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E’ mattina ormai inoltrata; stormi di gabbiani 
volano bassi specchiandosi nel blu del mare 
calmo. Drappelli di gente di passaggio e di pe-
scatori, si muovono freneticamente sulla ban-
china del porto Maltese; due pantere della po-
lizia, stazionano sulla strada attigua al porto.
Un pescatore, in stato di shock, farfuglia ner-
vosamente quanto accaduto alle prime luci 
dell’alba, ad un giornalista televisivo che ten-
ta, con pazienza, di raccoglierne una chiara 
testimonianza.
“non credevo ai miei occhi...stamane! Ero 
fuori in barca per la pesca, quando, improv-
visamente, nel cielo, e’ apparso un oggetto 
pulsante di circa 20 metri di lunghezza, a for-
ma di campana. Il colore variava dall’azzurro 
luminescente al dorato brillante. Ecco....l’og-
getto, dopo aver volteggiato a foglia morta 
per pochi secondi nel cielo, si e’ inabissato, ad 
altissima velocita’, nelle acque del mare, senza 
emettere alcun rumore, nemmeno all’impatto 
con l’acqua e poi...poi..” Con un gemito, l’uo-
mo, portandosi la mano al petto, si accascia 
sul selciato. Solo una smorfia sul suo volto, la-
scia intendere quale acutissimo dolore al cuo-
re gli sia improvvisamente sopravvenuto. La 
confusione frenetica che gia’ aleggiava fra la 
gente, si dilaga ancora piu’ forte. Una donna, 
dal suo cellulare, chiama un’ambulanza. 

Maria Sion segue con lo sguardo Azula, che si 
allontana verso la piazza per poi scomparire 
sulla soglia della chiesa; seduta al tavolino 
del bar di Giorgio, ella stringe tra le mani la 
valigetta nera consegnatale da Azula; il suo 
sguardo scruta l’altro lato della strada da 
dove sarebbe dovuto arrivare l’uomo al quale 
l’avrebbe consegnata, come da piano presta-
bilito. Passati 5 minuti, ecco che un giovane 
uomo appare dal fondo del viale; egli avanza 
con passo sicuro e veloce verso di lei; e’ ele-
gante e massiccio, il volto tirato e abbronzato, 
seminascosto da occhiali da sole importanti 
e scuri. Maria Sion si alza dalla sedia e gli va 
incontro lentamente...

“Maddalena apri gli occhi!”. Una voce metal-
lica e pungente arriva alla mente di Madda-
lena. Ella non riesce a muovere un muscolo 
del proprio corpo, che sente freddo e rigido. 
Le palpebre sono serrate ed immobili, solo 
l’udito le si apre chiaro e tonante. Le sue lab-
bra sono secche e livide; nei meandri della 
sua mente esiste solo l’incapacita’ assoluta 
di formulare alcun pensiero. Prova a muove-
re le dita della mano sinistra e, con estremo 
sforzo ci riesce...il tempo di sentire la viscida 
percezione di essere immersa in un liquido 
gelido e lattiginoso, poi qualcosa si aggancia 
alle sue palpebre, sollevandole.
La vista di Maddalena, si appoggia su di un 
volto asettico, privo di qualsiasi espressione; 
il cranio e’ voluminoso, gli occhi esagerata-
mente grandi e ovali, le labbra sottilissime e 
serrate, le narici minuscole e l’incarnato e’ 
color del marmo bianco. 
“Sei Bella Maddalena, il tuo Cuore di carne 
e Luce e la tua Anima Antica, mi sono pre-
ziosi...il mio nome in codice e’ USEG, Signore 
del Dubbio. Il mio Regno e’ VIRTUL e vivo 
nell’inconscio degli esseri umani.
Ti ho rapita a te stessa, per mostrarti quanto, 
la tua mente, abbia sempre vagato nell’illu-
sione di possedere “quel POTERE”; ti ho mo-
strato quanto sia sterile e vana la tua convin-
zione di avere certezze. Tutto, nella tua vita, 

e’ stato solamente un’abbaglio; tutto e tutti, 
anche chi hai chiamato amico o amica, anche 
chi ti ha fatto brillare gli occhi per un’istante, 
rapendo il tuo sguardo in silenzio, senza af-
fondare le mani nel  tuo corpo”. Maddalena si 
accorge che quell’Essere non comunica con 
lei attraverso la parola, bensi’ telepaticamen-
te nella sua testa, nella sua mente. Nulla or-
mai tocca le emozioni di Maddalena, nessun 
dolore, nessun timore. Ella e’ solo testimone 
impassibile e amorfa di quanto sta vedendo 
e ascoltando. USEG continua:” Rimarro’ nel-
la tua mente, per un tempo senza tempo li-
neare, solo nella “Presenza dell’ORA”. Sappi, 
Maddalena Reale, che il DUBBIO e’ l’unica 
certezza che esiste. Preparati a vivere quan-
to di piu’ straordinariamente improbabile tu 
possa aver mai immaginato ”. 

A sirene spiegate l’ambulanza, che era stata 
chiamata per soccorrere il pescatore colto 

da malore, chiede strada in mezzo al traffi-
co; ma ecco che in prossimita’ del viale che 
volge al porto, qualcosa accade...uno strido-
re acuto e sordo, il tentativo fallito di una 
frenata, poi l’impatto, l’urto violento e fron-
tale dell’ambulanza con un Tir, sopravvenu-
to a forte velocita’, dalla corsia di destra del 
viale. Sull’asfalto solo i segni fumosi ed acri 
dello scontro; lamenti strazianti si odono 
provenire dall’ambulanza accartocciata sot-
to il Tir. Nascosto, dietro un albero del picco-
lo giardino che da’ sul luogo dell’incidente, 
un uomo sorride sarcastico e soddisfatto 
dell’accaduto.
Quell’uomo e’ Lorenzo. Egli, totalmente in 
balia delle milizie del Signore del Dubbio, 
attraverso una tecnologia tanto avanzata 
quanto spietata, aveva appena messo in atto, 
in quella specifica situazione, quanto da loro 
ricevuto come ordine, la notte appena tra-
scorsa sulla pilotina stazionata nel porto. 
Pertanto, aveva azionato, attraverso un im-
put frequenziale, il microcip installatogli dai 
servitori di USEG, nella ghiandola pineale. 
Questo microcip, infatti, nell’istante in cui 
veniva attivato  dal suo portatore, emetteva 
un’impulso frequenziale specifico, in gra-
do di alterare e dare una direzione scelta a 
priori, a qualsiasi oggetto in movimento e, 
soprattutto, a soggiogare e manipolare im-

mediatamente, la mente dell’ Essere Umano, 
spingendolo a fare azioni contrarie al pro-
prio libero arbitrio. 

Nell’ufficio del Commissario Fosco Brigan-
ti, del distretto di polizia vicino al porto, un 
forte odore di tabacco pesa come il piombo, 
Miriam, siede seria, davanti alla sua scriva-
nia. L’atmosfera tra i due e’ pesante, si ta-
glia con il coltello. Fosco Briganti, dopo aver 
retto per qualche istante il glaciale silenzio 
che si era venuto a creare, rompe il ghiac-
cio:”Bene! cara Signora Miriam di Zion, non 
mi aspettavo di vederti cosi’ presto nel mio 
ufficio...immagino tu sia venuta a denuncia-
re la scomparsa di qualcuno, non e’ cosi’?”. 
Miriam lo guarda dritto negli occhi, poi, con 
voce ferma e decisa gli annuncia: “Fosco, 
dammi la combinazione per accedere al mi-
crocip  mentale che coloro che servi hanno 
installato nella pineale di Maddalena e avrai 

salva l’anima ed il corpo; vivrai come uomo 
libero e consapevole, nel nuovo mondo che 
sta per manifestarsi su questo meraviglioso 
Pianeta. Sai molto bene che mio figlio Yeshua 
e’ gia’ su questa Terra in carne ed ossa e sai 
anche che l’ora del giudizio e’ prossima a ve-
nire. Egli, nella sua infinita compassione ti 
concede l’ultima opportunita’ di ritirarti in 
tempo dalla via nefasta che hai intrapreso 
e di pentirti dell’operato che hai fino ad ora 
messo in atto; operato che, di certo, ti por-
tera’ nel fuoco ardente della morte seconda”.
Fosco Briganti impallidisce, per un’istante, sul 
suo volto duro e spigoloso, la maschera della 
paura la fa’ da padrone; la fronte imperlata 
di sudore, trema corrugandosi; si morde le 
labbra con vergogna e timore poi, ripreso il 
controllo di stesso, opta per la scelta di mor-
te. Egli guarda Miriam beffardo e:”Siamo in 
piena battaglia Miriam di Zion, e tu sai molto 
bene che il mio signore USEG, possiede l’ar-
ma piu’ potente per sottomettere i popoli 
della terra ed assoggettarli in schiavitu’, co-
stringendoli, attraverso bieche manipola-
zioni mentali occulte, originate dagli imput 
frequenziali del microcip Z666, a credere nei 
falsi dogmi, a perdersi nell’annichilimento del 
loro Sacro Potere di Esseri Liberi, Radiosi e 
Creanti; Z666 ha una precisa funzione: “ atti-
vare il DUBBIO”. Il dubbio genera confusione, 

la confusione partorisce paura...la paura ori-
gina dipendenza...” 
Fosco Briganti, nel profondo dell’anima sua, 
sa che con “quella dichiarazione di intenti” ha 
sentenziato, per se stesso, la piu’ atroce con-
danna. Un gelido silenzio cala di nuovo nella 
stanza; lentamente, con un’impercettibile ci-
golio, la porta dell’ufficio di Fosco Brigantisi 
apre e appare un uomo....lo stesso che poco 
tempo prima aveva parcheggiato la sua moto 
di grossa cilindrata, sulla strada davanti l’en-
trata del distretto di polizia.

Lorenzo, con le pupille dilatate per la cocaina 
assunta nascostamente dietro l’albero del pic-
colo giardino, si appresta a confondersi  fra la 
folla accorsa sul luogo dello scontro tra l’am-
bulanza ed il Tir. All’improvviso, una mano 
lo prende con forza per un braccio costrin-
gendolo a fermarsi. Lorenzo si gira di scatto 
e, sul suo volto, l’aria assente e deviata lascia 
spazio ad una smorfia di paura..”Lizzy!”; Egli 
fulmineo, sostenuto dall’obnubilamento della 
droga assunta da poco, traduce in violenza la 
sua paura...sta per aggredire Lizzy spingen-
dola con forza sul prato dietro il muretto di 
cinta del giardino, quando viene atterrato, da 
qualcuno, con un colpo secco sul collo. Lizzy, 
si riprende e si alza da terra guardando nella 
direzione in cui e’ partito il colpo che ha neu-
tralizzato Lorenzo...poi un sospiro di sollievo, 
un dolce sguardo di riconoscenza e, di slancio, 
le braccia al collo...”grazie....ARESH mio splen-
dido fratello delle Stelle....sei arrivato appena 
in tempo...”.

Dall’ oblo’ della grande Astronave ISHAON, 
la maestosa pergamena celeste, brulicante di 
stelle e di pianeti che danzano nello spazio si-
derale, si apre allo sguardo potente come la 
folgore piu’ fulgida del Creato e color del del 
Sole piu’ luminoso di tutti i Soli delle galassie, 
di un’ Essere Meraviglioso alto piu’ di 2 metri; 
Egli e’ un RE, il Re dei Re. 
I lineamenti del suo volto radioso e di una 
bellezza sconvolgente, sono perfetti e subli-
mi. Egli ascolta, assorto, nel suo stato di estasi 
perpetua, il SUONO DELLE SFERE; un con-
certo di ineffabile armonia di celesti note che 
generano bagliori di Luce iridescente e stra-
ordinariamente brillanti.
I lunghi capelli color dell’ebano, gli accarezza-
no il collo possente e slanciato nel contempo, 
color dell’oro bronzato, come tutto il suo cor-
po; le mani, raccolte sopra il suo ventre, sono 
espressioni di eleganza e di forza. Egli inspira 
piano la fresca e pura aria dell’abitacolo e nel 
soffio dell’espirazione, un Suono soave esce 
dalle sue labbra composte; chiude gli occhi, 
un sorriso dolcissimo si accende sul suo volto 
e poi un sussurro di magico incanto fra le stel-
le:”Mahel! l’ora e’ arrivata... preparati ad acco-
glierMI, sto per entrare in te..”...(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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