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Improvvisamente, all’interno della folle corsa 
di Maddalena,  nella sua mente impazzita, si 
apre un “varco”; una consapevolezza potente 
e profonda, un attimo.. ed ella esclama: 
“ma...io..io.. e’ solo nei miei “pensieri” che sto 
correndo!...”. Fulminea alla sua mente appare 
una visione: Una Donna bellissima, “Vestita 
di Sole”, che porta sul volto i tratti  somati-
ci di Miriam, la madre di Mahel, ma mille e 
mille volte piu’ radiosi, le tiene il capo fra le 
mani, le accarezza i capelli con una dolcezza 
inesprimibile, l’abbraccia con infinito Amore 
e protezione e le dice: 
“Piccola mia, non temere, stai solo “sognan-
do”...stai sognando il “cammino della SCEL-
TA”, che implica il passaggio dal DUBBIO, pri-
ma del discernimento tra AMORE e PAURA; 
l’uno l’antitesi dell’altro. USEG, il signore del 
dubbio e le sue milizie, che assoggettano la 
mente degli umani alla schiavitu’, alla mani-
polazione e all’annichilimento della loro vera 
natura, da eoni, ti sta mettendo alla prova..
per ora non posso dirti altro per non inter-
ferire sul tuo libero arbitrio; sappi Anima 
pura che senza scelta consapevole non c’e’ 
evoluzione, ovvero: “Consapevolezza dell’ 
IO SONO.” 
Detto questo la Donna Vestita di Sole svani-
sce... A quelle parole, Maria Maddalena, in 
preda ad una Forza che non credeva di avere 
e facendo leva a tutta la sua possibile volonta’, 
si da’ un comando mentale e dichiara ad alta 
voce: “IO SONO!”. 
Come un castello di carte investito da un 
fortissimo uragano, con uno spaventoso 
rimbombo di suoni sinistri, tutto l’ambiente 
olografico all’interno del quale Maddalena 
boccheggia, crolla; fumosi aliti di zolfo le arri-
vano alle nari, un urlo spaventoso riecheggia 
nelle orecchie della sua mente...poi, la lieve e 
fresca aria dell’alba primaverile, l’odore del 
mare, la sabbia sotto i piedi, il garrito di un 
gabbiano...Maddalena apre gli occhi e piange 
di gioia...

Nella Sala Regina dell’Astronave Madre SHA, 
il sublime CANTO della Donna Vestita di Sole, 
evapora nell’aria fresca e profumata di rose 
e gelsomini; Mahel e Kalsha si aprono al si-
lenzioso SENTIRE, sulla scia di quel magico 
SUONO. Da quell’incanto soave, si alza la 
voce di Mahel che rivolto alla MADRE:
“Madre mia dolcissima, Maddalena, attraver-
so il tuo AIUTO, ha fatto il primo grande “sal-
to”; sta realizzando cosa le sta accadendo...
la sua volonta’ ha trionfato. Ora tocca a me...
sono pronto a proiettare il “mio doppio” sulla 
“quella spiaggia...”.  Kalsha e Miriam, accom-
pagnano Mahel nella “Camera di LUCE” posta 
in una delle aree operative dell’Astronave 
Madre SHA...ecco, ora Mahel si pone sdraiato 
dentro la Cabina di LUCE OROPLATINO, Kal-
sha preme un pulsante posto alla destra del 
portello di chiusura della cabina; Mahel con il 
volto sereno e le palpebre chiuse..sprofonda 
nel SOGNO SOGNATO della MATERIA....
Intanto Maddalena si precipita freneticamen-
te verso il mare, affonda i piedi scalzi nell’on-
da, le dita delle mani nella sabbia e dal suo 
petto vibra il canto dell’Osanna!!: “si....si...
siiiiii! E’ tutto reale!!! e’ tutto vero!!! non e’ 
un’ologramma! I miei piedi sentono il fresco 
del mare! Sono bagnati! E le mie mani pure!! 
Mio Dio!.. IO SONO in me, ti ringrazio! ...voglio 
sapere chi sei veramente “IO SONO”!, voglio 
vedere il tuo VOLTO! Conoscere il VERO!! Vo-

glio sapere tutto! Tutto!! Ti sento qui nel mio 
petto! Sento il mio Cuore cantare un Canto 
Nuovo!!! Mostrati a me sublime PRESENZA! 
Parlami!!”.

“Maddalena!” la voce di Mahel risuona alle 
spalle di Maddalena, abbandonata nel canto 
delle onde e dei gabbiani. Ella si volta adagio 
verso la direzione di quella voce e...si lancia 
in corsa; i suoi piedi velocissimi corrono ver-
so Mahel, sollevando nuvole di sabbia!
Ecco..ora gli e’ di fronte, il fiato corto le si 
spezza nel petto, le labbra socchiuse alitano 
sussurri incomprensibili, i suoi occhi pieni di 
lacrime entrano nello sguardo di Mahel...che 
apre le braccia e:
“Riposa addosso a me Soave Amore!”. 
Maddalena cade fra le braccia di Mahel, si ag-
grappa al suo petto, le sue mani hanno fretta 

di sentire se Egli e’ reale in carne ed ossa....
entra con le dita nei suoi capelli, tocca le sue 
guance ripetutamente, poi sussurra:
“Mahel!! sei proprio tu?!!!...”.
L’abbraccio si muove in un dondolio lieve, 
sotto il SOLE che, caldo e complice, avvolge 
i loro corpi avvinghiati l’uno all’altro. Ecco.... 
dove era finito il tempo? Nulla esisteva piu’ se 
non la consapevolezza e la celebrazione della 
PRESENZA nell’ORA...dove il SILENZIO soffia 
canti di lontane melodie interstellari.
Mahel sposta i capelli profumati di sale e di 
vento di Maddalena dalla sua bocca e:
“Non farmi domande Creatura Solare...non 
ancora...ascolta con attenzione quanto sto 
per dirti e fissalo come consapevolezza den-
tro di te, nel tuo Cuore Radioso, nel tuo Capo 
Benedetto...”

Maddalena, piano, si distoglie da quell’ab-
braccio morbido e forte, scivola lentamente 
con gli zigomi sulla guancia di Mahel fino a 
sfiorare con la punta del naso, il naso di lui....
lo guarda negli occhi... inquieta e sorpresa..
non capisce perche’ fa cosi’ fatica a riprende-
re tutta se stessa, totalmente persa dentro lo 
sguardo di quell’UOMO.. e:
“Ti ascolto Mahel...prima voglio capire per-
che’, adesso, ti “vedo e ti sento” diverso...da 

come quando ti ho incontrato la prima volta...
cioe’..e’ come se qualcosa, nella mia PERCE-
ZIONE di te, fosse cambiata...e’ strano, non 
capisco..come dirti..e’ come se ti conoscessi 
da sempre..da lontano tempo...e questo mi 
confonde e mi cattura e mi inquieta nel con-
tempo...”. Mahel sorride dolcissimo, e quel 
sorriso, a Maddalena, arriva come lo scintillio 
di mille Soli nel suo petto..la Luce di quei Soli 
illumina, con tutto il suo splendore, i denti 
bianchissimi di quell’ UOMO, andandosi poi 
a posare sulle sue morbide labbra. Ella non 
regge a quell’emozione e la sua fronte cade 
sul mento di Mahel.. “Maddalena....ora tu hai 
solo urgenza di avere importanti informazio-
ni su quello che ti sta accadendo ed io...anco-
ra..mi auguro per poco...non ho molto “tem-
po” per stare “qui” in questo “luogo” accanto 
a te nella carne.....e tu non hai molto “tempo”, 

per ora, di sentire anche la mia fisicita’, la 
mia presenza carnale, il mio respiro sulle tue 
guance..”.

Mahel, cinge Maddalena per la vita e la invita 
a sedersi insieme a lui sulla sabbia poi:
“Devi fidarti di me Maddalena...da adesso in 
poi, farai quello che ti dico, passo dopo passo. 
Sappi che la tua mente “e’ stata totalmente” 
soggiogata da USEG, il signore del dubbio. 
Solo e soltanto il tuo Intento indefesso, vei-
colato inappuntabilmente dalla tua volonta’, 
e alimentato dal “sentire” del tuo Cuore, ti 
aiuteranno a superare con successo questa 
difficile prova. So che ti stai facendo mille do-
mande, so che brancoli nel nell’abisso e nello 
sconforto, che ti senti sola, abbandonata, che 
hai paura di impazzire ma... se seguirai atten-
tamente le mie istruzioni, uscirai da questa 
buia notte dell’Anima, ne uscirai trionfante 
e libera! Quando avrai fatto questo “SALTO”, 
quando ti “sveglierai” mi troverai accanto a 
te, ed allora, non avrai piu’ domande da far-
mi e da farti, poiche’ tutte le risposte saranno 
dentro di te..e tu capirai tutto.”

Maddalena guarda Mahel ansimante ed atto-
nita, scuote la testa convulsamente, scoppia 
piangere e a gemere, poi si aggrappa al suo 

collo e, balbettando tra i singhiozzi:
“Nooo...no...no... non e’ ancora finito questo 
incubo Mahel? O forse sono morta, o sto de-
lirando, o sono impazzita! Ma perche’ tu? Chi 
sei veramente? Chi e’ quella Donna bellissi-
ma che mi e’ apparsa? Quella donna che ha 
lo stesso volto di tua madre? E Lizzy dove e’ 
finita? Non capisco piu’ nulla...ho paura..ho 
paura!!” 
Maddalena piange disperata, stacca le brac-
cia dal collo di Mahel, sta per alzarsi e correre 
ancora una volta verso un’insondabile igno-
to, quando Mahel la trattiene per un braccio 
e con dolcezza la invita nuovamente a sedersi 
accanto a lui:
“Figlia del Sole! Asciuga le tue lacrime...quella 
Donna e’ “realmente..” Miriam, mia madre, e 
quanto ti ha detto e’ per il tuo massimo bene...
ti ripeto ora devi fidarti di me..non posso dar-
ti alcuna spiegazione”. Detto questo Mahel 
passa la sua mano sulla fronte di Maddalena, 
ed ella istantaneamente sente scendere nella 
sua mente la calma, poi riprende a parlare:
“Non ho scelta se non quella che mi proponi 
Mahel...e poi..sento nel Cuore che cio’ che mi 
dirai e’ l’unica strada che mi rimane per usci-
re da questo inferno...da questa buia notte.. 
da questo incubo. Ti supplico..almeno tu, non 
fare come Lizzy, non svanire nel nulla..stai ac-
canto a me...perche’ so che accanto a te...non 
avro’ piu’ paura...”. Mahel raccoglie nelle sue, 
le mani di Maddalena e:
“Ti lascio la mia “Presenza nel Cuore”, Mad-
dalena, per ora fai tesoro di questo, ma stai 
tranquilla...se seguirai le mie indicazioni 
tutto andra’ bene. Ora chiudi gli occhi, e non 
aprirli fino a che non riceverai da me il co-
mando di farlo; lasciati guidare solo dalla mia 
VOCE..” 
Detto questo Mahel abbassa piano le palpe-
bre di Maddalena e dopo averle dato un lieve 
bacio sulla fronte, cadenzando lentamente  il 
suono della sua voce, inizia a parlarle:

“LA PAROLA E’ SUONO E IL SUONO E’ POTE-
RE” sta a te SCEGLIERE mia dolcissima Mad-
dalena, se dare assenso alla PAROLA/ SUONO 
DEL CUORE oppure alla PAROLA/ SUONO 
DEL DUBBIO, nulla e’ come sembra..scegli 
con quali OCCHI guardare...e, con discerni-
mento scegli cosa VUOI VEDERE...poiche’ 
solo vedendo cio’ che guardi puoi scegliere 
chi ESSERE. Il dubbio ti spinge a guardare 
senza vedere..il discernimento a sentire la 
voce di chi ti chiama ...ed alla quale appar-
tieni dalla notte dei tempi”

La spiaggia ora e’ deserta, la sabbia intonsa, i 
gabbiani nel cielo sono immobili e silenziosi..
il mare non canta piu’..... 
Maddalena “SI ADDORMENTA”..ed inizia a 
SOGNARE....(continua)
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