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Nota editoriale

Il Codice dell’Origine è la chiave maestra della Creazione. 

È un linguaggio vibrazionale attraverso il quale ricordare la 

propria Origine e confermare che le leggi divine e cosmiche 

sono esatte e inconfutabili. Il Codice dell’Origine è il sigillo 

che Adele Venneri ha ricevuto per via iniziatica e che ha 

messo al servizio dell’umanità perché possa riscoprire le 

proprie Origini Cosmiche. Un Codice ancestrale custodito 

tra i segreti dell’antica tradizione andina di cui Antón Ponce 

de León Paiva è uno dei più grandi conoscitori e che, come 

conferma nella prefazione di questa opera alchemica, ha 

ricevuto per tradizione.

Il Codice dell’Origine è un invito ad ascoltare un messaggio 

arcaico, nuovo ed eterno, che ci permette di comprendere che la 

nostra esperienza in terra è la vera scuola di apprendimento che 

conduce l’Umano ad unirsi con il Divino. Il Codice dell’Origine 

è un viaggio iniziatico attraverso la geometria sacra con cui 

l’Universo si rende visibile. È un Codice da incarnare attraverso 

il proprio percorso individuale.

Grazie ad Adele Venneri abbiamo accesso a rivoluzionari 

e potenti conoscenze alchemiche ancestrali, conoscenze che 

trasmutano la Coscienza e che ci guidano nell’esplorazione di 

spazi infiniti dove risiede il Segreto della Creazione. Luoghi di 

alta frequenza vibratoria in cui specchiarsi nelle proprie acque 

interiori e riconoscersi.
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Grazie Adele per condividere la saggezza della tua grande 

anima.

Grazie per il coraggio di aver dato voce ai silenzi occulti 

della storia.

Grazie per insegnarci a scoprire i nostri talenti animici.

Grazie per farci ascoltare il Suono arcano dell’Origine.

Grazie per insegnarci che il segreto della vita è seguire 

sempre il proprio sentire.

Grazie per aver messo al servizio dell’umanità la tua 

esperienza.

Grazie!
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Licenza Grammaticale 
dell’autrice

I
n quest’opera, dal punto di vista editoriale, sono 
state concesse molte licenze grammaticali con lo 
scopo di destrutturare la mente lineare del lettore 

e invitarlo ad ascoltare il suono di ogni vocale e di ogni 
consonante.

Per questo motivo alcune parole sono state scritte in 
corsivo, alcune con un trattino intermezzo, altre sono 
state scritte mescolando le maiuscole e le minuscole 
ed altre ancora con «K» invece di «C» come la parola 
Kristallo.

Anche i diversi tempi verbali utilizzati hanno 
lo scopo di portare il lettore nell’atemporalità in cui 
viviamo. L’autrice, iniziatrice di nuovi paradigmi, si 
rivolge al lettore parlando sia al suo maschile che al suo 
femminile, al fine di rendere naturale questa unione 
dentro di sé.



Sull’immagine 
di copertina

IL CODICE SU PAPIRO

O
pera realizzata su un foglio di Papiro 
Egiziano originale trattato da Manuela Da 
Ponte nel 2020 su commissione di Adele 

Venneri.

La tecnica con cui è stata eseguita l’opera è la pittura 
di terra e sale: una tecnica basata sui poteri chimici ed 
alchemici del sale.

Rifinita con lamina ORO 24K, l ’opera è stata 
realizzata con la terra proveniente da Rennes-le-Château 
e il sale proveniente da Las Salinas de Maras y Moray 
del Perù.

MANUELA DA PONTE

Nata nel 1969, sempre attiva nel mondo dell’arte, dopo 
vari percorsi scolastici accede al diploma di maestro 
d’arte, completato poi con la maturità artistica presso 
l’istituto d’arte Ulderico Midossi di Civita Castellana.
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Successivamente, nella facoltà di Architettura di 
Roma di Fontanella Borghese approfondisce sia le 
materie di ricerca che di applicazione. Lo studio della 
chimica le permette di elaborare una nuova tecnica in 
cui il sale e le terre di tutto il mondo danno vita a nuovi 
sistemi pittorici.

Appassionata ed esperta di Geometria Sacra. 
In quest’opera ha curato la lettura simbolica della 
planimetria di Piazza San Pietro in relazione al Codice 
dell’Origine.

www.manueladaponte.it



Prefazione
di Antón Ponce de León Paiva

L
e Leggi Divine e Cosmiche sono esatte e 
inconfutabili. Ed è grazie a queste leggi che ho 
avuto il piacere di conoscere Adele Venneri. 

Sono sempre andato alla ricerca di me stesso. In 
questa ricerca ho acquisito gli insegnamenti di diverse 
scuole iniziatiche fino ad arrivare all’incontro con il 
Maestro Kechua Amaru Cusiyupanqui, successore di 
Nina Soncco alla guida spirituale della Hermandad 
Solar, scuola mistica andina le cui origini risalgono 
agli albori della storia umana, il mitico continente 
Mu. Attualmente dirigo la Scuola Andina di Valori: 
la Hermandad Solar de los Intic Churincuna, la 
Fratellanza Solare dei Figli del Sole.

Da diversi anni ho iniziato a ricercare la verità sulla 
vita di Maria Maddalena, una grande maestra che ha 
avuto una grande influenza nella vita di Gesù. Maestra 
che, con la sua essenza ancestrale, è venuta a risvegliare 
l’Umano e ad accompagnare la donna nel suo potenziale 
creativo di genitrice e custode di arcaici segreti.



Prefazione14

Durante le mie ricerche e studiando la sua storia, 
venni a conoscenza che Maria Maddalena, insieme a 
Giuseppe di Arimatea ed altri compagni, arrivarono in 
Europa, alcuni nella terra di Avalon, altri, come Maria 
Maddalena, nel sud della Francia, dove si stabilirono e in 
cui Lei concluse i suoi ultimi giorni terreni. Questa storia 
che mi sta particolarmente a cuore e che mi appassiona 
moltissimo, l’ho condivisa con mio figlio Amaru e sua 
moglie Silvia. Questi, nel 2019, sono stati invitati in Italia 
ad essere testimoni dell’amore di una nostra coppia di 
cari amici, Eliana e Stefano, che dopo la celebrazione del 
loro matrimonio, hanno deciso di trascorrere dei giorni 
nel sud della Francia.

Seguendo le orme di Maria Maddalena e la curiosità 
che avevo trasmesso loro sui luoghi in cui la Maddalena 
aveva vissuto, Amaru e i suoi amici decisero di recarsi 
verso Rennes-le-Château, luogo in cui io sarei tanto 
voluto andare e di cui avevo tanto parlato ad Amaru. 
Eliana, passeggiando tra i vicoli del piccolo paese della 
Linguadoca, incontrò una donna tedesca, residente da 
molti anni a Rennes-le-Château insieme al suo amato, e 
figura di grande rilievo nel misterioso villaggio francese. 
Tra di loro si è creata subito un’immediata empatia ed 
Eliana, sapendo del mio profondo desiderio di saperne 
di più sulla vita di Maria Maddalena, le iniziò a porre 
una domanda dopo l’altra. La risposta fu: «Se veramente 
vuoi sapere la verità su Maria Maddalena, devi parlare 
con Adele Venneri».



Il Codice dell’Origine 15

Stupita di questa risposta, senza nessuna esitazione, 
Eliana iniziò la sua ricerca, sentendo nel suo cuore che 
quest’incontro sarebbe accaduto.

Fu proprio così.

Il «caso», se così lo vogliamo chiamare, volle che, 
proprio in quei giorni, Adele Venneri fosse in Francia 
con suo figlio Stefano in occasione di una conferenza su 
La Nuova Coscienza di Maria Maddalena.

Sotto la Torre di Magdala avvenne il grande 
incontro.

Un abbraccio antico e silenzioso per ritrovarsi subito 
dopo come vecchi amici attorno ad un tavolo nel Jardin de 
Marie. Durante la conversazione, Amaru fu attratto dalle 
parole di Adele Venneri. In esse ritrovò molta risonanza 
con le mie, ma soprattutto ciò che più lo attrasse fu un 
prezioso simbolo che Adele indossava e che le cadeva sul 
petto al centro del suo cuore: il Codice dell’Origine.

Tornando in Perù dopo il suo meraviglioso viaggio 
in Europa, Amaru mi parlò di quella donna incontrata 
sotto la Torre di Magdala e soprattutto di quel Codice 
che lei aveva sul suo petto. Senza indugiare, presi il 
telefono e la invitai nella mia terra andina.

Stupefacente fu la sorpresa quando io personalmente 
incontrai Adele e quando vidi con i miei occhi che sul suo 
petto e nel suo cuore brillava un codice a me molto caro: 
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il Codice dell’Origine, simbolo che Adele Venneri aveva 
ricevuto nel 2017 per via iniziatica direttamente dalla 
Frequenza di Maria Maddalena e che io avevo, invece, 
ricevuto per tradizione dai miei maestri, los Maestros 
Quechuas, nel 1959. La sua esperienza è accaduta in 
Europa, la mia in Sud America.

Grande è stata la gioia e l’onore nel trascorrere 
diversi giorni con Adele, giorni in cui abbiamo 
condiviso le nostre reciproche esperienze e storie di vita. 
I nostri discorsi concordavano e convergevano sempre 
nello stesso punto: il Centro.

L’universo si è creato con la geometria sacra. Il 
cerchio rappresenta l ’energia cosmica unificata; il 
quadrato rappresenta i quattro elementi: fuoco, aria, 
acqua, terra, elementi presenti in noi e nel creato; il 
triangolo rappresenta l’anima, la parte sublime, la nostra 
missione in terra; e il punto centrale è la scintilla divina: 
lo Spirito, il soffio vitale.

Ho riconosciuto in Adele Venneri un’infinita 
sensibilità e credo che l’amore e la compassione siano gli 
elementi che le hanno permesso di essere portatrice della 
Nuova Coscienza di Maria Maddalena. Un messaggio 
arcaico, nuovo ed eterno contemporaneamente che porta 
l’essere umano a comprendere che siamo Divini nel corpo 
e che la terra in cui viviamo è la nostra vera scuola di 
apprendimento.

Desidero ringraziare profondamente Adele Venneri 
per la sua visita a Samana Wasi e per averci mostrato 
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con la sua presenza bella, sincera e onesta, cos’è l’Amore 
e quanto in primis sia importante amare se stessi. 
L’umiltà si riconosce solo in Spiriti Grandi e Nobili e 
questo è ciò che ho visto negli occhi di Adele.

Antón Ponce de León Paiva

Samana Wasi - Perù

Adele Venneri, Antón Ponce de León Paiva e sua moglie. 
Foto di Stefano Scrimieri.



Sii come l’acqua.

Scorri e va’ dove vuoi…

Qualunque sia il tuo percorso

tu sei destinato all’Oceano.

Dedico questo libro a Te

A Te che in ogni vita

e in ogni luogo

hai sempre cercato Te Stesso.
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Io sono innocente

La vita accade

quando l’Essere si ANIMA di Sé

e inizia il suo Risveglio.

A
vevo circa NOVE anni, quando ogni 
domenica mi recavo puntualmente in chiesa 
con mia madre. Questo non perché l’avessi 

SCELTO, ma semplicemente perché si DOVEVA fare. 
Punto.

Mia madre, Maria, donna assai cattolica e 
praticante, aveva una forte e spiccata personalità, 
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appariva a tutti come una mamma roccia. Nella sua 
vita, fin dalla tenera età, aveva dovuto imparare a 
cavarsela da sola soffocando le sue emozioni nel silenzio 
della dura e visibile corazza che si era costruita. A soli 
11 anni conobbe il suo primo dolore: l’improvvisa 
morte del padre a causa di un malore incompreso dalla 
medicina di allora. L’amore di sua madre nutrì lei e sua 
sorella fino all’età di 22 anni quando anche sua madre, 
paralizzata da una malattia, lasciò precocemente il suo 
vascello.

A 27 anni, esausta degli abusi ricevuti dal marito 
della sua unica sorella, si rifugiò nel primo matrimonio 
che le pareva potesse essere liberatorio. Grazie a 
conoscenti vari —come si faceva all’epoca quando 
una donna voleva maritarsi— incontrò mio padre. Un 
matrimonio nato dal BISOGNO di fuggire dalle proprie 
realtà famigliari molto insoddisfacenti e —come spesso 
accade— dalla mancanza d’amore per se stessi, che 
entrambi celavano e della quale non erano consapevoli.

Mia madre è rimasta nel suo corpo d’acciaio fino 
all’età di 93 anni. Il suo desiderio era quello di morire 
cosciente e così è stato.

Negli ultimi quattro mesi del suo viaggio in terra, 
le sono sempre stata accanto. L’ho accompagnata fino al 
suo ultimo respiro e, nel suo unico abbraccio ricevuto 
da lei in questa esistenza, sul mio petto ha espirato. 
Con tutta me stessa desideravo occuparmi di lei, non 
perché fosse il mio dovere di figlia, ma perché sentivo 
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che lei era l’utero che si era fatto «casa» e che mi aveva 
permesso il passaggio dalla coscienza celestiale alla 
coscienza creante.

Sentivo chiaramente che questo era un ciclo da 
concludersi non nel nome di quella famiglia che lei 
aveva sempre cercato a tutti i costi di tenere unita, 
ma di quella famiglia stellare dalla quale le nostre 
anime provenivano. Ogni qualvolta che rimanevamo 
da sole, mentre l’accarezzavo, le ponevo una miriade 
di domande, la portavo nei suoi ricordi e, mano nella 
mano, l’aiutavo a trasmutare ogni emozione che aveva 
appesantito la sua anima di inutili fardelli. Durante i 
suoi ultimi tre giorni della sua esistenza fisica, soffriva 
molto. Il dolore delle sue piaghe la lacerava e con quella 
forza con cui aveva sempre vissuto la sua vita, urlava: 
«Dov’è la misericordia? Dov’è la misericordia che mi hai 
promesso?»

Silenziosa le restavo accanto, soffrivo molto nel 
vederla così e, nel silenzio del mio cuore, senza mettere 
parola, mi chiedevo: «Mamma, dov’è ora quel Dio che 
per un’intera vita hai sempre pregato? Dov’è quel Dio 
che in ogni momento ha sempre preso il tuo posto? 
L’hai amato, venerato, supplicato e ora perché tanta 
sofferenza?»

Venne il buio e, nel silenzio della notte e del suo 
respiro ormai placato, la mia coscienza mi rispose. Mi 
parlò della FEDE e di quanto questa era stata per lei la 
sua salvezza. Quella fede che l’aveva sempre aiutata ad 
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affrontare la vita anche quando il vento le era contro. 
Lei però per un’intera vita aveva creduto che la FEDE 
fosse solo quella che si riversa in Dio. Quel Dio dal quale 
in quel momento, forse, non si sentiva aiutata come 
avrebbe desiderato.

Sentivo con assoluta certezza che l’avrei rincontrata 
e che per me sarebbe stata GIOIA pura. Sapevo anche 
che, per i primi anni della sua nuova esistenza, saremmo 
state un po’ lontane e che ci sarebbe stato un momento 
ben preciso in cui lei avrebbe ricordato e mi avrebbe 
riconosciuta.

La vita accade quando l’Essere si ANIMA 
di Sé e inizia il suo Risveglio.

Mio padre, Vittorio, era un uomo molto solitario. 
La sua pelle era segnata dal tempo non vissuto. I troppi 
ricordi di guerra gli avevano lacerato il viso rendendolo 
assai più anziano di quanto non fosse in realtà. In ogni 
ruga era inciso il ricordo di dieci anni di guerra; nel suo 
cuore invece, al di là delle apparenze, c’era tanto amore. 
Oltre che della guerra, mio padre mi parlava sempre 
di sua madre, rimasta cieca fin dalla sua adolescenza. 
Una grande donna, con un forte temperamento, che non 
aveva mai perso la speranza di riabbracciare suo figlio 
di cui, da quel giorno in cui indossò obbligatoriamente 
la divisa militare, non aveva avuto più notizie.
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Il presente di ogni sua giornata si offuscava spesso 
di alcol, di tabacco e di estrema solitudine. Amava 
ascoltare le grandi opere classiche e immerso nelle note 
di Verdi, restava chinato per ore e ore con il suo capo tra 
le mani. La sua malattia lo portava a sentire fame di aria 
e i suoi polmoni reclamavano quella vita perduta e mai 
più ritrovata. Ogni rumore lo infastidiva e per questo 
ogni qual volta che mi avvicinavo a lui, dovevo respirare 
lentamente.

A molti, mio padre —in primis a mia madre— è 
potuto apparire come un uomo perdente, io invece so 
per certo che è da lui che ho imparato la poesia della 
vita e ben presto, già dall’età di sette anni, ho iniziato 
a dar forma alle mie emozioni facendo sì che nei miei 
primi poemi le rime si baciassero una con l’altra. Se n’è 
andato via molto presto e mi è mancato. Nel divenire 
della vita ho compreso che tutto è stato perfetto. La sua 
non è stata una mancanza, ma una Presenza su altri 
livelli grazie alla quale mi sono permessa di incontrare 
il mio Maschile. Non un modello da rinnegare o da 
imitare, ma l’aspetto Maschile di Me, che, unito con il 
mio aspetto Femminile, è divenuto un Maschile Sano.

Con la curiosità che può avere una bambina all’età 
di nove anni, ogni volta che mi sedevo sulle panche di 
legno dell’enorme cattedrale, quello che più mi piaceva 
fare era ascoltare il silenzio che si creava dentro di 
me e che puntualmente lasciava spazio ad un suono 
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paradisiaco. Suono che, come un’onda, proveniva dal 
maestoso organo posto sull’antica balconata fatta di 
minuscole maioliche colorate su in alto all’ingresso della 
chiesa.

Nonostante fosse molto intelligente, mia madre era 
una donna di poca cultura. Sapeva scrivere il suo nome 
e poche altre parole, per il resto disegnava geroglifici 
decifrabili solo da chi sapeva andare oltre. Quello che 
invece conosceva alla lettera erano tutte le preghiere, 
quelle sì che le sapeva scrivere e leggere, e soprattutto 
sapeva recitarle alla perfezione. Questi mantra erano 
IMPREGNATI dentro di lei, come un tessuto imbevuto 
di inchiostro indelebile. Li ripeteva continuamente 
come un ritornello, rispettando gli intervalli decretati. 
D’altronde è così che l’umano è stato manipolato: ripeti, 
ripeti, ripeti… prima o poi ci credi.

Mamma Maria pregava e cantava tutti i salmi a voce 
alta, lo faceva con veemenza, quasi a voler affermare 
a Dio: «Ehi, guarda che io ci Sono. Io Sono qui a 
venerarti!»

Io —piccola e minuta, spesso spaventata— quando 
lei alzava la voce per farsi sentire da Dio, me ne 
andavo nei luoghi segreti della mia immaginazione, 
lasciandomi attrarre dalle coloratissime vetrate poste 
su in alto a destra della grande cupola. In quelle vetrate 
c’era qualcosa di misterioso che attraeva il mio acuto 
sguardo. Non capivo se il merito fosse del colore o dei 
raggi del sole che, filtrando dai bordi del dipinto di 
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vetro, creavano sul mio viso una luce speciale che mi 
portava OLTRE.

«Mamma, mamma!»

«Shhhhhhhh!», mi azzittì e seccata rispose: «In 
chiesa non si parla, è peccato!»

Peccato? Ma cosa ho fatto di grave per peccare? Ho 
fatto solo una domanda. E poi cos’è il peccato? —pensai 
fra me e me.

Mah, che strani che sono gli adulti —mi risposi per 
rassicurarmi.

«Mamma mamma!», ancora replicai. Questa volta 
un po’ più a bassa voce.

«Dimmi!», mi rispose con voce scocciata e di chi 
crede di peccare.

«Mamma, ma Dio dove vive? Tu mi dici che questa 
è la casa di Gesù. Ma dove vive? Dimmelo per favore, io 
voglio vederlo!»

Per zittire la mia curiosità e poter recitare quella sua 
preghiera in cui si batteva il petto mille volte, quasi a 
bucarsi il cuore, mi rispose: «Lassù vive, lassù, dietro 
quelle vetrate».

«Wow che meraviglia!», esclamai di gioia.

Ecco perché ne sono così attratta —pensai.
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Compresi ben presto che esisteva una forza invisibile 
che mi guidava, ma non conoscevo il suo nome. Quelle 
vetrate così colorate, di color cremisi, azzurro e giallo 
oro, mi piacevano e mi attraevano davvero tanto. Da 
quell’istante in poi, la mia creatività iniziò ad espandersi 
oltre il tempo e lo spazio, iniziai ad immaginare una 
GRANDE e RICCA casa. Nella mia visione si aprivano 
cassetti mai esplorati. Ma come potevo io —che di casa 
ne avevo una, piccola e sovraffollata— immaginare 
tanta ricchezza, tanta abbondanza e tanta bellezza? Da 
dove provenivano tutte queste immagini se nella realtà 
non le avevo mai viste?

Intanto la mia visione si espandeva alla presenza di 
enormi saloni con pavimenti di pregiato marmo rosa. 
Fastosità, ricchezza, oro, argento, vassoi di frutta di ogni 
tipo. Cibo in abbondanza servito su piatti d’argento. Mi 
sentivo trasportata e anche invitata là, in quella casa 
dove tutto parlava di Grazia, di Abbondanza, di Bellezza 
e di Colui che mia madre chiamava Dio o Gesù.

Strano però —mi dicevo— ma perché tutti parlano 
sempre di Gesù povero?

Mmm, mah! Qui c’è qualcosa di strano —pensai— 
qui c’è un mistero non ancora svelato. Questi —mi dissi, 
rivolgendo lo sguardo a tutti i presenti in chiesa— non 
sanno ancora la verità. Un giorno la sapranno e, quando 
questo accadrà, io sarò già nella Nuova Casa.

Dentro di me sorridevo senza troppo esibirmi in 
quanto mi era stato detto che farlo in chiesa era peccato. 
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Mi stupivo dei miei pensieri, mi sembrava di non 
appartenere al mondo, ma di essere là ad osservarlo, là 
in quella chiesa, là con la donna che mi aveva partorito 
e che io stessa avevo scelto come MADRE di questa mia 
esistenza. Desideravo lei e nessun’altra avrebbe potuto 
sostituirla.

Del significato profondo della mia vita, allora, ne ero 
inconsapevole, ma dentro di me «sentivo» che la vita non 
era quella che volevano farmi credere fosse. Spesso avevo 
difficoltà a comprendere i miei pensieri, ma sentivo che le 
mie emozioni erano autentiche e soprattutto rievocavano 
in me un arcaico passato di cui avevo visioni, senza essere 
cosciente di cosa esattamente fossero. Ho sempre avuto 
una certa complicità con Dio. Anche quando qualcuno 
della mia famiglia mi rimproverava, facendomi credere di 
essere sbagliata, io mi dicevo: «Ma tanto Dio mi conosce. 
Lui sa Chi Sono». Una certa sensazione di complicità fra 
me bambina e la mia Eterna Anima irradiava di candore 
la panca sulla quale sedevo ogni domenica accanto a 
mia madre, che, sempre addolorata e intrisa di dramma, 
sperava di essere assolta dai peccati che lei CREDEVA 
aver commesso.

Mi chiedo quali fossero visto l’esistenza che 
conduceva. Forse un peccato glielo riconosco: quello 
di non esserSi amata prima di ogni cosa. Per lei erano 
importanti solo i figli, ma non si accorgeva che ogni 
volta che diceva «l’ho fatto per voi», per me, questa 
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sua affermazione diventava un pesante fardello e si 
trasformava in un enorme senso di colpa. Lo stesso senso 
di colpa che provavo quando lei mi diceva che Gesù era 
morto per colpa nostra. E in quel «nostra» c’ero anch’io 
che, invece, mi sentivo tanto INNOCENTE.

Vedevo la sua mancata libertà e, seppur così piccola, 
io desideravo già la mia. Di fronte a ogni problema mia 
madre con rassegnazione affermava: «Cristo ha portato 
la croce e ognuno di noi deve portarla. In ogni casa ce 
n’è una».

A me la parola «croce» pesava. Le spalle 
—nonostante fossi solo una piccola bambina di nove 
anni— mi facevano male. Sentivo che il pioppo di quella 
croce era impregnato di false storie e credenze, che nella 
materia erano diventate dramma, sacrificio e dolore.

Ora, prima di andare avanti, prenditi un attimo per 

respirare profondamente…

Resta in ascolto di quello che provi mentre leggi.

Probabilmente quello che stai leggendo o ascoltando è 

accaduto anche a te.

Respira, lascia che accada. Lascia che l’emozione 

emerga. Osservala.

Lascia che la tua coscienza diventi osservatrice. 

Lascia che accada.
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Scandita dal tempo lineare, arrivò puntuale un’altra 
domenica. «Oggi è il giorno del Signore», mi diceva mia 
madre e io mi chiedevo: «Ma perché Lui che può tutto si 
è preso solo un giorno?»

Tra dubbi e silenzi risentivo in me il desiderio 
di tornare a vedere le vetrate dalle quali sarei potuta 
entrare nella mia Vita Creativa. Anche perché là 
trovavo davvero il mio spazio, quello SPAZIO che 
tanto desideravo quando —in quella piccola casa in cui 
vivevamo in otto persone— cercavo Dio.

La settimana trascorreva fra doveri e ubbidienza e 
in chiesa si DOVEVA andare.

«Questo si fa, questo non si fa… Tu sei la più piccola 
e devi portare rispetto a tutti… Tu sei la più piccola e 
devi ubbidire… Tu sei la più piccola e devi stare zitta».

Questi erano i DOVERISMI per mezzo dei quali 
ogni giorno la mia personalità si nutriva di ribellione. 
Ponevo a me stessa molte domande sul motivo per 
cui tutto andava FATTO, sul motivo per cui dovevo 
stare zitta e solo ubbidire. Spesso in chiesa osservavo 
attentamente le persone e mi chiedevo perché fossero 
tutte così fisicamente diverse e se invece qualcosa di 
interiore le uguagliasse. Mi chiedevo se dentro di sé 
quelle persone fossero davvero felici o se quella pace che 
mostravano in chiesa fosse solo apparenza.

Con mamma Maria eravamo sedute sempre tra 
i primi banchi, questi erano i posti che lei prediligeva 
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occupare. «Così si sente meglio», mi diceva. In realtà le 
faceva piacere che il parroco la vedesse sempre presente 
alla mensa di Dio e forse sperava che Dio le abbonasse 
qualcuno di quelli che lei credeva fossero peccati.

L’espressione del suo viso in chiesa si trasformava: la 
colpa, il dramma, il sacrificio erano incisi nei solchi di 
ogni sua ruga e rimarcavano la tarda età a cui mi aveva 
avuta.

Assorta dalla mia immaginazione, come ogni 
domenica, iniziavo il mio viaggio astrale, spostandomi 
con la mia coscienza lassù in alto, dove mi attendeva il 
mio Dio. Ricchezza, Abbondanza e Grazia, scenari assai 
diversi da quelli che vivevo nella mia realtà, dove spesso 
la sera si andava a letto quasi a digiuno. In quel luogo 
meraviglioso che avevo scoperto, potevo bearmi della 
Ricchezza, della pura Frequenza Kristica1 che —senza 
croci— mi irradiava di ciò che realmente ERA. Di ciò 
che realmente È.

Il mio desiderio più grande era quello di vedere 
Gesù nella Maestosità della sua casa, desideravo 
osservare come si muoveva e immaginavo che 
vedendomi mi avrebbe invitata ad entrare per visitarla. 
Magari —pensavo— mi avrebbe invitata a pranzare con 
lui. D’un tratto la mia immaginazione venne distratta 
dal vocio assordante che si era creato in chiesa, quando 
il prete, dopo la celebrazione dell’omelia, ricordò ai 

1 Tutte le parole che includono la lettera k non sono un errore, ma un invito a 
ricordare l’essenza della propria scintilla divina.
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genitori che a breve si sarebbe celebrato il sacramento 
della Prima Comunione e che tutti i bambini, che 
desideravano riceverlo, avrebbero potuto farlo. Mia 
madre, senza neanche avermi guardata, aveva già 
DECISO per me.

DOVEVO fare la Prima Comunione, senza sapere 
cosa fosse e senza sceglierlo.

«Ma mma,  ma mma,  che cos’ è  la  Pr ima 
Comunione?»

«Riceverai Gesù!», rispose, stupita della mia 
domanda.

«Ora devi fare il catechismo».

«Catechismo?»

«Sì catechismo, devi imparare la storia di Cristo».

Senza «se» e senza «ma», fu così che ogni settimana 
puntualmente mi ritrovai da sola a recarmi in un 
grande istituto non lontano da casa —certo, non 
era tanto distante— ma da sola dovevo pur sempre 
attraversare diverse strade per raggiungere il luogo in 
cui Don Egidio avrebbe dovuto istruirmi sulla storia di 
Gesù e prepararmi a ricevere la Prima Comunione.

La sala era molto grande e spaziosa con tante piccole 
creature tutte all’incirca mie coetanee. Una di loro 
che pareva un po’ più grande mi si avvicinò con aria 
altezzosa e mi chiese: «Ma tu il vestito nuovo ce l’hai?»
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«Vestito nuovo?», non compresi. Smarrita nello 
sguardo, mi sentii inadeguata. Mi guardai addosso 
per vedere se indossassi gli indumenti o semmai avessi 
dimenticato di vestirmi. Anche se i miei abiti erano 
un po’ sgualciti e sbiaditi, mi accorsi che ero vestita 
decorosamente. Io che di vestiti nuovi ne avevo ben 
pochi, con stupore le chiesi a voce alta: «Vestito nuovo? 
Ma quale vestito?»

L’amica esuberante scoppiò in una fragorosa risata e, 
passandosi le dita tra le trecce dorate, se ne andò. Restai 
immobile, alzai la testa, congelai le emozioni e feci finta 
di nulla. Solo il mio sguardo diceva tutto. «Va bene, un 
giorno ne riparleremo», dissi a bassa voce.

Quanta rivalsa mi è costata nella vita questa esperienza. 
E forse, ora che leggi, prendi coscienza che è stato così 
anche per TE. Nella mia vita ho sempre raggiunto i miei 
obiettivi, ma a quale prezzo? Con quanto sforzo? Con 
quanto sacrificio? E soprattutto con quale frequenza? Con 
quale memoria? La frequenza e la memoria della rivalsa, 
della lotta, la frequenza di chi DEVE farcela a tutti costi. 
La frequenza di chi dentro di sé conserva l’esperienza 
dell’umiliazione. Questo è dolore, non Forza. Questo è 
fare, non Creare. Questo è dimostrare, non Essere. Questa 
è una battaglia in cui c’è sempre chi vince e chi perde. Nella 
vita si respira per VIVERE, non per vincere.

Tu Vivi quando sei Consapevole di Essere Maestro e 
Umano nella Terra del tuo Corpo.
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Tu Vivi quando la FEDE che hai in te ha intriso ogni 
tua cellula.

Tu Vivi quando smetti di voler vincere, consapevole 
che, solo per il fatto di respirare, Tu sei la VITTORIA.

Tu sei VIVO quando godi di Ciò Che Sei e non di 
ciò che hai sempre cercato.

Godere significa essere consapevole di essere 
Umano e Divino.

Lei, la tua Anima, non ha bisogno di dimostrare 
nulla, vuole solo vivere l’Esperienza Umana attraverso di 
Te.

Iniziarono le lezioni di catechismo —francamente, 
non comprendevo proprio a cosa mi servissero. Il 
panino con la tavoletta di cioccolato, però, mi piaceva 
davvero tanto…

Il momento che invece mi creava un forte disagio era 
quando si doveva salutare Don Egidio. PRETENDEVA 
ogni volta un bacio e questo doveva quasi sfiorargli 
la bocca, mi sentivo strana alla sua richiesta, sudavo, 
intimidita dalla sua seduzione, ma mi ZITTIVO, 
credendo che anche quello fosse un dovere. Quel dovere 
del quale sentivo sempre parlare da mia madre, ogni 
volta che, riferendosi al rapporto fisico con un uomo, 
affermava: «È il DOVERE della donna». Non capivo e 
dentro di me mi ribellavo. Così come non capivo quando 
ogni volta in chiesa ascoltavo questa preghiera…
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«Non son degna di entrare alla tua mensa, ma dì 

soltanto una parola e io sarò salvata».

Come? Perché non dovrei essere DEGNA? Cosa ho 
fatto? Perché poi alla tua mensa ci fai entrare solo chi 
vuoi? Dov’è la tua bontà?

Provai un turbinio di emozioni. Col viso triste 
di una bambina e gli occhi antichi di chi sa, pensai: 
«Perché basta una sola tua PAROLA per farmi entrare 
alla tua mensa?»

Non è giusto! —mi dissi.

Non poteva essere così. Non poteva. Le acque delle 
mie cellule ribollivano, il fuoco della rabbia ardeva e la 
sua puzza di bruciato mi rievocava il ricordo di antichi 
roghi. Non capivo, ma soffrivo. Non capivo perché 
dovevo imparare preghiere che mi facevano soffrire 
invece che gioire. Perché?

DOVEVO! Punto.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli,

che ho molto PECCATO in pensieri, parole, opere e omissioni,

per mia COLPA, mia COLPA, mia grandissima COLPA

e supplico la Beata e sempre Vergine Maria,

gli Angeli, i Santi e voi fratelli

di pregare per me il Signore Dio nostro.
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Colpa? Peccato? Supplicare? Mi chiesi scoppiando in 
un irrefrenabile pianto e nascondendo le lacrime negli 
armadi segreti del mio corpo.

Io non ho fatto niente! IO SONO INNOCENTE!!!

Provai un forte dolore, sentii lo strappo delle carni 
del mio ventre, il mio utero si ribellava e il mio cuore si 
straziava di ingiustizia.

NO!!! Una voce urlava. NO!!! Non potete. Sentivo il 
peso del SUBIRE e il DOLORE del silenzio taciuto. Non 
capivo, quello che mi accadeva era molto più grande di 
ciò che poteva comprendere una bambina di nove anni.

La LOTTA fra ciò che ero e ciò che volevano farmi 
diventare era iniziata.

Ma perché subire? Perché tacere e convincermi di 
essere colpevole? Io non ho fatto nulla, continuavo a 
ripetermi. A volte mi maledicevo e urlando con quella 
che credevo essere la mia voce, mi chiedevo nel silenzio 
della disperazione: «Ma perché sono nata?»

Piangendo di nascosto da tutti, mi ponevo tante 
domande sperando che da qualche parte potesse 
arrivare qualche risposta; pensavo a quali fossero i 
miei peccati, quale fosse la causa del peccato che mi 
rendeva INDEGNA, quale fosse la colpa di cui mi 
ACCUSAVANO.

Io non ho fatto niente! Mi dicevo. IO SONO 
INNOCENTE!!!



Capitolo 1. Io sono innocente38

Per darmi una risposta logica, cercai e scovai 
qualche vaga risposta in qualche piccola bugia. Ben 
presto però mi resi conto che lo scopo della bugia era 
più grande della bugia stessa. Amavo comprare fiori 
per portarli alla mia maestra e non avendo i soldi 
per comprarli, mi inventavo scuse con il negoziante, 
dicendo che da lì a poco sarebbe passata mia madre a 
pagare. Facevo la stessa cosa quando qualche amica mi 
invitava ad una festa di compleanno; per non sentire 
l’umiliazione di non poter comprare il regalo da portare, 
con un altro negoziante mi inventavo la stessa scusa. 
Sapevo che mia madre mi avrebbe picchiata, ma il 
dolore di uno schiaffo era meno doloroso di quello della 
vergogna, dell’umiliazione e del bisogno d’amore.

Tutto era davvero troppo poco per essere 
condannata al PECCATO.

Il giorno dedicato all’incontro di catechismo, Don 
Egidio invitò tutte le bambine a sedersi nei piccoli banchi, 
molte di loro indossavano gonnellini meravigliosi che 
lasciavano intravedere le delicate carni bianche, non so 
se fosse un caso, ma era sempre lì che le mani di Don 
Egidio puntualmente si posavano. Seppur intimidita 
e spaventata, controllavo ogni emozione, dentro di me 
sentivo chiaramente una VOCE in contrasto con ciò che 
vedevo e sentivo con i miei sensi. Il mio dialogo interiore 
si interrompeva con il richiamo di Don Egidio, quando 
con voce seducente stabiliva i giorni in cui ci avrebbe 
interrogato sull’apprendimento delle preghiere.
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Sentendomi dire continuamente e ironicamente 
dalla mia famiglia: «Zitta tu che sei nata giusto per…» ed 
essendomi convinta dello zero del mio valore, con Don 
Egidio volevo essere la più brava. Fu così che ogni sera 
con mia madre iniziai a ripetere a memoria le preghiere; 
lei di questo era felice, ma ogni volta che dovevo battermi 
il petto per dire «mia colpa, mia colpa, mia grandissima 
colpa», la mia mano si bloccava come fosse paralizzata dalla 
VOCE interiore che mi parlava e mi diceva il contrario 
delle parole che pronunciavo. Il mio delicato petto —dal 
quale si intravedevano le minute e delicate rotondità di 
una piccola donna— si doleva ogni volta che la mia mano 
batteva sul mio cuore per convincermi di essere colpevole, 
e con l’ingenuità di una bambina che vive la paura e la 
ribellione contemporaneamente, mi chiedevo nuovamente: 
«Che colpa ho? Perché devo accusarmi battendomi il petto? 
Di quale peccato mi sono macchiata?»

Dolore e stupore si intersecavano in una treccia di 
passato e presente dando origine all’ipnotizzato aspetto 
umano che man mano diventava sempre più dormiente.

Presa dal forte desiderio di sentirmi dire «brava», 
mi distrassi dalla mia anima velocemente, e seppur a 
malincuore imparai perfettamente le preghiere a memoria. 
La gioia di una bambina che non comprende, ma si adegua, 
esplose nel mio tenero cuore, grazie al desiderio di poter 
indossare forse anch’io l’abito nuovo per la mia Prima 
Comunione.

La realtà fu assai diversa. Una delle tante sere in cui 
mia madre tornava da una lunga giornata di lavoro, appena 
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arrivata a casa si sedette per qualche secondo, giusto il 
tempo di bere un bicchier d’acqua, e fu in quell’istante 
che mi disse che per la mia Prima Comunione avrei 
indossato un vestito già usato in un’altra occasione.

«Ma… mamma non è nuovo!»

«Niente storie, non possiamo comprarne un altro!»

«Ma mamma, è corto!», risposi amareggiata, 
pensando già a tutte le mie compagne.

«Non ci sono SOLDI!», aggiunse con voce grossa.

La rabbia e il senso di ingiustizia per paura di una 
reazione da parte di mia madre si congelarono. La 
lastra di ghiaccio divenne il mezzo per sedare il fuoco 
rovente che invece, in profondità, ardeva di un antico 
risentimento di cui non capivo il senso.

1971. L’autrice all’età di nove anni.
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Eccoci al grande giorno. Grande perché se in realtà 
tutti erano indaffarati a fare altro?

Un GIGLIO, soltanto lui PRESENTE.

Sì, alla mia festa per incontrare Dio andai con il mio 
GIGLIO.

Un abito corto, ma ugualmente bianco e 
ugualmente felice di essere accompagnata dal mio 
candido GIGLIO e, ora che mi ricordo, anche da una 
lontana parente. Mai avrei pensato che un giorno quel 
GIGLIO sarebbe stato lo stemma della mia Corona.

Ricordo che, appena salita sulla scala che portava al 
grande salone, mi si avvicinò la compagna dalle trecce 
d’oro e con tono parecchio disgustato mi disse: «Abito 
corto?»

La guardai fissa negli occhi. Dovevo mascherare 
l’umiliazione che sentivo nel cuore e con uno smagliante 
sorriso e la postura eretta di chi nella vita sa già cosa 
vuole, con dolce fermezza risposi: «Certo, corto! È così 
che si usa!!!»

Ero talmente ferma nella mia risposta che l’altra per 
un attimo dovette chiedersi se forse era il suo di abito ad 
essere fuori luogo e fuori tempo, non il mio.

Il mio essere DIVERSA già allora si evinceva in 
modo limpido e chiaro.

Eravamo tutte in fila, tutte vestite di bianco, ognuna 
con il suo GIGLIO. Io guardavo il mio e non mi sentivo 
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sola, amavo quel GIGLIO e non sapevo perché mi 
parlava di Amore, di Purezza, di Presenza… già allora 
mi parlava di MARIA MADDALENA.

La musica dell’organo riecheggiava nell’assoluto 
silenzio, l’emozione saliva in gola, finalmente stavo per 
prendere Gesù, quel Gesù bello, ricco, buono e dolce che 
io attraverso quelle vetrate avevo sempre immaginato. 
Ecco il mio turno.

«Il corpo di Cristo» —Don Egidio mi disse 
fissandomi negli occhi, quasi a dirmi: «Mi raccomando, 
non sbagliare».

«Amen», risposi con voce desiderosa di ricevere.

Dio cosa provai! La cialda mi si attaccò sotto al palato, 
lo stomaco rigurgitava con un forte senso di vomito. Fu 
uno dei momenti più impacciati della mia vita. Gesù 
non corrispondeva al Gesù che sentivo nel mio cuore. Il 
suo sapore era quello di una dottrina, la sua forma era 
quella di un potere ipnotizzante, il suo colore era quello 
dell’occulto mascherato di candore. In me tutto ribolliva, 
ero disgustata e non capivo esattamente il perché. Gesù 
non era né dolce, né buono, non era quello che io sentivo 
che egli fosse. Il suo sapore era amaro.

Ma c’era qualcos’altro che andava OLTRE il suo 
sapore. Sentii le mie infinite vite sbobinarsi in un 
istante, quel film mi parlava di storie già vissute, 
provai un forte senso di nausea, dolore e ribellione. Le 
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fiamme mi bruciavano le carni. Il tempo si alternava fra 
quello in cui una bambina di nove anni era sull’altare 
desiderosa di accogliere Gesù e un’antica sacerdotessa 
consapevole di chi fosse davvero il Kristo.

Il conf litto provato in quel momento di grande 
disgusto man mano si trasformava nella certezza di aver 
PECCATO per aver provato quei sentimenti, proprio 
nell’istante in cui incontravo Dio. Non potevo, non 
DOVEVO, avevo peccato. Ora davvero non mi sentivo 
degna.

Le preghiere imparate a memoria presero forma 
nella mia realtà ed io ero sempre più convinta di aver 
PECCATO e di non essere DEGNA.

Profonda amarezza da inghiottire senza poterla 
condividere con nessuno, tutto accadeva dentro di me in 
assoluto SEGRETO, unico complice il mio GIGLIO.

La mia Anima mi osservava silenziosa e mano 
nella mano mi teneva stretta a quel GIGLIO. Sapevo e 
sentivo che Gesù non si trovava in una sottile cialda. 
Sapevo che Kristo era altro e io, seppur così piccola, 
ero pronta per andare OLTRE. Ero pronta a ritrovare 
quella sacerdotessa dal profumo di nardo che del Kristo 
conosceva ogni suo respiro.

Sentivo che mi attendeva un lungo viaggio grazie 
al quale riportare a CASA ogni parte di me. Solo la 
CONSAPEVOLEZZA avrebbe potuto riportarmi al 
CODICE: l’Origine della mia COSCIENZA.
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La CREDENZA di non essere DEGNA e di aver 
PECCATO aveva timbrato le mie tenere carni ed io ci 
avevo davvero creduto. Ora ero pronta a pronunciare 
quella preghiera alla quale mi ero opposta, ora anch’io 
ero pronta ad entrare nella coscienza collettiva 
dell’indegnità, la coscienza collettiva di chi crede di aver 
PECCATO, di chi crede di non meritare:

«Non son DEGNA di partecipare alla tua mensa, 
ma dì soltanto una parola e io sarò salvata».

Questo fu il sigillo con cui la mia infanzia fu 
marchiata.

Questa fu la frequenza vibratoria con cui la mia 
mente fu indottrinata.

Ma Lei, la VOCE della mia Anima non mi ha mai 
abbandonata…

Con dolce fermezza a Te vengo.

Con l’amore del vuoto a Te parlo.

Con la frequenza dell’innocenza a Te soffio.

Respira anima compagna…
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Respira anima antica…

Respira anima di grazia…

Permettiti di entrare nel Tuo Spazio sacro.

Permettiti di entrare nel VUOTO di Te.

Permettiti di entrare nel tuo Laboratorio Alchemico.

Entra in quello Spazio Vuoto dove il Nulla è il Tutto.

E dove il Tutto è il Nulla.

Entra nell’assenza di Spazio-Tempo e ascolta il suono…

MyeshuakOr…

Il Suono dell’Origine.

Nel divenire tutto accadrà…


