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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
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 (
),
composto da apó (
), 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
dell’illusione.
A
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.
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
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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
tanto sponsorizza il “Risveglio Spirituale”, di fatto
illude le persone che ciò possa avvenire senza un

4

I Segreti di Sophia. Centro Alchemico
Scuola Ermetica per la ricerca il benessere e l’evoluzione umana
Progetto esclusivo in Italia che ha come obiettivo principale il risveglio della coscienza e la riattivazione delle capacità latenti e inibite dell’essere umano, servendosi dell’antica tradizione ermetica della
scienza regale della naturalezza, del sapere occulto della cabala, dell’alchimia, aﬃancata alla medicina
naturale tradizionale, all’astrologia, alla tarologia, alla fisica quantistica e alla biologia. L’attività principale del centro, è volta alla ricerca sperimentale, alla formazione, alla prevenzione, alla terapia naturale.

CORSI IN PROGRAMMA

I NOSTRI SERVIZI

Codice Tarot, il codice segreto degli Arcani
Il Cammino dell’iniziato: alchimia e tarocchi
Alchimia Ermetica e ierosofica
Matrix Divina e Matrix sistema
Il Sincronismo cosmico, le Chiavi del Tempo
Lettere ebraiche e geometria sacra, il Sapere Universale
L’acqua: Elisir di lunga vita
L’idratazione mediante Microscopia in campo oscuro
Le quattro stagioni del Sacro femminino
Il percorso dell’infinito nel quotidiano
Astrologia medica e astrologia di base

Consulenza tarologica e numerologica
Mappa astrologica e tema natale personalizzato
Supporto alla procreazione secondo il metodo Isha
Theta healing
Analisi di microscopia in campo oscuro su sangue fresco
Trattamenti di armonizzazione e riequilibrio
Naturopatia
Trattamento con sali per il ripristino del naturale benessere
Pulizia del fegato
Consulenze di nutrizione personalizzata
Chelazione dei metalli pesanti
Digiunoterapia
Riarmonizzazione armonica mediante infusione di frequenze

isegretidisophia123@gmail.com - tel. 3381674879
Fb: facebook.com/centroalchemico

IL LINGUAGGIO
IL FEMMININO
DELL’ARTE
SACRO
di Marilena Morabito

mostra

Foto di Stefano Milazzo
Marilena
Morabito, Aurelia Nicolosi e Floriana Spanò, che
vede coinvolti dieci artisti (
-

la tematica in oggetto, in base al proprio percor
so esperienziale/creativo, secondo due modalità

cato profondo del gioco in cui alla leggerezza, alla
creatività e alla voglia/bisogno di relazionarsi tra
individui fa da contrappasso il bisogno psicologi
scevro da condizionamenti esterni e sociali.
Sappiamo, attraverso studi recenti sulle attività
educative e arte terapeutiche, che l’evoluzione lu
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

esperienze individuali e collettive, specchio dell’io
in relazione con l’ambiente esterno e la società.
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
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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
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
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W.WIL-FEMMININO
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DONNE
ILMOSTRE
FEMMININO
CONTEMPORANEE
ECINEMA
CRITICA
SACRO1
di Simona HeArt

Inquinamento Vibrazionale
“Volete un consiglio? Non diciamo più «tutto
è già crollato». Vi accorgerete che è molto più
interessante e lieto considerarsi costruttori di un
domani nuovo che difensori di un passato ormai
Queste parole di Carlo Carretto, religioso italiano e
autore di numerosi libri, mi hanno particolarmente
toccata.

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.

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
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

perdita di energia e abbassamento delle vibrazioni.
Quali vibrazioni stiamo producendo in questo
momento? Come ci sentiamo? Che cosa
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

unite, che non hanno perso la loro umanità e che

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
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.
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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

Principio valido per qualunque situazione di
sociale o ambientale.
Il nocciolo del problema è il nostro attaccamento
43
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TM

ILMOSTRE
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CRITICA
NUOVA
SACRO1
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
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
al polmone.
Il rapporto
, pubblica
to anche dall’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) in Europa e dalla Convention Task Force
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
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.

vori dell’Università prestigiosa di Cambridge (UK),
pubblicata sul British Medical Journal e riguardan
all’arsenico e al rame è associata a un maggiore ri
di malattia cardiovascolare. Piombo e cadmio in
vece sono associati ad ictus con percentuali oltre
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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

sparso sostanze tossiche che con l’acqua piova
na liberavano alluminio altamente mobile. Questi
anche del carbon cenere la cui dispersione fa au
mentare la dispersione dell’alluminio. Esso è stato
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

no. Ecco l’aumento di farmaci contro il bruciore da
Nessuno di questi metalli è di origine vulcanica o
naturale.
Il dottor Rose Cairns PhD, dell’Università di Leeds,
cal Journal” intitolato: ‘Clima di complotto: narra
49
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I RIMEDI DEL GIARDINO

Mater Natura
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I RIMEDI DEL GIARDINO
di Betty Locane

Torniamo alla natura
per vivere un nuovo inizio

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

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.

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

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.

Mater Natura

giorno del nostro tempo, se non più...
É davvero questa la connessione di cui abbiamo
bisogno?
Ci stiamo preparando davvero al cambiamento, al
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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”

SCARICALO A QUESTO LINK
https://www.comitatoliberta.it/azioni/covid19-le-origini-e-il-futuro

Comunicazione ai lettori
Cari lettori,
come molti di voi sapranno, negli ultimi mesi la censura dell’informazione, 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
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Inno ad Iside

Inno al risveglio di 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,

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!

Io sono le braccia di mia madre,
Io sono la sterile,
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,
Rispettatemi sempre,
Poiché io sono la Scandalosa

