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Maria Morganti
È stata una contattata telepatica e Maestra Spirituale,
bioterapeuta, ricercatrice, scrittrice e divulgatrice.
Fin dall’infanzia ha sentito il richiamo del Cielo che le
ha affidato una Missione Celeste a cui lei, in vari modi,
ha dedicato gran parte della sua vita con tanto amore e
dedizione. Ha fondato nel 1992 a Mogliano Veneto (TV)
l’Associazione socio culturale “La Corona”.
La vita di Maria è stata un continuo intreccio di fatti ed
avvenimenti straordinari tra cui spicca l’incontro con il
Divino Maestro, Gesù, suo Spirito Guida, del quale è stata
portavoce per più di un trentennio.

Guardando la pietra: Gesù rivela il Suo Volto
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Sensazionali le sue “soffiate cosmiche”, come lei amava
definirle, ovvero anticipazioni di eventi di carattere
scientifico, economico, politico, ambientale che lei
ha fatto pubblicare in quotidiani nazionali, che si sono
puntualmente avverate.
È stata la prima contattata e ricercatrice al mondo ad
affermare la presenza di acqua su Marte e a fornire su di
esso informazioni dettagliate di varia natura, che hanno
trovato riscontro dalle sonde presenti sul pianeta.
È stata l’unica contattata telepatica a compiere numerosi
viaggi “celesti” che erano dei veri e propri appuntamenti
programmati per lei dal Cielo in luoghi ben stabiliti della
Terra, per un progetto specifico di divulgazione.
È stata la prima studiosa al mondo ad affermare nel
1993 l’esistenza di un secondo cervello nella pancia.
La sua teoria “Il Cervellone Cosmico” ha anticipato di
qualche anno gli studi del medico americano Michael
Gershon che hanno convalidato tale affermazione.

Alcune delle sue più importanti
partecipazioni televisive

1994 Canale 5 Maurizio Costanzo Show

2003 Rai 1 “Domenica In” con Paolo Bonolis

2005/06 Rai 2 “Piazza Grande” con Giancarlo Magalli

2009 Canale 5 “Mattino 5” con B. D’Urso e C. Brachino
Altri numerosi filmati sono reperibili su
Maria Morganti La Corona
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Luciano Gasparini

È nato a Mirano, in provincia di Venezia, dove
attualmente risiede. È stato il più stretto collaboratore
di Maria Morganti. Bioterapeuta, Maestro di Taekwondo ITF, sviluppa da anni, grazie alla conoscenza di
questa particolare disciplina, metodi di concentrazione
meditativa che ben si inseriscono nell’ambito di un
progetto di crescita interiore, amplificato dall’incontro
avvenuto con Maria Morganti nel 1993, della quale
è stato allievo e poi promotore e coordinatore della
molteplice attività di divulgazione da lei svolta attraverso
i mass media ed i convegni in ogni parte d’Italia.
Lavorando fianco a fianco con Maria, ha avuto modo
di ricevere per molti anni messaggi telepatici di Esseri
di un mondo lontano (Ufo) tra cui Neuronice e Rhaam,
che gli hanno svelato il senso profondo dei simboli dei
pittogrammi che sono comparsi in ogni parte del mondo,
ovvero i famosi Crop Circles.
Dopo anni di studio e con l’aiuto di queste Energie, ha
elaborato un vero e proprio PSC (Prontuario Simbolico
Cerchiano) che decodifica il meraviglioso e sacro
linguaggio del Cielo.
Attualmente è il primo ricercatore al mondo che ha
fornito una nuova ed esaustiva chiave di lettura dei
Cerchi nel Grano.
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È Presidente dell’Associazione Una Nuova Speranza
O.N.L.U.S., fondata nel 2013 in memoria di Maria
Morganti.
Tale Associazione vuole concretizzare il sogno di Maria
di aiutare i bambini africani, perciò essa è portavoce e
promotrice di un grande progetto umanitario in Burundi,
uno dei paesi più poveri nel mondo.
lucianogasparini1@alice.it
Per ulteriori informazioni sul progetto in Burundi
dell’Associazione
O.N.L.U.S.

info@unanuovasperanzaonlus.org
www.unanuovasperanzaonlus.org
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Nel libro, pubblicato nel 2004 dalla M.I.R. Edizioni, Maria
Morganti riporta alcuni dialoghi con il suo Spirito Guida
Emanuele che introduce il lettore alla scoperta di nozioni
antiche riguardanti la Creazione e mai completamente
svelate: l’Unico, le Gerarchie Celesti, l’uomo e la donna,
lo splendore delle origini e la caduta, i grandi cataclismi
interplanetari e le considerazioni personali della scrittrice.
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“Questi contatti dicono che non verranno creduti
perché nella nostra realtà si sta bene.
Ma è proprio per questo che noi non accettiamo la
rovina nell’indifferenza
che ci allontana da quel meraviglioso stato di Amore,
vicini al Tutto, che è il Tutto, cioè Dio”
Maria Morganti
Il libro, pubblicato nel 2006 da Anima Edizioni, riporta
i contatti telepatici avuti nel corso di mezzo secolo dalla
ricercatrice con Energie di Luce, persone trapassate,
esseri extraterrestri.
Moltissimi gli argomenti trattati: le origini dei Meridiani
(Ufo), la loro collaborazione con l’uomo, la presenza
di acqua sui pianeti Giove e Marte, la sopravvivenza
dell’uomo e la salvezza del pianeta Terra, la scoperta
dei pianeti gemelli, la scomparsa di Atlantide, il Terzo
segreto di Fatima, i messaggi di amore di Madre Teresa
di Calcutta, le rivelazioni di Padre Pio di Pietrelcina, e
molto altro.
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Il libro è stato pubblicato nel 2006 da Anima Edizioni.
Maria Morganti racconta la straordinaria esperienza
avuta nel 2003 ad Amatlan in Messico dove, insieme
a Luciano Gasparini, ha potuto vedere e filmare i
meravigliosi Corpi di Luce (ovvero Plasma comunicante
con varie dimensioni, pure Essenze di energia) dei quali,
in questo libro, attraverso le sue visualizzazioni spirituali,
fornisce una dettagliata decodifica per dare all’umanità,
come le disse Neuronice, una nuova conoscenza di
alcuni fenomeni.
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Questo libro è stato pubblicato nel 2009 da Anima
Edizioni. Molteplici gli argomenti trattati. Maria Morganti
racconta in modo mirabile nella sua semplicità i viaggi
programmati dal Cielo in Egitto (2005 e 2008) e nello
Yucatan (2007). Descrive le tre sfere di luce filmate
a Luxor, l’apertura che un giorno avrà la Piramide di
Cheope causata da un evento astronomico eccezionale
(non ancora noto alla scienza): l’incontro tra l’Orione
sconosciuto con quello conosciuto, a seguito del quale
verrà in superficie la Città dei Morti. Parla della profezia
Maya molto prima dell’arrivo del 2012, descrive questo
popolo scopritore dei cieli e del vero significato della
predizione. Racconta l’incontro avuto nello Yucatan
con una stupenda nave di luce, e fornisce dettagli sulla
struttura fisica degli extraterrestri, sul loro sistema di
nutrizione e di respirazione. Poi l’avventura nel Deserto
Bianco e i tre regali del Cielo: La Luce senza volto del
Dio degli Universi, il pianeta simile alla Terra, il Meridiano
Bianco.
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Il libro è stato pubblicato nel giugno 2013 da Editoriale
Programma, in lingua italiana e spagnola, unica
impaginazione. La Fonte ispiratrice di questo libro è
Gesù, il Divino Maestro, Spirito Guida di Maria Morganti,
con il quale lei colloquiava telepaticamente dall’età di 16
anni. Straordinari sono gli aneddoti e racconti che Gesù
stesso svela a Maria sulla sua vita, di quando decise
di lasciare la sua casa e i genitori all’età di 16 anni,
pellegrinando per il mondo secondo il disegno del Padre
Celeste. Gesù rivela la storia del Santo Graal ed il luogo
dove attualmente si trova, racconta di Noè e della sua
meravigliosa arca, delle persone che ha incontrato nel
suo cammino, delle sue esperienze di vita fino all’età di
26 anni. Fatti mai conosciuti, mai scritti, mai riportati.
Poi ci sono i i racconti di Gesù di questo tempo, di questa
epoca perché Egli ora è tra noi...
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Il libro è stato pubblicato nel 2014 da Editoriale
Programma. E’ un libro che non si limita a formulare una
teoria di decodifica dei Cerchi nel Grano ma fornisce le
“istruzioni per l’uso” con le quali ogni appassionato di
questo fenomeno potrà sperimentare di persona come
entrare nel sacro linguaggio dei Crop Circles e decifrare
i messaggi che Amici di un mondo lontano vogliono dare
a tutti i popoli della Terra. Luciano Gasparini scrive un
prezioso manuale che approfondisce in modo esaustivo
uno studio cominciato tanti anni fa, direttamente ispirato
dalle comunicazioni telepatiche di Maria Morganti con gli
Amici di un mondo lontano (Ufo).
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Il libro è stato pubblicato nel luglio 2015 da Europa
Edizioni. Attraverso gli studi e gli scritti di Maria il
lettore può percorrere la strada della “scuola celeste”
della ricercatrice, un susseguirsi di insegnamenti che
uniscono il Tutto con il Niente, in una dimensione in cui
Maria suggerisce che non saremo mai soli: La Cellula
dell’Anima, Conoscere il proprio Angelo, Come entrare
nelle zone d’ombra della propria coscienza, I Suoni
dell’Anima, Teoria e pratica dello sviluppo del potere
psichico per proiezioni astrali, Incisione Eterica.
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Le clamorose “soffiate cosmiche”
di Maria Morganti
C’È ACQUA SU MARTE! 2001
Gli Strumenti dell’Energia Primaria
Capitolo 4 - Contatto telepatico del 24/04/1991
In tutto il Cosmo ci sono energie intelligenti, i pianeti
sono vivi, non siete circondati da cose morte. L’acqua
esiste in molte forme...
Capitolo 23 - Contatto telepatico del 04/09/2000
Su Marte c’è acqua, ma prima bisogna salvare il pianeta
Terra...
Capitolo 33 - Contatto telepatico del 16/03/2001
Ricordate: su Giove c’è acqua e la sostanza della
vita… su Marte c’è acqua e c’è la prova che l’uomo ha
collaborato con noi...
LA CONFERMA UFFICIALE DELLA NASA
31 agosto 2008 - www.larepubblica.it
La Nasa: c’è acqua su Marte. Le prove dell’esistenza
di acqua su Marte sono state fornite dalla sonda
Phoenix.
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Alcune foto ricavate dagli
straordinari filmati
fatti in occasione degli
appuntamenti “Celesti”
di Maria Morganti con il Cielo e
gli Amici di un Mondo Lontano.
AMATLAN (Messico)
11 settembre 2003
Incontro con i Corpi di Luce

www.lacorona.org

www.lacorona.org
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www.lacorona.org

LUXOR (Egitto)
maggio 2005
Incontro con le tre sfere
di Luce

www.lacorona.org
www.lacorona.org

www.lacorona.org

Apertura Piramide di Cheope
Zona dove si formerà una
sagoma di plasma luminosa e
mobile

www.lacorona.org
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YUCATAN (Messico)
settembre 2007
Incontro con la Nave di Luce
e dell’Energia del passato nel
presente

www.lacorona.org

www.lacorona.org
Prima sequenza di Luce (veicolo ad asse obliquo)
www.lacorona.org

Nave di Luce

www.lacorona.org
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Energia del passato nel presente

Deserto Bianco (Egitto)
settembre 2008
I tre regali del Cielo

www.lacorona.org

La Luce di Dio senza volto

www.lacorona.org

Un pianeta simile alla Terra

www.lacorona.org

Un Meridiano Bianco
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STONEHENGE
21 dicembre 2012
Apertura del 9° ed ultimo
sigillo cosmico annunciato
dalla contattata Maria Morganti
Un giorno Maria, dopo il viaggio in Egitto del 2005, ci
disse che aveva assistito con Luciano ad un’apertura
Celeste e che ne rimanevano altre otto.
A distanza di sette anni noi ora possiamo affermare con
certezza di avere assistito all’ultima apertura e la data
del 21.12.2012 assume un significato che va oltre ogni
predizione: questo linguaggio celeste preannuncia il
ritorno del Maestro dei Maestri, il Divino Gesù Cristo.

www.lacorona.org
Dalla costellazione di Orione la piccola sfera di luce si
dirige verso le pietre di Stonehenge
www.lacorona.org

La simbologia che comunica l’evento
Foto scattata da Luciano Gasparini
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GLI AGGLOMERATI DI LUCE
ORBS
Non aberrazioni della macchina fotografica, ma Luci
intelligenti, vive, come ogni cosa che esiste nell’Universo.

www.lacorona.org
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www.lacorona.org

www.lacorona.org

Tratto dal libro “Le Conoscenze delle Civiltà
Cosmiche”
“Gli Orbs sono Energia convertita e visibile dal processo
di annientamento dal contatto di particelle di materia con
particelle di antimateria...”
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Il “Meridiano” che
comunicava telepaticamente
con Maria di nome Neuronice

www.lacorona.org

www.lacorona.org

Foto scattata da Moreno Norbiato presso la sede
associativa “La Corona”
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Mogliano Veneto
8 Novembre 2015
In memoria
di Maria Morganti
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ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE

Via Sassi, 26
31021 MOGLIANO VENETO (TV)
cell. 371 1233982
associazionelacorona@libero.it
www.lacorona.org

Responsabile del web Michela Bellinato

Maria Morganti La Corona
Autostrada
Venezia - Trieste

Mogliano
Veneto

Mazzocco
Marocco

Martellago
Dese

Tessera
MESTRE
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“... Da oggi 17/07/2007 Io sarò per sempre
sulla Terra e può darsi che mi incontrerete,
magari chiedendovi soccorso, e non so se mi
riconoscerete...”

