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Era sconvolto da brividi di freddo o diventava madido di sudore: strani suoni di campana o fragori gli rimbombavano 
nella mente e restava a terra incosciente. Come confessò più tardi, gli sembrava che qualcuno infinitamente possente 
gli stesse strappando l'anima a pezzi. Diventò inquieto: temeva di impazzire o di essere posseduto da un demone: "O 
Akraam - disse al suo discepolo - temo di diventare pazzo!". "Perché?", gli domandò il suo fedele seguace. "Sento in me 
i segni degli indemoniati: voci misteriose per le strade, figure enormi nel sonno". Akraam gli rispose: "O Mulhaed, non 
inquietarti. Tu che non adori gli idoli, tu che ti astieni dal vino e dal vizio, che fuggi la menzogna, che pratichi la probi-
tà, la generosità e la carità, non hai nulla da temere. Ormazd non ti lascerà cadere sotto il potere dei demoni". 
 

Da “La vita dell’Ultimo Profeta” di  Fu’Ad Jabbar, detto “Il Sapiente” 

Ormazd è il solo dio arabiano. Anche conosciuto come Al-
Alnon ("Il Solo"), Ormazd fu inizialmente il dio del Sole e il 
dio più importante del pantheon Nehekhariano. Mentre i se-
guaci dei Culti del Vecchio Mondo (come Taal, Rhya, Ulric...) 
vivevano ancora in capanne di fango, i fedeli di Ormazd co-
minciavano a fondare la grande civilizzazione con le banche 
del Fiume Nyllus. 
Dall'unione di Ormazd e la sua consorte, Innuli, derivano le 
altre divinità del pantheon Nehekhariano: Orierus, dio della 
notte e del sottosuolo; Besta, dea dei gatti e della furtività; 
Thebias, dio della conoscenza, della magia e della musica; 
Kleamanta, dea dei fiumi e della fertilità; Horanam il Vendi-
cativo, dio della guerra e dei castighi e Nefarini, dea della bel-
lezza e protettrice della famiglia. 
Il Nehekhara crebbe forte e senza rivali fino al Faraone Or-
mahkaten (Il Prescelto di Ormazd") che pose il culto di Or-
mazd sopra a tutti gli altri e si mostrò ostile verso di loro. 
Dopo la morte di Ormahkaten una Guerra Civile si scatenò 
nel Nehekhara. Questa finì quando la loro terra fu invasa da-
gli Hittiti. Per questo fatto gli dei del Nehekhara, compreso il 
nuovo arrivato Khaine, a quel punto si ribellarono a Ormazd. 
Esasperato da questo oltraggio, Ormazd cosse le terre per 
degli anni, punendo quelle divinità corrotte e gli stessi mortali 
che non riuscirono a fuggire da esse. 
Ormazd, abbandonando il Nehekhara al suo fato, trovò dei 

fedeli fra le tribù arabiane del deserto. Per anni Ormazd testò 
i suoi nuovi credenti per assicurarsi della loro cieca devozione 
e per evitare i problemi che hanno devastato gli ora decadenti 
e degenerati vecchi Regni Arabiani. 
Soddisfatto Ormazd incontrò Nefarini e Horanam che si era-
no preparati al suo ritorno. Così Ormazd spogliò i suoi perfi-
di figli dei loto poteri e giurò un'eterna vendetta agli altri dei 
dell'antica Arabia, incluso Khaine. 
Ormazd ritornò per rafforzare lo spirito dei suoi fedeli attra-
verso dei maestri, conosciuti come Profeti. I principi della 
legge dell'Arabia attuale furono sviluppati in questo tempo. 
Nell'antica Arabia, sotto i vecchi dei, si era diffusa la Magia 
Nera (Necromanzia) e la classe reggente era divenuta decrepi-
ta.  
I loro culti vennero immediatamente distrutti nel momento in 
cui quelle terre furono conquistate dalle potenze straniere 
(provenienti dal Vecchio Mondo). Con questi nuovi regnanti, 
i culti del Vecchio Mondo (soprattutto Myrmidia e Verena) 
divennero dominanti in Arabia. 
L'ultimo e più grande Profeta, Mulhaed al-Quyat cominciò i 
suoi insegnamenti nella città delle carovane di Mendai. La sua 
dottrina condusse le forze arabiane ad una guerra santa con-
tro l'invasore la quale pose fine all'influenza del Vecchio 
Mondo in quelle terre e la conseguente conversione della gen-
te dell'area alla fede in Ormazd. 

Simbolo:  
I simboli principali del culto sono una colonna di fuoco, il 
sole e una scimitarra infuocata. I preti vestono semplici abiti 
bianchi senza simboli o addobbi. I Templari della scimitarra 
(un Ordine votato a Ormazd) possibilmente indossano il 
tradizionale stemma dell'Ordine su una splendente catena di 

maglia, scudo e bardature. Lo scudo porta l'insegna di una 
scimitarra infuocata. 
 
Area di Influenza:  
Ormazd è venerato in tutta l'Arabia e, in alcuni casi, nelle 
terre dei Principati di Confine. Un tempo una grande porzio-
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ne dell'Estalia fu convertita a questa divinità. Ad oggi in Esta-
lia il Culto di Ormazd è bandito e i suoi fedeli sono stati co-
stretti ad abiurare e a convertirsi a Myrmidia. 
 
Precetti: 
- Non bere alcun tipo di alcoolico, indebolisce lo spirito; 
- Spezza il pane con qualsiasi straniero, non ripagare la sua 
ospitalità con atti scorretti; 
- Non rifiutare il passaggio ad un viaggiatore e trattalo con 
onore; 
- Non creare rappresentazioni di Ormazd come se fosse un 
mortale. Egli è superiore a ogni raffigurazione e ad ogni de-
scrizione; 
- Poni attenzione a ciò che insegnano i religiosi e i maestri; 
- Tollera la religione degli altri, a meno che essa non sia mal-
vagia o derivi dal Caos; 
- Opponiti sempre ai Necromanti e al Culto di Khaine; 
- Poni fine all'esistenza di un non-morto; 
- Difendi sempre i tuoi parenti da azioni ostili da parte di in-
vasori; 
- Prega sempre tre volte al giorno con la faccia rivolta nella 
direzione di Mendai; 
- Riverisci sempre i martiri perché loro hanno rinunciato alla 
loro vita per la gloria di Ormazd; 
 
Requisiti del Culto:  
I fedeli devono essere umani, credenti nella supremazia di 
Ormazd e devono rifiutare il culto di qualsiasi altra divinità. 
 
Rapporti con gli altri Culti:  
Nonostante i fedeli siano tolleranti, Ormazd mal sopporta i 
culti del Vecchio Mondo. I credenti inoltre nutrono sospetto 
anche verso i culti delle altre razze e odio fanatico verso il 
Culto di Khaine (i culti relativi agli altri dei del pantheon Ne-
hekhariano sono ormai dimenticati). 
 
Templi:  
Il più grande tempio dedicato a Ormazd è possibile trovarlo 
nella Città Santa di Mendai, luogo in cui è nato il Profeta 
Mulhaed al-Quyat. I giardini del Tempio sono i più grandi al 
mondo e possono accogliere una moltitudine di fedeli che 
arriva in pellegrinaggio in questo luogo. Come tutti i Templi 
di Ormazd, questo Tempio è dominato da una grande cupola 
centrale, circondata da un numero minore di cupole. Non ci 
sono sculture all'esterno e anche negli interni le pareti sono 
scevre di ornamenti o pitture a parte un mosaico che impera 

sul pavimento. Il mosaico rappresenta il sole di Ormazd, ma 
in altri templi si possono trovare gli altri simboli o addirittura 
gli stessi simboli combinati fra loro. 
Vicino al Tempio è stata costruita la dimora del Gran Sacer-
dote del Culto e la sala usata dal Consiglio dei Preti. 
Gli altri templi e i luoghi consacrati a Ormazd hanno una 
nicchia nella parete di fronte all'entrata che indica la direzione 
che porta alla Città Santa di Mendai.  Questo è utile al fedele 
per offrire le proprie preghiere nella direzione corretta. Lun-
go le strade principali che congiungono le città arabiane si 
trovano sacrari votati a questo dio, solitamente posti ad un 
giorno di cammino uno dall'altro. 
 
Giorni Sacri:  
I giorni più cari a Ormazd sono i Solstizi d'Estate e d'Inverno 
(che rappresentano il cambio della durata dei giorni) e gli E-
quinozi di Primavera e Autunno (che rispettivamente rappre-
sentano l'inizio della semina e il raccolto). Altri due giorni 
sacri coincidono con l'Hexenstag e il Geheimnistag, quando 
Ormazd è chiamato a proteggere i fedeli dalle bieche trame 
del Culto di Khaine. Inoltre Ormazd ci tiene che l'ottavo 
giorno della ottomana (il Santodì) vengano celebrate funzioni 
religiose. 
 
Prove:  
Le prove del Culto sono di tipo marziale. Un esempio po-
trebbe essere il cercare un'antica tomba o delle rovine nell'an-
tica Arabia (includendo quindi anche il Nehekhara) abitate da 
non-morti oppure da cultisti di Khaine e ripulirle da questi 
sgraditi ospiti. 
Un'altra potrebbe consistere nell'organizzare una spedizione 
contro un insediamento Goblin o una fortezza nelle Maleter-
re, dalla parte del deserto Marg beh-Mard. Per la minor parte 
dei combattenti che seguono Ormazd le prove potrebbero 
essere di altra natura religiosa come ad esempio convertire 
delle tribù delle Terre del Sud al Culto. 
 
Incantesimi:  
I Preti di Ormazd possono usare i seguenti incantesimi: 
- Abilità Marziale (Myrmidia) 
- Distruggere Non-morti (Morr) 
- Fuoco dell'Anima (Sigmar) [L'ingrediente deve recare un 
simbolo sacro a Ormazd] 
- Mano Guaritrice (Sigmar) 
- Preservare Salma (Morr) 
- Seminare lo Sgomento (Verena) 
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