Chiuse gli occhi; 
sembrava completamente paralizzato. G. esaminò la natura 
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attentamente e, di tanto in tanto, lanciava un timido 
sguardo al rigido Frabato. Potevano essere passati circa 
cinque minuti prima che il corpo di Frabato tornasse alla 
vita. Aprì gli occhi e, distendendo le gambe, si sedette 
accanto a G. chiedendogli: 

“Bene, hai visto nulla di particolare?” 
Invero, G. aveva notato un graduale incremento di una 

tensione nell’aria – la promessa di una temporale! Il vento 
stava crescendo sempre più. Quando Frabato iniziò a 
parlargli, le prime nuvole apparvero all’orizzonte e G. ora 
indicò verso il cielo, pieno di stupore: 

“Guarda a che velocità si stanno avvicinando quelle 
nuvole! E’ invero fenomenale che tu abbia un tale mitico 
potere a tua disposizione. Dal tuo aspetto, nessuno 
indovinerebbe le tue abilità”. 

“Non è necessario per un vero mago di fare sfoggio 
della sua conoscenza e delle sue abilità. Egli si può adattare 
a passare inosservato in ogni occasione e restare così 
indistinguibile dall’uomo comune. Questa adattabilità è un 
aspetto del silenzio e, dal punto di vista ermetico, è una 
delle caratteristiche di base della potenza divina. Il silenzio, 
in senso magico, non significa che bisogna trattenersi dal 
parlare; piuttosto, è un nascondere le proprie abilità 
magiche dal pubblico. Solamente quando viene osservato 
questo principio la Divina Provvidenza crederà un essere 
umano maturo a ricevere il potere più alto. Quando ci 
incontrammo la prima volta, tu non avevi il minimo 
sospetto che mi occupassi di scienze ermetiche ed occulte. 
Anche se ci conoscessimo da molti anni, tu saresti in grado 
di percepire quel tanto delle mie abilità che lo 
permetterebbe il tuo livello di sviluppo. In ogni caso, un 
vero adepto non andrà mai in giro con un’aureola”. 

Durante questa breve conversazione, il cielo si era 
coperto e l’atmosfera si era caricata, come se una tempesta 
stesse per scoppiare da un momento all’altro. Infatti, alcuni 
fulmini stavano squarciando le nubi ed i tuoni  rombavano. 
Il professor G. guardò il cielo ansiosamente e si sentì a 
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disagio a trovarsi in aperta campagna in quel momento. Per 
calmarlo, Frabato gli posò una mano sulla spalla e disse: 

“Finché io sarò qui con te, non devi aver paura. E’ 
caldo, invero, e un po’ di pioggia non ci farà del male. Oltre 
a ciò, c’è un folto castagno vicino che ci darà riparo. 
Tuttavia, se vorrai andare a casa prima che venga la 
tempesta, ti accompagnerò”. 

G. sembrò appagato e accettò il suggerimento di 
ripararsi sotto il castagno. Distava solo venti metri e le 
prime pesanti gocce iniziarono a cadere a terra prima di 
riuscire a raggiungerlo. In pochi secondi la pioggia cominciò 
a cadere sul serio e, facendo di corsa gli ultimi passi, 
raggiunsero l’albero. Forti raffiche di vento soffiavano tra gli 
alberi, rompendo senza pietà i rami più deboli. La pioggia 
cadeva a dirotto pesantemente, pozze e pozzanghere si 
formavano ovunque. Il suolo non riusciva ad assorbire 
l’acqua abbastanza rapidamente – era passato molto tempo 
dall’ultima volta che una tempesta forte come questa si era 
abbattuta in questa parte della contea. 

I venti frustavano l’albero di castagno e presto non poté 
offrire molto riparo. I due uomini divennero bagnati fradici. 
Ciò non tolse il buon umore a Frabato, ma G., essendo 
meno resistente, cominciò a tremare per il freddo. 

“Sfortunatamente, sono molto sensibile”, disse 
cercando di trovare una scusa, “prenderò di sicuro un 
raffreddore con questi vestiti bagnati”. 

“Non ti preoccupare”, disse Frabato, mettendo la sua 
mano destra sulle spalle del professore. 

Dopo pochi secondi G. guardò Frabato incredulo. “Mi hai 
trasferito il calore nel corpo con la tua mano! Mi sento 
accaldato come se fossi in un bagno turco. Ora comprendo 
come tu possa anche curare i malati con un potere 
straordinario come questo”. 

Restò in silenzio per un po’ e poi, dopo un lungo 
respiro, continuò: “Se avessi solo un decimo del tuo potere, 
come potrei essere felice!” 

Il cielo sembrava aver aperto le cataratte ed il terreno 
non poteva assorbire tutta l’acqua: le fosse erano già piene 
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ed i sentieri erano allagati. Timidamente, G. chiese: 
“Quanto tempo ancora andrà avanti questa pioggia? Non 
riusciremo a tornare a casa con questo temporale”. 

Frabato lo guardò con un sorriso e rispose: “Ho appena 
chiesto agli spiriti del tempo di portare la pioggia, non 
posso ora chiedergli di smettere”. 

“Questo è impossibile!” esclamò il professore. “Tutto il 
cielo è nero e non possiamo neanche pensare di tornare a 
casa!” 

Frabato rise e disse: “Perché no? Non appena lasceremo 
questo posto, non cadrà più neanche una goccia. O dubiti 
che anche questo possa succedere? Ti proverò che con 
l’aiuto di Dio tutto è possibile. Perché una cosa così piccola 
non dovrebbe esserlo? Ora guarda attentamente!” 

Frabato allungò la mano verso la direzione da prendere. 
Poi sussurrò poche parole e fece un gesto nell’aria. Dopo 
qualche secondo in effetti smise di piovere, sebbene il 
colore del cielo non fosse cambiato in alcun modo. Frabato 
fece cenno a G. di seguirlo. Il professore si unì a Frabato e 
sebbene fossero entrambi completamente zuppi, Frabato 
sembrava essere di ottimo umore. 

Questi miracoli erano completamente al di sopra del 
potere di comprensione del professore. Con suo grande 
stupore, si rese conto che, dove lui e Frabato stavano 
camminando, non pioveva, mentre tutt’intorno continuava 
a diluviare. Guardando su, vide che le nubi erano divise 
direttamente sopra di loro e si chiudevano di nuovo subito 
dopo il loro passaggio. Non aveva mai assistito ad un 
fenomeno così. 

Senza dire una parola, Frabato camminava a fianco del 
professore, osservando divertito la sua sorpresa. Per tutta 
la via del ritorno alla casa di campagna, nemmeno una 
goccia cadde sui due uomini mentre la tempesta e la 
pioggia continuavano ad infuriare tutto intorno a loro. 

Quando arrivarono alla residenza di Frabato, il cielo era 
ancora scuro ed essi dovettero accendere le luci. G. voleva 
andare a casa subito ma Frabato lo persuase a restare e gli 
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prestò dei vestiti asciutti, dando quelli bagnati alla sua 
cameriera per farli asciugare e stirare. 

Si sedettero comodamente nel salotto a gustare del te 
con i biscotti. 

“Sei un uomo speciale! Fai piovere, blocchi la pioggia, 
curi tutti i sofferenti, sei familiare con tutte le scienze del 
mondo – e ti comporti come se tutto ciò fosse del tutto 
normale. Una tale abbondanza di conoscenza e potere è 
qualcosa che comprendo con difficoltà”. 

Frabato guardò il professore seriamente e disse: “Tutti 
gli esseri umani possono acquisire conoscenze e poteri di 
questo genere in funzione di quanta energia riescono ad 
accumulare per seguire il cammino della magia fino ai più 
alti livelli. Questo potere non mi è semplicemente dato. In 
linea di principio posso usare la mia energia ed il mio 
potere liberamente, ma devo essere capace di giustificare le 
mie azioni alla Divina Provvidenza.  Poiché ogni alto iniziato 
è libero dal karma, egli deve evitare di applicare i suoi 
poteri magici per il suo benessere. Durante ogni 
incarnazione fisica gli è permesso normalmente di 
esercitare solo quelle abilità che ogni uomo comune ha a 
sua disposizione. Questa è la legge di sviluppo che non 
deve essere violata senza una ragione speciale. Il vero 
mago sa che egli è sempre unito alla Divina Provvidenza in 
un modo che non è concesso a nessun mago nero. 
Attraverso i suoi atti il mago nero condanna se stesso alla 
solitudine nell’universo, a meno che non abbia un debole 
per gli esseri demonici. La dannazione finale di un mago 
nero, in questo caso, è incomprensibile ad una persona 
normale perché la sensazione di solitudine totale può 
essere compresa solo da un iniziato. 

“Dato che noi iniziati osserviamo le leggi spirituali 
positive fino alle loro estreme conseguenze, ci è permesso 
di partecipare al potere della Divina provvidenza. Questa 
stretta osservanza delle leggi spirituali non si verifica per 
paura di possibili punizioni da parte delle forze karmiche; 
piuttosto deriva dalla venerazione più assoluta e dall’umiltà 
verso la forza e la saggezza della Divina Provvidenza di cui 



Il Papiro di Leida FRABATO FRANZ BARDON 
http://nebheptra.site50.net  

������������������������������ 

 

111/165 

un essere umano è capace. Venerazione ed umiltà sono tra 
le più importanti caratteristiche nel percorso magico. 

“Il destino di un iniziato non può essere capito 
normalmente da una persona immatura e non iniziata. Ciò 
è dovuto semplicemente ad una mancanza di percezione 
delle leggi spirituali. Non tutti sono fortunati quanto te, in 
quanto ho permesso di mostrarti degli esempi di potere 
magico. In realtà, è un gran vantaggio se si diviene convinti 
dell’attività e degli effetti di esseri e leggi attraverso l’auto-
istruzione, perché è la conoscenza che si è acquisita da sé 
che conduce alla vera fede. In magia la fede è 
gradualmente rimpiazzata dalla conoscenza. All’inizio, lo 
studente deve accettare gli insegnamenti degli iniziati solo 
per fede; poi si convincerà da sé, attraverso i suoi sforzi, 
che la sua fede era giustificata. Questo tipo di fede, che è 
sostenuta dalla conoscenza, è chiamata “fede manifesta” ed 
era predicata da Cristo quando diceva che la vera fede può 
muovere le montagne”. 

I fulmini illuminavano la stanza, seguiti dal rombo dei 
tuoni. Entrambi gli uomini involontariamente guardarono 
fuori. “Vedi”, continuò Frabato, “nonostante il fatto che la 
pressione barometrica sia alta, gli esseri elementari hanno 
seguito il mio ordine ed hanno portato pioggia e tuoni. Se 
potessi usare i tuoi occhi spirituali, vedresti come gli 
elementi sono messi in moto dalle entità in modo da 
causare una tempesta come questa. Vedresti come dirigono 
le correnti elettriche per provocare gli effetti che ti sono 
familiari. Per noi chiaroveggenti, è ovvio cosa succede in 
casi come questo, dove ai tuoi occhi sembra come un 
miracolo. Lo scatenamento degli elementi è uno dei più 
piccoli segreti cabalistici della magia naturale. Ora cosa mi 
resta da fare è di calmare di nuovo gli elementi; altrimenti 
la tempesta andrà avanti fino a domattina e causerà un 
sacco di danni”. 

Frabato era in piedi davanti alla finestra. I suoi occhi 
guardavano nel vuoto mentre mormorava una breve 
formula che il professore non intese. Dopo pochi minuti 
smise di piovere, le nubi si aprirono lentamente, il cielo 
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stellato divenne visibile e la natura sembrò respirare di 
nuovo, rinfrescata. Molto sollevato, il professor G. poteva 
ora rimettere i suoi vestiti asciutti. Frabato accompagnò il 
professore alla porta salutandolo. Gli eventi del giorno 
avevano lasciato una profonda impressione sul professore e 
gli diedero molti spunti di riflessione. 

 
* 

 
Nelle settimane ed i mesi che seguirono, Frabato fu 

molto occupato. Gli articoli che aveva pubblicato in diverse 
riviste usando uno pseudonimo caddero su un terreno 
fertile. Fece molte nuove amicizie ed il suo lavoro 
metafisico gli procurò una posizione e un’autorità 
professionale. Naturalmente c’era anche gente che lo 
invidiava o addirittura lo odiava. Frabato aveva ogni tipo di 
nemico, ma egli li ignorava lasciandoli completamente alle 
forze del karma. 

Nel corso del tempo aveva anche creato una serie di 
contatti in altre nazioni che gli portarono numerosi inviti da 
ogni luogo del mondo. Quindi, un giorno Frabato decise di 
lasciare la casa di campagna di K. per un tempo indefinito 
per viaggiare attorno al mondo. I preparativi furono presto 
fatti e rapidamente prese la sua strada. Egli viaggiò verso 
le città più grandi e più interessanti, dove, a seconda della 
situazione, lavorò come iniziato o come insegnate di scienze 
spirituali. Passarono molti anni prima che Frabato 
ritornasse. 

C’erano stati numerosi cambiamenti durante la sua 
assenza. K. si era sposato – infatti, aveva fatto un patto 
matrimoniale con un essere dell’elemento acqueo. La 
relazione amorosa non finì felicemente. K. aveva evocato 
un’ondina, ma dato che non possedeva ancora l’equilibrio 
magico, l’affascinante bellissimo essere d’acqua lo persuase 
a fare un patto con lei, uno a cui non poteva resistere. 
L’ondina si incarnò nel corpo di una bellissima giovine che 
stava giacendo nel suo letto di morte, poi curò il corpo 
malato con la magia e sposò K. Frabato aveva 
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enfaticamente messo in guardia K. contro patti di tal 
genere durante i loro precedenti incontri. Egli poteva 
vedere il futuro di K. con la chiaroveggenza e sapeva il 
pericolo che gli stava di fronte. Sfortunatamente K. non 
aveva tenuto conto seriamente dell’avvertimento di Frabato 
e così era divenuto vittima delle arti seduttive dell’ondina. 

Helen, la giovane sorella di K., aveva sposato un 
industriale di un’altra nazione e divenne madre di due 
bimbi. Anche la loro casa di campagna in periferia aveva 
cambiato proprietario. 

Frabato sentì che le sue vecchie relazioni erano morte e 
così decise di tornare nella sua città natale9. Si era stancato 
di viaggiare per il mondo e voleva crearsi un futuro più 
tranquillo. Nel suo paese natale si stabilì in una casa nuova 
e condusse una vita isolata per i seguenti due anni. 

Il materialismo e il fanatismo politico avevano preso 
piede in Europa. Tutti coloro che avevano interesse nelle 
scienze occulte e spirituali erano in grande pericolo. Gli 
orrori della guerra si impadronirono di milioni di persone 
per molti anni. 

 

                                                 
9 Opava, nella Repubblica Ceca 
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Capitolo X 
 
 
La luna splendeva chiaramente e gentilmente 

attraverso la finestra dello studio di Frabato, illuminando la 
sua figura seduta immobile, assorbito dalla meditazione. 
Sebbene fosse in stato d’estasi, Frabato percepì 
chiaramente di essere stato convocato spiritualmente col 
suo nome segreto, conosciuto solo dai Fratelli della Luce; e 
quindi sapeva di essere stato chiamato ad incontrare i più 
alti iniziati. 

La Fratellanza della Luce è un’organizzazione spirituale 
che si compone con i più alti iniziati del nostro sistema 
cosmico. Solo chi ha padroneggiato ed è capace di praticare 
le prime tre pagine del Libro della Saggezza ha accesso a 
questa fratellanza. Dall’inizio dell’evoluzione spirituale 
umana, coloro che hanno raggiunto il più alto stato di 
perfezione magica e non hanno ancora dissolto 
consciamente la loro individualità possono essere trovati in 
quest’organizzazione. I Fratelli della Luce si assumono la 
responsabilità del benessere e dello sviluppo dell’umanità, 
sebbene il compito di mantenere tale sviluppo possa non 
sempre richiedere una incarnazione fisica. La Fratellanza 
della Luce è strutturata in accordo ad una gerarchia che 
corrisponde al grado di perfezione dei suoi membri iniziati. 
Il loro superiore è il cosiddetto Primo Iniziatore, che ha un 
rango uguale ad un Mahatma, il Preposto dell’Ordine Divino 
ed il Custode di tutti i Segreti. Nella gerarchia è chiamato 
Urgaya, il Saggio Uomo della Montagna o il Vecchio 
Maestro. Egli è stato il Primo Iniziatore dall’inizio del 
mondo, ma raramente si manifesta. Egli di solito prende 
una forma solo per periodi di tempo brevissimi quando 
sceglie di sostenere e dare consiglio ad un Fratello della 
Luce a proposito del suo compito. 

Nella gerarchia, il Vecchio Maestro ha dodici adepti 
subordinati che hanno raggiunto la più elevata perfezione 
spirituale. Questi adepti prendono in carico i compiti più 
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difficili, ma anche loro si incarnano molto raramente; perciò 
essi svolgono il loro lavoro attraverso il mondo astrale. 
Alcuni di questi adepti si sono incarnati solo una volta in 
cento o in mille anni. Urgaya ed i dodici adepti formano il 
Concilio degli Anziani e si incontrano regolarmente o hanno 
speciali incontri per prendere decisioni importanti a 
riguardo del destino delle persone della terra. 

I dodici adepti hanno sotto di loro settantadue saggi 
uomini, o illuminati, che a loro volta hanno 360 maestri. I 
settantadue saggi ed i 360 maestri sono anch’essi chiamati 
ad un’assemblea generale. Nel caso di incontri speciali, 
Urgaya manda a chiamare particolari iniziati. 

Quando Frabato sentì la chiamata quella sera, sapeva 
che ci sarebbe stata un’assemblea generale. Era già stato 
convocato a molti di questi incontri e quindi era cosciente 
che bisognava prendere delle decisioni importanti sul corso 
dello sviluppo dell’umanità e delle nazioni del mondo. Quale 
compito gli sarebbe stato dato questa volta? 

La Fratellanza della Luce non aveva un domicilio 
permanente sulla terra, sebbene essi mantenessero certi 
punti di riferimento in Oriente10. Allo stesso tempo molti 
fratelli si erano incarnati in Oriente e lavoravano secondo il 
piano generale della loro missione. L’assemblea generale si 
teneva sempre sul piano astrale, in una stanza magica 
specialmente creata per questo scopo. Urgaya creava 
sempre questa stanza magica personalmente, 
proteggendola e rendendola visibile solo ai Fratelli della 
Luce, così che non potessero essere percepiti, sia 
spiritualmente che astralmente da entità estranee. 

Frabato lasciò il suo corpo fisico sia spiritualmente che 
astralmente; egli giaceva sul suo letto pallido e rigido. Il 
suo respiro ed il suo battito cardiaco erano cessati. Con la 
sua mano spirituale ed astrale Frabato fece un cerchio 
magico attorno al suo corpo fisico, recitando una formula 
cabalistica protettiva per proteggerlo, perché sapeva 
benissimo che il più piccolo tocco di un’altra persona 
                                                 
10 C’è una corrispondenza tra la geografia terrestre ed astrale che si manifesta in 
punti di potenza o punti di entrata e uscita in varie parti del globo. 
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avrebbero causato la sua morte fisica. Il potere della 
formula cabalistica, d’altro canto, produceva una protezione 
completa in tutte le tre sfere. 

Mosso dal suo potere di immaginazione, egli fu nel 
tempio dei Fratelli della Luce l’attimo dopo, perché nei 
mondi spirituali ed astrali si può superare qualsiasi distanza 
in un batter d’occhio; questi mondi sono governati 
dall’eternità. 

Molti fratelli si erano già riuniti nel tempio sacro dei 
Fratelli della Luce ed avevano preso il loro posto abituale. 
Giudicando dai corpi astrali, ogni nazione e razza era 
rappresentata. Urgaya sedeva davanti a tutti in una 
magnificenza indescrivibile. Il suo corpo astrale era 
illuminato come oro liquido, i suoi occhi brillavano come 
diamanti. Tutti i presenti erano permeati dalla sensazione 
che la Divinità incarnata fosse tra di loro. 

L’interno del tempio simboleggiava la saggezza 
suprema dell’universo. Non c’erano finestre, ma dodici 
candelieri invisibili diffondevano una luce radiante che non 
era assolutamente inferiore alla luce del sole. Il soffitto del 
tempio poggiava su ventidue colonne, simboleggianti il 
Libro della Saggezza. Ogni colonna irradiava una luce 
speciale che indicava il suo significato ed il suo potere 
invisibile. Il soffitto emanava alternativamente un colore 
giallo dorato e viola ed era sovrastato da migliaia di stelle. 

Frabato aveva preso il suo posto e gli ultimi fratelli 
erano arrivati. L’assemblea poteva iniziare. Benché il 
Vecchio Maestro fosse rimasto fermo finora, 
improvvisamente si iniziò a muovere. Controllò la stanza 
con i suoi occhi attenti e annuì con soddisfazione quando 
vide che erano tutti presenti. Tutti, indipendentemente dal 
rango, erano in piedi e si inchinavano in adorazione davanti 
a lui. Urgaya li ringraziò con un gesto di benedizione. C’era 
silenzio e senso d’attesa tra i fratelli. Urgaya aprì la seduta 
con voce calma: 

“Miei cari fratelli, ammiratori della Luce, sostenitori di 
tutto il Bene, che servite la Divina Provvidenza con amore e 
venerazione, vi do cordialmente il benvenuto a 
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quest’assemblea. Tutti noi qui riuniti abbiamo promesso di 
sostenere le leggi della Divina Provvidenza per tutta 
l’eternità e di custodire i Misteri. Noi tutti siamo parte della 
Luce Divina, a cui ci inchiniamo nella più profonda umiltà e 
nella più grande venerazione. La Luce dell’Eternità ci unisce 
tutti. L’onnipotenza e la saggezza ci sono state date tramite 
la grazia e la misericordia divina. L’amore onnipresente 
della Divina Provvidenza ci ha uniti di un’unione 
inseparabile. Noi siamo i Fratelli della Luce, della Verità e 
della Vita”. 

I presenti avevano l’impressione che Dio stesso avesse 
parlato, in quanto il tempio era pieno di un’atmosfera 
d’indescrivibile estasi che ognuno esperiva differentemente, 
secondo il proprio rango e maturità. Qui, il paradiso era 
divenuto realtà. Qui prevaleva l’estasi più elevata e la reale 
connessione con la Luce Divina. Nessuna persona immatura 
o non iniziata poteva indugiare in questa luce concentrata. 
Gli iniziati ed i maghi che si erano radunati avevano la loro 
vera casa lì. Le parole dell’apostolo Paolo trovavano qui il 
loro significato:  

“Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì,  
né mai entrarono in cuore di uomo,  
queste ha preparato Dio per coloro che lo amano”.  

Il tempo e lo spazio sembravano essere scomparsi e 
migliaia di anni – o forse pochi secondi – del tempo della 
terra potevano essere passati. Questo stato d’unione con 
Dio non poteva essere compreso da un essere umano non 
addestrato e non poteva essere descritta a parole. 

Urgaya, che aveva chiuso gli occhi per qualche istante, 
una volta ancora supervisionò l’assemblea e cambiò 
l’atmosfera nel tempio. 

“Cari fratelli”, continuò, “sono passati pochi anni di 
tempo terrestre dal nostro ultimo incontro. Come disposto 
dalla Divina Provvidenza, ognuno di voi, che coopera 
volontariamente nel grande compito di sviluppo cosmico,  
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ha ricevuto una missione da me. Io sono molto contento 
che ognuno di voi abbia lealmente raggiunto il suo scopo o 
sia ancora impegnato con la sua assegnazione. Vi ringrazio 
dal profondo del cuore e nel nome della Divina Provvidenza 
per tutti gli sforzi ed i sacrifici che avete fatto mentre 
lavoravate a questa grande missione. Possa la benedizione 
della Divina Provvidenza continuare ad essere con tutti voi 
che lavorate in umiltà ed adorazione per diffondere la Luce 
Divina. 

“Vi ho chiamati qui perché voglio distribuire, nel nome 
della Divina Provvidenza, dei nuovi compiti per l’era 
entrante. Il mondo sta per affrontare un futuro difficile, in 
quanto l’abuso di potere getterà intere nazioni nel disastro. 
Sarà vostro compito assicurare un certo equilibrio – 
rimanendo allo stesso tempo entro i confini della legge 
universale. Le vostre missioni sono difficili e richiederanno 
un duro lavoro da parte di ognuno di voi. Possa la Divina 
Provvidenza garantirvi la forza necessaria per compierle!” 

Raramente Urgaya aveva parlato con tale serio intento 
e tutti capivano che il mondo stava invero per fronteggiare 
possenti eventi storici. Ognuno dei Fratelli sapeva che una 
parte della responsabilità dello sviluppo dell’umanità 
sarebbe ricaduta sulle sue spalle. Ma l’assemblea di iniziati 
considerava un onore speciale essere ammessi a 
partecipare al grande lavoro di sviluppo cosmico, ed ognuno 
di loro avrebbe naturalmente speso tutte le sue energie per 
riuscire nel compito assegnatogli.  

“Miei cari fratelli”, continuò Urgaya in tono serio, “come 
sapete, la luce non può esistere senza l’oscurità e la verità 
non può esistere senza la falsità. Secondo le leggi 
universali, il principio negativo così ha lo stesso diritto 
d’esistere del principio positivo. A causa dello sviluppo della 
scienza, il principio negativo guadagnerà un grande potere 
sulle genti della terra nel prossimo futuro. Quindi, con il 
principio positivo a vostro supporto, sarà vostro compito 
primario diffondere amore e fraternità tra l’umanità. Mentre 
sarete così occupati, voi dovrete naturalmente continuare 
ad osservare le leggi del karma, perché sia il bene sia il 
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male sono necessari per l’evoluzione illimitata dello spirito 
umano. Come voi tutti sapete, le guerre rappresentano una 
condizione permanente sulla terra e sono causate dalla 
polarità della luce e dell’oscurità. Ma guerre come quella 
che scioccherà il pianeta nel prossimo futuro non si sono 
mai verificate prima nella storia del mondo. L’estensione 
della distruzione eccederà le più audaci fantasie degli 
uomini e noi certamente speriamo che coloro che 
sopravvivranno trarranno da questa esperienza le lezioni 
necessarie e si sveglieranno meglio equipaggiati contro ogni 
futura tentazione”. 

A queste parole, l’assemblea contemplò tristemente il 
destino delle nazioni, in quanto essi erano capaci di 
immaginarsi vividamente cosa l’umanità stava sicuramente 
per affrontare. Coloro che erano ammessi a prendere parte 
all’armonia della Luce Divina erano, tuttavia, determinati ad 
aiutare tutti quelli che aspiravano a realizzare i loro obiettivi 
positivi. 

Frabato, che per migliaia d’anni si era incarnato solo per 
aiutare l’umanità nel suo sviluppo spirituale, aveva assistito 
a guerre e distruzioni attraverso il corso della storia 
terrestre; egli capiva la serietà delle parole di Urgaya e 
capiva che doveva avere un significato pesante. 

Quale compito avrebbe dovuto svolgere questa volta? 
“Possa la Divina Provvidenza garantirmi la risolutezza”, 
pensò. 

Come essere completo, egli naturalmente poteva 
dissolversi nell’universale Luce Divina in qualsiasi momento 
– ma ciò avrebbe significato la perdita finale della sua 
individualità. Oltre a ciò, la sua missione poi avrebbe 
dovuto essere presa in carico dagli altri fratelli. 

Frabato godeva della più alta fiducia in seno alla 
Fratellanza della Luce. A seconda di quale tipo di compito 
gli veniva affidato, gli era spesso permesso di fare uso delle 
sue grandissime abilità magiche. Pensando al luminoso ma 
remoto futuro dell’umanità, egli era determinato a 
contribuire al suo sviluppo, senza tener conto di quanto 
grandi fossero le difficoltà. 
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Urgaya iniziò quindi a distribuire le missioni per i 
successivi periodi di sviluppo. Egli invitava con un cenno 
ognuno ad avvicinarsi e lo informava sulla sua nuova 
missione. Vi erano compiti di differente difficoltà, a seconda 
della nazione o della regione in cui lavorava l’iniziato, e di 
cosa la Divina Provvidenza giudicava di maggiore 
importanza in quel luogo. 

Furono dati gli incarichi dapprima ai 360 maestri.  Poi 
Urgaya chiamò i settantadue illuminati, a cui furono affidate 
delle sfide eccezionalmente difficili. Con suo sommo 
stupore, Frabato, che era il primo nella fila dei settantadue 
iniziati, non fu chiamato quando arrivò il suo turno. Senza 
esitazione, Urgaya proseguì distribuendo i compiti ai dodici 
adepti che, senza eccezione, ricevettero le missioni più 
complicate in assoluto. 

Frabato era sorpreso e preoccupato. Cosa mai poteva 
significare questo comportamento? Era stato 
completamente ignorato durante la distribuzione delle 
missioni. Non doveva più ricevere incarichi? Sebbene 
qualche volta egli si sentisse stanco di vivere, aveva 
sempre eseguito i suoi incarichi. Cosa avrebbe dovuto fare 
questa volta? 

Mentre queste domande occupavano la sua mente, 
anche l’ultimo degli adepti aveva ricevuto il suo compito. 
Alla fine Urgaya guardò Frabato e gli fece cenno di 
avvicinarsi. Prima che Frabato potesse inginocchiarsi 
davanti al rappresentante della Divina Provvidenza, Urgaya 
si alzò e pose le sue mani sulla testa di Frabato dicendo: 

“Fratello della Luce, io ti benedico. Non devi aver paura, 
in quanto la Divina Provvidenza ti ama ed apprezza la tua 
cooperazione. Hai servito la Luce per migliaia d’anni. Sei 
libero di dissolvere la tua individualità in qualsiasi momento 
vorrai, ma io credo che quando ciò avverrà sarà per noi 
tutti una grande perdita, perché nessuno dei presenti è 
stato incarnato sulla terra così spesso come te. 

“Il pianeta Terra sta fronteggiando tempi e destini 
difficili e nessuno conosce così bene i suoi abitanti come te. 
Frabato, sono convinto che completerai la tua presente 
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incarnazione bene, incluso il compito ad essa associato, 
sebbene sia uno dei più difficili”. 

Una distinzione speciale di tal genere non era stata 
conferita ad un iniziato da centinaia d’anni. Fortemente 
stupito, Frabato s’inginocchiò davanti ad Urgaya e si chinò 
profondamente. 

“Non penserò più di dissolvere la mia individualità e 
continuerò a servire la Divina Provvidenza lealmente”, egli 
pensò come se pronunciasse un giuramento. 

Urgaya chiese a Frabato di sedersi davanti a lui e poi 
tornò a sedersi sul suo scranno. Da lì si indirizzò 
all’assemblea di nuovo: 

“Fratelli della Luce! Come sapete, la scienza ha fatto 
grandi balzi in avanti. La velocità dei progressi tecnologici 
continuerà ad aumentare tremendamente durante questo 
secolo e, a causa di questo sviluppo, l’uomo creerà armi 
potentissime. Il pericolo è che queste armi possano essere 
usate negativamente dai responsabili, per cui lo sviluppo 
spirituale di intere nazioni ne sarà naturalmente 
influenzato. Attraverso le nostre attività, sarà creato un 
contrappeso contro queste forze negative. Oggi uno dei 
nostri fratelli ha avuto il compito di ispirare i leader 
dell’umanità ad applicare le invenzioni tecniche verso la 
pace ed il benessere degli uomini”. 

Un iniziato con occhi profondi annuì, in quanto era lui 
colui che aveva ricevuto tale incarico. 

“Caro Frabato”, disse Urgaya, “le tendenze negative 
nell’avanzamento dell’umanità non possono essere 
ignorate. L’ideologia materialistica si è già impossessata di 
larga parte del mondo e continuerà a crescere. Di 
conseguenza, ci sarà una corsa sempre maggiore verso il 
denaro, il profitto ed il potere, così come verso la 
soddisfazione delle passioni più basse. Durante i giorni di 
Atlantide voi stessi avete visto dove possono condurre il 
pensiero materialistico e le azioni irresponsabili”.  

Frabato annuì, poiché ricordava la caduta di Atlantide 
molto bene. Durante un esperimento tecnologico eseguito 
da scienziati irresponsabili posseduti dalla nozione di 
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“progresso”, l’asse del mondo perse il suo equilibrio, che 
conseguentemente portò alla distruzione di Atlantide in 
breve tempo – i dettagli del dramma erano indelebilmente 
registrati nell’Akasha, dove ogni buon iniziato può ottenere 
un quadro chiaro dell’intera storia dell’universo. 

Frabato ancora non sapeva i dettagli della sua missione 
futura. I fratelli erano usualmente informati dei loro compiti 
con poche parole di spiegazione. Essi non erano abituati a 
un discorso introduttivo così lungo; quindi tra i presenti 
cominciava a percepirsi una certa suspense. 

“Tutti gli sforzi della scienza sono diretti verso 
l’esplorazione dei segreti della materia”, continuò Urgaya, 
“e così pone la sua fiducia interamente nell’applicazione 
delle leggi chimiche e fisiche. Questa fiducia nell’efficacia 
dei mezzi tecnologici ha come risultato la convinzione, 
almeno per la maggioranza, che le entità spirituali che 
sottostanno alla materia non esistano. Solo gli iniziati sanno 
che esiste una Scienza Spirituale. Gli unici strumenti che 
questa Scienza utilizza per la sua ricerca sono la natura 
umana ed i poteri umani. Questa Scienza è la scienza 
magica, che è esistita fin dall’inizio. Voi conoscete tutti le 
leggi della magia e voi sapete che, a dispetto di tutta la 
vostra libertà, vi è permesso di usare il potere di questa 
Scienza entro i limiti della Legge Divina. Fratello Cristo 
espresse questo concetto dicendo: “Non sono venuto in 
questo mondo per cambiare le leggi ma per seguirle”11. Io 
vi chiedo, dal profondo del mio cuore, di seguire sempre le 
leggi spirituali. 

Urgaya guardò Frabato, che abbassò la testa, contrito, 
in quanto sapeva che queste parole erano dirette 
soprattutto a lui. Egli era, di tanto in tanto, intervenuto per 
fermare le potenze oscure senza essere autorizzato a farlo 
dalle leggi del karma. Era stato spesso incapace di resistere 
a questa tentazione quando c’era stato bisogno di 
combattere la cosiddetta magia nera. 

                                                 
11 Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto 
per abolire, ma per dare compimento. (Matteo 5:17) 



Il Papiro di Leida FRABATO FRANZ BARDON 
http://nebheptra.site50.net  

������������������������������ 

 

123/165 

Urgaya capì che le sue parole avevano avuto l’effetto 
voluto e quindi considerò l’argomento chiuso. Parlò ancora 
a Frabato: 

“La magia finora è stata una conoscenza segreta. Le 
vere leggi spirituali sono state accessibili solo a circoli 
ristretti, che a loro volta le hanno trasmesse solo a quegli 
studenti che avevano superato esami difficili. Questa 
modalità di semina ha avuto il vantaggio che la 
maggioranza della gente è stata esentata in tal modo dalla 
tentazione di applicare i mezzi magici per fini negativi. 
D’altro canto, come svantaggio la gente che non ha avuto 
accesso agli Ordini Magici non conosce il cammino dalla 
Fede alla vera Conoscenza e, di conseguenza, non è stata 
capace di procedere lungo questa strada. 

“I conflitti armati del passato hanno portato la morte a 
milioni di persone. Molti di questi esseri umani trapassati si 
sono resi conto nel mondo spirituale che le vere vie di 
sviluppo spirituale non gli sono mai state rese accessibili. E’ 
questo il tuo compito, caro fratello: rivelare all’umanità la 
vera iniziazione all’Ermetismo pubblicando del materiale 
appropriato”. 

In qualche modo scioccato, Frabato fissò Urgaya, ma, 
prima che potesse rispondere, Urgaya si era alzato dal suo 
posto e gli fece cenno di camminare al suo fianco. Frabato 
andò con lui verso la prima colonna della sala, dove Urgaya 
disse con calma e decisione: 

“Frabato, tu sai che questa colonna simbolizza la prima 
pagina del Libro della Saggezza12. Tu devi pubblicare i 
segreti di questa prima pagina, completamente svelati e 
senza uso di simboli. Mostra all’umanità come procedere 
dalla Fede alla Conoscenza”. 

Poi Urgaya condusse Frabato, profondamente 
commosso, alla seconda colonna, indicandola con la mano, 
dicendogli che i segreti della seconda pagina del Libro della 
Saggezza dovevano essere resi accessibili allo stesso modo. 

                                                 
12 Il Libro della Saggezza, o Libro di Thot, è il Tarocco. 
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Naturalmente, Frabato sapeva che la seconda colonna 
era la chiave alla Magia delle Sfere e conteneva i segreti 
della loro gerarchia. Egli sperava che Urgaya non avrebbe 
proseguito oltre, ma quest’ultimo, imperturbato, mosse i 
suoi passi verso la terza colonna, simboleggiante il Mondo 
della Creazione e disse a Frabato: 

“All’inizio era il Verbo. Come è difficile per la gente 
capire questa frase quando non conoscono il linguaggio 
divino. Per questa ragione tu dovrai rivelare anche i segreti 
della terza pagina del Libro della Saggezza”. 

Poi condusse Frabato alla quarta colonna, la toccò 
leggermente con la mano e disse: “La quarta pagina del 
Libro della Saggezza dovrà essere spiegata agli esseri 
umani”. 

Arrivarono infine alla quinta colonna e disse: “Qui, con il 
quinto pilastro, il tuo compito terminerà. Ti sarà permesso 
solo di rivelare l’introduzione a questa pagina. Tu sai 
perché, vero?” 

Fianco a fianco, ritornarono da dove erano partiti. 
Urgaya si sedette nuovamente, sembrava attendere che 
Frabato dicesse qualcosa sulla sua nuova missione. 

Nel frattempo, Frabato era divenuto cosciente della 
portata delle implicazioni di questo compito. Egli si 
inginocchiò ed alzò i suoi occhi ad Urgaya, implorante: 

“Magnifico rappresentante della Divina Provvidenza, 
custode di tutti i segreti cosmici! Io ti imploro dal profondo 
del mio cuore di liberarmi da questo incarico! Quando mi 
hai chiamato l’ultima volta, ho lealmente eseguito la 
missione di cui ero stato caricato. In accordo ai tuoi 
desideri mi sono incarnato nel corpo di un ragazzo di 
quattordici anni per divenire l’insegnante spirituale del 
padre. Inoltre ho viaggiato il mondo per poter dimostrare 
all’umanità l’esistenza del mondo spirituale. Con il tuo 
benevolente permesso ho potuto fare uso delle mie abilità 
magiche per testimoniare l’onnipotenza divina, per curare i 
malati, per rivelare il futuro. Reverendissimo Maestro, tu 
sai che in linea di principio nessun compito mi è troppo 
difficile, ma ti chiedo di prendere in considerazione la mia 
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speciale situazione. Da iniziato, ho servito te e la Divina 
Provvidenza per migliaia d’anni. Nei templi nascosti ho 
trasmesso gli insegnamenti segreti solo agli studenti più 
maturi ed ho obbedito alle leggi strettamente e senza pietà, 
e giustiziato tutti coloro che le trasgredivano, secondo le 
leggi dettate nei tempi antichi. Come sacerdote del tempio, 
ho eseguito iniziazioni con giuramenti severi. Come posso 
ora dischiudere i Sacri Misteri agli uomini immaturi? Come 
posso gettare le perle ai porci e liberare quella Luce che 
brucerà tutti coloro che non sono maturi? Di certo le 
persone non sono ancora sufficientemente sviluppate per 
ricevere questi insegnamenti. Esse trascineranno la 
saggezza divina nel fango;  esse non la comprenderanno e 
la disonoreranno! Io ti imploro di liberarmi da questo 
incarico e di darmene un altro”. 

Era un’occasione rara che un iniziato o un adepto 
cercasse di rifiutare il compito assegnatogli. Se non era 
possibile uno scambio tra i fratelli, alcuni di loro usualmente 
si sarebbero sobbarcati del compito in aggiunta al loro. Così 
Urgaya si indirizzò all’assemblea molto seriamente: 

“Miei cari fratelli, avete sentito cosa Frabato ha appena 
chiesto di fare. C’è qualcuno di voi che vorrebbe scambiare 
il suo compito con quello di Frabato?”  

Urgaya osservò con fare interrogativo gli iniziati, ma 
non ci fu risposta. La domanda attanagliava i Fratelli della 
Luce mentre Urgaya aspettava senza muoversi per 
lunghissimi istanti. Quindi guardò Frabato, dicendo 
dolcemente: 

“Mio caro fratello, il tuo compito è difficile ed io capisco 
le tue obiezioni. La sua esecuzione, tuttavia, è stata 
ordinata da Dio per il periodo di tempo a venire; quindi 
dovrà essere portato avanti ad ogni costo. Poiché tu sei 
quasi sempre stato un insegnante nelle tue molte 
incarnazioni e, senza dubbio, rispetto ai tuoi fratelli sei 
stato uno dei più capaci a tal riguardo, ho scelto te per 
questa missione. Sarai in grado di trovare le parole giuste 
per spiegare all’umanità le vere leggi dell’armonia e dello 
sviluppo verso la perfezione. Molti dei fratelli presenti 
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iniziarono con il cammino di santità perché non avevano un 
insegnante personale e difettavano della conoscenza 
necessaria per il vero cammino magico. Come vedi, 
nessuno qui è preparato ad accettare il tuo compito; quindi 
ti chiedo cortesemente di portare avanti la tua missione per 
il beneficio dell’evoluzione umana e di rivelare la saggezza 
divina”. 

Nel frattempo Frabato aveva iniziato a vedere la grande 
necessità della sua missione e, sebbene fosse cosciente del 
fatto che avrebbe avuto grandi ostacoli da superare, si sentì 
riassicurato e rinforzato dalle parole di Urgaya. 

“Onorabile Maestro”, replicò inchinandosi, “cercherò di 
eseguire questo compito meglio che potrò”. 

Dopo queste parole, un sospiro di sollievo sembrò 
passare attraverso l’assemblea, perché nessuno avrebbe 
voluto caricarsi di quest’onere supplementare. 

Frabato voleva tornare al suo posto, ma Urgaya gli fece 
cenno di restare con lui. Dopo qualche momento il viso di 
Urgaya si trasfigurò. Una fosforescenza straordinaria 
illuminò il suo corpo astrale, che divenne sempre più 
trasparente ed etereo. 

Frabato sapeva che Urgaya era capace di realizzare il 
più elevato stato di benedizione ed unificazione con la 
Divina Provvidenza nel suo corpo astrale. E, come se 
provenisse da una lontana distanza, delle parole che non 
erano di Urgaya risuonarono dalla più profonda interiorità 
della Luce Inconcepibile: 

“Frabato, sei un mio Figlio leale e ti amo. Sono 
compiaciuto che tu abbia accettato questo incarico di 
pubblicare la vera iniziazione magica, sebbene tu sia anche 
incatenato ad un karma difficile. Sai bene che coloro il cui 
sviluppo è unilaterale, saranno capaci solo di realizzare una 
parte del Mio Essere entro loro stessi. E’ mia volontà che a 
tutti sia data l’opportunità di procedere lungo il cammino di 
perfezione. Deve essere possibile a tutti di capire il Mio 
Essere e di ottenere la conoscenza di come, con le leggi 
universali, ho creato il mondo. Ogni essere umano deve 
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continuare ad essere reincarnato qui sulla terra finché non 
ha raggiunto il completo equilibrio magico entro di sé”. 

Appena furono dette queste parole, molti dei fratelli 
ricordarono il loro passato e di come essi avessero 
dapprima percorso il cammino indiretto della santità, 
sviluppandosi così in modo unilaterale ed essendo obbligati, 
attraverso incarnazioni successive, a formare ciò che gli 
mancava. Solo coloro che erano stati guidati da un mago 
erano stati capaci di prendere la via diretta alla perfezione. 

La voce di Dio continuò a parlare attraverso Urgaya: 
“Per soddisfare al tuo compito non è consigliabile che tu 
esegua miracoli in pubblico. Da ora in poi non dovrai più 
dimostrare le tue abilità magiche per convincere la gente 
dell’esistenza dei poteri e delle leggi divine. Quando 
ritornerai al tuo corpo, devi cambiare strategia, e senza 
dubbio riuscirai. Apprezzo molto il tuo lavoro. Rendendo 
pubbliche le mie leggi, non mi disonori; piuttosto, mostrerai 
all’umanità il vero cammino verso di Me. Ogni essere 
umano dovrebbe avere l’opportunità di iniziare la strada 
verso l’iniziazione alla vera, genuina perfezione, iniziando 
da ovunque il fato l’ha posto. 

“Per il resto della tua vita presente non dovrai 
comportarti in nessun modo come un iniziato e devi usare 
ogni mezzo per travestirti quando necessario in modo che 
nessuno sappia. Acquista tutta la conoscenza medica 
necessaria in modo che non ci sia differenza tra te ed un 
medico professionista. Guarire nel Mondo attirerà solo 
l’attenzione e ti procurerà dei nemici non necessari. Puoi, 
tuttavia, fare uso delle leggi della quinta colonna, la quinta 
pagina del Libro della Saggezza, l’Alchimia, per guarire la 
gente. 

“Sei cosciente del fatto che più è grande la missione, 
maggiore sarà la resistenza delle potenze negative. Esse 
non possono attaccarti spiritualmente, ma a causa del 
Karma, che hai accettato, del tuo corpo fisico, dovrai far 
fronte a preoccupazioni, dolore e miseria. Molti nemici ti 
perseguiteranno, molte malattie ti affliggeranno e la tua 
vita sarà spesso in pericolo. Il destino a cui è soggetto il tuo 
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corpo terrestre lavorerà contro di te, perché le entità 
negative sanno che tu sei un Fratello della Luce e ti 
attaccheranno ovunque ci sia l’opportunità di farlo. Se tu 
eseguirai bene il compito, avrai dato un altro grande 
contributo allo sviluppo dell’umanità e nel prossimo futuro 
sarai capace di esibire le tue abilità d’insegnante 
esclusivamente nel mondo spirituale tra gli studenti più 
sviluppati”. 

Mentre il suono di queste ultime parole svaniva, la 
figura di Urgaya riassunse la sua apparenza originale, 
Frabato sapeva che la Divina Provvidenza si era manifestata 
e gli aveva parlato tramite Urgaya. Era pieno di un’intensa 
gioia e, pieno di confidenza ed energia per la sua prossima 
missione, ringraziò la Divina Provvidenza con una silente 
preghiera di venerazione, promettendo solennemente di 
eseguire il suo compito lealmente, indipendentemente dagli 
ostacoli che si sarebbero presentati.  

Urgaya guardò Frabato con sincerità e , con un gesto di 
benedizione, gli chiese di prendere il suo posto tra i fratelli. 
Poi Urgaya si alzò e con le mani benedì l’assemblea di 
iniziati dicendo: 

“Siate benedetti nel nome della Divina Provvidenza per 
la vostra volontaria assistenza nel grande lavoro di sviluppo 
umano e cosmico. Sono grato che voi tutti abbiate provato 
di essere veri Figli di Dio. Vi ringrazio e dichiaro chiusa 
l’assemblea”. 

Poco dopo i Fratelli della Luce lasciarono il tempio ed 
Urgaya, che lo aveva creato con il potere 
dell’immaginazione, dissolse il suo lavoro e si ritirò in 
regioni impenetrabili ed inaccessibili. 
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Capitolo XI 
 
 
Frabato tornò nel suo corpo terrestre, ma non era 

possibile dormire dopo una riunione simile. Stava quasi 
albeggiando e Frabato capì di essere stato via per molte 
ore. Gli eventi occorsi durante l’assemblea rimasero 
profondamente impressi nella sua mente. 

Nei giorni successivi, egli restò molto preoccupato per 
la sua nuova missione, e gli era molto difficile concentrarsi 
sulla routine quotidiana. Seguendo il consiglio della Divina 
Provvidenza iniziò subito un corso intensivo di medicina – 
sebbene dovesse anche guadagnare per vivere. 

Dopo aver completato i suoi studi, si dedicò 
interamente alle arti curative e presto guadagnò una buona 
reputazione come medico diagnostico e naturopata. 

Egli sperava che la scrittura del Libro della Saggezza 
sarebbe stato posposta per un tempo indefinito, in quanto 
le scienze occulte stavano affrontando giorni molto difficili. 
Per paura che i loro stessi maneggi furtivi fossero scoperti 
ed avversati, i capi di stato perseguirono crudelmente i 
sostenitori ed i praticanti di scienze occulte, così come 
coloro che scrivevano su questi argomenti. Le logge e le 
società metafisiche si sciolsero e molti loro membri 
perseguiti, arrestati e giustiziati. Frabato, che non era 
sconosciuto ai circoli occulti, soffrì grandemente sotto 
questa oppressione crescente. Sfortunatamente, il corpo 
fisico che aveva assunto era vincolato ad un karma 
pesante. Come molti altri fu spinto nel turbine infernale che 
aumentava giorno dopo giorno. Spedito in un campo di 
concentramento per tre anni, egli divise la sorte di migliaia 
di persone. A causa del rifiuto di usare le sue abilità 
magiche per i desideri dei capi di stato, egli fu esposto a 
grandi umiliazioni ed a torture crudeli, che egli sopportò 
con invidiabile fermezza. Con potere devastante, la guerra 
–  il mondo raramente ne aveva visto una simile – infuriò 
per sei anni. 
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Poco prima della fine della guerra, Frabato fu 
condannato a morte, ma il campo di concentramento in cui 
era prigioniero fu bombardato prima che la sentenza fosse 
eseguita. Frabato fu liberato da alcuni dei suoi compagni 
prigionieri e scappò. La Divina Provvidenza lo aveva 
protetto e tenuto in vita. Privato di tutto, segnato dalla 
malattia ma libero dalle catene della prigione, Frabato tornò 
nel suo paese natio. 

Dopo un periodo di convalescenza, iniziò subito a 
lavorare per i suoi compagni umani usando la sua estesa 
conoscenza medica. Molte persone andavano a trovarlo – 
specialmente quelli ritenuti incurabili dalla medicina 
tradizionale – ed egli era capace di guarirli, in parte o 
completamente, a seconda di cosa era ancora possibile fare 
con i parametri del loro karma. Quando qualche volta era 
troppo tardi per salvare il guscio mortale, egli poteva solo 
dare consolazione con la terapia psicologia. Fu grazie a 
questi trattamenti straordinariamente riusciti che il numero 
di persone che veniva da lui per essere aiutato aumentò 
considerevolmente, così che alla fine egli limitò la sua 
pratica esclusivamente a coloro che erano veramente 
sofferenti. 

 
* 

 
Una notte, al termine di un giorno estenuante, Frabato 

cercò di dormire qualche ora per ristorare il suo corpo. Ma 
Urgaya lo chiamò con il suo nome spirituale. 

“Cosa succede?”, pensò Frabato. “Questo non è un 
giorno di riunione. Forse devo essere richiamato ai miei 
doveri”. 

Senza esitazione, si separò spiritualmente ed 
astralmente dal suo corpo fisico e, dopo averlo protetto 
contro le influenze demoniche, apparve di fronte ad Urgaya 
l’attimo successivo. 

Frabato salutò il capo dei Fratelli della Luce con un 
profondo inchino ed Urgaya, seduto a gambe incrociate su 
un piccolo tappeto in una grotta, rispose con un gesto di 
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benedizione. Frabato era solo con lui. L’ambiente era 
illuminato solo da una luce molto debole. La grotta era 
situata ai piedi di un’alta montagna, ma ogni essere del 
cosmo che avesse voluto trovarla avrebbe cercato invano, 
in quanto Urgaya l’aveva resa visibile solo a coloro che egli 
voleva che la vedessero. 

“Sei il benvenuto, Frabato. Ti prego siediti accanto a 
me”, disse Urgaya, indicando un secondo tappeto. Frabato 
lo ringraziò e fece come gli era stato richiesto. Essi 
passarono qualche minuto a pregare silenziosamente la 
Divina Provvidenza, come era costume dei Fratelli della 
Luce ogniqualvolta essi si incontravano. Poi Urgaya volse i 
suoi occhi splendenti su Frabato dicendo: 

“Questa non è una riunione ufficiale, ma solo un 
incontro tra due di noi. Come sai, io chiamo 
individualmente qualcuno quando penso che sia necessario 
un aiuto per eseguire il compito o quando devo 
rimproverare qualcuno. Queste, tuttavia, non sono le 
ragioni della mia chiamata. E’ qualcos’altro. Devo 
ringraziarti, nel nome della Divina Provvidenza e dei Fratelli 
della Luce, per la tua fermezza e la lealtà e specialmente 
per l’osservanza della legge karmica durante il recente 
tragico conflitto militare. La Divina Provvidenza ti osserva e 
ti protegge. 

“Un membro del Gruppo dei Dodici ha dissolto la sua 
individualità dopo aver compiuto la sua missione ed è 
ritornato alla Luce Primordiale. La sua posizione è così 
divenuta disponibile, e la Divina Provvidenza mi ha 
autorizzato a trasferirla a te. Ciò significa che tu sei stato 
ammesso al Concilio degli Anziani e, d’ora in poi, come gli 
altri undici fratelli, occuperai il rango più elevato che un 
essere umano può raggiungere nella gerarchia degli iniziati. 
Naturalmente tu accetti anche tutti gli obblighi che sono 
dovuti alla Luce. Non hai possibilità di tornare indietro. Puoi 
sempre scegliere liberamente di rinunciare alla tua 
individualità e dissolverti nella Luce Primordiale. Tuttavia, la 
Divina Provvidenza spera che tu continuerai a lavorare per 
il nobile scopo dello sviluppo cosmico. Sono molto contento 
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che tu ora sia irrevocabilmente connesso alla Divina 
Provvidenza e di essere stato io a darti la notizia”. 

Le parole di Urgaya riempirono Frabato di gioia e 
grande emozione, in quanto l’accettazione nel Consiglio 
degli Anziani era l’onore più elevato possibile. 

“Maestro sublime”, rispose Frabato, “ti ringrazio per 
questa notizia. Sono profondamente commosso che Dio mi 
abbia considerato degno di essere accettato nel Consiglio 
degli Anziani. E’ stato sempre un onore per me mettere la 
mia energia a disposizione della Divina Provvidenza. Il 
progresso dello sviluppo umano è sempre stato il mio 
interesse più grande”. 

Urgaya annuì con benevolenza e replicò: ”Mio caro 
fratello, mi aspettavo che dicessi questo. Di tutti i nostri 
fratelli, tu sei tra i più maturi e sono contento che tu 
intenda servire da esempio all’umanità anche in futuro. 
Sicuramente ricorderai che ti ho dato il compito di rivelare 
le prime cinque pagine del Libro della Saggezza. Il tempo è 
venuto affinché questa missione sia realizzata. Questa è 
una delle ragioni per il nostro incontro e devo chiederti di 
attribuirgli grande importanza”. 

La silenziosa speranza di Frabato che la Divina 
Provvidenza potesse per qualche ragione liberarlo dal suo 
compito si era ora totalmente infranta. Non c’era altra 
possibilità: questo difficile incarico doveva essere compiuto. 

Urgaya si accorse che c’erano ancora resistenze da 
parte di Frabato. Quindi cercò di nuovo di spiegare il 
problema: 

“Caro Frabato”, disse, “l’ultima disastrosa guerra 
mondiale e le altre attuali guerre sulla terra hanno, durante 
gli ultimi anni, inviato milioni di persone nell’aldilà, il mondo 
astrale, ed ancora una volta ci sono stati molti tra loro che, 
durante la loro permanenza sulla terra, non hanno mai 
avuto la possibilità di imparare le vere leggi dell’iniziazione. 
Essi hanno elevato serie rimostranze nel mondo spirituale, 
sostenendo che solo il destino gli aveva fatto da maestro, in 
quanto il cammino verso la libertà umana gli era stato 
tenuto segreto. Alla fine, per mettere fine alle loro accuse, 
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la Divina Provvidenza ti ha scelto per spiegare, a tutti 
coloro che amano la verità e cercano la saggezza, le vere 
scienze spirituali tramite dei libri. Sebbene le forze negative 
continueranno a porre seri ostacoli davanti al tuo cammino, 
io credo che la Divina Provvidenza ti darà sempre il 
sostegno necessario per pubblicare questi misteri. Sii 
ispirato sempre dal desiderio di mostrare ai tuoi compagni 
umani la via verso la vera perfezione”. 

“Onorabile Maestro”, cercò di obiettare Frabato, 
“quando pubblicherò i misteri della magia la mia vera 
identità non potrà più essere nascosta agli uomini. Molti di 
coloro che leggeranno i miei libri presto o tardi scopriranno 
che appartengo ad un altro livello di sviluppo. Essi vorranno 
che io dia prova della mia arte e verranno da me con i loro 
problemi materiali chiedendomi di sistemare le cose 
secondo i loro desideri. Sublime Maestro, sei stato tu 
stesso, durante il nostro ultimo incontro, ad impormi il 
dovere di tenere la mia maturità spirituale segreta a 
qualsiasi costo. Come posso nascondere la mia identità se 
mi viene chiesto di rivelare i misteri segreti?” 

Urgaya sembrò aver anticipato la domanda, perché 
rispose con un sorriso delicato: 

“Mio caro fratello, per quanto ne so tu hai gestito molto 
bene ogni essere che hai incontrato nel nostro universo per 
migliaia di anni. Quindi, sono convinto che la tua 
conoscenza di metodi e comportamenti appropriati sia 
sufficiente e non necessito di darti ulteriori consigli. 
Attraverso la pubblicazione del Cammino Magico, la gente 
assumerà che sei un Iniziato e tu non devi negare questo 
fatto ai tuoi lettori. Non devi considerare ciò come una 
rottura del silenzio, ma come parte della tua missione. La 
Divina Provvidenza ti invierà le persone che veramente 
dovrai aiutare. Troverai, senza dubbio, le parole giuste per i 
curiosi e i cercatori del sensazionale. Mostrerai, a coloro che 
non hanno paura della conoscenza, la giusta via per 
educare se stessi in modo da essere in grado di far fronte 
ad ogni situazione che è parte del loro destino. Non dovresti  
usare le tue abilità magiche per convincere la gente: coloro 
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che hanno bisogno di essere convinti per poter credere non 
sono ancora sufficientemente maturi per il cammino 
magico. Questa gente non è capace di tenere le redini del 
loro destino in mano con le loro forze, e quindi hanno 
ancora bisogno del fato come insegnante. D’altro canto, ci 
sono anche coloro che seriamente si sforzano di arrivare 
alla verità ed essi verranno da te per avere consigli. Tu 
certamente non rifiuterai di aiutarli quando ti 
domanderanno di guidarli vero il loro  sviluppo spirituale. 

“Caro Frabato, anche se solo poche persone sulla terra 
sono ora capaci di ottenere la maturità necessaria 
all’iniziazione grazie alla loro assiduità, la loro pazienza ed il 
duro lavoro, il tuo scopo sarà stato ugualmente raggiunto. 
Coloro che vogliono solo arricchire la loro conoscenza 
intellettuale attraverso i tuoi scritti e decideranno di 
accontentarsi solo con la teoria nella loro presente 
incarnazione gli sarà data l’opportunità di iniziare il lavoro 
pratico durante la loro vita successiva. 

“I tuoi scritti troveranno la loro strada nel mondo 
intero. A suo tempo, i ricercatori del vero e della saggezza 
riusciranno a procurarseli. Tuttavia, nessuno sarà capace di 
raccogliere i frutti della saggezza senza una seria ricerca, e 
la Divina Provvidenza farà in modo che chi è abbastanza 
maturo per capire il contenuto di questi scritti li riesca ad 
ottenere. Così le lamentele dei deceduti nella zona che 
circonda la terra cesseranno, poiché nessuno potrà più 
asserire che il cammino verso i mondi spirituali era 
sbarrato”. 

Le impressionanti parole di Urgaya avevano chiarito la 
necessità della missione di Frabato ancora una volta. 
“Sublime Maestro”, disse rivolgendosi ad Urgaya, “quello 
che hai appena detto mi ha convinto completamente e 
definitivamente ed io compirò il mio dovere lealmente. 
Possa la Divina Provvidenza proteggere i misteri, poiché io 
sto solo eseguendo ciò che mi è richiesto”. 

Urgaya ringraziò Frabato, gli diede qualche altra 
istruzione riguardante la sua missione e poi lo congedò con 
una benedizione. Frabato salutò il capo della Fratellanza 
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della Luce inchinandosi profondamente, e poi scomparve 
dalla grotta. 

Dopo essere ritornato nel suo corpo fisico, dormire era 
l’ultima cosa che aveva in mente in quanto pensò a lungo 
su come realizzare sua missione. 

Egli iniziò a dare luogo al suo mandato subito dopo. 
Pienamente confidente nella Divina Provvidenza, eseguì il 
suo compito al meglio delle sue conoscenze e capacità. 
Scritta in linguaggio semplice, la Saggezza Divina ha 
trovato la sua strada nel mondo, illuminando la Via 
specialmente a coloro con un grande desiderio di vera 
conoscenza e che hanno compreso che il cammino verso la 
perfezione spirituale gli è stato rivelato attraverso gli scritti 
di Frabato.  

 
 

Fine 
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Epilogo 
 

Ho ritratto la vita di un Iniziato sotto forma di romanzo. 
Chi è in grado di leggere tra le righe riconoscerà in alcuni 
capitoli concetti validi, pratici e scientifici. 

Questo romanzo dimostra gli effetti del bene e del 
male. La cosa importante è: tutto in questa storia è vero. 
Tutti gli eventi raccontati in questa sede servono ad istruire 
il lettore, in modo piacevole, che egli non dovrebbe pensare 
ad un mago nero come a qualcuno che sia poco 
amichevole, o che non abbia buoni pensieri, o che attenti 
alla sua reputazione. Gli svantaggi del destino non possono 
essere sempre attribuiti alla magia nera. 

A beneficio di informazione, bisogna dire che un vero 
mago nero è interessato solo a coloro che sono 
spiritualmente altamente evoluti e che hanno ottenuto un 
certo livello di sviluppo esoterico. I maghi neri rivolgono la 
loro attenzione solo a questi individui e cercano di 
influenzarli in ogni modo. Il mago nero non è mai 
concentrato sulle sciocchezze – per esempio rendere una 
mucca incapace di produrre il latte. Solo coloro che hanno 
poca o nessuna conoscenza nel campo degli studi esoterici 
si divertono con tali superstizioni. 

Allo stesso modo, questo libro non vuole essere una 
pubblicità per associazioni o logge che, attraverso nomi 
esotici ed astratti, cercano di ottenere affiliati ignoranti che, 
di conseguenza, divengono vittime di oppressioni costanti. 
Qui mi sono trattenuto dal nominare qualsiasi loggia che 
non insegna le vere scienze. 

I Fratelli della Luce di cui ho scritto in questo libro non 
sono un’organizzazione mondiale e non hanno una 
residenza sulla terra. Essi costituiscono un’associazione di 
anime mature che si incontrano solo in zone super-terrestri. 

Chiunque abbia padroneggiato la pratica delle prime tre 
pagine del Libro della Saggezza13 può entrare in questa 
                                                 
13 Sono le prime tre lame del Tarocco, qui l’Autore si riferisce ala pratica descritta 
nei suoi tre libri: Iniziazione all’Ermetica, La Pratica dell’Evocazione Magica, La 
Chiave della Vera Cabala. 
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Fratellanza. Chiunque abbia raggiunto questo livello attirerà 
l’attenzione dei Fratelli della Luce su di sé senza sforzo. 

Auguro sinceramente tutto il meglio a coloro che sono 
interessati e possiedono i miei libri. 

 
 
Franz Bardon 
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In Memoriam 
 
Sebbene le seguenti informazioni rattristeranno il 

lettore interessato, considero mio dovere informare il 
pubblico che Franz Bardon non è più con noi con il corpo 
fisico. Il 10 Luglio 1958, la Divina Provvidenza ha permesso 
al suo spirito perfetto di lasciare il guscio terrestre del corpo 
che era servito per la sua missione. Maestro Bardon ha 
lasciato il suo corpo per sempre in circostanze inusuali, così 
come è successo a molti grandi iniziati sulla terra. 

Pochi sanno che un grande iniziato, come Franz Bardon, 
non sopporta l’intero sviluppo normale di un’incarnazione, 
come gli altri abitanti della terra. Egli è uno spirito perfetto 
e necessita di accettare una forma umana solo quando la 
Divina Provvidenza gli affida una nuova missione. Per poter 
comunicare una rozza idea di un tale spirito al lettore, 
fornirò un breve racconto della vita dell’autore per quel 
tanto che ne sono informata. 

Franz Bardon dice, nel suo romanzo Frabato, che si è 
incarnato nel corpo di un quattordicenne per divenire 
l’insegnante spirituale del padre del ragazzo, Viktor Bardon. 
Viktor Bardon si occupava di misticismo cristiano e, grazie 
alla sua assiduità e carità, era giunto al livello di 
chiaroveggenza. Ma, a dispetto della sua chiaroveggenza, 
non riusciva ad ottenere l’obiettivo che desiderava da tanto 
tempo – non poteva raggiungere il suo obiettivo spirituale 
di divenire più strettamente connesso a Dio, poiché 
difettava del necessario ulteriore addestramento nel campo 
spirituale. Quindi egli includeva nelle sue ferventi preghiere 
il desiderio sublime di poter incontrare un vero guru 
durante la sua presente incarnazione, per poter udire e 
seguire i suoi insegnamenti.  

Il suo nobile ardente desiderio non rimase insoddisfatto. 
Lo spirito di Frabato si incarnò nell’unico figlio maschio di 
Viktor Bardon (in aggiunta alle sue dodici figlie) e, da figlio 
maggiore, divenne il vero guru del padre, fermo restando la 
missione che la Divina Provvidenza gli aveva assegnato. 
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Una notte avvenne questo scambio meraviglioso e nessuno, 
eccetto il chiaroveggente Viktor Bardon, se ne accorse, e 
questi ringraziò  Dio  sinceramente per questa benedizione. 
Da quel giorno egli ebbe un guru personale nel suo stesso 
figlio ed fece tesoro di ciò. 

Solo un alto e perfetto iniziato come lo spirito di Franz 
Bardon può osare e riuscire a fare qualcosa come questo – 
prendere a prestito un corpo per completare non solo una 
missione, ma numerose. La scelta e l’accettazione di un 
corpo che aveva già raggiunto la pubertà sono soggette a 
numerose condizioni; per esempio come compensazione, il 
suo nuovo “abitante” deve assegnare un’altra e più 
favorevole esistenza al possessore originario,  in un utero 
materno di qualche altro luogo. Oltre a ciò, l’iniziato deve 
accettare il karma del corpo preso a prestito come se fosse 
suo, senza tener conto di quale possa essere, e quel karma 
deve essere bilanciato (dall’iniziato) ad ogni modo. 

A causa del fatto che il karma del possessore originario 
del corpo era caricato pesantemente, Franz Bardon, a 
dispetto della sua perfezione spirituale e del suo alto 
adeptato, dovette sopportare molte angherie prima di 
riuscire a correggerlo. Per menzionare alcuni esempi, per 
informazione del lettore, mi piacerebbe sottolineare le sue 
numerose lotte per l’esistenza, i suoi numerosi arresti ed i 
tre anni e mezzo in un campo di concentramento – durante 
i quali dovette sopportare le peggiori crudeltà ed eventi 
amari e le più grandi umiliazioni della sua vita. Inoltre, 
durante gli ultimi mesi della sua vita fu sommerso da 
circostanze estremamente spiacevoli che alla fine misero 
fine al suo lavoro benedetto. L’accettazione di una tale 
incarnazione dovrebbe essere la prova più grande per tutti 
noi della generosità dello spirito di Franz Bardon nel restare 
per tutto il tempo in forma umana. 

Questo breve racconto renderà chiaro al lettore perché 
un grande spirito, le cui abilità straordinarie arrivavano 
vicine al potere della Divina Provvidenza, pur tuttavia 
dovette resistere a molte esperienze spiacevoli, senza 
vincere, sebbene gli fosse possibile rendere inoffensivi i 
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suoi persecutori all’istante con un semplice gesto della 
mano. E’ lo stesso con il destino degli altri esseri umani, 
laddove la Divina Provvidenza non permette a nessuno, 
neanche ad un iniziato o ad un prescelto, di interferire. 
Quindi è solo dovuto all’ignoranza umana se la gente addita 
i processi del destino come ingiusti e considera il vero 
iniziato un essere umano incapace, semplicemente perché 
egli segue lealmente i comandamenti della Divina 
Provvidenza e perciò non vuole soddisfare i folli desideri di 
nessuno. 

Ho evitato di descrivere i soliti dettagli della carriera di 
Franz Bardon così come il suo periodo scolastico, la sua 
vocazione e la sua vita professionale, presumendo che il 
racconto che ho dato è più importante ed istruttivo per il 
lettore interessato e lo studente di scienze ermetiche. 
Coloro che hanno avuto la fortuna di incontrare Franz 
Bardon di persona sanno molto bene che a lasciarci è stato 
uno degli uomini migliori al mondo. I veri studenti di 
Ermetismo guardano a Franz Bardon come al loro vero 
guru, che sia in carne o che non lo sia. La sua grandezza 
spirituale è senza tempo. Coloro che sono seriamente e 
praticamente impegnati con gli scritti di Franz Bardon, ma 
che non lo hanno mai incontrato personalmente o che 
l’hanno conosciuto solo per un brevissimo tempo, avranno 
un’idea della sua grandezza spirituale non appena 
sentiranno i nomi di alcune delle personalità di differenti 
periodi storici i cui corpi fisici furono abitati dallo stesso 
grande spirito – lo spirito di Ermete Trismegisto il cui Libro 
della Saggezza, chiamato Thoth, contiene i settantadue 
tarocchi e che è di sicuro conosciuto da ogni occultista. 
Quindi, nessuno sarà sorpreso dal leitmotiv che Bardon ha 
scelto per il suo primo libro, Iniziazione all’Ermetica. Lao-
tse, il saggio e scienziato cinese, è anch’egli conosciuto da 
tutti i filosofi; lo stesso è vero per l’astrologo francese 
Nostradamus, l’inglese Rober Fludd ed il Conte di Saint-
Germain. Ritroviamo lo spirito di Franz Bardon anche in 
Apollonio di Tiana, un contemporaneo di Cristo. La sua 
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precedente incarnazione era stata in Tibet sotto le spoglie 
di Mahum Tah-Ta, il saggio uomo delle montagne. 

Dopo la dipartita fisica di Franz Bardon, migliaia di 
persone in tutto il mondo persero il loro salvatore, 
consigliere e sostegno nei loro numerosi momenti di 
bisogno. Il suo lavoro dedicato e benevolente merita il 
pieno riconoscimento ed apprezzamento, e dovrebbe essere 
ricordato con riconoscenza. 

Noi, che sappiamo che la morte non è davvero tale, 
serbiamo il desiderio che la Divina Provvidenza ci possa fare 
la grazia di incontrare questo grande iniziato, in qualsiasi 
forma o personaggio che potrà impersonare, durante una 
delle nostre future incarnazioni. 

 
 
Praga, settembre 1958 
Otti Votavova  
(11/4/1903 – 9/2/1973) 
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Addendum 
 
 
Franz Bardon nacque il 1 dicembre 1909 a Katherein 

vicino ad Opava, in Cecoslovacchia e morì il 10 luglio 1958 
a Brno. Frabato era il suo nome di scena, abbreviazione di 
Franz Bardon Troppau Opava. 

Per attirare l'attenzione del pubblico sulla Scienza 
Magica, ne fece delle dimostrazioni sulle scene sotto le 
spoglie di prestigiatore. Alla fine degli anni venti, lavorò 
soprattutto in Germania e nel 1945 ritornò nel suo paese 
natale, aprì uno studio da medico-naturopata (aveva 
studiato medicina a Monaco a partire dal 1941) e visse così 
per sei anni. 

Dall'ultima guerra, sono state date pochissime notizie 
relative alla Loggia FOGC di cui si è fatta menzione in 
questo libro, dunque rivelerò che il nome di questa 
organizzazione è l'acronimo di "Freimaurerischer Orden des 
Golden Centurium" (Ordine Massonico della Centuria 
d’Oro). 

Su questo argomento insisterò sulle rivelazioni che Otti 
Votavova ricevette direttamente da Franz Bardon: Hitler 
stesso fu un membro di una delle 99 logge; egli 
appartenne, così come alcuni dei suoi amici intimi, 
all'Ordine Thule, strumento ed emanazione diretta di un 
gruppo di maghi neri tibetani, che utilizzavano i membri del 
Thule per compiere i loro disegni. 

L'attenzione dei Nazisti fu attirata sul Grande Mago 
dalla negligenza del discepolo ed amico Wilhelm Quinscher. 
Franz Bardon fu dunque fermato ed imprigionato. Adolf 
Hitler gli offrì allora una posizione molto elevata in seno al 
Terzo Reich a condizione che l'aiutasse a vincere la guerra 
grazie ai suoi poteri magici. Hitler voleva soprattutto sapere 
da Franz Bardon la locazione di ciascuna delle altre 98 
Logge disseminate nel mondo. Bardon si rifiutò di aiutarlo e 
fu sottoposto, perciò, a torture crudeli. Per molti mesi 
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divise, in Germania, la sorte dei prigionieri dei campi di 
concentramento. 

Lo studente d’Occultismo azzarderà forse la seguente 
domanda:  perché Franz Bardon, che era un Mago dalla 
perfezione più alta, non fece niente per sfuggire a questi 
criminali? Il lettore di Frabato il Mago ricorderà certamente 
che, all'età di 14 anni, lo Spirito di un grandissimo Maestro 
si incorporò nel corpo di Franz Bardon. La risposta alla 
domanda risiede nel fatto che il corpo fisico utilizzato per la 
incarnazione era gravato da un karma molto cattivo. La 
totalità del carico karmico di questo corpo doveva essere 
smaltita in questa vita; quindi, Franz Bardon (ovvero il 
Maestro incarnato) dovette subire questo faticoso destino. 
In generale il Mago Perfetto non è oppresso da un karma 
negativo e può dunque vivere la sua vita in tutta libertà. 

Così come l'ha riportato anche Otti Votavova, Hitler 
disponeva di numerosi sosia che gli permettevano di 
proteggersi e che adoperò in molteplici circostanze. Dopo la 
guerra Franz Bardon vide, grazie alle sue facoltà psichiche, 
che Hitler era fuggito in Sudamerica. Per timore di essere 
riconosciuto l’ex-Fürher subì numerosi interventi chirurgici 
al viso. 

In questo ordine di idee, conviene far sapere al lettore i 
seguenti fatti : 

 
-Il 5 marzo 1979, nel giornale tedesco "Bild Zeitung", 

comparve un articolo accompagnato da due fotografie, con 
il titolo: "L'aereo privato di Hitler scoperto nella giungla." 
Questo articolo riportava che "in occasione di 
un'esposizione di aerei in Florida, (E.U.), era stato esposto 
un "lU 52"; è l'aereo privato di Hitler. Lo scrittore 
americano Marty Caiden l'ha scoperto nella giungla del 
Sudamerica, quattro anni prima. Questo "buon vecchio lU"  
la cui l'immatricolazione è D - 26000, è ancora interamente 
intatto". Caiden che aveva lui stesso pilotato questo aereo, 
precisa: "Nella fusoliera, Hitler aveva fatto aprire una 
seconda porta. E’ questo dettaglio che me lo ha fatto 
riconoscere". Questa notizia solleva la seguente domanda:  
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quando l'aereo privato di Hitler atterrò in Sudamerica, chi 
c’era dentro? 

 
-Il 2 gennaio 1984, il giornalista tedesco Karl Brugger 

fu inviato a Rio de Janeiro. Dopo l'uscita del suo articolo in 
un giornale tedesco del 1° aprile dello stesso anno, il 
quotidiano brasiliano "Jornal do Brasil" riportò l'omicidio di 
Brugger e precisò che i poliziotti avevano lasciato capire 
molto chiaramente che era stato assassinato per motivi 
politici. In effetti, era in possesso di documenti importanti 
concernente la presenza di Nazisti in Brasile e di atti di 
violenza che si potevano imputare a questi ultimi. Questi 
documenti sparirono dopo la sua morte. 

 
-Karl Brugger aveva scritto un libro molto interessante:  

"Die Kronik Von Akakor” (Storia di Akakor) -1976, Ed. 
Econ. Düsseldorf – Quest’opera offre il racconto di Tatunca 
Nara, il capo di una tribù d’indiani dell’Amazzonia, sulla 
storia della sua comunità per un periodo di più di 10.000 
anni: a causa della persecuzione degli indiani dell’ 
Amazzonia, la tribù era dovuta tornare verso le sue antiche 
città sotterranee la cui capitale è Akakor; i costruttori di 
queste città, provvisti di poteri magici, avevano lasciato il 
nostro pianeta dopo avere realizzato questi lavori, 10.000 
anni fa. Una parte del racconto di Tatunca Nara, che era di 
pelle bianca e parlava un po’ di tedesco, trattava dell'arrivo 
di 2.000 soldati tedeschi ad Akakor dopo il 1941. Nel 1972, 
Brugger aveva provato a raggiungere Akakor insieme a 
Tatunca Nara, ma purtroppo non poté vincere le difficoltà 
del viaggio e ritornò sui suoi passi prima di raggiungere la 
destinazione. Questi ostacoli e poi il suo assassinio, gli 
impedirono di completare la documentazione che tendeva a 
dimostrare l'esistenza di Akakor. Perciò, se il racconto di 
Tatunca Nara si basa sulla realtà è allora chiaro che Adolf 
Hitler ha passato gli ultimi anni della sua vita ad Akakor. 

 
Brugger aveva dunque una buona conoscenza dei 

legami tra l'Occultismo ed il Nazional Socialismo, così come 
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sembra dal suo libro di cui ecco due frasi: "Il Terzo Reich ha 
probabilmente investito più denaro nelle scienze occulte di 
quanto abbiano fatto gli Stati Uniti per mettere a punto la 
loro prima bomba atomica". "L'ordine Thulé aveva stabilito 
numerosi contatti coi monaci tibetani. Quando i Russi 
marciarono su Berlino, trovarono centinaia di tibetani senza 
identità che erano stati uccisi a fianco dei soldati tedeschi". 

Peraltro, alcuni fatti importanti messi insieme da M. Ach 
e C. Pentrop nella loro opera Hitler's Religion (La Religione 
di Hitler) mostrano che i fondamenti del Nazionalsocialismo 
risalgono puramente e semplicemente all'Occultismo. 
Tuttavia, le osservazioni d’ordine soggettivo di questo libro 
rivelano, da parte degli autori e del grande pubblico, 
l'ignoranza sulla profonda natura delle religioni e l'assenza 
di qualsiasi seria riflessione sul funzionamento 
dell'Universo, carenze forgiate contemporaneamente dalle 
pratiche secolari delle diverse Confessioni e dalla perdita 
attuale del senso religioso in Occidente. Per la 
maggioranza, difatti, l'Occultismo è l’equivalente di 
irrazionale, valore al giorno d’oggi totalmente peggiorativo.  

Ora, bisogna dire che l'Occultismo è irrazionale solo per 
coloro le cui capacità mentali e spirituali non gli permettono 
di apprendere questa Scienza. 

Di conseguenza le domande più importanti concernenti 
la relazione esistente tra l'Occultismo ed il 
NazionalSocialismo sono purtroppo state ignorate da quasi 
tutti gli storici e biografi. 

Il legame esistente tra il NazionalSocialismo e 
l'Occultismo appare anche in modo chiarissimo in due 
opere, una di Wilhelm Wulff: "Tierkreis und Hakenkreuz" 
(Zodiaco e Svastica, 1968, Ed. Bertelsmann, Zürich) e 
l'altra di E.R. Carminio: "Guru Hitler"  (Il Maestro Hitler, 
1985, Ed. Sch - weizer, Zürich). 

Trattandosi delle cause della seconda Guerra Mondiale, 
queste sono della stessa natura di quelle che hanno il 
potere di rendere le masse ignoranti, di nascondere gli 
elementi essenziali. Due domande importanti devono 
essere poste: 
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1. Chi ha finanziato le gigantesche industrie di 
armamento di A. Hitler?  

2. Chi ha tratto i maggiori benefici finanziari da 
questa guerra? 

 
Altre domande: perché è stata scelta la Svastica come 

emblema simbolico di questo Partito e perché 
l'abbreviazione di "Schulzstaffel" (Gruppo di Sicurezza) 
"S.S.", è stata trascritta in caratteri runici? 

Per un Occultista, niente meglio dell'uso deliberato della 
Magia delle Rune e della Svastica sinistrorsa dimostra 
chiaramente l'origine occulta del Nazionalsocialismo. 
L'Occultismo ci permette di comprendere che il potere della 
Svastica, così orientata, era destinato a lottare contro il 
potere magico del Pentagramma. 

L'ignoranza o la paura del ridicolo da parte degli autori 
ha impedito la rivelazione del contenuto esoterico dei 
documenti tramandati dal Partito. 

Il silenzio su questo legame con l'Occultismo è stato 
custodito efficacemente dopo la Seconda Guerra Mondiale 
ed ancora oggi contribuisce a sostenere le azioni, molto 
importanti, che sono condotte subdolamente in funzione 
dell'istupidimento delle masse. Così, la strategia messa in 
atto prima del 1939 – tra le altre - per condurre alla rovina 
del Pianeta ora può proseguire senza nessun ostacolo. 

Il destino o karma di un essere umano si inserisce nello 
schema del karma della Nazione alla quale appartiene. 
Come un individuo porta, incarnandosi, il suo destino e 
approfitta così delle opportunità di far evolvere la sua 
coscienza, parimenti una Nazione intera ha la possibilità di 
fabbricarsi un karma di natura positiva o negativa. Il 
risveglio o la rovina di una Nazione dipende dall'etica dei 
suoi leader in materia politica, economica ed educativa e 
non solo dalla loro intelligenza. Così, un essere umano, 
ignorando che dovrà giustificare i suoi atti davanti ai Giudici 
della Sfera di Saturno, può difficilmente avere 
consapevolezza della responsabilità che gli incombe rispetto 



Il Papiro di Leida FRABATO FRANZ BARDON 
http://nebheptra.site50.net  

������������������������������ 

 

147/165 

alle emergenze dei nuovi problemi che si presentano o la 
risoluzione di quelli attuali. 

Le principali cause del lassismo che prevale risiedono 
nel declino degli attuali insegnamenti religiosi ed il risveglio 
di una concezione del mondo a carattere materialista ed 
atea. 

Difatti nelle scuole viene data alla gioventù una nuova 
visione del mondo, una visione che confuta l'esistenza di 
Dio ed ogni senso religioso. Questa visione è la base della 
schiavitù spirituale e condurrà l'umanità verso un immenso 
abisso perché il cattivo uso della tecnologia, a causa 
dell'assenza di ogni valore spirituale, provocherà fatalmente 
la vera regressione delle Nazioni e dei popoli a venire. 

Gli Iniziati che ci dirigono (la Grande Loggia Bianca) 
hanno precisato chiaramente che ciò che è chiamato "la 
remissione dei peccati" non è ciò che si crede, bensì che le 
Leggi della Giustizia Divina agiscono ineluttabilmente. 

Non è mai stato facile tanto quanto oggi caricarsi, per 
alcune azioni solamente, di debiti karmici importanti che  
peseranno su parecchie vite future. Questa realtà non 
riguarda solo i governanti ma anche il semplice cittadino 
perché questo ultimo, con la sua scheda elettorale, la 
maggior parte delle volte porta al potere degli esseri 
implicati, consapevolmente o inconsapevolmente, nel lavoro 
delle logge nere e che gli riserveranno così, dal punto di 
vista cosmico, un destino terribile. 

Per questo chi studia la Magia deve sempre essere 
molto attento alla sua bilancia karmica, perché da 
quest’ultima dipende la sostanziale fioritura di tutte le sue 
capacità psichiche e spirituali. 

Deve essere anche chiaro che il destino di una Nazione 
dipende fondamentalmente dalla consapevolezza che i suoi 
dirigenti hanno dei loro doveri in quanto allo sviluppo ed 
all'evoluzione spirituale dei cittadini. Se i leader non 
riconoscono questi doveri e non intraprendono nessuna 
azione in questo senso, schiacciano il popolo col loro potere 
e questo atteggiamento cela il germe di tutte le guerre. 
L'esempio topico in materia è il rifiuto di stabilire "un ordine 
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sociale tripartitico" così come aveva sottolineato Rudolf 
Steiner  in "Die Dreigliederung dei sozialen Organismus". 

Perciò, rifiutare di prendere le misure che servono, per 
paura o per vigliaccheria, conduce ad affondare nell'errore 
o nella menzogna e a rendere la posizione dell'umanità 
sempre più minacciata. Inoltre, l'ignoranza delle Leggi 
Cosmiche, come l'Occultismo insegna, condurrà la 
maggioranza degli uomini alla schiavitù fisica, psichica e 
mentale perché solo quelli che possiederanno questa 
Conoscenza saranno capaci di difendersi. 

Risulta da quanto detto che l'attività delle Logge Nere e 
degli Ordini segreti malefici tende ad instaurare 
l'asservimento dei popoli e costituisce la causa essenziale 
della corsa caotica della storia attuale. Alcuni di questi 
Ordini o Logge sono legate ai piani invisibili da dei patti così 
come l'ha descritto chiaramente Franz Bardon in " Frabato". 
Rudolf Steiner, Occultista rinomato, fu forse il primo a 
spiegare senza perifrasi nelle conferenze che fece nel 1917 
e 1918, che i progetti di certe Società Segrete miravano 
all'annientamento e alla rovina dell'Europa: 
"Zeitgeschichliche Betrachtungen", vol. 1 e 2 (“Osservazioni 
sulla storia” e “Dei sociali fondamentali del nostro tempo”, 
1963/1966, Ed. R. Steiner, Dornach, Svizzera). 

Quando si considera la traiettoria della storia 
dell'Europa del ventesimo secolo, si può attualmente essere 
facilmente convinti della pertinenza e della veracità di 
questi propositi perché questo programma distruttivo si è 
già concretizzato in grande parte. 

Per una migliore comprensione di questo fenomeno, 
un'idea dei mezzi e metodi usati dalle Logge nere e segrete 
per raggiungere i loro scopi mostrerà, molto rapidamente e 
senza nessuno dubbio possibile, all'occultista esperto che 
l'umanità non può aspettarsi nessuna grazia. 

Così dunque, tutti i discorsi sulla pace mondiale 
resteranno oziosi finché si scarteranno gli elementi 
essenziali che sono la conoscenza della Scienza Magica e le 
basi occulte della classe politica. Difatti, le conseguenze sul 
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piano occulto o invisibile di questi intrighi perniciosi non 
possono essere percepiti che dagli Occultisti. 

Abbiamo bisogno dunque di ben comprendere che un 
potere magico non può essere vinto che da un altro potere 
magico, più potente e di natura opposta. L'esposizione di 
Rudolf Steiner è completata dalle opere: "Entente 
Freimaurerei und Weltkrieg" (Intesa massonica e guerra 
mondiale) di Karl Heise, 1932 e "Die Brüder des Schattens" 
(I fratelli dell'ombra) di Heinz Pfeiffer, 1983, Ed. R. 
Uebersax, Zürich, Svizzera. L'esistenza di una vasta 
cospirazione mondiale è confermata anche dai rapporti 
provenienti dagli Stati Uniti: Gary Allen, per esempio, in 
"Fermi tutti, questa è una cospirazione" e Des Griffim in "Il 
Quarto Reich dei ricchi" e "Cadere nell'adulazione" 
(Emissary Pubblications, South Pasadena, California). 

Si comprenderà quindi facilmente come la diffusione 
degli scritti di Franz Bardon sia contrastata dalle Logge 
Nere; questo è un fenomeno logico perché l'alta conoscenza 
che offrono può essere profittevole per tutti. 

Al contrario queste Logge, fin dai primi gradi della loro 
struttura interna, vogliono istupidire i loro membri 
facendogli balenare, in ricompensa dell'assiduità di ciascuno 
di loro, la rivelazione di segreti occulti sempre più potenti, 
ma a loro insaputa impedendogli allo stesso tempo, con 
tutti i mezzi possibili, di acquisire una conoscenza esatta 
della Magia. 

Grazie a Franz Bardon, lo studente di Scienze Occulte 
sa che nessuna Loggia al mondo possiede segreti più 
potenti di quelli che questo Maestro ha rivelato nei suoi tre 
lavori. Lo studente, perciò, non impastoierà la sua libertà, 
duramente conquistata, con dei giuramenti, o non esporrà il 
suo sviluppo personale al pericolo di vederlo annientato dai 
maneggi dei dirigenti di tali Logge, perché là dove i segreti 
sono riservati ai "gradi più alti" e nascosti ai gradi inferiori, 
là il discepolo dovrà stare in guardia… 

La diffusione al grande pubblico, grazie a Franz Bardon, 
delle Leggi e Metodi della Magia è, senza alcun dubbio, il 
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più grande avvenimento occorso in questo secolo nella 
storia dell'evoluzione dell'umanità. 

Nelle sue conferenze sull'Apocalisse di San Giovanni, 
Rudolf Steiner ha rivelato che l'umanità sarà, in un 
prossimo futuro, divisa in due campi: da un lato i maghi 
neri, dell'altro lato i teurghi (maghi bianchi); da questa 
divisione nasceranno due razze molto distinte. 

Queste notizie mettono in luce il fatto che nessun 
essere umano potrà sfuggire alla necessità di sviluppare le 
sue capacità occulte, gli sarà proposta solo la scelta:  
impegnarsi sul Sentiero della Luce o seguire il Cammino 
dell'Oscurità. 

Con la pubblicazione degli Insegnamenti di Franz 
Bardon, l'allenamento dell'umanità per questo tipo di 
sviluppo è già cominciato ed anche, di conseguenza, la 
comparsa dei due campi opposti. Confutare la Scienza 
Magica avrà solamente degli effetti gravi perché il tempo 
perso non potrà più essere recuperato. 

Oggi la maggioranza delle persone non teme ancora gli 
attacchi perpetrati dalla magia nera perché non esistono 
che pochissimi veri maghi neri, come esistono solamente 
pochissimi veri teurghi. La migliore protezione contro questi 
attacchi è, in ogni caso, un risveglio regolare delle facoltà 
nascoste nell'uomo così come viene spiegato in "Iniziazione 
all’Ermetica” di Franz Bardon. Il disinteresse verso 
l'occultismo ed il rifiuto ad utilizzare i metodi del risveglio 
spirituale condurrà l'umanità, in un futuro molto vicino, o a 
subire una schiavitù fisica, psichica e mentale o a 
soccombere alle tentazioni che allora gli offrirà la magia 
nera. 

Così dunque, gli uomini e le donne dovranno molto 
presto lottare per salvare la loro libertà e, in mancanza di 
lotta, la perderanno. Perciò, chi ha beneficiato 
dell'opportunità di sviluppare le sue capacità magiche 
riuscirà a progredire e preparerà così la sua incarnazione 
successiva su delle buone basi. 

L'Umanità è obbligata a rassegnarsi ad accettare 
dunque che, nell'universo, tutto ciò che esiste e si 
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manifesta non può esserlo che per la messa in opera di 
mezzi invisibili e spirituali. 

Dalla lettura di “Frabato" risulta che gli avvenimenti che 
sono riportati toccheranno coloro che avranno praticato gli 
esercizi psichici e mentali e saranno sviluppati in Magia. 

Le "fotografie" d'Ermete Trismegisto e di Lao Tse 
riprodotte in questo libro mi sono state date da Otti 
Votavova. Franz Bardon le prese direttamente dal piano 
Akashico con l'aiuto di uno specchio magico. Speriamo un 
giorno di essere anche noi capaci di prendere nota di intere 
scene, iscritte in questi Archivi. 

 
 
Dieter RUGGEBERG. 
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Il Libro d’Oro della Saggezza 
 
 
 

O 
 

La Quarta Lama del Tarocco 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frammenti del quarto libro incompiuto di  
 

Franz Bardon 
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Presentazione del Libro 
 
 
 

La quarta Lama del Tarocco concerne il funzionamento del 
Quaternario in tutti i suoi aspetti: 

• quello del Microcosmo o “Piccolo Quaternario” che è la 
manifestazione umana della Divinità Triplice – o Ternario 
Divino – nei Mondi Mentale, Astrale e Fisico individuali; 

• quello del Macrocosmo o “Grande Quaternario” che 
rappresenta l’Universo creato, una volta che i Tre Grandi 
Principi Divini Creatori – l’equivalente della Divinità Triplice 
o Ternario Divino umano – si siano manifestati; va da sé 
che tutto ciò che esiste nell’Universo e che è rivestito di 
una forma, d’un corpo, per quanto sia sottile la sua 
Sostanza, è contenuto in questo Grande Quaternario. 

 
Così, questa quarta Lama riguarda in modo particolare le Leggi 

Universali che reggono la Sostanza che tesse tutti i corpi ed in special 
modo i nostri corpi, corpo fisico incluso, ed ugualmente il globo 
terrestre, corpo denso del nostro pianeta. 

 
 Franz Bardon dettò questo testo al magnetofono. Quando fu 

arrestato nel 1958, i nastri registrati furono requisiti e questo libro 
non vide mai la luce. 

 
 
Alexandre Moryason 
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IV   L'IMPERATORE 
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Prefazione 
 
 
La quarta pagina nel Libro della Saggezza è la quarta lama del 

Tarocco, che dipinge un Saggio o, talvolta, un Imperatore. La 
descrizione della quarta lama è di grande assistenza ai maghi, a 
coloro che praticano la Magia delle Sfere ed ai Cabalisti, perché 
permette a questi Cercatori di penetrare molto profondamente nei 
segreti della Saggezza e perciò gli permette di risolvere i più grandi 
problemi della vita. Ciò è vero non solo dal punto di vista del Sapere 
ma, cosa più importante, dal punto di vista della Conoscenza, ovvero 
dal punto di vista della Saggezza. 

Un iniziato deve essere in grado di rispondere a qualsiasi 
domanda gli possa venir fatta in ogni momento. Se ha seguito questo 
Cammino correttamente, in conformità alle Leggi Universali, deve 
essere capace di risolvere immediatamente qualsiasi problema che 
dovesse incontrare.  

Il teorico trarrà molte informazioni da questo libro che potranno 
arricchire la sua conoscenza teorica, perché sarà in grado di 
rispondere a molte domande relative alle Leggi Universali. 
Logicamente è impossibile adattare e spiegare la Saggezza nella sua 
interezza in un unico libro. Una parte della saggezza universale, 
comunque, è contenuta in quest’opera. Inoltre saranno chiariti molti 
aspetti degli argomenti illustrati nei miei tre libri precedenti. Chi 
studierà e praticherà seriamente i contenuti di questo libro 
apprenderà meglio le Leggi Cosmiche ed i loro effetti, espanderà la 
sua coscienza ed incrementerà il suo sapere. Più egli si identificherà 
con questo vasto argomento, più sarà affascinato dalla grandezza e 
dal potere di queste Leggi; e sarà riempito con un timore reverenziale 
illimitato e guarderà alla Divina Provvidenza con umiltà. 

In tutte le epoche, nelle scuole segrete per profeti e sacerdoti la 
quarta carta del Tarocco, il Libro d’Oro della Saggezza, era 
considerato come materia fondamentale di studio per preparare gli 
iniziati al loro alto ufficio di istruttori, iniziatori e maestri. Questo 
libro, rivelando i più profondi Misteri, è dunque di natura iniziatica. I 
neofiti consideravano il Libro d’Oro della Saggezza come un esame da 
superare nel loro percorso spirituale. Perciò, questo quarto lavoro 
scientifico, può essere visto a giusto titolo come il fondamento 
dell’Ermetismo. 

Per molto tempo gli alti Misteri simbolizzati dalla quarta lama del 
Tarocco sono stati trasmessi solo nel linguaggio dei simboli e, 
conseguentemente, essi sono rimasti celati a tutti coloro che hanno 
una comprensione puramente intellettuale. Il lettore apprezzerà 
senza alcun dubbio il fatto che, col permesso della Divina 
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Provvidenza, ho fatto uno sforzo per tradurre il quarto libro in un 
linguaggio intelligibile, per renderlo comprensibile non solo all’iniziato 
ma anche al non-iniziato, per esempio al filosofo ed al teorico 
dell’Ermetismo. 

Chiunque padroneggerà completamente il Libro della Saggezza 
avrà una conoscenza approfondita dei fondamenti della Filosofia 
Ermetica e potrà essere considerato un Filosofo Ermetico dal punto di 
vista delle Leggi Universali. Inoltre le Fratellanze e gli Ordini Iniziatici 
che insegnano la vera Scienza Ermetica classificheranno tale persona 
come un Filosofo Pratico. 

Se questo quarto libro sarà accettato con lo stesso entusiasmo 
che ha salutato i miei tre lavori precedenti, allora la descrizione della 
quarta carta del Tarocco, simbolo del Libro della Saggezza, avrà 
compiuto la sua missione. 

Possa questo scritto essere un’inesauribile, inestinguibile 
sorgente di Conoscenza e Saggezza al lettore interessato. Possa la 
benedizione della Divina Provvidenza accompagnare tutti voi, verso 
un più alto grado sul Cammino che porta alla Perfezione. 

 
 
Franz Bardon  
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Capitolo I 
 

La Religione dal punto di vista Ermetico 
 
 
Il concetto di “Religione” si articola su due filosofie di base: la 

prima è una concezione del relativo e la seconda è quella dell’assoluto 
o universale.  

Dalle origini dell’umanità fino al giorno d’oggi, tutte le religioni 
che appartengono alla filosofia relativa sono passate attraverso una 
fase iniziale, hanno raggiunto un apice e, durante il corso del tempo, 
sono giunte alla loro fine. Ogni religione relativa ha il suo fondatore. 
Mi tratterò dal citare tutti i sistemi di religioni relative; chiunque si 
interessi un po’ alla Divinità e alla filosofia religiosa può riconoscere 
numerosi sistemi religiosi di questo genere. Essi sono tutti soggetti 
alla Legge di Impermanenza, indipendentemente dal fatto che siano 
durati centinaia o migliaia d’anni. La durata di vita di una religione 
dipende sempre dai suoi fondatori e dai suoi divulgatori.  

Più una religione si fonda sulle Leggi Universali, più rappresenta 
e predica Verità Universali, maggiormente dura nel tempo. Ma più le 
sue dottrine destabilizzano l’individuo, più sono fanatiche, dittatoriali 
ed autoritarie, più la sua esistenza sarà breve. Tuttavia, ogni sistema 
religioso ha avuto in principio i suoi buoni propositi e la sua missione 
specifica. Ognuno ha sempre avuto un carattere parziale, 
nascondendo in qualche modo una parte della Verità e della Legge 
Universale, sia nel Simbolismo che nell’ Idea. 

Un vero adepto vedrà in ogni religione relativa, 
indipendentemente dall’era storica in cui possa essere esistita, 
frammenti di alcune Idee fondamentali – che rappresentano le Leggi 
Cosmiche – la cui origine risiede nella Religione Universale. Quindi, 
l’adepto apprezzerà ogni religione equamente, senza prestare 
attenzione se sia una religione del passato, se esista ancora 
attualmente o se esisterà ancora nel futuro, poiché egli è cosciente 
del fatto che ogni sistema religioso ha i seguaci che la sua maturità 
merita. 

Dal punto di vista Ermetico, anche il materialismo è una specie di 
sistema religioso, i cui rappresentanti possono non credere in Dio né 
in qualsiasi cosa di trascendente; ma aderiscono solo a ciò di cui sono 
capaci di convincersi, ciò che più gli importa: la materia.  

Tuttavia l’Iniziato sa che la materia rappresenta la Divinità 
riflessa nelle Leggi della Natura, e non condannerà dunque l’essere 
umano che non ha questa credenza. Più un uomo è divenuto maturo 
nel corso delle sue incarnazioni, più si sarà armonizzato con le Leggi 
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Universali, e più profondamente sarà capace di penetrarle finché alla 
fine nessuna “religione relativa” lo soddisferà più. Quest’uomo è 
allora pronto ad aderire alla Religione Universale e potrà così 
comprendere le Leggi Cosmiche che reggono il Microcosmo ed il 
Macrocosmo. 

Questo significa che ogni religione che non insegna 
esaurientemente le Leggi Universali è relativa e transitoria, perché 
queste Leggi non sono mai cambiate dall’origine dei tempi è 
resteranno immutate fino alla fine del mondo. 

L’Ermetista evoluto può appartenere ufficialmente a qualsiasi 
religione, per attirare l’attenzione degli individui immaturi; ciò 
dipende dal suo desiderio di voler ottenere questo effetto o se 
considera questa appartenenza un fattore positivo nelle sue relazioni 
sociali. Tuttavia, nel profondo intimo del suo spirito e del suo intero 
essere, egli professerà la Religione Universale, ovvero il culto delle 
Leggi Universali.  

In realtà un Iniziato non crede a niente che non possa anzitutto 
convincerlo, né in un Dio personificato né negli idoli, ma eleva il suo 
sguardo verso l’Ordine e l’Armonia che sottendono tutte le forme di 
esistenza. 

Che queste poche parole bastino a dimostrare la differenza 
esistente tra una “religione relativa” e la “Religione dell’Assoluto”. 
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Capitolo II 
 

Magia e Misticismo 
 

 
Nei tempi antichi, la Magia ed il Misticismo erano insegnate 

simultaneamente e con uguale enfasi nelle Scuole che formavano i 
Sacerdoti, perché questi due concetti hanno sempre costituito dei 
Fondamenti estremamente importanti della Scienza Ermetica e 
continueranno ad esserlo ugualmente nell’avvenire.  

In passato, tutte le Scienze che trattavano del Piano Materiale 
facevano parte integrante della Magia. Quindi, tutti i procedimenti 
tecnici, indipendentemente dal dominio materiale a cui 
appartenevano, furono trasmessi da Maestro a Discepolo, in seno alle 
caste sacerdotali. Tutte le scienze, in particolare la Matematica, la 
Chimica, la Fisica e l’Astronomia facevano parte della Magia. 

D’altra parte, tutto ciò che non era concreto - come la Religione, 
la Filosofia, il Concetto di Dio, l’etica, la pratica delle virtù e le diverse 
facoltà umane – dipendevano dal Misticismo. Di conseguenza, 
secondo l’Ermetismo, la Magia non può essere separata dal 
Misticismo, perché se difettano i fondamenti della Conoscenza che 
costituiscono le Leggi Universali e le loro applicazioni nel mondo 
materiale, allora nessuna facoltà umana, nessuna virtù e nessun’etica 
si possono sviluppare. 

Nel corso dell’evoluzione umana, le Scienze imperniate sullo 
studio della materia densa si sono auto-isolate a causa del loro 
progresso. Sono divenute necessariamente indipendenti dal momento 
in cui le Grandi Leggi inerenti l’energia, la materia e la Sostanza 
Universale – che non potevano essere apprese con i comuni sensi 
fisici e per la cui comprensione era richiesta un certo sviluppo – si 
staccarono dall’Insegnamento iniziale.  

Di conseguenza, si svilupparono due campi di conoscenza. Il 
primo relativo ala conoscenza della materia densa, che si può 
acquisire con l’esercizio della ragione e l’insegnamento intellettuale; il 
secondo è quello della Conoscenza metafisica che tratta delle forze 
inerenti ai Piani più sottili della Sostanza Universale, ma che non può 
essere compresa solo con l’intelletto. Questa è la ragione per cui la 
Conoscenza metafisica fu abbandonata  e restò di competenza solo 
degli Adepti. Tuttavia, un Ermetista che si dedica alla Metafisica deve 
comprendere, a causa della sua conoscenza delle Leggi Universali, il 
legame logico che prevale tra tutte le esistenti branche di 
conoscenza. 
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Per evitare ogni confusione, non userò il termine “metafisica” in 
futuro, ma invece manterrò il termine “magia”, come usavano fare gli 
Ermetisti nei tempi passati. In effetti, secondo l’Ermetismo, la Magia 
non è altro che un elevata Metafisica che tratta dei poteri inerenti la 
Sostanza Universale, nel suo grado più sottile, ma corrispondente 
analogicamente alle scienze del presente, qualunque esse siano.  

Quindi ogni volta che un Iniziato parla di Magia, si riferisce alle 
forze inerenti i Piani sottili, alle loro Leggi ed agli effetti ch’esse 
producono nel Microcosmo e nel Macrocosmo – ovvero nell’uomo, 
nella natura e nell’intero universo.  

La vera Magia è quindi l’Alta Conoscenza di queste forze che non 
state ancora scoperte dalla scienza moderna, in quanto i metodi 
scientifici di osservazione non sono sufficienti a comprenderle e ad 
utilizzarle, anche se le Leggi della Magia sono analoghe a quelle delle 
scienze ufficiali del mondo. 

Le riflessioni logiche e le conclusioni razionali sulla Scienza 
Magica e sulla sua efficacia non solo fanno riconoscere al vero 
Ermetista i poteri inerenti ai Piani sottili; ma lo mettono anche in una 
posizione di poter rivelare le Leggi che reggono questi Piani, secondo 
il punto di vista adottato da tutte le Scienze ufficiali del nostro 
pianeta. Con l’aiuto di varie Chiavi, lo Scienziato può estendere ed 
allargare il suo scibile a tutte le branche della Scienza. Lo spirito 
inventivo si vedrà aprire un gran numero di possibilità grazie alla 
Magia e svilupperà le sue conoscenze nel solo campo della Scienza 
materialista. Naturalmente la maturità dell’individuo è di grande 
importanza in questo caso per determinare il modo in cui lui è in 
grado di trovare la corrispondenza che esiste tra le Leggi Universali 
che governano i Piani sottili ed il Piano fisico. 

Nelle pagine seguenti tratterò di differenti Corrispondenze 
Universali e degli effetti che hanno, sui tre regni della Natura, i poteri 
inerenti ai Piani sottili e che ne attestano così l’esistenza. In altre 
parole, descriverò l’applicazione pratica delle Leggi insegnate dalla 
magia e sarà lasciato al lettore il modo di utilizzare questa 
Conoscenza e questa Saggezza per i propri scopi. 

Tutto ciò mostra chiaramente che la Magia è pura Metafisica che 
può essere analizzata con gli stessi criteri che prevalgono in un 
qualunque dominio della Scienza materialista. Ciò significa anche che 
la Metafisica non è che un’estensione della Scienza globale della 
Natura. 

Non c’è Magia senza Misticismo, ovvero non c’è Sostanza senza 
influenze, effetti e manifestazioni delle Leggi perché questi due 
concetti fondamentali dipendono l’uno dall’altro.  

La Magia non può essere separata dal Misticismo ed entrambe 
devono essere trattate allo stesso tempo e con uguale importanza. 
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Nei suoi studi, l’Ermetista deve sempre dedicarsi alla Magia e al 
Misticismo; cioè deve sempre tenere in mente i concetti di “quantità” 
e “qualità” e saperli ben distinguere: la “quantità” è il potere inerente 
alla natura della Sostanza; la “qualità” si rivela negli attributi, negli 
effetti, nelle forze che si esprimono con la Sostanza. Egli non deve 
mai confondere i due concetti se non vuole creare il disordine 
energetico. Ricordate! La Magia è “quantità” ed il Misticismo è 
“qualità”! 

 Quando, nei capitoli a venire parlerò di quantità, intenderò 
sempre Magia. Quando parlerò di influenze, attributi, abilità, virtù e 
così via, mi starò riferendo al Misticismo. Questa è stata una Legge 
Universale fin dal Principio e resterà tale fino alla Fine. 
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Capitolo III 
 

Misteri di Anatomia Ermetica 
 
 
In questo capitolo condurrò il lettore dalla Magia ed il Misticismo 

all’anatomia occulta dell’uomo, e lo porterò a riflettervi 
esaurientemente, secondo il punto di vista dei due concetti; ciò è 
fondamentale per un’Iniziazione personale. Si potrebbero scrivere 
molti volumi, accessibilissimi, sulla Magia ed il Misticismo applicati ai 
regni minerale, vegetale ed animale. 

La quarta carta del Tarocco simbolizza la Saggezza dell’uomo e 
quindi è importante imparare a conoscere completamente, secondo la 
Magia ed il Misticismo, la natura dell’uomo, ovvero la propria natura, 
tutto ciò che costituisce l’insieme dei fattori della propria attività. 
“Conosci te stesso” è un importante assioma ermetico che ci stimola 
a comprendere le corrispondenze occulte prevalenti nella struttura 
umana. Ogni dettaglio del proprio carattere deriverà 
automaticamente dalla conoscenza delle funzioni e dei principi che 
ora descriverò. 

 
 

Il Corpo Mentale o Spirituale 

 
Nel mio primo libro, Iniziazione all’Ermetica, ho potuto dare solo 

una rozza descrizione del Corpo Mentale, perché la prima Lama del 
Tarocco non mi permetteva più di tanto. In questo libro espanderò la 
conoscenza di chi pratica la Magia, dandogli più dettagli sul 
funzionamento di questo Corpo, secondo il punto di vista Magico e 
Mistico. 

Il Corpo Spirituale è tessuto con la Sostanza più sottile possibile, 
detta anche “Materia”. E’ collegato all’elemento Terra, cioè al vile 
corpo materiale, a causa della forza coesiva di tale elemento. Il Corpo 
Spirituale è immortale e non è sottomesso al Tempo né allo Spazio. 
Le sue caratteristiche di base gli permettono di adattarsi - e di 
adottare - qualsiasi forma. La materia mentale, chiamata talvolta 
anche “Materia prima o originaria”, consiste di due Forze, una 
Elettrico e l’altra Magnetica, che entrambe si adattano al grado di 
densità del corpo mentale. L’interazione di queste due Forze nel corpo 
mentale è chiamata “la Vita Eterna”. 

E’ nel corpo mentale che si trova la cosiddetta Coscienza Egoica, 
o Coscienza di Sé che è la relazione stabilita tra: 
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• Volontà 
• Intelletto (intelligenza) e 
• Sensazione (percezione) 
 

Se uno di questi Tre Principi fondamentali manca, non ci sarà 
Coscienza di Sé, perché è da questa Trinità nel Corpo Spirituale che 
risulta la Coscienza di Sé dello Spirito dell’uomo. Se uno o l’altro di 
questi tre principi è escluso dalla struttura dell’essere umano, la 
coscienza di quest’ultimo non funziona. Lo sviluppo di questi tre 
principi dipende dallo sviluppo generale dell’individuo e dal suo grado 
di maturità spirituale. 

Secondo l’Ermetismo, la nozione di quantità e qualità devono 
essere considerati in questo caso come segue: 

 
• Il Primo Principio è legato alla Volontà. La sua quantità è il 
grado della sua Potenza; la sua qualità è legata allo scopo 
voluto o desiderato. 

• Il Secondo Principio è l’Intelligenza. La stessa regola si 
applica all’intelletto: anch’esso deve operare secondo la 
sua doppia espressione, potenza quantitativa ed 
orientazione qualitativa. L’aspetto quantitativo 
dell’intelletto dipende dalla perseveranza con cui tutte le 
facoltà mentali dell’individuo sono usate; la forma 
qualitativa dipende dalla natura dei pensieri emessi e dalla 
maturità spirituale del pensatore. 

• Il Terzo Principio è la Vita Emozionale ed è soggetta alle 
stesse leggi; ovvero, l’aspetto quantitativo è espresso dalla 
profondità ed intensità dell’emozione; il lato qualitativo 
dalla natura di ciò che è provato. L’intensità dell’emozione, 
o sensibilità emotiva, dipende dal grado di sviluppo 
dell’essere umano ed è di importanza decisiva. 

 
 

Le Forze Elettrica e Magnetica 

 

Nel Corpo Mentale 

 
Queste Forze hanno anche altre funzioni oltre a quelle appena 

menzionate. Come tutto ciò che esiste può essere tenuto in vita solo 
con il nutrimento appropriato, così anche il Corpo Spirituale deve 
essere alimentato. L’Ermetista si può porre la domanda: con cosa o in 
che modo il corpo mentale può essere nutrito? 

Come ho sottolineato, la Forza Elettrica e Magnetica sono sempre 
attive, perché sono collegate alla loro rispettiva Sorgente e la 
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rappresentano nel Corpo Spirituale, per questo motivo, fluiscono 
costantemente. Le nuove impressioni, provenienti dai Piani Mentale, 
Astrale e Fisico costituiscono il nutrimento voluto. Tuttavia, se i sensi 
sono sovraffaticati, ne risulterà un risveglio anormale o una perdita di 
potere mentale, indipendentemente da quale parte del corpo possa 
essere interessata. 

Bisogna sempre ricordare che il normale uso dei sensi provoca 
una certa perdita di Fluido Elettrico e Magnetico, ma ciò che manca è 
compensato dalla loro capacità induttiva; in altre parole, il Corpo 
Mentale riceve nuove sostanze sottili attraverso i sensi, da cui ottiene 
il suo nutrimento. Naturalmente non è nutrimento nel senso comune 
del termine, bensì è una ricarica delle due Forze: i Fluidi Elettrico e 
Magnetico del corpo mentale sono ricaricati costantemente dai cinque 
sensi. Inoltre, gli aspetti quantitativi e qualitativi sono di grande 
importanza in questo processo, perché il Corpo Spirituale ottiene una 
carica quantitativa attraverso l’impressione dei sensi che, essendo 
supporto di certe qualità, diviene così un combustibile. Le qualità che 
il Corpo Mentale ha integrato, attraverso i cinque sensi, dipendono in 
principio dalla natura dei pensieri dell’individuo e, a parte questo, 
dalla struttura iniziale di questo stesso Corpo. 

Si raccomanda ad ognuno di arricchire la conoscenza su questo 
argomento con una profonda meditazione, perché così facendo 
l’Ermetista scoprirà molti misteri dello spirito che non è possibile 
rivelare qui. L’Ermetista deve avere un’approfondita conoscenza del 
Corpo Spirituale e di tutte le sue funzioni per poter analizzare il 
Microcosmo o, per impiegare un termine moderno, di 
psicoanalizzarlo. La conoscenza approfondita del Corpo Mentale gli 
permetterà di utilizzare, per fini personali, l’una o l’altra delle sue 
funzioni e di restaurarne l’equilibrio se necessario con 
l’addestramento appropriato. 

Con un ultimo sguardo ai Fluidi Elettrico e Magnetico, mi 
piacerebbe rivelare delle altre realtà ermetiche. E’ risaputo, in Fisica, 
che l’elettricità ed il magnetismo non sono solo bipolari, ma che 
possono anche essere usati in modo costruttivo o distruttivo. Accade 
la stessa cosa con i Fluidi Elettrico e Magnetico; questo processo non 
si produce solamente sul Piano Fisico, ma anche su quello Astrale (nel 
corpo astrale) e sul Piano Mentale (nel corpo mentale) che sono 
soggetti alle stesse Leggi. Nella loro attività costruttiva i due Fluidi 
sono Principi che permettono lo sviluppo dello Spirito; ciò significa 
che rappresentano tutto ciò che è buono e nobile. Le attività 
distruttive dei due Fluidi portano le qualità contrarie. Entrambe le 
attività, costruttiva e distruttiva, devono essere comprese 
completamente dall’Ermetista ed egli deve lavorare su entrambi i 
Principi, il costruttivo ed il distruttivo, con la meditazione, perché essi 
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rappresentano ciò che tutti i sistemi sia religiosi che mistici chiamano 
il Bene ed il Male nell’uomo. I Principi costruttivi e distruttivi hanno 
delle vaste funzioni che tratterò più avanti.  

L’Ermetista dovrebbe dedicare tutta la sua attenzione allo Spirito, 
la Coscienza di Sé, che è la Vera Individualità dell’uomo. Io ho 
ripetutamente sottolineato che non c’è qualità senza potere ed, 
inversamente, non c’è potere senza qualità. L’Ermetista sa già che la 
Volontà, l’Intelletto ed il Sentimento sono, nella loro mutua 
cooperazione, la Coscienza dell’uomo. Se medita sulla Coscienza, 
l’Ermetista scoprirà che ciò che è generalmente chiamato così è in 
realtà l’Individualità dell’essere, nel suo senso più autentico. 

 
 

** 

 
 
Questa è la fine del frammento. I nastri registrati furono requisiti 

quando Franz Bardon fu arrestato nel 1958; si pensa che furono 
distrutti dalla polizia. 

La distruzione dei nastri fu confermata pochi anni fa dalle 
autorità al Dr. Lumir Bardon, figlio di Franz Bardon. 

 
 
Dieter Rüggeberg 
Wuppertal, dicembre 1994 
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