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Sii vigile e non permettere a nessuno di confonderti 
dicendoti “eccolo qua” o “eccolo là”. 
Perché è dentro di te.  

 
–Vangelo di Maria Maddalena 

 
Stiamo navigando attraverso un’articolata battaglia interdimensionale per la 
dominazione, che è in corso a molteplici livelli. Il messaggio dei veri maestri e profeti 
è stato fatto deragliare, disinnescato, dirottato. Ciò che è sacro non viene apprezzato. 
 
Ciò che era considerato “normale” è un ricordo del passato. Ci sono ora opportunità 
di crescita quantica che erano inaccessibili in tempi “normali”. Fate attenzione a ciò 
che non viene detto, che rimane ai margini. 
 
Il Tempo ci chiama a tenere alta la vigilanza e a mantenere focalizzata la nostra 
attenzione. 
 
Nel nucleo si sta verificando un salto quantico. Può influenzare i nostri ritmi di veglia 
e sonno, le relazioni e la percezione del tempo. Nuotiamo in un mare di 
disinformazione e di propaganda, dualismo, conflitti; possiamo avere fede solo in noi 
stessi e in Dio. 
 
Il nostro destino è recuperare il modello originale, il Paradiso Dimenticato, 
unificando il cielo e la terra attraverso i nostri corpi di plasma attivati, che si collegano 
vibrazionalmente al cosmo intero.  
 

 



 
È un tempo in cui molti di coloro che sono impegnati sul Sentiero della Luce stanno 
ricevendo rivelazioni e upgrades. Coloro che hanno scelto di non seguire questa via 
sono nella confusione e nella paura. Non è mai troppo tardi per cambiare strada. 
 
Invece di combattere una guerra tra noi e il mondo, forse è più saggio guardare dentro 
di noi per trovare l’origine del mistero del “male cosmico.” Cerca la Fonte, invece di 
inseguire le ombre. Metti tutto in discussione fino a tornare alla Fonte. Vigila sul tuo 
cuore e sulla tua mente, non lasciare che siano dirottati dalla paura o dalle opinioni 
altrui. Lascia andare tutto ciò che non sostiene la più alta espressione della tua 
divinità. 
 
Questo è l’appello finale per coloro che sono in grado di risvegliarsi. 
 
Immagina che la chiave per cambiare il mondo sia vincere il tuo odio, la tua paura, il 
tuo giudizio. Come ci comporteremmo se sapessimo che è così? 
 
Le nostre opinioni e convinzioni non hanno nessun valore reale, se non espandiamo 
il nostro cuore e non ci impegniamo ad elevare la nostra Frequenza su armoniche 
superiori. È tutta una questione di FREQUENZA. 
 

Il Femminile Divino 
 
La connessione con l’energia del femminile divino non è mai stata così essenziale. 
Sappiamo tutti che, nella Bibbia, dopo tre giorni Maria Maddalena si recò alla 
sepolcro di Gesù, vide che la pietra tombale era stata rimossa e fu la prima a 
proclamare che Egli aveva sconfitto la morte. 
 

 
 

Maddalena rappresenta l’archetipo del femminile divino emarginato e calunniato dai 
controllori della Storia. (Ancora oggi, molte fedi proibiscono alle donne di diventare 
ministri di culto). 
 



Nella Sofia di Gesù Cristo (*), a Maria Maddalena vengono affidati gli insegnamenti 
più elevati di Gesù, e lei ha un ruolo determinante nella diffusione del suo messaggio. 
 
Anche nella Pistis Sophia (**), Maddalena si distingue tra i discepoli e fa più 
domande di tutti gli altri messi insieme. 
 
Nel Vangelo di Maria Maddalena, viene descritta come una leader ed è l’unica, tra 
tutti i discepoli, a non avere paura. 
 
Nel Vangelo di Maria Maddalena si narra che quando Maria finisce di riportare le 
parole di Gesù due dei discepoli, inaspettatamente, la sfidano. Andrea obietta che i 
suoi insegnamenti sono strani, e rifiuta di credere che provengano da Cristo. Pietro 
va oltre, negando che Gesù avrebbe mai dato quel genere di insegnamenti avanzati a 
una donna, o che Gesù avrebbe mai potuto preferire lei a loro. 
 
“Com’è possibile che un maestro parli in questa maniera a una donna dei segreti che 
noi non conosciamo? Dobbiamo cambiare le nostre abitudini e ascoltare questa 
donna? Lui l’ha scelta e l’ha preferita a noi?”-Vangelo di Maria Maddalena, 17:9-20. 
 

 
 
La storia viene spiegata così: “A quanto pare quando le aveva chiesto di parlare, 
Pietro non si aspettava degli insegnamenti così elevati, e mise in discussione la sua 
figura, insinuando che lei mentiva nel dire di aver ricevuto insegnamenti speciali 
solo per elevare il suo prestigio tra i discepoli. 
 
Presa alla sprovvista, Maria inizia a piangere per le accuse di Pietro. Matteo prende 
le sue difese, sottolineando che Pietro è notoriamente una testa calda, e che stava 
trattando Maria come se fosse un nemico. Dovremmo vergognarci, li ammonisce 
tutti; invece di litigare tra di noi, dovremmo andare in giro a predicare il Vangelo 
così come ci ha ordinato Cristo.” 
 
 
(*) NdT: La Sofia di Gesù Cristo è uno dei trattati Gnostici che fa parte dei codici 
di Nag Hammadi, scoperti in Egitto nel 1945. 
 
(**) NdT: Pistis Sophia, o Libro del Salvatore, è un vangelo gnostico scritto in 
lingua copta probabilmente nella seconda metà del III secolo. 



Gli Iniziati: Servitori della Luce 

I veri iniziati, come Maddalena e Cristo, sono coloro che desiderano al di sopra di 
ogni altra cosa la Comunione con la Coscienza Divina, e di essere unificati 
interiormente con l’Essenza Divina. Ad essi viene permesso l’accesso alle camere 
segrete del cuore che comunicano coi mondi sottili, aprendoli alla percezione 
dell’essenza interiore degli altri esseri. 

Con la riconciliazione degli opposti, agli iniziati viene concessa la percezione intuitiva 
ed essi vengono guidati su un percorso di conoscenza della cui esistenza gli altri non 
sono al corrente.  

Non perché essi siano superiori, ma perché hanno coltivato quelle qualità interiori 
impercettibili per coloro che sono immersi nel piano materiale.  

I veri iniziati sono quel gruppo di anime provenienti da ogni tradizione e di ogni 
estrazione sociale, che hanno fatto un lavoro interiore (spesso in solitudine) 
sull’unificazione con la luce. 

Coloro che diventano Uno con l’amore, non hanno paura di niente. Tutto l’amore 
viene offerto come ritorno alla Fonte dell’Amore. Essi sono accolti nei piani interiori 
e ricompensati per i loro sforzi con la pace e la bontà, l’energia della Madre Divina. 

Ho lasciato il mondo con l’aiuto di un altro mondo.  
Un progetto è stato cancellato in virtù di un piano superiore. 

Pertanto, viaggio verso il Riposo;  
laddove il tempo riposa nell’Eternità del Tempo.  

Ora vado in Silenzio. 

–Vangelo di Maria Maddalena



“Quando il tuo corpo viene messo in croce con la malattia, ascende nella coscienza 
della salute.Quando la tua mente viene messa in croce con prove e tentazioni, si 
eleva nella sfera dell’auto-controllo. 

Quando sei sepolto nel dolore, resusciti nella gioia. 

Quando sei sotterrato nell’inquietudine, resuscita la tua mente nella quiete continua 
in profondo silenzio meditativo.  

Il tuo amore di Dio è rimasto a lungo nascosto dentro di te, messo in croce dalla 
tua indifferenza interiore. Con la profonda meditazione quotidiana, risveglia il 
tuo ardore spirituale e resuscita nella coscienza dell’Assoluta Beatitudine.” 

— Yogananda, la Seconda Venuta di Cristo 

Cambia te stesso  
e avrai fatto 
la tua parte 

per cambiare il mondo 

Paramahansa Yogananda 


