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Mahel si ferma ad un passo dal tavolino 
dove siede Maddalena, esattamente li’ 
dove il chiarore del bianco astro celeste e’ 
piu’ intenso.  Ed ecco.. ella tace, trattiene il 
respiro...
Uno tsunami di Luce Radiosa investe tut-
to il suo ESSERE e, nel palpito lucente della 
complice Luna, l’azzurro intensissimo del-
le pupille dell’uomo, affonda dentro il suo  
sguardo inquieto.
Visibilmente disorientata, Maddalena tenta, 
con tutte le sue forze, di alzarsi dalla sedia e 
scappare via, ma uno strano stato la coglie di 
sorpresa; la sensazione di non avere piu’ un 
corpo fisico bensi’ di essere  un vacuo pal-
loncino sospeso nel Cosmo! E’ irresistibile! 
Maddalena, suo malgrado, cede e si lascia 
andare senza opporre piu’ alcuna resistenza.
Simile al miele piu’ dolce che ella abbia mai 
portato alla bocca, quell’Onda di Luce, pe-
netra tutti i suoi 5 sensi ed ella, avvolta in 
quella magica fluttuazione, non si aggrappa 
piu’ alla coscienza del  suo corpo di carne.. 
lo sente addosso come una tuta di morbi-
da seta... Ed ecco! Dolcemente, quell’eterno 
istante senza tempo svanisce; Maddalena, 
con ancora viva la percezione del proprio 
corpo come fosse una morbida tuta di seta, 
plana con leggerezza al centro della sua or-
dinaria coscienza, sente la sedia sotto i glu-
tei, la musica fusion nell’aria e il sibilo del 
fango delle pozzanghere sulla strada, al pas-
saggio delle automobili nella pioggia.
Dove era stata fino ad allora? Il Tempo dove 
era andato? Il Tempo, per un lunghissimo 
istante, aveva smesso di esistere...
La Voce calda e profonda di Mahel, risuona 
ora nelle sue orecchie:
Mahel:”Posso aiutarla?....e’ cosi’ pallida...” 
Maddalena: “Aiutarmi? No no..sto bene..
Lei piuttosto, si puo’ sapere perche’ mi fis-
sa in quel modo strano?” (ella tenta cosi’ di 
declinare la responsabilita’ del suo imba-
razzo a Mahel).
Nel mentre, si crea un silenzio sospeso, 
dentro il quale Mahel respira fra il battito 
del suo Cuore e quello di Maddalena.. poi 
le sussurra: “Davvero l’Amore la spaventa 
cosi’ tanto?”
Maddalena (basita, infastidita e molto a di-
sagio replica): “Amore? Ma chi e’ Lei e di cosa 
sta parlando?”
Mahel: “Il mio nome e’ Mahel, sono un pe-
scatore e vivo a Malta da solo. Ho due Amici; 
il Mare e Joy, il mio cane. Mia madre abita 
poco distante da me...posso sedermi al suo 
tavolo e conoscere il suo nome?” Maddale-
na, ora completamente presente a se stessa, 
lo guarda senza dire nulla..nei suoi occhi un 
velo imperturbabile. Mahel non aspetta ri-
sposta e si siede accanto a lei. 
Maddalena: “Maddalena...mi chiamo Mad-
dalena e non ho amici; solo contatti di so-
pravvivenza”.
Mahel (dolcemente, sostenendo il suo 
sguardo):  “Ora ne ha uno Maddalena...ami-
co intendo”.
Maddalena (alzandosi di scatto): “Basta 
cosi’! Bella maniera di agganciarmi!, pec-
cato che con me non attacca!” (e con un fil 
di voce, quasi parlando a se stessa):”non in 
questo modo per lo meno!”
Maddalena gira le spalle a Mahel e fa per al-
lontanarsi nervosamente, ma egli, alzatosi 
in piedi, la trattiene con ferma delicatezza, 
appoggiando la sua mano sul suo gomito.

Maddalena rimane immobile per un’istan-
te, volta leggermente il viso di lato, il suo 
zigomo destro si contrae, piega il capo 
verso la mano di Mahel sul suo gomito e, 
con cautela, si gira completamente verso 
quell’uomo, che sente vicino.. sempre piu’ 
vicino ai suoi capelli.
Mahel (quasi in un soffio) le annuncia:  
“Strada Del Mare 77, io abito li’. Nel caso in 
cui ci ripensasse Maddalena, puo’ passare 
a trovarmi...le offro una tazza di te’ e le pre-
sento Joy, il mio cane”.
Maddalena alza lo sguardo all’altezza degli 
occhi di Mahel, vi si sofferma esitante, poi, 
con uno scatto fulmineo, si sgancia dalla 
sua presa e si avvia con passo deciso verso 
casa. E’ tardi, non ha voglia di pensare, vuole 
solo allontanarsi in fretta da quella situazio-
ne. Mahel la guarda svanire nella notte, lo 
splendore delle stelle palpita dentro i magici 
occhi dell’Uomo.. sulle sue labbra si apre un 
dolcissimo sorriso...

E’ l’alba di un nuovo giorno a Malta, Mahel, 
seduto sulla sua sedia a dondolo di giun-
co brunito, sulla terrazza della sua casa di 
fronte al mare,  accarezza Joy, il suo cane, 
in silenzio. Il bollitore, in cucina, fischia e 
sbuffa vapore caldo;  un aroma di te’ alle 
erbe si diffonde nell’ambiente semplice e 
pregno di odore di mare. Nel cielo rosa pe-
sca, si muove, lento e silenzioso, un aereo. 
Dalla porta d’ingresso della casa, entra una 
donna esile, dal passo scalzo e gentile; il suo 
incarnato e’ color dell’ambra, i lineamenti 
del suo viso sono delicati e perfetti; gli oc-
chi, leggermente orientaleggianti, hanno il 
colore e la trasparenza dell’acqua fresca di 
sorgente. I capelli, sale e pepe,  sono raccol-
ti sulla nuca e tenuti fermi da un fermaglio 
di legno di sandalo. Sulle spalle porta  uno 
scialle in lino azzurro, di cui ella ne tiene i 
capi con le mani, sul petto. La veste, sotto lo 
scialle, color carta da zucchero, e’ sobria ed 
essenziale. Ella  avanza sul pavimento in le-
gno scricchiolante della casa, quasi in punta 
di piedi..  si ferma un istante dietro le spalle 
di Mahel, si lascia andare ad un lungo sospi-
ro, poi appoggia delicatamente la sua mano 
sul suo  braccio.  
Il suo nome e’ Miriam, madre di Mahel.  
Miriam si avvicina all’orecchio dell’uomo: 
Miriam:”So quanto soffri Figlio a vederla 
cosi’..so quanto l’hai cercata, aspettata, se-

guita in silenzio, nascostamente; ora tu sei 
consapevole che il “Tempo” e’ giunto...stai 
tranquillo, la riporteremo al Ricordo...
Mahel si volge a Miriam, le prende con dol-
cezza la mano e la trattiene sulla sua guan-
cia, come quando era bambino. Tace e pensa 
fra se’ e se’: “L’Amore per una Donna.... que-
sta meravigliosa espressione del SERVIZIO 
a Colui che E’, che si fa chiamare con infiniti 
Nomi e che e’ la Via, la Verita’ e la Vita. Ella 
ancora non sa che sta per svegliarsi a chi e’ 
veramente; alla sua, alla nostra missione in 
questo Tempo e in questo Spazio...in que-
sto mondo. La Grande Opera sta per avere 
inizio”.  In quell’istante, all’occhio interiore 
di Mahel, si apre un’antica Visione: (Egli e’ 
sulla Croce e Lei.... bacia i suoi piedi massa-
crati dai chiodi. Lei e’ composta, presente...
Lei sa... conosce il Segreto; in fondo al suo 
Cuore, palpita la Gioia, mascherata da un’in-
finito dolore. Poi, nella mente di Mahel, la Vi-
sione del Golgota va in dissolvenza, mentre 
un’altra Visione si apre agli occhi della sua 
Anima: Vede il Mare di Tiberiade, il sole del 
tramonto che affonda lentamente nell’acqua 
immobile, si rivede sulla sponda del mare 
accanto a Lei che ascolta, raccolta e intensa, 
le sue Parole: la Rivelazione del Segreto.. 
poi, cosi’ come la visione e’ apparsa agli oc-
chi dell’UOMO, allo stesso modo, istantane-
amente, si dissolve,   definitivamente).
Mahel rientra nella coscienza ordinaria, si 
alza dal dondolo, si volta verso Miriam e 
l’abbraccia teneramente. 
Miriam:”Figlio mio...”.
Mahel (appoggiando la sua fronte su quella 
di Miriam): “Madre...”
Miriam: “E’ giunto, per te, Figlio, il Tempo 
dell’Annuncio della GIOIA alle Creature tut-
te.. Annuncio che farai a Lei per prima...a 
Colei, che in quel Tempo, ha bagnato i tuoi 
piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i 
suoi capelli...che ha unto il tuo corpo con oli 
profumati quando giacevi sul freddo mar-
mo...e che ti ha tanto...tanto amato..”
Mahel : “Si, Madre...ora e’ Tempo che io esca 
con la mia barca..e getti le reti in mare....bril-
lano come diamanti al sole e saltano tutti 
quei Pesci al largo....li vedi Madre?...mi stan-
no aspettando..”.
Il volto di Miriam rispende come il Sole...Ella 
ora e’ Pura Gioia incarnata..dalle sue labbra 
esce un Canto, senza parole...Mahel entra in 
quella Luce Radiosa e poi si avvia verso la 

sua barca.

Maddalena ha appena terminato di fare 
shopping; con pacchi e pacchetti si avvia alla 
sua automobile e deposita il tutto nel baga-
gliaio; nel fare questa azione viene attratta 
dal suono a festa delle campane della Chie-
sa della piazza e dalle risate di un gruppo di 
persone, proprio davanti alla porta princi-
pale della Chiesa. Essi applaudono e lancia-
no riso ad una coppia che si e’ da poco unita 
in matrimonio.
Maddalena, appoggiata al cofano della sua 
spider, con le braccia incrociate sul petto, 
sotto il cappello a falde larghe blu e vistosi 
occhiali da sole, osserva la scena. Un moto 
nostalgico, si apre all’improvviso dentro 
il suo cuore, una sensazione di tristezza e 
compassione e, riflette dentro di se: “Pove-
retti! Non hanno la minima idea di cosa li 
aspetta!..tanta apparente felicita’, che presto 
si spegnera’ in una noia senza fine..”.
Maddalena scuote il capo, rientra nella sua 
auto, estrae dalla sua pochette blu un pac-
chetto di sigarette, ne accende una, quando, 
come un’esplosione, avverte una voce forte 
e chiara dentro di se’, che riecheggia in tutta 
la sua persona, come se ella fosse un gran-
de diapason. La voce, dolce e calda, risuona 
cosi’ nel suo petto: ”Maddalena... non avere 
paura, presto tu non ci sarai piu’..ci saro’ sol-
tanto io..”.
Maddalena, spaventata, balza fuori dalla 
macchina e si guarda a destra e a sinistra 
poi, a voce alta, quasi urlando: “ che sta suc-
cedendo? chi c’e’ la’ fuori? no..no.. sto im-
pazzendo forse?...ma si’...e’ lo stress..devo 
calmarmi...accidenti, prima il Segreto poi il 
Sogno, e adesso anche la voce! Basta!!! Ma 
caspita, quella voce!! a me pare di averla gia’ 
sentita...dove?.....DOVE?. Mi ricorda qualcosa 
che ha a che fare con quell’uomo dell’altra 
sera...il pescatore...mio Dio forse sono presa 
dagli spiriti malevoli!...ci mancava solo que-
sto.....e se andassi da uno di quelli di Chiesa...
come si chiamano?!....ah si ecco, esorcisti 
mi pare!! Chiesa??!...ma e’ davanti a me una 
chiesa....vado...certo sono proprio alla frut-
ta!! dai Maddalena datti una mossa!!”. Mad-
dalena chiude in fretta la portiera dell’auto 
e, a passo lesto, si avvia verso l’entrata della 
Chiesa. Appena sulla soglia si blocca di col-
po; il suono soave e magnetico di un’organo 
la investe come un muro d’acqua..fa un pas-
so indietro confusa, poi decide di entrare.  
E’ la prima volta che varca la soglia di una 
Chiesa. La fiamma delle candele, davanti 
all’altare principale, sembra danzare nell’a-
ria; un’intenso profumo di incenso si espan-
de fra gli sfarzosi addobbi floreali bianchi. 
Tutto le appare come una magia immersa in 
una atmosfera sospesa.. Maddalena, prende 
un profondo fiato, si avvicina all’acquasan-
tiera, sta per immergere le dita per farsi il 
segno della croce, quando avverte, dietro di 
lei, una presenza... (continua).
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