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Mahel ed il suo seguito di quattro uomini, con 
accanto la fedele “sentinella” Joy, il suo amato 
cane, dopo aver disinnescato, durante il finir 
della notte precedente, un dispositivo d’in-
tercettazione radar delle milizie di USEG, ben 
nascosto ai lati della pilotina, vengono raccol-
ti da un ricognitore che furtivamente emer-
ge dal mare a pochi metri dalla poppa della 
stessa. Il ricognitore, infatti, in virtu’ delle tec-
nologie cosmiche super avanzate delle quali 
si avvale, e’ in grado di rendersi totalmente 
invisibile anche all’occhio umano. 
La cupola trasparente del ricognitore, si ri-
chiude immediatamente dopo aver raccolto 
gli uomini ed il cane e, ad altissima velocita’, si 
inabissa tra i flutti. 
Avvolta da un potente campo magnetico, una 
grande astronave, poggia silenziosa sul fondo 
del mare. L’astronave e’ la stessa che alle pri-
me luci dell’alba, era stata avvistata, nel cielo, 
dai pescatori. 
Appena il piccolo ricognitore si avvicina al 
campo magnetico dell’astronave, viene risuc-
chiato velocemente da un vortice di luce ver-
de pulsante che lo spinge lentamente verso 
l’interno dell’hangar, situato in una delle mol-
teplici aree interne dell’astronave aliena. 
Mahel, i quattro uomini e Joy, appena scesi 
dal ricognitore, vengono accolti da un’ Es-
sere umanoide di grande bellezza; alto oltre 
due metri e  dal corpo ben definito e slan-
ciato. Egli indossa una tuta bianca molto 
aderente, traslucida, contraddistinta da fregi 
dorati all’altezza del colletto alla coreana ed 
una cintola trasparente che emette una luce 
intermittente, verde brillante. Ai piedi indos-
sa stivali altezza polpaccio, bianchi, lucidi e 
morbidissimi. Al lato sinistro della tuta, vici-
no al Cuore, spicca, dipinto in oro sabbiato e 
stilizzato, il simbolo dell’IDROGENO. L’incar-
nato e’ color dell’oro ramato, i capelli, lunghi 
fino alle spalle, brillano come seta dorata; gli 
occhi, verde smeraldo, sono molto grandi e 
luminosi. L’Essere, dopo aver accarezzato Joy 
che gli scodinzola attorno festoso, abbraccia 
con slancio Mahel e i quattro uomini, sfode-
rando il sorriso piu’ accogliente che si possa 
immaginare, poi, rivolgendosi a Mahel: “Pace 
a te Amato Maestro Gesu’ di Nazareth, Ben-
venuto fra noi”. 

(Si’, Gesu’ il Nazareno, in incognita sulla 
Terra, altro non era che Mahel).  

“Pace a te Comandante Kalsha, Fratello di Me-
taria!” risponde con il volto splendente Gesu’: 
“La mia Gioia per questo nostro incontro e’ 
infinita!”. 
Gesu’ e Kalsha siedono, uno davanti all’altro, 
sulle poltrone anatomiche, color bianco latte, 
sospese a circa 50cm dal pavimento griglio 
perla della grande sala centrale dell’Astrona-
ve. L’ambiente e’ pervaso da un’aria freschis-
sima e da un soave profumo di Rosa e Gelso-
mino. Le pareti grigio-azzurre dell’abitacolo, 
leggermente concave, paiono respirare, lenta-
mente, come materia pensante, ed emettono 
una luminescenza, dello stesso colore, che 
irradia luce naturale in tutto l’ambiente.
Gesu’ si guarda attorno con aria estatica, 
respira profondamente ad occhi socchiusi 
quell’aria di Pace e di Bellezza, poi rivolge la 
parola a Kalsha:
“Fratello Kalsha, durante il nostro recupero 
in mare, da parte del vostro ricognitore, ho 
sentito, molto chiaramente, nella Coscienza 

del Cuore, l’ANNUNCIO dello Spirito Santo; FI-
GLIO del SOLE, il Cristo. 
Si, dolce Fratello di Metaria, L’ ISTANZA CRI-
STICA, sta per SCENDERE in me ed IO SONO 
pronto ad accoglierla, cosi’ come feci 2000 
anni fa, quando, sulle rive del fiume Giordano, 
Giovanni il Battista, mi battezzo’.
Successivamente al mio ultimo respiro sulla 
croce, quello stesso mio Corpo di Carne, Ca-
lice del Sangue Reale del Re dei Re, resuscita-
to dalla Morte, ora e’ pronto nuovamente ad 
essere riempito dal Santo Spirito del Cristo 
Vivente, poiche’ il Tempo del MIO glorioso 
ritorno sulla Terra nella carne e nello Spiri-
to, e’ giunto...non piu’ come vittima sacrificale 
per la salvezza degli uomini, bensi’ come GIU-
DICE delle loro opere. Ritorno per  riprendere 
i miei, gli Eletti, coloro che il Padre mio Ado-
nay, mi ha affidato, coloro che hanno atteso il 
mio ritorno non nella vergogna ma nella ce-
lebrazione del mio Nome; che hanno agito il 

comandamento che da’ Vita alla Vita, ovvero: 
“Ama il prossimo tuo come te stesso e non 
fare ad altri quello che non vuoi sia fatto a 
te”. Non preghiere vuote e sterili, bensi’ ope-
re umanitarie ed etiche nei confronti dei piu’ 
bisognosi e della societa’, nel rispetto e nella 
salvaguardia di questo meraviglioso Pianeta 
che gli umani chiamano Terra. Cosi’ come in 
quel tempo ho promesso ai miei Apostoli, pri-
ma ascendere in Cielo con la ISHAON, la mia 
Astronave Madre, sto per manifestarmi all’u-
manita’ unito alle mie milizie celesti, per co-
stituire il Nuovo Regno sulla Terra, un Regno 
fatto di Pace, Amore e di Giustizia, riservato a 
tutti gli uomini di buona volonta’ ”.
Il Comandante Kalsha, a quelle parole, sorride  
con infinita dolcezza e: 
“Amatissimo Gesu’, IL SANTO SPIRITO, FIGLIO 
del SOLE, ha incaricato me e le milizie inter-
stellari delle Costellazioni delle Pleiadi, Sirio 
ed Orione, di prepararci a  scendere sulla Ter-
ra per un contatto massivo. Tu sai bene che da 
molto tempo le nostre astronavi stazionano 
nei cieli attorno alla Terra, ben nascoste alla 
vista dei radar di intercettazione; sai anche 
che stiamo per dare l’ANNUNCIO, agli umani, 
del “TUO” Ritorno, mio Radioso Maestro dei 
Maestri, Gesu’ il Cristo.” 
Sulle parole di Kalsha, dal fondo della grande 
sala, si apre un tunnel di energia bianchissi-
ma da dove appare una Donna di Straordina-
ria Bellezza. Ella sembra essere Vestita di Sole 

per lo splendore che emana il suo Corpo...sor-
ride, ed i suoi incredibili occhi color dell’am-
bra si muovono dentro LUCE di irresistibile 
Gioia e Potenza. L’aria fresca della  grande 
sala, sembra spostarsi al Suo passaggio, men-
tre il profumo della Rosa e del Gelsomino, as-
sumono ancora piu’ intensita’.
La Donna “VESTITA DI SOLE”, si avvicina len-
tamente, con grazia sublime a Gesu’, che pie-
ga le ginocchia davanti alla sua veste radiosa, 
poi, con voce rotta da profonda emozione e 
devozione, Egli Le rivolge la parola:
“Miriam, Madre mia, Regina del Cosmo inte-
ro, emblema della piu’ pura Compassione e 
fulgido Amore Incondizionato, Messaggera 
e Mediatrice tra i Cieli e la Terra, mi inchino 
alla tua BELLEZZA e REGALITA’”. La Donna 
Vestita di Sole, raccoglie le mani di Gesu’ fra le 
sue e lo invita ad alzarsi; Lo bacia SOFFIANDO 
FIATO sulla Sua fronte, cosi’ come da sempre 
amava fare, attraverso il suo “doppio denso” 

che CAMMINAVA sulla Terra... e:
“Splendido Signore dell’Universo, amatissimo 
Figlio del mio ventre, tutto il mio Amore e Ser-
vizio ti appartengono, per l’Eternita’”. 
Gesu’ di slancio La abbraccia poi, scostandola 
piano dal suo petto, la guarda profondamente 
negli occhi e, perdendosi in essi, con un fil di 
voce, Le dice:” Madre mia, la mia Gioia e’ in-
finita, ma il mio Cuore di FIGLIO dell’UOMO, 
lacrima nel dolore per la mia Compagna Ma-
ria Maddalena..Ella e’ sotto attacco di USEG, 
signore del DUBBIO. So che e’ necessario, 
per Lei, affrontare questa dolorosa prova, so 
che e’ nella volonta’ di mio Padre Adonay che 
questo stia avvenendo, ma ti prego, intercedi 
presso di LUI affinche’ tutto questo volga al 
termine tempestivamente, intercedi accioc-
che’ Ella si risvegli dal “sogno” e ritrovi la sua 
vera identita’, l’antico RICORDO della nostra 
Missione sulla terra in questo tempo ed in 
questo spazio. 
“A quella richiesta MIRIAM replica:”Figlio, co-
nosci la “REGOLA”...la LEGGE. Il libero arbitrio 
degli esseri umani, non si puo’ evadere. Per 
Amore e solo per Amore e’ stato Donato loro 
dal Padre Adonay, affinche’ essi possano ricor-
dare, attraverso il karma delle loro molteplici 
reincarnazioni su Gaia e la sperimentazione 
dell’illusoria dualita’ nella terza dimensione, 
chi sono nel Vero, poiche’ non e’ possibile ES-
SERE Luce Consapevole, se, a priori, non si e’ 
conosciuto il buio, soltanto attraverso questa 

PORTA si puo’ mettere in atto la SCELTA... sap-
piamo che la LUCE e’ Amore e il BUIO e’ assen-
za di Amore... Maria Maddalena ce la fara’, ne 
sono sicura, nel suo Cuore vive, attivo, il fuoco 
dell’Atomo Cristico. Ora il mio “doppio” sulla 
terra sta gia’ operando a suo favore. Figlio, tu 
sai che Ella stessa si e’ offerta, dal Piano della 
Beatitudine, di prendere “Forma Umana” sul-
la terra, accettando l’oblio del Ricordo... Maria 
Maddalena ha scelto, per Amore del princi-
pio del Sacro femminino che vive nascosto 
nel “ventre” delle donne, di “lavare” il karma 
umano femminile, accettando di “incarnarsi”, 
sacrificando se stessa alla terribile PROVA 
DEL DUBBIO, sapendo perfettamente dal pia-
no dello Spirito, che avrebbe rischiato di non 
RICORDARE...e quindi di fallire..”

Maddalena respira piano e senza fatica ad oc-
chi chiusi; sente che il suo corpo non e’ piu’ 
sdraiato sul letto gelido, che i polsi sono libe-
ri dalle manette d’acciaio; non avverte piu’ il 
viscido liquido gelatinoso dentro il quale si 
sentiva imprigionata, bensi’  ha la percezione 
di essere sdraiata sopra un giaciglio tiepido, 
morbido e confortevole. Prova a sollevare le 
palpebre e si accorge che le riesce senza resi-
stenza. Ora i suoi occhi sono totalmente aper-
ti. Lo scenario che le appare e’ straordinaria-
mente bello e magico..
Maddalena, infatti, si percepisce in un bo-
schetto di erbe aromatiche, di fiori freschi dai 
brillanti e molteplici colori. Sente che il suo 
corpo risponde perfettamente ai suoi coman-
di e che il nuovo “giaciglio” morbido e con-
fortevole che la accoglie, altro non e’ che un 
cuscino d’erba folto e profumatissimo:
“Che succede? Dove mi trovo? E’ forse finito 
il mio incubo? Ho solo sognato? E chi mi ha 
portato in questo luogo? C’e’ qualcunoooo!!! 
Riportatemi a casa vi prego...prometto che di-
mentichero’ tutto, non parlero’ con nessuno...
non mi interessa nemmeno sapere perche’ mi 
avete fatto questo e chi siete veramente! Vo-
glio solamente ritornare a casa mia..voglio sa-
pere che ne e’ stato di Lizzy e di tutti gli altri!”.
La voce di Maddalena si perde in una strana 
eco....nessuno risponde alla sua richiesta d’a-
iuto..quel “luogo” pare essere deserto. D’un 
tratto Ella sente, alle sue spalle, come un 
suono di acqua che scorre...si alza e segue la 
direzione di quel suono..ecco che, nascosto 
tra due faggi,  Maddalena intravede un ru-
scelletto; l’acqua zampillante e allegra danza 
tra i sassi sparsi nel suo letto. “Oh siiiiiiii, fi-
nalmente posso almeno bagnarmi le labbra e 
rinfrescarmi un po”, esclama Maddalena; poi 
si avvicina alla sponda del ruscello, si china in 
ginocchio e vi tuffa le mani dentro.
Appena le dita delle sue mani sfiorano “l’ac-
qua”, l’espressione del suo viso si contrae di 
paura..un urlo soffocato esce dalla sua boc-
ca:”Mio Dio noooo”....(continua)
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“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luoghi 
del libro “Maddalena e il Pescatore”, sono del 
tutto casuali”. I Capitoli precedenti potete 
trovarli sul periodico Vivitenerife a parti-
re dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito 
www.teatrodiatlantide.com
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