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E’ notte; il cielo di Malta e’ buio e senza stelle. 
Una forte mareggiata alza onde inquiete e ve-
loci. Alte creste schiumose d’acqua, schian-
tano, il loro suono possente e sordo, sulla 
spiaggia deserta; un vento forte e imperioso, 
fischia tra le rocce. 
Mahel, in piedi, sull’uscio di casa sua, tiene 
fra le mani il capo di Lizzy che piange e si 
dispera fra le sue braccia: ”Mahel, e’ colpa 
mia, non dovevo lasciarla da sola; aiutami a 
comprendere dove ho sbagliato? Sono Vite 
che cerco di stare accanto a Maddalena come 
posso, nel silenzio, celando la mia vera iden-
tita’... e poi perche’ i “Fratelli” non mi hanno 
avvertito di chi fosse, in realta’, Maria Sion? 
Solo quando, in libreria, ha chiamato Madda-
lena per nome, senza ancora conoscerla, ho 
compreso che era una di “Noi” in Missione...
Dimmi, mio amato Fratello Mahel, cosa fac-
ciamo ora? Maddalena e’ stata rapita, sen-
za che alcuno di noi potesse intervenire in 
tempo per evitarlo...perche’? Cosa sta acca-
dendo?”. Mahel non risponde, accompagna 
con dolcezza Lizzy dentro casa e la invita a 
sedersi sul divano accanto a Joy che guaisce, 
immobile e attento, ad ogni suo respiro. Nel-
la casa cala un silenzio opprimente, spaccato 
soltanto dal pianto sommesso di Lizzy e di 
Joy. Mahel, prende la caraffa di coccio dalla 
credenza, la riempie di acqua fresca, la mette, 
insieme a due bicchieri, sul vassoio in rame 
brunito e  appoggia il tutto, con delicatezza, 
sul tavolino davanti al divano; poi si siede 
accanto a Lizzy...lentamente e:” Bevi un sor-
so d’acqua cara, calmati. Hai sempre fatto 
quello che e’ stato nelle tue possibilita’ per 
Lei. Hai assolto il tuo “Compito” con infini-
to Amore e attenzione, non angustiarti..ora 
tocca a me....sta per arrivare il Tempo”. Lizzy, 
ancora in lacrime, guarda Mahel negli occhi 
che sembrano nuotare in un’azzurra, liquida 
e trasparente Luce; intensi, profondi, pieni di 
dolore trattenuto e composto. Lizzy sa quan-
to “quell’uomo” ami Maddalena, sa che non 
avrebbe esitato un solo istante a dare la sua 
Vita per Lei. Mahel, ripresa la parola, conti-
nua: “Creatura Solare, ancora non ho ricevu-
to, dal Padre Mio, il comando di manifestare 
e di compiere la mia Opera Finale in questo 
Mondo, pero’, per ora, posso, insieme a Te e 
Maria Sion, studiare un piano, in gran segre-
to, per arrivare a Maddalena e liberarla dai 
“Signori del Dubbio”. Non possono toccarla, 
ne’ farle alcun male fisico, anche se, purtrop-
po, il loro mandato d’azione, originato dagli 
“Oscuri”, contempla la copertura dei suoi 
Poteri; l’accanimento, nella sua mente, del 
dubbio; il tormento della buia notte dell’Ani-
ma, dove tutto viene ottenebrato dall’ombra 
nefasta del Falso. Sappiamo che non possono 
vincere il suo Cuore, cio’ nonostante, siamo 
anche consapevoli che la sublime legge del 
libero arbitrio, fondamentale, per arrivare 
alla vera conoscenza, deve essere messa in 
atto come alchimia primaria. Questa Legge 
dell’Universo, mettera’ Maddalena nella con-
dizione di compiere, in piena consapevolez-
za, l’ultimo grande salto: la SCELTA. 
La SCELTA, se verra’ da Lei messa in atto, con 
inappuntabile fedelta’ alla sua Reale Essenza, 
portera’ in manifestazione l’Opera che svol-
geremo insieme, uniti, in Missione su questo 
Pianeta, ovvero: 
“L’Inizio di un nuovo Mondo, umanitario, eti-
co, fatto di Pace, Bellezza e Amore, fra tutte le 
Creature della Terra”.

Maria Sion, nella sua casa di Gozo, in pie-
di sulla terrazza,  guarda il cielo notturno, 
tenendo stretto fra le mani il libro di cui e’ 
autrice: “Il Sogno di Maria Maddalena”; lo 
stringe con forza al petto, come per proteg-
gersi ed attutire il freddo pungente che sen-
te nell’anima. Ricorda ancora, con perfetta 
memoria dei fatti, in dettaglio, la notte in cui, 
durante “un Sogno”, era stata svegliata da 
quelli che lei chiamava “Angeli..Fratelli delle 
Stelle”; e precipita, ancora una volta, in quel 
“Ricordo”, rivivendolo fino in fondo. “Quella”, 
per Maria Sion, era una sera come tante altre. 
Si era coricata presto, stanca della giornata 
dedicata ad assistere la madre inferma. Non 
aveva nemmeno cenato per lo sfinimento, 
aveva solo un desiderio: dormire. Proprio 
per questo, appena sotto le coperte, era en-
trata nel sonno e nel..”Sogno”. 
Nella visione animica di Maria Sion, riemer-
gono elementi sconvolgenti, tanto che lacri-
me di commozione iniziano a sgorgare dai 
suoi occhi, nel ripercorrerli. Ella ricorda che 
nel “Sogno”, sdoppiata, si guardava dall’alto, 
riconoscendo se stessa in un’altra identi-
ta’, mentre un’ Essere Angelico la invitava a 
continuare nell’ascolto e nell’osservazione 
dei fatti a venire. Ella si vedeva, concitata 
ed emozionata, camminare per le strade di 
Magdala, diretta verso il mare; la sua eta’ era 
di circa 18 anni; indossava una tunica color 
ocra di lino pesante e aveva ai piedi sanda-
li di cuoio impolverati e dimessi. Il suo vol-
to variava molto dall’attuale, ma lo sguardo 
era lo stesso...profondo e antico; lunghi ca-
pelli neri e spettinati poggiavano sulle sue 
esili spalle. Giunta sulla spiaggia di sassi, si 
chinava a toccare l’acqua. Quando ecco, im-
provvisamente, da dietro le sue spalle, una 
mano calda e protettiva affondava nei suoi 
capelli e una voce maschile, piena di forza 
e di dolce autorita’ iniziava a parlarle:” Pace 
a te Deneb! Grazie per avere risposto al mio 
“invito”. Fin dalla piu’ tenera eta’, hai impara-
to a comunicare con “NOI” nel Silenzio e nel 
nascondimento, ma ora e’ giunto il tempo di 
incontrarci”. Deneb, ancora di schiena, con 
timore reverenziale iniziava lentamente a gi-
rarsi verso di lui; era la prima volta che aveva 
l’opportunita’ di “vederlo”... tanto che tutto il 
suo corpo era in un fremito di commozione, 
curiosita’ e stupore. Non riusciva a credere 
ai suoi occhi; quell’Essere, che fin da quando 
era bambina, aveva parlato alla sua mente 
e nel suo Cuore, in uno stato alterato di co-
scienza, era meraviglioso. La sua altezza era 
di oltre due metri, i capelli, lunghi fili di seta 
luccicante color del sole, coprivano appena 

i lobi delle orecchie; gli occhi molto grandi 
ed oblunghi erano pozzi azzurri e incande-
scenti; la pelle pareva essere vellutata e color 
dell’oro sabbiato; il suo corpo, bellissimo e 
slanciato, emanava una luminescenza fresca 
e trasparente. Dolcezza, Purezza, Maestosita’ 
e AMORE, trasudavano tutte attorno a Lui  
e la loro Forza risultava essere quasi insop-
portabile ai sensi umani. “Radiosa Deneb, tu 
conosci il mio nome fin dalla notte dei tem-
pi, io sono RASUN, Genio Solare in Missione 
su questo Pianeta, insieme alle mie Milizie 
Celesti, da milioni di anni. Ho accompagna-
to tutte le tue precedenti incarnazioni sulla 
Terra, ed ora,  tu sei pronta. Ti istruiro’ passo 
dopo passo, attraverso la locuzione interiore, 
come e’ sempre stato fino ad ora, su quello e 
come dovra’ essere il tuo “Servizio” all’Altis-
simo; ti portero’ la conoscenza di chi Sei nel 
Vero e del ruolo che andrai ad incarnare nel-
la tua prossima vita accanto a “Lei”. Preparati 
a prove dure e strazianti, poiche’ dovrai so-
stenerla e proteggerla da se stessa e dai suoi 
demoni. Non si risvegliera’ in questo Tempo, 
bensi’ in quello prossimo a venire, quando 
incontrera’ il Maestro Gesu’..” Su quelle pa-
role di RASUN, ecco si andava avvicinando, 
dal fondo della spiaggia, una figura femmini-
le.. il suo passo era regale; camminava verso 
di loro lentamente, sul bagnasciuga, a piedi 
nudi sui sassi, e l’orlo del suo vestito, essen-
ziale e dimesso, si muoveva come una danza, 
dentro un tiepido vento marino, tra fragili 
creste schiumose d’onda e piccole conchiglie 
bianche; il suo corpo nervoso e pregno di 
imponente armonia fra l’etereo ed il carna-
le, sembrava fatto di aria e di terra infuocata; 
lunghi capelli ramati giocavano sul suo viso 
altero e dall’ovale perfetto. Dentro due occhi 
smeraldini, si apriva uno sguardo indefini-
bile; giammai circoscritto in una emozione 
particolare, bensi’ perso nell’oltre di tutto 
cio’ che sembra, in apparenza, ma non e’..
”Ecco, guarda Deneb”, prosegue RASUN, “Co-
lei che ci sta raggiungendo e’ Maria Madda-
lena, Figlia del Sole, Vaso perfetto per con-
tenere l’Acqua Freschissima di Yeshua Ben 
Joseph, Gesu’ di Nazareth; la sua Compagna 
di Viaggio nei Mondi e nelle Galassie. Ella, nel 
giusto Tempo, annuncera’  il Ritorno del Cri-
sto nella Carne su questo Pianeta e insieme 
daranno inizio alla Grande Opera; stabiliran-
no un Nuovo Cielo e una Nuova Terra.” 

Deneb si volta adagio nella direzione di 
Maddalena che, lentamente e’ sempre piu a 
loro vicina...”Mio Dio RASUN ma ella e’ mia 
sorella nella carne!!!”. “Si Deneb, questa ve-

rita’ vi e’ stata tenuta nascosta affinche’ en-
trambe procedeste nel cammino di risveglio 
alla vostra vera Natura, senza condizionarvi 
a vicenda, senza interferire nel vostro Silen-
zio interiore”. Deneb continua:”ma lei quin-
di, come me, non sa nulla riguardo questo 
segreto!!”. “No, non sa nulla e continuera’ a 
rimanerne all’oscuro fino ad un certo Tempo 
della prossima vita, fino a quando incontre-
ra’ il Maestro.... Sara’ indotta a superare dure 
prove, ed il tuo compito, radiosa Deneb, nel 
momento stabilito dall’Altissimo, sara’ quel-
lo di riportarla al Ricordo della sua Reale 
Essenza, attraverso stravaganti sincronicita’, 
con dolcezza e discrezione. Richiamerai in 
lei ataviche consapevolezze, poteri celesti, 
intuizioni che le appartengono dalla notte 
dei Tempi. Ora devo andare; ti ricontattero’ 
quando sara’ il Momento... ”. Immediatamen-
te, cosi’ come era apparso, RASUN scompa-
re...mentre Maddalena e’ sempre piu’ vicina...
“Deneb, sorella cara, con chi stavi parlando? 
E dove e’ andato a finire quell’uomo  che da 
lontano pareva essere un gigante!!!” Madda-
lena si apre ad una risata fresca e spensierata 
mentre, affettuosamente abbraccia la sorella. 
Deneb, con molta fatica e controllo, cercan-
do di mantenere la fanciulla confidenza che 
da sempre le univa, la prende per la vita e 
sussurra: ”Sorellina, ma che dici? Ero sola 
e guardavo il mare...dai andiamo a fare una 
passeggiata...da oggi non ti mollo nemmeno 
un’istante sai!!!”. 

Il viaggio, per Maria Sion, si spegne su quella 
scena. Sulle sue labbra salate per le lacrime, 
un nome, un lamento soffocato:”Maddalena, 
sorella mia dove sei? Come posso raggiun-
gerti? RASUN aiutami, non lasciarci sole...
ho paura..”Con uno scatto improvviso, rien-
tra in casa, lancia il libro sul sofa’ azzurro, 
indossa frettolosamente la giacca di lana 
bianca, prende le chiavi dell’automobile, la 
borsa, chiude l’uscio, scende di corsa le sca-
le, raggiunge in strada il parcheggio attiguo 
al palazzo, sale sulla sua vettura e la mette 
in moto. Confusa, nello stridio di una sgom-
mata, la sua voce dichiara:”Eccomi! Mahel, 
Deneb, arrivo..” 
L’aria, all’interno della “prigione” buia e sini-
stra, dove Maddalena giace, inerme e sfinita, 
si fa sempre piu’ irrespirabile. Senza voce, 
dopo aver urlato “aiuto” ininterrottamente, 
sceglie di non fare piu’ nulla...non vede una 
via d’uscita da quell’incubo...quando ecco, 
il cigolio stridente di una porta che si apre, 
arriva alle sue orecchie; Maddalena solleva il 
capo verso la direzione di quel “suono”...Vede 
a distanza la luce bianca di una torcia che si 
avvicina sempre di piu’ a lei... ne intravede, 
nel chiarore, la mano che la sostiene e poi...”-
Mio Dio, aiutami..” (continua)
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“Io Maria Sion Crucitti dichiaro, sotto mia 
responsabilita’, che fatti, personaggi e luo-
ghi del libro “Maddalena e il Pescatore”, 
sono del tutto casuali”.
I Capitoli precedenti potete trovar-
li sul periodico Vivitenerife a partire 
dal mese di Marzo 2019 e sul mio sito 
www.teatrodiatlantide.com
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