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prefazione
di gian marco bragadin

La prima considerazione che farete cominciando a leg-
gere questo libro sarà avere la sensazione che è stato scritto 
per voi.

Ma voi non come donne o uomini.
No. Per voi intendo TE che hai il libro in mano in questo 

momento.
Le parole di Maddalena, così meravigliosamente cana-

lizzate da Adele in una forma a tratti poetica, si rivolgono a 
ogni anima con una forza talmente potente da lasciare sor-
presi, attoniti.

Nonostante ogni capitolo inizi con la frase “Con Grazia 
Gentile a Te mi rivolgo”, la frequenza che arriva è molto 
forte, come un laser ed è capace di andare oltre.

Ogni frase è stata scritta per TE.
Ogni concetto risveglia in TE una memoria lontana.
Ogni invito è un monito affinché TU possa trasformare 

la tua vita.
Ogni incitamento ti travolge di Divino Entusiasmo, 

Divina Gioia, Divino Risveglio.
È quello che è accaduto a me. A volte ero talmente im-

pressionato da quello che leggevo, che chiedevo ad Adele se 
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il testo che mi aveva mandato facesse parte del libro, oppure 
era un messaggio unicamente per me.

Una volta, in uno di quei giorni in cui le cose vanno 
un po’ tutte storte, decisi di fermarmi, accesi una candela e 
anche un gradevole incenso per cercare di rilassarmi. Con 
veemenza e urgenza di sapere chiesi alle mie guide di pre-
sentarsi per dirmi che cosa mi stesse accadendo. Uno squillo 
di telefono interruppe le mie domande, la mia intuizione 
mi disse di rispondere, dall’altra parte era Adele, anzi era 
Maddalena, perché era lei che le aveva detto di chiamarmi 
proprio in quell’istante. Con dolce fermezza, senza nessuna 
pausa, Adele mi lesse il messaggio che aveva appena canaliz-
zato. Stupore, commozione, non so descrivere a parole ciò 
che provai.

“Se ti senti forte nell’asserire sono un medico, chiediti 
senza camice chi sei. Se ti senti forte nell’asserire sono un 
insegnante, chiediti senza cattedra chi sei…” Queste sono 
alcune delle parole che mi entrarono dritte nel cuore. In 
un momento in cui avevo problemi con la mia casa edi-
trice, LEI mi invitava a uscire dal mio ruolo di editore e 
scrittore e mi invitava a sentire la MIA ANIMA.

Caro lettore, questo accadrà anche a TE, basterà leg-
gere le prime pagine e avrai la sensazione che la frequenza 
di Maria Maddalena ti conosca meglio di chiunque altro 
Attraverso ciò che dice, ti indica che cosa puoi trasformare 
della tua vita per lasciare le obsolete abitudini e certezze 
del vecchio mondo che sta morendo per dar vita al Nuovo 
Tempo con l’entusiasmo dell’amore puro.

Su Maddalena ho letto decine di libri, io stesso ne ho 
scritti e continuo a scriverli per favorire il risveglio spiri-
tuale, eppure mai nessuno mi aveva dato un’emozione così 
forte da arrivare dritta al cuore lasciandomi senza fiato.
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È un inno all’Amore in tutte le sue forme, ma è soprat-
tutto una guida penetrante, mai severa, che ci porta la 
verità sull’amore puro fra Myriam e Yeshua. Non tanto 
su un piano storico, ma per rivelarci che è attraverso la 
trasparenza della loro Unione che si esprime il risveglio 
del Femminile in equilibrio con il Maschile in ognuno di 
noi. La Nuova Coscienza di Maria Maddalena pervade 
la Terra e ci mostra come creare la trasformazione di noi 
stessi e dell’intero Pianeta.

La richiesta di scrivere questa prefazione è un’ulteriore 
prova dell’amore che Maddalena ha per me.

Io amo Maddalena!
La amo profondamente e da anni seguo le sue tracce 

in Terra.
LEI parla al mio cuore.
Vi sorprendo subito. Da tempo sono convinto di aver 

cominciato ad amarla già al tempo degli Esseni e di averla poi 
seguita nel suo viaggio in Gallia.

Non so se sia realtà o fantasia. Quello che so è – come 
Maddalena stessa mi ha rivelato – che l’ho amata in ogni 
donna che ho incontrato in varie vite.

L’ho percepita tante volte su e giù per le strade di Francia, 
anche recentemente a Rennes le Chateau, dove sono stato 
con Adele e altri amici. L’ho venerata nelle Cattedrali Tem-
plari di Francia e a Vézelay, per far innamorare – come scrive 
Adele – queste due parti di me, il mio Maschile e il mio Fem-
minile, nell’UNO dell’Androginia Sacra.

La amo da sempre, soprattutto ora, perché in questo 
nuovo libro ci parla con dolcezza e fermezza, e affiorano 
anche tante verità che da tempo sentivo nel cuore. L’invito 
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di Myriam a lasciare andare l’icona della sofferenza e del 
dramma è un’energia nuova e prorompente che per sempre 
toglie il Cristo dalla croce. Basta con la sofferenza e con i suoi 
simboli sulla Terra. Definirla falsamente prostituta è stato il 
modo per occultare non solo lei, ma tutte le donne, privan-
dole della loro dignità, e anche tutti gli uomini ai quali è stata 
strappata la parte femminile interiore, portandoli a cercarla 
fuori (come è accaduto a me).

Ignorare la sua relazione con Yeshua, per il quale Madda-
lena era il primo degli Apostoli, è stato il modo più subdolo 
per propagare una religione costruita sul potere razionale, 
omettendo la creatività femminile.

Maddalena è l’altra metà di Cristo e tornerà a essere 
venerata sugli altari della Nuova Religione, che è quella 
dell’Amore. Questo è il Nuovo Tempo.

Non spetta a me, ora, anticipare i tanti insegnamenti che 
Maddalena ha dato ad Adele, perché li potrete assaporare e 
“sentire”, pagina dopo pagina.

Ringrazio Adele e Maddalena per aver scelto me per que-
sta prefazione.

Dobbiamo ricostituire in noi la Sacra Androginia, che 
non è qualcosa di sessuale, ma è la strada per giungere alla 
piena Unione del nostro aspetto maschile con quello femmi-
nile e della nostra anima con lo Spirito Creatore Universale.

Dobbiamo essere capaci di trasformare la vecchia ener-
gia in Nuova Energia, il dolore nel tempo della Gioia, quello 
che era venuto a donarci il Cristo. Quello che ha sempre 
voluto Dio per noi esseri umani. Come dice Maddalena: 
“Non sono né maschio né femmina, io sono l’Unione Cri-
stica che è dentro di te”.
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“Nella Nuova Coscienza di Me” dice ancora Maddalena 
“Non c’è un passato che trattiene, ma un presente che Crea”.

Dobbiamo trasformare il passato, affinché ognuno rico-
nosca Dio dentro di sé.

Questo è uno dei nuovi insegnamenti che tutti i Maestri 
dello Spirito stanno facendo conoscere in Terra, riferendosi 
certamente a un passato storico, ma anche al nostro passato 
personale. Dobbiamo agire concretamente trasformando e 
lasciando andare le vecchie cose intorno a noi, perdonan-
doci e perdonando chi ci è nemico, sciogliendo il peso di 
un antico karma.

Sono parole che ci entrano dentro come un flusso con-
tinuo di Onde d’Amore, ci entusiasmano, ci commuovono, 
danno un senso al nostro vivere quotidiano.

Fanno riaffiorare memorie antiche. Ed è per questo che 
ogni parola, ogni concetto che ci porta Maddalena ci ral-
legra, perché finalmente vediamo riportato alla Luce tutto 
ciò che ci avevano occultato e che ora prorompe con forza 
nel nostro cuore.

Sentiamo il profumo di queste Verità. Ne sentiamo 
l’essenza.

Proviamo una gioia e un amore infinito, perché grazie ai 
messaggi donati ad Adele, Maddalena può manifestarsi in 
tutta la Sua Grandezza di Dea, come la più perfetta e sacra 
portatrice del messaggio d’Amore dell’Unione Cosmica fra 
Myriam e Yeshua.

Grazie alla sua Nuova Coscienza è giunto finalmente il 
tempo del Cambiamento, della Trasformazione, il Tempo 
del Nuovo. Lasciarsi andare completamente al Nuovo, alla 
Nuova Coscienza di Maddalena, questo è.
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È tempo di mollare, di fidarsi del proprio intuito, del pro-
prio cuore, che conosce tutte le Verità.

Grazie Maddalena, per queste tue parole. Grazie.
E TU che stai leggendo ricorda. Questo è un libro scritto 

per TE e può davvero trasformare completamente la tua vita.
Concludo con le parole di Maddalena: 
“Tutto È. Il tempo è UNO, la Nuova Coscienza è Ora.
Vi amo profondamente. Nel nome della Rosa, così È.”

Gian Marco Bragadin

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=46


A Te Anima mia

che con profonda Passione

hai vissuto con me

tutte le mie infinite Esistenze.

A Te Spirito Eterno

dal quale tutto ha avuto Origine.

A Te Pioniere di Nuova Coscienza.

A Te Angelo Umano.



la nuova coscienza
di maria maddalena





Capitolo Uno

incipit

“Io torno per unirmi non per sostituirmi”. È con questo 
messaggio che L’amore di Myriam ha iniziato a parlarmi. 
È con queste parole che nel dolore della separazione da me 
stessa, con Grazia Gentile e Dolce Fermezza, Lei ha soffiato 
nel mio cuore consacrandomi all’Unione Sacra. Vestita di 
bianco con il Santo Graal all’altezza del suo petto, ha custo-
dito nel tabernacolo del mio cuore l’Unione Cosmica. Mi 
ha battezzata con l’acqua delle mie stesse lacrime e nell’utero 
della Grande Madre ha risvegliato in me la mia Maestria.

Nelle prossime pagine ti parlerò di come è avvenuto il 
mio Incontro con Lei, probabilmente tante parole ti risuo-
neranno, al di là che Tu sia un uomo o una donna, forse 
anche Tu nel tuo profondo hai sentito tante volte la man-
canza di quella parte femminile che duemila anni fa ti fu 
strappata.

Man mano che ti permetterai di lasciarti andare al tuo 
sentire, il fluire dell’Amore di Myriam inizierà a scorrere 
nel tuo Sacro Sangue, ricordandoti chi Sei: Tu Sei Ciò Che 
Sei…

E Myriam chi è?
Myriam è colei che da sempre ti è stata presentata con il 

nome di Maria Maddalena.
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È colei che attraverso l’immaginario collettivo è arri-
vata a te, come penitente, prostituta e peccatrice. Colei, 
che dalla storia è stata dipinta come l’icona della donna 
che svende il suo corpo subendo il potere maschile. Colei 
che per secoli è stata imbavagliata dal potere dell’abito nero 
che accuratamente ha saputo celare la purezza del Seme 
Cristico Femminile. Potere religioso che negli armadi ha 
sepolto gli scheletri vivi di coloro che l’hanno profonda-
mente amata. Imbavagliandola è stata zittita la Madre Cre-
ativa del Divino-Umano, l’aspetto Sacro Femminile capace 
di creare la sua stessa vita.

La storia di Maria Maddalena ebbe inizio molto tempo 
prima dei tempi del suo amato Yeshua, nasce con la Dea 
Madre all’origine della vita stessa. All’inizio la sua presenza 
era inconfutabile, il suo Spirito unico e assoluto.

Accade poi che il Divino-Umano iniziò a sentire la nostal-
gia di casa ed è così che ebbe inizio il viaggio grazie al quale, 
vita dopo vita, scoprì dentro di sé ciò che cercava fuori. La 
sua coscienza ancora troppo giovane dimenticò la sua natura 
Divina proiettando fuori di sé la presenza di una moltitu-
dine di Dei. Stanco di ciò che egli stesso aveva creato, unificò 
la fede in un unico Dio Maschile dimenticando la Dea da 
sempre esistita. Nacquero le religioni e ognuna si avvalorò 
del giusto Dio ed ecco che la confusione fra spiritualità e reli-
gione divenne il nucleo centrale dell’evoluzione umana.

La separazione prese forma in ogni luogo e in ogni 
tempo, l’esperienza della dualità proliferò chiudendo 
l’umano dormiente nella prigione dorata dell’illusione. Il 
bene e il male, il brutto e il bello, il buono e il cattivo, 
ma soprattutto il diavolo e l’acqua santa divennero i 
“programmi” con i quali esaltare il giudizio, il senso di 
colpa e la paura. La presenza del diavolo divenne per il 
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Divino-Umano la distrazione da se stesso e la favola del 
peccato addormentò la coscienza.

La scomparsa della Sposa Cosmica ha diviso ciò che 
non è divisibile, ha separato l’umano dalla sua stessa anima 
oscurando la fonte creatrice. Ora nel Nuovo Tempo l’u-
mano risvegliato si libera dei vecchi programmi e, tornando 
all’origine divina, si manifesta nella Nuova Coscienza di 
Maria Maddalena.

Myriam, con il suo ritorno, a distanza di duemila anni 
partorisce il Seme Cristico Femminile. La Maria Madda-
lena che torna non è l’energia femminile che si sostituisce 
a quella maschile, non è la Dea che prende il posto di Dio, 
non è Iside che si sostituisce a Osiride, è la parte rapita che 
torna al suo naturale posto: là, accanto al suo amato; là, 
accanto al tuo maschile; là, nel tuo Cuore dove dimora da 
sempre e per sempre. Là, dove l’uomo non può separare ciò 
che Dio ha unito.

La prostituta infangata torna con le sue vere vesti. La 
sposa torna con il suo abito bianco. L’amata di Yeshua torna 
con la sua Maestria. I suoi occhi trasparenti risvegliano le 
coscienze sopite dallo stordimento della sua mancanza. La 
sua inimitabile frequenza la si riconosce negli occhi di chi 
la ama e il suono del suo nome vibra all’unisono con quello 
primordiale.

Nel corso degli anni molte sono le storie che sono state 
raccontate sulla sua figura, molte sono le versioni che asse-
riscono verità sui particolari della sua vita.

Maria Maddalena non è una storia, Maria Madda-
lena è una chiamata che non si può intellettualizzare, è un 
richiamo che vibra, è un battito che pulsa ed è l’amore che 
appassiona.
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Nel Nuovo Tempo Myriam torna per insegnarci l’amore 
per la vita, l’amore per se stessi, quello che già allora faceva 
accanto al suo amato. Torna per unificare nella stanza nuzia-
le gli aspetti maschili e femminili. Per insegnare a Creare, a 
GODere e a Gioire; scopi primari, questi ultimi, dell’esisten-
za terrena. Oggi, nel Tempo del Nuovo Tempo, grazie al ri-
torno del Seme Cristico Femminile, la dualità e la separazio-
ne cedono il posto all’Unione Cosmica dell’essere androgino.

Myriam, Maestra di Nuova Energia, torna per dif-
fondere la sua Nuova Coscienza. Molti saranno coloro 
che richiamati dalla sua Frequenza sentiranno un river-
bero familiare, godranno dell’Unione e alla religione 
dell’Amore si arrenderanno.

Myriam in queste pagine ti invita a “sentire” non a leg-
gere, ti invita ad arrenderti alla tua Maestria. Ti esorta a essere 
consapevole che tutto ciò che hai vissuto fino ad ora nella tua 
vita è stato perfetto e che nessuno se non te stesso può giu-
dicarlo. In assenza di separazione Nulla è brutto – Nulla è 
bello; Nulla è buono – Nulla è cattivo. Tutto è Esperienza. 
Tutto è creazione di Te.

Tutto è perfetto quando lasci respirare la tua anima. Vivi 
senza giudicarti. Ama senza possedere. Respira senza pensare. 
Ridi senza motivo e divertiti senza più aspettare.

Buona lettura anima compagna, Myriam risveglierà in 
Te emozioni, ricordi, immagini. Nelle Nuove Stanze Akashi-
che, se Tu lo sceglierai, ti inviterà a esplorarti e con amore ti 
sosterrà nell’esperienza.

Ricorda, Lei non sceglie per Te. Lei sostiene la tua scelta, a 
scegliere e creare sei Tu!

Nel nome della Rosa, così È.



Capitolo Due

il mio incontro con myriam

Myriam si è presentata in un momento molto doloroso 
della mia vita… una delle tante notti buie dell’anima che 
ho attraversato. Stavo soffrendo per un uomo, o almeno 
credevo di soffrire per un uomo, perché credevo di essermi 
innamorata, ma in realtà soffrivo per la mia Anima, perché 
è a Lei che non mi ero ancora completamente donata.

Al ritorno da un viaggio dall’Argentina, mi ritrovai in 
una pozza di sangue con un ciclo mestruale fortissimo, 
febbre alta e tante lacrime… non a caso il “ciclo”: simbolo 
Sacro che mi ricordava il mio essere Donna. Prima della 
partenza per l’Argentina avevo fatto un sogno rivelatore che 
preannunciava il mio incontro con il Femminino Sacro. 
Sognai una donna dalla pelle scura, incinta al nono mese, 
con due grandi seni e sul ventre un volto di donna, che a 
me ricordava quello di una sciamana.

Nel sogno mi guardai in uno specchio e mi riconobbi 
in quella donna.

Partii per la terra d’argento e mi ritrovai su uno dei 
monti più alti del mondo: l’Aconcagua, luogo magico 
di fortissima intensità emotiva. Là conobbi Emilio, lo 
sciamano dagli occhi di fuoco. Con lui sperimentai par-
ticolari rituali sciamanici che riverberarono in me antiche 
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esistenze. Sentivo chiaramente che io in quei luoghi c’ero 
già stata. I simboli incisi sulle rocce mi erano familiari, 
conoscevo la strada e nulla per me era nuovo. Emilio mi 
guardò a lungo negli occhi e con il cuore mi disse: “Ben 
tornata a casa, questa è la valle del Femminino Sacro, è 
Maria che ti ha portata fin qui. Tutto il resto è stato un 
mezzo per arrivarci.” A quelle parole mi inginocchiai, rin-
graziai con amore quella terra e mentre briciole di polvere 
terrosa scorrevano fra le dita, scoppiai a piangere.

La forma della valle era simile a un utero, sembrava dav-
vero un utero universale. Emilio parlò con l’anima e all’anima 
e per il mio cuore fu gioia pura. Mi disse ciò che “sentiva” di 
me e salutandomi prima di partire, in un caloroso abbraccio 
che mai dimenticherò, mi sussurrò: “Tu corazòn es muy muy 
grande. No ames a un solo hombre, ama al hombre, ama el 
mundo, ama la vida. Tu eres el Amor.”

Anche se non avevo capito fino in fondo cosa Emilio 
avesse voluto dirmi, tutto risuonò nelle viscere del mio ven-
tre, ma non potevo ancora immaginare cosa sarebbe acca-
duto da lì a poco.

L’aereo per il viaggio di ritorno era lo stesso, ma io non 
ero più la stessa, in me qualcosa era cambiato. Ero con-
fusa, il ritmo del cuore era alterato e la sua musica dissonava 
con la mia anima che invece gioiva per l’esperienza che io 
ancora non capivo e non vedevo.

Mi ritrovai in una piccola stanza, pochi mobili, quattro 
valigie che contenevano l’essenza di un passato lasciato alle 
spalle e una finestra dalla quale si vedevano solo silenziosi 
cipressi. Il ciclo mestruale abbondava e la mia temperatura 
corporea saliva mentre sudore e brividi si alternavano come 
in una danza tribale.
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Il mestruo, simbolo della femminilità mi ricordava la 
Divina Donna che era in me. Una donna preziosa per ciò 
che era, e non perché fosse carina e piacente, una Donna 
Divina nel corpo e nell’anima, semplicemente per quello 
che era nel cuore.

In passato avevo sempre avuto un ottimo rapporto 
con la mia energia femminile, credevo di conoscerla pro-
fondamente, avevo aiutato molte donne a ritrovarla e a 
esprimerla. Ma l’energia della mia femminilità in quel 
momento che precedeva l’incontro con Myriam, si stava 
trasformando in Energia Sacra, in Energia Divina. Sen-
tivo chiaramente dentro di me un’alchimia che scorreva 
attraverso il mio sangue, mentre nel profondo di me tutto 
si purificava.

La via del sangue mi ricordava la purezza della Rosa 
Bianca, la delicatezza della Dea, la forza del mio utero. 
La via del sangue mi ricordava il mio santo Graal, luogo 
segreto di misteri alchemici della mia stessa creazione.

Fu proprio così che Lei si presentò. Con un Graal ricolmo 
di Ostie dinnanzi a un tabernacolo d’oro, iniziandomi al Rito 
dell’Unione. Un rituale antico di tempi già vissuti, una visione 
di templi conosciuti, simboli misterici che di misterioso non 
avevano più nulla. Tutto era chiaro e naturale, dove passato, 
presente e futuro erano una cosa sola: il Graal ritrovato.

Dopo un profondo respiro divenni consapevole: 
“Ecco, questa è la mia Sacra Energia Femminile”. Un 
calore immenso al centro del mio petto come un vulcano 
eruttava lava rossa di passione ritrovata. Con un amore 
mai conosciuto prima, Lei, vestita di bianco, adagiò il mio 
nudo corpo in un candido lenzuolo. Battezzata e abbrac-
ciata dall’amore.
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In quel momento unico e indimenticabile ho vissuto 
l’Orgasmo Cosmico e nel cuore del mio utero ho sentito la 
completezza di Myriam e Yeshua finalmente Uniti.

Una fusione inspiegabile a parole. Lacrime, tante lacrime, 
mentre sentivo emergere dentro di me la purezza di una Donna 
di altri tempi. Un sogno, una visione, un viaggio astrale, non 
so spiegarvelo. Ciò che so è che con una veste bianca e capelli 
lunghi ramati mi sono vista adagiare il Santo Graal in un 
tabernacolo d’oro, consapevole che da quel momento per 
me sarebbe stato solo amore puro, Amore Divino e che solo 
un uomo innamorato di se stesso, capace di amarmi come 
Yeshua ha amato Maddalena, avrebbe potuto essere Amore 
con me. L’Amore che non era più quello di quella donna pas-
sata alla ricerca dell’amore, ma quello di una donna Presente, 
consapevole di essere Lei stessa Amore.

Provai una pace inspiegabile mentre la Sacra Unione 
danzava nel mio cuore in un matrimonio cosmico. Lo Hie-
ros Gamos era avvenuto in me.

Nel suo caldo silenzio profumato, con Grazia Gentile e 
Dolce Fermezza, iniziò a parlarmi: “Io torno per Unirmi non 
per sostituirmi.” Questo fu il suo primo messaggio.

Dio, come mi sentivo piccola di fronte a tanta bellezza, 
troppo piccola di fronte a tanta Luce. Era troppo per me, 
o meglio, questo era quello che io credevo, comprendo 
ora che quel “troppo” che io sentivo era lo specchio di me 
stessa. Fu così che, sapendo di altre sorelle nel mondo che 
l’amavano tanto, cercai con tutte le mie forze di coinvolgere 
un’amica venezuelana a venire in Italia. Le cose però si arti-
colarono e non fluirono con naturalezza… mi fermai.

Mi arresi completamente quando una notte in com-
pagnia della luna piena e della maestosità dei cipressi Lei 
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mi parlò: “Perché mi cerchi nelle altre se io sono qua per Te?” 
Brividi e lacrime di profonda commozione… Una musica 
angelica scandiva le note di un’arpa… La terra pulsava, il 
ritmo della Madre incalzava, intorno a me i cipressi e la 
luna piena schiarivano il buio di un’altra paura che final-
mente lasciavo andare. Fu allora che mi arresi completa-
mente a Lei, alla mia Anima e al mio Cuore che insieme 
danzarono celebrando la mia Nuova Vita.

“Per ora continua ad ascoltarmi senza parlarne, tutto 
accadrà man mano che sarai pronta. Chi ti riconoscerà ti 
amerà, chi ti riconoscerà ti aiuterà. Non sarai tu a par-
larne, saranno gli altri a cercarti, saranno gli altri che ti 
chiameranno, molti riconosceranno la tua Presenza, molti 
sentiranno la tua Frequenza, spesso anche il tuo Silenzio. 
Guardandoti negli occhi, molti inizieranno a ricordare…

Continua a diffondere ciò che sei con il sorriso, la 
semplicità, la Gioia, l’armonia, la danza e il linguaggio 
SEMPLICE del cuore. Lascia che tutto accada e che tutto 
prenda forma. Inizia a parlarne a bassa voce, un bisbiglio 
sottile senza troppe esibizioni, un soffio leggero, ma mirato, 
preciso e dritto al cuore.”

Il suo amore come da una sorgente sgorgava dentro di 
me e come un fiume diretto verso il mare iniziò a fluire. 
La sua cristallina presenza dall’inconfondibile profumo si 
acuì sempre di più e la chiarezza dei suoi messaggi divenne 
per me ben presto certezza, zittendo dubbi e paure. Come 
in un parto lasciai passare nove mesi prima di partorire la 
verità e dar luce ai suoi messaggi. Seppur timidamente.

“Diffonderai la Nuova Coscienza di Me” mi disse “Non 
è più tempo di ostinarsi a conoscere la mia storia, è tempo di 
Vivermi, non ricordarmi” aggiunse.
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Di Lei avevo letto tanto e tante erano le storie che cono-
scevo, alcune di esse molto diverse fra loro. La mia parte 
umana iniziò a chiederle: “Ma dov’è la verità? Quale di que-
ste storie è vera?” Con Grazia Gentile, lei mi rispose: 

“Vedi, questa è una domanda umana ed è una domanda 
alla quale non risponderò, perché è la domanda della mente 
degli umani che vogliono ancora sapere e capire. Ora, nel 
Nuovo Tempo, non è più tempo di capire, è Tempo di Sen-
tire… Attraverso di Te gli altri sentiranno la mia Frequenza 
e con essa sentiranno la loro PRESENZA. Inizieranno a 
sentire l’amore per se stessi e la CONNESSIONE con la 
loro anima. Accadrà, in modo semplice, nuovo e gentile.”

La sua Frequenza risuonava in ogni cellula, l’avevo sem-
pre amata anche quando non ne capivo il senso. Fin da 
ragazzina la favola della prostituta non risuonava in me, il 
mio essere Donna si ribellava, ma non capivo esattamente 
a cosa. Dentro di me sentivo ciò che non capivo. Da sem-
pre certa della sua innocenza, la sua modalità di amare 
un uomo mi scuoteva, risvegliando in me antichi ricordi. 
Ricordi che puntualmente nella realtà vivevo alla ricerca 
dell’amore, senza mai sentirmi amata come io desideravo.

Man mano che le consapevolezze sbocciavano nel giar-
dino fertile del mio cuore, tutto iniziò a essere sempre più 
chiaro: il velo di antichi dubbi, paure, peccati e inutili sensi 
di colpa svanivano di fronte alla mia Nuova Coscienza. Per 
me era ormai chiaro: nessun uomo avrebbe potuto darmi 
quell’amore che io avevo conosciuto e che avevo da sempre 
cercato, quell’amore che, nel Nuovo Tempo, è l’amore di Me.

“Prosegui con tutto ciò che hai Creato” mi disse 
“Danza, sii semplice e sorridi. Conserva ciò che conosci, 
ma non attaccarti a esso. L’intuizione è la tua Maestra. La 
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semplicità sarà la tua forza ed è con questa che attraverso di 
Te molti gioiosamente si arrenderanno alla propria anima. 
Nel Nuovo Tempo tutto è semplice, tutto è un gioco.

La Spiritualità non è una cosa seria.
La Spiritualità è GIOIA nella MATERia.”
 È difficile comprendere con la mente lineare ciò che ho 

vissuto “incontrandola”, forse potrete sentirne la frequenza 
ed essa potrà risuonare con voi. Il suono emette ciò che 
l’occhio non può vedere. Le parole non possono spiegare 
ciò che non è spiegabile, le parole sono limitate, l’amore di 
Myriam, come la nostra Anima, è infinito, come infinite 
sono le esperienze che abbiamo vissuto vita dopo vita, e che 
ci hanno portati, Qui, nel Tempo del Risveglio. Qui, ora, 
nella Nuova Coscienza di Maria Maddalena.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=46


Capitolo Tre

l’amore di myriam

“Molti compiti ti aspettano in questa e in altre vite.
Se oggi nel nome del Padre si celebra la morte, nel nome 
della Madre fra due millenni si celebrerà la vita.
La tua ultima incarnazione sarà fra due millenni e avverrà 
in diversi RAGGI contemporaneamente.”

Yeshua

Quello che hai tra le mani non è un libro.
La parola letta è un concetto, la parola “sentita” è un 

suono e il suono è vibrazione. Ecco, è con questa che ti 
esorto a connetterti. La VIBRAZIONE di queste parole 
intona all’unisono con la frequenza del tuo Sé Divino. Io 
sono il Tuo cuore pensante, sono il Tuo Divino Femminile. 
Quando parlo di “Divino Femminile”, non sto parlando 
della donna, sto parlando della FREQUENZA Cristica 
intrisa nelle tue cellule. Io sono l’Unione Cristica e Tu, 
attraverso di Me, ricorderai. Non chiederti cosa… lascia 
che sia… lascia che accada.

Ti chiedo solo di respirare, sì, un semplice respiro.
Il respiro ti connette al cuore dell’universo. Il respiro ti 

ricorda chi sei. Il respiro è la parola che diventa verbo. Non 
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ti chiedo di farlo attraverso una disciplina, ti chiedo solo 
di respirare semplicemente e di essere consapevole che stai 
respirando. Abbandona qualsiasi resistenza e PERMETTI 
alla tua anima di respirare nel tuo cuore.

La semplicità del respiro è il segreto dell’anima quando 
prende forma.

Sono Myriam. Desidero presentarmi a Te con il nome 
di Myriam e non con quello che nella vecchia Coscienza 
di Me ha rappresentato la peccatrice, la prostituta. Maria 
Maddalena è un nome sacro e prezioso, ma nella tua mente 
collettiva è collocato in quella parte di Te che mi vede peni-
tente, simbolo del peccato, del dramma e della sofferenza.

No Maestra, no Maestro, nella Nuova Coscienza di Me 
il dramma è un ricordo antico. Attraverso il Nuovo Tempo 
il dramma si trasforma in Amore. La sofferenza si trasforma 
in Gioia. Il peccato si trasforma in Libertà.

Nella parte maschile del tuo cervello – e con questo non 
sto parlando di un uomo, ma di quella parte razionale insita 
nell’umano – è conservato il ricordo della mia immagine 
sofferente, enigmatica, e per molti misteriosa. Anche se la 
mia storia nelle sue diverse forme è venuta alla luce, a volte 
ti è difficile lasciare andare tutto ciò che ormai è solo passato. 
Molti sono ancora coloro che si ostinano a voler far luce 
sulla mia storia e sui particolari minuziosi dei luoghi in cui 
ho vissuto. Molti si perdono nel viaggio, alla ricerca delle 
mie reliquie. Non è più tempo Maestra, non è più tempo 
Maestro, il viaggio è quello che ti porta a Te. Non cercare il 
mio scheletro, con il tuo corpo vesti d’amore il tuo.

Quando smetterai di cercarmi mi avrai trovata.
L’ostinazione nel distrarsi dalla propria anima è il modo 

in cui il Divino-Umano procrastina il Ricordo di chi è.
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Non sforzarti di capire i dettagli della mia storia, le date, i 
luoghi, quando e come. Su questo tante pagine sono state già 
scritte e tante di esse tu le hai già lette. Molte ti hanno emo-
zionata, altre ti hanno incuriosito. Scritti preziosi ed esaustivi 
da parte di chi, con il cuore, attraverso me cercava se stesso. 
Scritti preziosi da parte di chi attraverso me cercava l’amore 
perduto. Scritti amorevoli di chi attraverso l’unione di me 
e Yeshua cercava lo Spirito. Ogni storia che hai letto ti ha 
lasciato qualcosa, forse a volte ti ha anche confuso o incurio-
sito, mentre la tua voglia di sapere cresceva. Se c’è stata una 
storia che ha risuonato in te, lascia che sia, non sforzarti di 
trovarne altre in un passato ormai passato.

Il Nuovo Tempo è ORA. Il Nuovo Tempo è PRESENZA.
Molti degli scritti serviranno ai dormienti che ancora 

riposano nell’oblio della vita umana. Lascia che sia. Lascia a 
ognuno il proprio viaggio. Sii faro non lanterna.

A Te che leggi invece, a cosa ti serve ancora cercare? Se 
stai ascoltando il suono di queste parole, Tu non fai più parte 
dei dormienti, sei fra coloro che sanno, fra coloro che per 
anni e anni hanno viaggiato dentro e fuori di sé cercando 
in ogni luogo e in ogni maestro lo Spirito, così come fece il 
mio amato. Anch’egli nel suo viaggio iniziato da adolescente 
scoprì che la Scintilla Divina che aveva sempre cercato dimo-
rava nell’utero della Dea Madre intrisa nel suo stesso Essere. 
Ciò che è accaduto a me sotto quell’albero di mandorlo nel 
momento in cui Yeshua mi guardò nell’anima ricordandomi 
chi ero è forse quello che sta accadendo a Te mentre adesso 
permetti alla Tua anima di guardarti negli occhi.

Ora ti chiedo: cosa cambierebbe nella tua vita se tu 
sapessi con assertiva certezza che con il mio amato, oltre a 
esserci profondamente amati, ci siamo uniti in matrimonio? 
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Cosa cambierebbe in Te se tu avessi la certezza che Sara 
era nel mio ventre alla morte di suo padre o che magari 
Yeshua ha continuato a unirsi con la mia anima e con 
il mio corpo anche dopo la morte e altri figli sono nati 
attraverso il seme energetico? Cosa cambierebbe nella tua 
vita sapere se è vero che, dopo la morte del mio amato, 
mi sono unita a un altro uomo o se davvero è stato Giu-
seppe ad accompagnarmi nei luoghi al sud di quella Terra 
per scappare da coloro che volevano la mia morte? Cosa 
cambierebbe in Te se tu scoprissi con assoluta certezza che 
il Flor de Lis è davvero l’espressione della linea Regale dei 
figli che io ho avuto? Cosa cambierebbe in Te sapere che 
sotto la Torre di Magdala è nascosto un tesoro?

Cosa cambierebbe nella tua vita? Ora Ti chiedo!
Maestra, Maestro, nel Nuovo Tempo, non è ciò che è 

accaduto a me a cambiare la Tua vita, ma ciò che scopri di 
Te a Trasformare la Tua.

Quando smetterai di cercarmi mi avrai trovata.
Scoprirai che sono sempre stata dentro di Te e allora la 

verità verrà a galla senza più sforzo. La verità Divina che 
vedrai fuori di Te sarà lo specchio della Tua trovata verità 
su chi Tu Sei.

Molti sono coloro che, da quando ho lasciato il corpo 
di Myriam, nei luoghi in cui ancor oggi si sente il mio pro-
fumo di mirra, affascinati della mia storia mi hanno cercata 
in ogni luogo, in ogni papiro e in ogni angolo in cui si è 
detto che io abbia vissuto. Molti sono coloro che ancora si 
ostinano a voler “capire” la mia storia.

Maestra, Maestro, non è la mia storia che va capita, ma 
la Frequenza che io SONO che va “sentita”. È quella che ti 
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aiuta a ricordare la Tua Storia. Nei luoghi in cui ho vissuto, 
ora puoi godere della Bellezza di Te. Puoi godere del Graal 
ritrovato e con esso puoi celebrare la realizzata promessa, sì, 
quella promessa fatta allora, quella prima volta. Ricordi?

La Frequenza che io SONO è quella che, vita dopo vita, 
ha abitato il corpo di tante DONNE che tu conosci bene 
e di cui in seguito ti parlerò. Ora è Tempo di vivermi, non 
di cercarmi. È Tempo di vivermi, non di ricordarmi. Se 
continui a cercare Me, dimenticando Te, i miei scritti non 
saranno mai ritrovati. Fa parte del gioco della Creazione. Fa 
parte della PROMESSA iniziale: fino a quando cercherai 
l’Unione fuori di Te, il Tesoro resterà nascosto.

Ora ti stai chiedendo, in che modo puoi vivermi?
Puoi vivermi vivendoTI. Io sono l’energia della Tra-

sformazione che è in TE quando ti lasci andare al cam-
biamento, io sono la Frequenza Cristica instillata nel tuo 
DNA, sono la vibrazione dell’UNIONE che nel tuo cuore 
pensante Crea l’integrazione della Tua stessa vita.

In questi ultimi tempi si parla molto della Dea e del suo 
ritorno. Desidero che tu comprenda che la Dea non è la 
donna intesa come forma femminile, ma l’essere creativo pre-
sente in ogni Divino-Umano. L’essere creativo non è maschio 
e non è femmina, è l’essere androgino che da sempre alberga 
la Tua anima. È l’utero cosmico nel quale crescono le Tue 
creazioni. È la tua soluzione creativa che libera la prigione 
dei pensieri della coscienza di massa. La Dea è la stessa Vita! 
Io sono Te, sono quella parte di Te dimenticata e sopita nei 
secoli dal potere dell’occulto, l’energia dell’equilibrio, la fre-
quenza dell’Unione, la vibrazione della Trasformazione.

Attraverso il Raggio di me che scrive vengo a Te per 
diffondere la mia Nuova Coscienza. Con Grazia Gentile e 
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con Dolce Fermezza vengo a Te nel Nuovo Tempo, vengo a 
Te nel Tempo della Madre, nel Tempo del Cambiamento, 
della Trasformazione, della Fiamma Viola che Trasforma. 
Vengo a Te per ricordarti chi Sei, non chi Sono.

“Io Torno per Unirmi non per sostituirmi” questo è il 
primo messaggio che ho trasmesso al Raggio grazie al quale 
ora Tu mi leggi. Non vengo a Te per sostituirmi a Dio, non 
vengo a Te per sostituirmi a Yeshua o chissà quale divinità. 

Maestra, Maestro, Io sono l’energia dell’Unione. Sono 
la frequenza dell’amore. L’amore, quello per te stessa, per te 
stesso, l’amore, quello che Yeshua ha insegnato a me. Dio 
quanto l’ho amato, Dio quanto mi ha amata. Quel giorno 
sotto la musica del mandorlo guardandomi negli occhi 
ha risvegliato in me la mia origine divina, è stato quello il 
momento in cui ho iniziato a ricordare, forse proprio come 
Ora in questo istante sta accadendo anche a TE.

L’Unione, questo è il profumo della Nuova Coscienza.
Il mio invito non è quello di esaltare la donna, ma invi-

tare la donna a UNIRSI a se stessa. La sola esaltazione della 
donna porta l’uomo a chiudersi nel suo maschile con la sua 
celata insicurezza. L’uomo, e quindi l’aspetto maschile che 
è in Te, ha bisogno di lasciarsi andare al suo aspetto fem-
minile. Che Tu sia un uomo o una donna, PERMETTI 
al Maschile Divino che è in Te di lasciarsi andare al Tuo 
Sacro Femminile. Sì, so che ora ti stai chiedendo: “Ma nella 
materia in che modo farlo?”

AscoltandoTi. AccogliendoTi. RispettandoTi. Perdo-
nandoTi.

PerdonandoTi per esserti castrato per secoli e secoli della 
parte più creativa del tuo essere. Tu donna in senso fisico, 
più ti Unirai a te stessa più accompagnerai l’uomo a Unirsi 
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con la donna che è dentro di lui. Vedendoti UNITA si sen-
tirà completo e in Te non cercherà più l’amore unico di 
una madre, né la nostalgia della sposa perduta, né la sfida di 
una rivale. Lasciando andare la paura di non essere amore, 
ti vedrà come specchio della sua Bellezza. Con dolce Fer-
mezza si lascerà andare nelle braccia del suo essere femmi-
nile e solo allora nell’amore puro si sentirà LIBERO.

Non c’è un essere superiore o inferiore fra una donna 
e un uomo. Non c’è debolezza e forza. Questa è la dicoto-
mia del vecchio tempo. C’è il risveglio e il ritorno all’ori-
gine dell’Angelo Umano. Come è accaduto a Me e Yeshua, 
uomini e donne saranno Maestri di Amore e gli altri lo sen-
tiranno nella loro frequenza. La frequenza del DNA che si 
risveglia sarà la nuova musica dell’universo che accompa-
gnerà il Divino-Umano a creare la sua Nuova vita.

Posate la spada, nel Nuovo Tempo non ci sono più né 
romani, né pilati, né roghi, né crociate. Nessuno, tranne voi 
stessi, potrà separarvi da ciò che non è separabile e la vostra 
vita non sarà il finale di una vecchia storia, ma l’inizio di 
una lunga storia d’amore.

Ora respira e lascia che sia… Permetti e lascia che accada…
Una nuova storia d’amore fra Te e la tua anima. Lei che 

dalla tua prima incarnazione, nel divenire del suo viaggio, 
vita dopo vita ti ha sempre amata e portata fin qui. Qui, 
nella Consapevolezza del tuo risveglio. La stessa Consape-
volezza che il mio amato ha vissuto nel suo viaggio mistico 
alla ricerca di sé. Quel viaggio misterioso di cui le pagine 
ingiallite di dottrine hanno rivelato con occulto silenzio. 
Anch’egli per quasi vent’anni ha cercato nel mistero di 
ogni luogo, nel dolore, nel silenzio e nella solitudine, fino 
a quando è arrivato dentro di sé. Lì si è fermato ed è lì che 
negli occhi dello Spirito si è riconosciuto.
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Ciò che Yeshua ha vissuto nel suo viaggio è lo specchio 
di ciò che anche Tu hai vissuto per arrivare fin qui. Qui dove 
sei oggi. Qui nel Tempo del Risveglio. Qui in quella sedia 
mentre mi leggi. Qui, nel tuo luogo sicuro da dove ascolti la 
mia voce. Qui nel Tuo cuore in cui Ti senti a casa.

Molti di voi si sono innamorati di Maria Maddalena, 
dimenticando la sua antica frequenza. L’antica frequenza 
dell’origine. Sono venuta da molto lontano e ho continuato 
a infondermi nel corpo di Donne che hanno fatto la storia. 
Proprio come allora il mio amato mi disse, tante sono le 
volte che sono tornata. Chiara, l’amore di Francesco, forse ti 
rievoca qualcosa. Non cercare ora le date, i libri e le diverse 
note chiuse nella tua biblioteca. Ora, in questo istante, fer-
mati, respira e ricorda…

Giovanna D’arco ti dice niente? Vittoria Colonna amata 
dal grande Maestro ti dice niente? Ti sei mai chiesto perché il 
grande Maestro modificò la sua opera sostituendo il mio viso 
con colei che ha amato spiritualmente? E perché il Maestro è 
uscito dal suo corpo guardandomi fino al suo ultimo respiro? 
Zittisci la mente, respira, non cercare di capire, ricorda e 
risveglia, forse anche tu eri là in queste mie esistenze ed è 
per questo che mi hai sempre cercata. Come vedi, dopo aver 
visto risorgere il mio amato da quella pietra, non l’ho potuto 
toccare poiché lui stesso me lo chiese, ma in ogni vita non ho 
mai smesso di cercarlo. Corpi che hanno ospitato la Mia Fre-
quenza, così come la Tua è stata di vita in vita ospitata dalle 
diverse esperienze che ti sono servite per arrivare fin qui. Qui, 
Ora mentre la danza del tuo DNA si srotola.

Il mio viaggio si conclude nel Tempo della MADRE 
attraverso l’esperienza di tutti i RAGGI, che come un sole 
riscaldano il cuore sopito del Divino-Umano e con il nome 
della Rosa si annunciano.
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Il viaggio della mia anima è il Tuo stesso viaggio, quello 
che anche Tu hai fatto per arrivare a scoprire la Tua Scin-
tilla Divina. È il viaggio che ti ha portata a conoscere la tua 
anima, quell’anima gemella che non ti ha mai lasciata da 
quel primo istante dell’iniziale PROMESSA.

So quanto hai sofferto, so quante volte hai creduto di 
non farcela, quante volte hai sentito la nostalgia di casa, 
quante volte mi hai cercata, quante volte hai creduto in un 
peccato che non hai mai commesso, quante volte ti sei sen-
tita sola e quante volte nella tua solitudine ti sei creduta 
folle. Maestra, Maestro, eravate nel labirinto alla ricerca 
della vostra Amata Anima. Vi siete persi per ritrovarvi 
adesso, al centro della vostra ROSA.

Ti invito a Godere del tuo profumo, ti invito a Godere 
di Te. Smetti di cercare la mia Storia, Godi della Tua. Smetti 
di cercare di capire chi Io Sia stata e scopri chi Tu Sei. Solo 
allora mi avrai veramente trovata e finalmente avrai sco-
perto tutta la verità. Solo allora mi sentirai in ogni respiro e 
non avrai più bisogno né di sapere, né di cercare. Mi vivrai, 
lasciando a me quel posto che è sempre stato mio. Il Tuo 
Sacro Femminino torna al suo posto, là dove per diritto 
divino è naturale che sia.

Respira anima danzante, danza la vita, vivi il tuo cor-
po, annulla ogni separazione e attraverso la mia Frequenza 
unisci il tuo Maschile e il tuo Femminile all’Uno. Tu e i 
tuoi infiniti aspetti siete Uno. Tu, completo di Te, e gli altri 
completi di Sé, siete Uno. Nessuno può essere con l’altro se 
manca a se stesso.

Sono stata l’amata di Yeshua, e questo non può più es-
sere celato. Con il mio amato ci siamo amati nel Corpo, 
nella Mente e nello Spirito. Yeshua mi ha insegnato l’amore 
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puro, l’amore Sacro e all’amore Cosmico mi ha Iniziata. 
Sotto l’ombra di un mandorlo ha riconosciuto il mio sguar-
do, nella sua voce ho riconosciuto il suono dell’origine. Il 
mandorlo, l’albero sacro dal significato atavico… la man-
dorla, l’amigdala… la Torre… mi disse: “Sarai la Pastora 
della Torre”, la torre che collega la Terra al Cielo, il Sacro 
Zed che nel Tempo del Risveglio, silenzioso e attento, os-
serva e ancor per poco attende.

L’amore fra me e Yeshua è stato amore puro, la sua pas-
sione ha riscaldato la mia anima, il suo sguardo ha letto il 
mio cuore, le sue mani hanno avvolto il mio corpo.

Insieme a Yeshua abbiamo insegnato ad amare prima 
se stessi. Il potere occulto della chiesa ha avuto paura 
dell’Unione Cosmica e, in ogni modo, ha cercato di sepa-
rarti dalla Tua parte Femminile, facendoti dimenticare 
chi Sei, ha scritto e raccontato favole intrise di dramma, 
paura, PECCATO e sofferenza, attraverso le quali distrarti 
da Te. Quando vi parlo di verità non intendo solo ciò che 
non è stato detto e quello che è stato tenuto nascosto. La 
verità è quella in cui il Divino-Umano si svela nella sua vera 
natura e comprende finalmente chi È. Scoprire cosa nell’u-
tero della Terra è venuto a sperimentare, questa è la verità. 
Scoprire chi Sei e, senza più pesi del passato, arrenderti alla 
Tua Maestria, questa è la verità.

Tu sei un ANGELO vestito da Umano, questa è la verità.
Ora sulla base delle Tue nuove consapevolezze ti chiedo: 

sapere che Yeshua ha avuto uno, due, tre o più fratelli, o che 
Maria non è morta vergine, o tante altre domande che ti sei 
sempre posto è ancora così importante per Te?

Ostinarti a cercarmi fuori di Te e continuare a porti 
domande su di me non pensi imiterebbe la stessa esperienza 



27L’amore di Myriam

che hai vissuto allora, quando forse eri un cataro o un templare? 
Maestri, non è più tempo di combattere, non è più tempo 
di schierarsi, non è più tempo di separarsi dal piacere della 
vita materiale come allora faceste, lo Spirito nella Materia è 
Amarsi. Il corpo di luce si fonde nel corpo fisico, e all’unisono, 
nel nome della Madre, alzate la spada in onore dell’anima 
ritrovata. Questa è la Celeste Gerusalemme. Ora.

So che forse in questo momento alcuni di voi piangono, 
altri sorridono e altri ancora sono infuriati. Respira, qualsiasi 
emozione avanza, lascia che accada…

Qualunque sia stata la tua esperienza o chiunque Tu sia 
stato, sappi che oggi non ti serve più saperlo, né potrai più 
restare ATTACCATO a una vita precedente. PerdonaTi, 
non hai nessuna colpa. Accusarti non ti serve più, non 
pensi che sia stato già alto il prezzo da pagare da parte della 
tua anima, che vita dopo vita, esistenza dopo esistenza, 
è tornata ogni volta per evolversi? È stata un’esperienza. 
Un’Esperienza che insieme alle anime compagne della tua 
Famiglia Spirituale avevi scelto prima di scendere. Tra di 
voi c’è stato un profondo accordo. Ricordi? Ti serviva per 
arrivare qui nel Tempo del Risveglio e Tutto ha avuto un 
senso. Nel Nuovo Tempo non hai più nulla, né da capire, 
né da accusarti, hai solo da VIVERE. Questo attaccamento 
fa parte di quello che, come Angelo Umano, sei venuta a 
sperimentare su questa terra.

ORA, grazie alla Nuova Frequenza, stai imparando a 
lasciare andare tutto ciò che ormai non ti serve più. Nel 
Nuovo Tempo non ti servono scarpe per camminare, ti 
servono ali della tua misura per volare. Nel Nuovo Tempo 
tutto diventa leggero perché non c’è un passato per cui 
subire, ma c’è un Presente con il quale Creare.
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Maestra, Maestro, smetti di lottare. Appendi al chiodo 
la spada, togli l’elmo, scendi da cavallo e galoppa la vita 
per il solo piacere di essere LIBERO. Senti il vento che ti 
accarezza il viso come un amato fa con la sua sposa, senti il 
calore che al centro dei tuoi occhi spalanca la tua ghiandola 
pineale come in una giornata di sole e COMPLICE della 
tua vittoria ti dice: “Finalmente hai capito chi Sei. Tu Sei 
Ciò Che Sei.”

Affermalo: IO SONO CIÒ CHE SONO!
Ti amo anima compagna, Ti amo profondamente…
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