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LA CASA DI BETH: ESOTERISMO E ALCHIMIA

di La Papessa MW

Apocalisse:
il tempo della Rivelazione
foto di Karen Natasja Wikstrand 

La Nuova Era
E’ ormai chiaro, almeno agli occhi di un attento 

RVVHUYDWRUH� FKH� VWLDPR� DWWUDYHUVDQGR� OD� ȴQH� GL�
questa razza umana per come la conosciamo. 

Siamo in piena Apocalisse! Un passaggio 

obbligato che condurrà i “resistenti” ad un’Era 

completamente nuova, ad un mondo rinnovato 

e ad essere individui migliori: esseri umani che 

operano in scienza e coscienza.

Il termine che rimanda all’ultimo libro della 

Bibbia, deriva dal greco apokálypsis (˭ˬ˧˙˨˲˵˦˯), 

composto da apó (˭˹�� FRQ� VLJQLȴFDWR� GL�
ȊVHSDUD]LRQHȋ� H� NDO¿SWď� �˧˞˨˺˭˱˶), ovvero 

“nascondo”. La sua traduzione ha dunque 

valore di “allontanarsi da ciò che è dissimulato”; 

letteralmente indica la scoperta o il disvelamento, 

la rivelazione. 

Nonostante gli eventi che caratterizzano questo 

periodo storico possano apparire ingiusti e privi 

di buonsenso, ciò che stiamo attraversando è 

propedeutico alla nostra evoluzione ed a portare 

DOOD�OXFH�OH�FRVH�FHODWH��DO�ȴQH�GL�GLVLQWHJUDUH�YHOR�
dell’illusione. 

AɝQFK«�FL´�DYYHQJD�H�VL�FRPSLDQR�GXQTXH�OH�6DFUH�
Scritture, è necessario che l’essere umano prenda 

coscienza di se stesso ed osservi la realtà che 

lo circonda con occhi nuovi e spirito indagatore, 

passando dalla distruzione e dal dolore. 

3HGDJJLR� REEOLJDWR� SRLFK«�� QRQRVWDQWH� FL� VLD�
concessa sempre la possibilità di apprendere 

dall’esperienza, riusciamo ad essere persone 

migliori solo quando raggiungiamo il fondo, e da 

esso, con grande sforzo, risaliamo!

Da ormai quasi tre anni siamo costretti a vivere una 

situazione inverosimile, la quale sta degenerando 

di giorno in giorno e portando le persone allo 

VȴQLPHQWR�� ΖQL]LDWR� QHO� ����� FRQ� OD� ȊSVHXGR 

SDQGHPLDȋ� GD� &RYLG� H� GHFDGXWR� LQ� XQ� FRQȵLWWR�
che ha tutti i presupposti per divenire una “terza 

guerra mondiale”, questo processo porterà la 

razza umana ad un radicale cambiamento che 

vedrà però, solo un numero molto limitato di 

persone fare il cosiddetto “salto quantico”. 

Da anni si sente parlare dell’Era dell’Acquario 

come la nuova Età dell’Oro. Informazione reale ma 

SHU�FHUWL�YHUVL� IXRUYLDQWH�SRLFK«�� OD�1HZ�$JH�FKH�
tanto sponsorizza il “Risveglio Spirituale”, di fatto 

illude le persone che ciò possa avvenire senza un 

UHDOH�VDFULȴFLR�H�JUDQGL�VIRU]L��
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IL LINGUAGGIO DELL’ARTE

Foto di Stefano Milazzo

ȊΖO�JLRFR�ULȵHVVRȋ�ª�XQD�PRVWUD��D�FXUD�GL�Marilena 
Morabito, Aurelia Nicolosi e Floriana Spanò, che 

vede coinvolti dieci artisti ('DULR�$JULPL��%OLQN��6L-
PRQD�&DYDJOLHUL��/XLJL�&LWDUUHOOD��&ULVWLQD�0DQJLQL��
0DUWLQ�(PVKHUPDQQ��6XV\�0DQ]R���/RUHQ]R�3DFLQL��
6DOYR�5LYROR��9LWWRULD�6SRWR��� L�TXDOL�DURQWHUDQQR�
la tematica in oggetto, in base al proprio percor�
so esperienziale/creativo, secondo due modalità 

GLHUHQWL�� TXHOOR� GHOOD� UHOD]LRQH� WUD� LQGLYLGXL� H�
TXHOOR� SVLFRORJLFR�HPRWLYR� LQ� TXDQWR�PH]]R� SHU�
DURQWDUH� OH�VȴGH�H�JOL�RELHWWLYL�SRVWL�GDOOD�YLWD�� ΖO�
WLWROR�GHOOD�PRVWUD�VRWWHQGH�� LQIDWWL��DG�XQ�VLJQLȴ�
cato profondo del gioco in cui alla leggerezza, alla 

creatività e alla voglia/bisogno di relazionarsi tra 

individui fa da contrappasso il bisogno psicologi�
FR�LQ�FXL�LO�JLRFR�VWHVVR�GLYHQWD�ULȵHVVR�GHOOȇXRPR�
scevro da condizionamenti esterni e sociali.

Sappiamo, attraverso studi recenti sulle attività 

educative e arte terapeutiche, che l’evoluzione lu�
GLFD�FUHVFH�H�VL�PRGLȴFD�GL�SDUL�SDVVR�FRQ�OR�VYL�
luppo intellettivo e psicologico dell’uomo, a pre�
scindere dall’età, e risponde ad un bisogno e ad 

un piacere di giocare.

All’interno dello spazio “Almareni” gli artisti si con�
fronteranno con diversi medium artistici: dalla 

SLWWXUD�DO�GLVHJQR��GDOOD�JUDȴFD�DOOȇLQVWDOOD]LRQH��/H�
RSHUH��GL�FRQVHJXHQ]D��FRVWLWXLUDQQR�LO�ULȵHVVR�GL�
esperienze individuali e collettive, specchio dell’io 

in relazione con l’ambiente esterno e la società. 

(VVH� VL�PRGLȴFKHUDQQR� GL� YROWD� LQ� YROWD�� WRFFDQ�
do in maniera trasversale la manifestazione delle 

proprie emozioni, il confronto con gli altri e il rag�
giungimento del benessere individuale.

Il contesto ludico, dicono le scienze pedagogiche, 

è il modo più adeguato per stimolare l’apprendi�

mento e migliorare l’approccio a contesti sociali e 

di collettività.

Infatti, il gioco ha come punto focale la libertà, il 

bambino quindi è libero di scegliere se e quando 

giocare senza prescrizioni o imposizioni, le qua�
li annullerebbero la componente fondamentale 

della fase ludica e quindi del gioco stesso.

Un bambino, non sceglie di giocare per un moti�
YR�SUHFLVR�PD�VROR�SHUFK«�ª�GLYHUWHQWH�H�SHU�WDOH�
motivo che questa funzione è di fondamentale 

importanza per uno sviluppo che passa da intimi�
stico a collettivo e quindi basilare per una crescita 

sociale di collettività e di gruppo.

Il vivere di questi ultimi anni in contesti costretti 

con una vita ai limiti dell’incertezza ha portato ad 

una necessità di alleggerimento anche dei conte�
sti culturali, si ha bisogno di entrare in contesti di 

decompressione che alleggeriscano il vivere quo�

mostra 

���t��O��±�qb´´�

di Marilena Morabito
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DONNE  CONTEMPORANEE

di Simona HeArt

Inquinamento Vibrazionale
“Volete un consiglio? Non diciamo più «tutto 

VWD� SHU� FUROODUH}�PD� GLFLDPR� �� HG� ª� YHUR� �� mWXWWR�
è già crollato». Vi accorgerete che è molto più 

interessante e lieto considerarsi costruttori di un 

domani nuovo che difensori di un passato ormai 

YHFFKLR�H�FRPSURPHVVR�ȋb
Queste parole di Carlo Carretto, religioso italiano e 

autore di numerosi libri, mi hanno particolarmente 

toccata.

6LDPR� WXWWL� FRQVDSHYROL� GHOOH� VȴGH� FKH� VWD�
DURQWDQGR�OȇXPDQLW¢��VRWWR�PROWL�SXQWL�GL�YLVWD�
È facile e scontato cedere alla paura, all’ansia 

oppure ergersi a maestri e giudici, sentenziando su 

chi siano i buoni e chi i cattivi.

Aldilà del fatto che questo atteggiamento è 

perfettamente inutile, anzi dannoso, va anche detto 

che un tale modo di agire è tipico di una mentalità 

dualistica.

In questo momento tutti parlano, tutti sentenziano, 

tutti dicono il loro punto di vista ma nessuno può 

pretendere di possedere la verità assoluta e di 

RULUOD� DG� DOWUL� FRPH� WDOH��1HVVXQR�ª�XQ�HVSHUWR��
Dobbiamo ascoltare noi stessi, comprese le nostre 

paure, i nostri dubbi, la nostra ansia e metterci 

umilmente sotto la luce di Dio. È lui che ci salverà e 

ci permetterà di fare il salto quantico.

Attenzione, quando parlo di Dio non mi riferisco alla 

religione: Dio è l’altro nome della consapevolezza, 

è la coscienza di essere uno col tutto, particella 

creata della stessa sostanza del Creatore.

Abbiamo scelto noi di essere qui, in questo tempo 

e in questa situazione, per fare l’ESPERIENZA che 

ci permetterà di progredire spiritualmente. Non 

siamo qui per caso e, proprio per questo, possiamo 

DURQWDUH�TXDOXQTXH�FRVD��'LR�FL�KD�VRVWHQXWL�ȴQR�
ad oggi: pensate che ci abbandonerà proprio ora? 

Ma non esiste proprio!

In questo momento c’è tanta confusione, una 

confusione che è prima di tutto dentro le persone: 

per questo si litiga, non ci si capisce, ci si arrabbia. 

Questo non è nient’altro che nutrimento che 

RULDPR� DO� ȊQHPLFRȋ�� 6RQR� SLFFROH� JXHUUH� FKH�
FKLDPDQR� JUDQGL� JXHUUH� H� FKH� SRUWDQR� FRQ� V«�
perdita di energia e abbassamento delle vibrazioni.

Quali vibrazioni stiamo producendo in questo 

momento? Come ci sentiamo? Che cosa 

WUDVPHWWLDPR�DOOH�SHUVRQH�D�QRL�YLFLQH�H��GL�ULȵHVVR��
a tutte le persone del mondo?

Certo, negare l’evidenza sarebbe assurdo e 

controproducente tuttavia qual è la cosa migliore 

da fare in questo momento? Lasciarsi andare alla 

disperazione? Litigare tra noi per determinare chi ha 

ragione? Imporre le proprie personali convinzioni o 

previsioni? Oppure non è forse meglio restare uniti, 

confrontarsi e trovare insieme una soluzione?

Da che il mondo esiste, ci sono sempre stati eventi 

che lo hanno sconvolto ma la storia dimostra che 

OH�FLYLOW¢�H�L�SRSROL�FKH�KDQQR�VXSHUDWR�WDOL���D�YROWH�
GLVDVWURVH� �� SURYH� VRQR� TXHOOH� FKH� VRQR� ULPDVWH�
unite, che non hanno perso la loro umanità e che 

KDQQR� DURQWDWR� LO� SDVVDJJLR� PDQR� QHOOD� PDQR�
con Dio. Ovvero nella consapevolezza della loro 

intrinseca divinità, che li pone al disopra di tutte le 

cose.

Questa tensione deve essere usata in maniera 

SRVLWLYD��DɝQFK«�QRQ�IDFFLD�GHO�PDOH�Q«�D�QRL�VWHVVL�
Q«�DO�SURVVLPR��'HYH�HVVHUH�&2675877Ζ9$�
Principio valido per qualunque situazione di 

VRHUHQ]D�� FKH�VLD�SHUVRQDOH�R�FROOHWWLYD��SROLWLFD��
sociale o ambientale.

Il nocciolo del problema è il nostro attaccamento 
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SCIENZA NUOVA

di RDZ ISHA

Metalli pesanti
Tutti i veleni che respiriamo, mangiamo, beviamo

I metalli pesanti come il cadmio, il piombo e il mer�
curio sono sostanze inquinanti presenti nell’ aria 

a seguito dell’attività industriale. Anche quando la 

loro concentrazione è bassa essi si accumulano 

nel terreno, entrando così nella catena alimentare 

attraverso il suolo e l’acqua che irriga e bagna i 

campi. 

La salute risente direttamente dell’accumulo di 

TXHVWL� PHWDOOL�� FUHDQGR� GLHUHQWL� VLWXD]LRQL� DQR�
male e/o patologiche sul corpo umano e sugli ani�
mali. I problemi sono i più svariati e ormai sono 

ben documentati: problemi a reni e ossa, disor�
GLQL�QHXUR�FRPSRUWDPHQWDOL��LSHUWHQVLRQH��FDQFUR�
al polmone. 

Il rapporto Ȋ+HDOWK� ULVNV� RI� KHDY\� PHWDOV� IURP�
ORQJ�UDQJH�WUDQVERXQGDU\�DLU�SROOXWLRQȋ, pubblica�
to anche dall’OMS (Organizzazione Mondiale della 

Sanità) in Europa e dalla Convention Task Force 

RQ�WKH�+HDOWK�DVSHFWV�RI�$LU�3ROOXWLRQ��DHUPD�FKH�
i rischi sulla salute sono reali. 

I metalli pesanti si accumulano nel corpo e cau�
sano un aumento della secrezione nell’urina di 

proteine a basso peso molecolare. Ciò indica che 

OȇHHWWR�GLUHWWR�GHOOȇDFFXPXOR�GL�FDGPLR�QHOOH�XUL�
ne porta ad OSTEOPOROSI.  Inoltre il cadmio è 

direttamente correlato con cancro ai polmoni. Il 

piombo è invece una potente neurotossina che 

causa malformazioni fetali e ipertensione. Il mer�
curio si ritrova nell’aria, accumulandosi nella terra 

sotto forma di METILMERCURIO.

$OOD�ȴQH�GL�DJRVWR������XQȇDPSLD�UHYLVLRQH�GL����OD�
vori dell’Università prestigiosa di Cambridge (UK), 

pubblicata sul British Medical Journal e riguardan�
WH���������SHUVRQH��KD�ULYHODWR�FKH� OȇHVSRVL]LRQH�
all’arsenico e al rame è associata a un maggiore ri�
VFKLR�GL�FDUGLRSDWLD�FRURQDULFD�GHO�����H�GHO�����
di malattia cardiovascolare. Piombo e cadmio in�
vece sono associati ad ictus con percentuali oltre 

LO������

Scie chimiche e metalli pesanti
Il dottor Marvin Herndon PhD, chimico nucleare, 

geochimico e cosmochimico, ha scritto un articolo 

intitolato: ‘Avvelenamento da alluminio per l’uma�
nità e biota della terra per attività di geoingegne�
ria clandestina: implicazioni per l’India’. Il dottor 

0DUYLQ�DHUPD�FKH�SHU�ROWUH����DQQL��QHOOD� ]RQD�
GHO� ȴXPH� *DQJH� LQ� ΖQGLD�� � DHUHL� FLVWHUQD� KDQQR�
sparso sostanze tossiche che con l’acqua piova�
na liberavano alluminio altamente mobile. Questi 

DHUHL��DHUPD�OR�VFLHQ]LDWR��KDQQR�VSDUVR�QHOOȇDULD�
anche del carbon cenere la cui dispersione fa au�
mentare la dispersione dell’alluminio. Esso è stato 

ULOHYDWR�QHO�����GHOOȇDFTXD�SLRYDQD�DVVLHPH�D�ED�
rio e stronzio.

A tale dispersione il dottore ha correlato l’aumen�
to di malattie neurodegenerative e neurologiche 

parallelamente al disseccamento di ulivi e intere 

aree boschive. Anche il biota della terra è indebo�
OLWR��SURSULR�FRPH�LO�PLFURELRWD�GHO�����GHJOL�HV�
VHUL�XPDQL��'LɝFLOPHQWH�LQIDWWL�RJJL�VL�RVVHUYD�XQD�
EXRQD�ȵRUD�PLFURELFD�GHOOR�VWRPDFR�R�GHOOȇLQWHVWL�
no. Ecco l’aumento di farmaci contro il bruciore da 

JDVWULWH�R�GD�UHȵXVVR�JDVWUR��HVRIDJHR���
Nessuno di questi metalli è di origine vulcanica o 

naturale.

Il dottor Rose Cairns PhD, dell’Università di Leeds, 

KD�LQYHFH�SXEEOLFDWR�XQ�DUWLFROR�SHU�LO�Ȋ*HRSK\VL�
cal Journal” intitolato: ‘Clima di complotto: narra�
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Se è vero che il cambiamento che tanto speriamo 

è alle porte e che si avvicina un’era di rinnova�
ta umanità, ti stai soffermando a chiederti se sei 

pronto a viverla?

Apriamo gli occhi al mattino e accendiamo il no�
stro cellulare, ci “connettiamo” al mondo, control�
OLDPR�OH�QRWLILFKH�GHL�QRVWUL�SURILOL�VRFLDO���FRV®�GLD�
mo inizio ad un nuovo giorno, ci prendiamo cura 

della nostra famiglia e della nostra casa, andiamo 

a lavoro, diamo sfogo alle nostre passioni e ai no�
stri hobby, continuando a rimanere collegati al 

mondo.

Ripetiamo la nostra routine quotidiana, senza mai 

rinunciare a prendere in mano il nostro smar�
tphone di tanto in tanto per leggere quello che 

accade e selezioniamo con cura, consciamente e 

inconsciamente, ciò che più ci interessa.

Siamo capaci di dedicare 5 secondi appena al ti�

tolo di un articolo che non approfondiremo mai, 

ma anche di impegnare qualche minuto in più per 

leggere una notizia con i suoi relativi commenti e 

scegliere di aggiungere il nostro alla lista, per but�
tare in rete anche “la nostra opinione” assieme 

alle altre.

Ci arrabbiamo, ci indigniamo, ci rattristiamo, ci 

emozioniamo e, curiosando tra i post di amici, co�
noscenti o personaggi famosi, ci connettiamo per 

pochi secondi alle loro vite perdendo totalmente 

di vista la nostra.

(� FRV®� VLDPR� FDSDFL� GL� ȊEUXFLDUHȋ� ILQR� D� �� RUH� DO�
giorno del nostro tempo, se non più...

É davvero questa la connessione di cui abbiamo 

bisogno?

Ci stiamo preparando davvero al cambiamento, al 

di Betty Locane

Torniamo alla natura
per vivere un nuovo inizio



https://www.comitatoliberta.it/azioni/covid19-le-origini-e-il-futuro

SCARICALO A QUESTO LINK

Comprendere il contesto storico, economico e sociale che ha creato le basi per la  
costruzione dell’emergenza Covid-19 

Conoscere le tecniche di manipolazione usate dai “professionisti dell’informazione” 
ȵƺȸ�ǣȇƳɖȸȸƺ�ȇƺǣ�ƬǣɎɎƏƳǣȇǣ�ɀȵƺƬǣˡƬǝƺ�ƺȅȒɿǣȒȇǣً�ȵƺȇɀǣƺȸǣ�ƳǣɀɎȒȸɎǣ�ƺ�ȒƫƫƺƳǣƺȇɿƏِ�
 
³ƬȒȵȸǣȸƺ��ȷɖƏǼǣ�ɀȒȇȒ�ǣ�ȅƺƬƬƏȇǣɀȅǣ�ƺ�ǣ�ȸƏȵȵȒȸɎǣ�Ƭǝƺ�ǕƺȇƺȸƏȇȒ�ƳƺɎƺȸȅǣȇƏɎǣ�ƺɮƺȇɎǣِ



Comunicazione ai lettori 

Cari lettori,

come  molti di voi sapranno, negli  ultimi  mesi  la censura  dell’infor-

mazione, sia sui social che sulle reti mainstream, è diventata sempre più 

stringente ed aggressiva. E’ purtroppo evidente come si sia approfitta�
to dell’emergenza Covid per creare veri e propri Tribunali della Verità 

dove decidere  le  sorti delle informazioni e delle opinioni non allineate al 

dettato governativo ed ai potentati economici e sanitari.

E’ per questo che diventa sempre più importante ed urgente che i citta�
dini possano accedere alla pluralità delle informazioni per creare le 

proprie opinioni in modo totalmente autonomo ed avere una visione il più 

possibile completa e non manipolata della realtà.

Isha Magazine nasce con lo scopo di fornirvi informazioni innovative, tra�
sparenti ed alternative, che non troverete sui media tradizionali.

Oltre alla nostra rivista, visto il momento delicato ed il peso che certa 

censura potrà avere sulle nostre scelte e sul nostro futuro, sentiamo il 

bisogno di segnalarvi alcuni fra canali più attendibili di informazione 

libera ed indipendente:

- www.byoblu.com ( sito e canale youtube)

- www.pandoratv.it ( sito e canale youtube )

- www.maurizioblondet.it ( blog di informazione )

- www.luogocomune.net ( blog e canale youtube )

Per la libertà
di informazione

e di scelta



Giornalista pubblicista, web designer 
e ricercatrice di luoghi misteriosi

ISABELLA DALLA VECCHIA
Avvocatessa e giornalista Giornalista “dell’anima” e art curator, 

si pone come medium dello spirito e 
dell’arte, trasmettendo l’emozione di 
una visione proveniente da “altrove”

ARGIA DI DONATO SIMONA HeArt
Artista e Fotografa 

KAREN N. WIKSTRAND 

Ricercatrice olisticaGraphic Designer

ELENA INDIGO
Architetto, curatrice d’arte ed orga-
nizzatrice di eventi

MARILENA MORABITO GIOVANNA MELCHIORRE
Docente, critica e curatrice d’arte 

KATIA OLIVIERI

LA REDAZIONE DI ISHA

ANNA SENATORE
Giornalista 

BETTY LOCANE
Raccoglitrice e studiosa di erbe 
spontanee

JARA MARZULLI
Artista, coordinatrice generale  
responsabile del magazine

LA PAPESSA MW
Claudia Pellegrino, alias La Papessa MW, 
fondatrice e direttrice di ISHA magazi-
ne. Esoterista, alchimista e ricercatrice 
della scienza olistica

Artista e autrice

ANGELA REGINA
Giornalista, sociologa e dottoressa di 
ricerca in Diritto

TANIA SABATINO
Sociologa, dottoressa di ricerca in  
Politiche sociali e sviluppo locale

ELEONORA SPARANO
Traduttrice e ricercatrice freelance

BARBARA G.V. LATTANZI
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Inno ad Iside

Perché io sono la prima 

e l’ ultima

Io sono la venerata

e la disprezzata, 

Io sono la prostituta e la santa, 

Io sono la sposa e la vergine, 
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Io sono le braccia di mia madre, 

Io sono la sterile,
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Io sono la donna sposata

 e la nubile, 

Io sono Colei che dà alla luce 

e Colei che non ha mai partorito, 

Io sono la consolazione

dei dolori del parto. 

Io sono la sposa e lo sposo,

E fu il mio uomo che nutrì 

la mia fertilità, 

Io sono la Madre di mio padre, 

Io sono la sorella di mio marito, 
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Rispettatemi sempre, 

Poiché io sono la Scandalosa 
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Inno al risveglio di Iside

Svegliati, svegliati, svegliati,

Svegliati in pace,

Signora della pace,

Levati in pace,

Levati in bellezza,

Dea della vita,

Bella in cielo.

Il cielo è in pace.

La terra è in pace

O Dea

Figlia di Nut

Figlia di Geb

Amata da Osiride

Dea ricca di nomi!

Ogni lode a te

Ogni lode a te,

Io adoro te

Io adoro te,

Signora Iside!


