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La prima considerazione che farete cominciando a leggere questo libro sarà avere la 

sensazione che è stato scritto per voi. 

Ma voi non come donne o uomini. 

No. Per voi intendo TE che hai il libro in mano in questo momento. 

Le parole di Maddalena, così meravigliosamente canalizzate da Adele in una forma 

a tratti poetica, si rivolgono a ogni anima con una forza talmente potente da lasciare 

sorpresi, attoniti. 

Nonostante ogni capitolo inizi con la frase “Con Grazia Gentile a Te mi rivolgo”, 

la frequenza che arriva è molto forte, come un laser ed è capace di andare oltre. 

Ogni frase è stata scritta per TE. 

Ogni concetto risveglia in TE una memoria lontana. 

Ogni invito è un monito affinché TU possa trasformare la tua vita. 

Ogni incitamento ti travolge di Divino Entusiasmo, Divina Gioia, Divino Risveglio. 

È quello che è accaduto a me. A volte ero talmente impressionato da quello che 

leggevo, che chiedevo ad Adele se il testo che mi aveva mandato facesse parte del libro, 

oppure era un messaggio unicamente per me. 

Una volta, in uno di quei giorni in cui le cose vanno un po’ tutte storte, decisi di 

fermarmi, accesi una candela e anche un gradevole incenso per cercare di rilassarmi. 

Con veemenza e urgenza di sapere chiesi alle mie guide di presentarsi per dirmi che 

cosa mi stesse accadendo. Uno squillo di telefono interruppe le mie domande, la mia 

intuizione mi disse di rispondere, dall’altra parte era Adele, anzi era Maddalena, 

perché era lei che le aveva detto di chiamarmi proprio in quell’istante. Con dolce 

fermezza, senza nessuna pausa, Adele mi lesse il messaggio che aveva appena 

canalizzato. Stupore, commozione, non so descrivere a parole ciò che provai. 



“Se ti senti forte nell’asserire sono un medico, chiediti senza camice chi sei. Se 

ti senti forte nell’asserire sono un insegnante, chiediti senza cattedra chi sei…” 

Queste sono alcune delle parole che mi entrarono dritte nel cuore. In un momento 

in cui avevo problemi con la mia casa editrice, LEI mi invitava a uscire dal mio ruolo 

di editore e scrittore e mi invitava a sentire la MIA ANIMA. 

Caro lettore, questo accadrà anche a TE, basterà leggere le prime pagine e avrai la 

sensazione che la frequenza di Maria Maddalena ti conosca meglio di chiunque 

altro.  Attraverso ciò che dice, ti indica che cosa puoi trasformare della tua vita per 

lasciare le obsolete abitudini e certezze del vecchio mondo che sta morendo per dar 

vita al Nuovo Tempo con l’entusiasmo dell’amore puro. 

Su Maddalena ho letto decine di libri, io stesso ne ho scritti e continuo a scriverli 

per favorire il risveglio spirituale, eppure mai nessuno mi aveva dato un’emozione 

così forte da arrivare dritta al cuore lasciandomi senza fiato. 

È un inno all’Amore in tutte le sue forme, ma è soprattutto una guida 

penetrante, mai severa, che ci porta la verità sull’amore puro fra Myriam e Yeshua. 

Non tanto su un piano storico, ma per rivelarci che è attraverso la trasparenza della 

loro Unione che si esprime il risveglio del Femminile in equilibrio con il Maschile 

in ognuno di noi. La Nuova Coscienza di Maria Maddalena pervade la Terra e ci 

mostra come creare la trasformazione di noi stessi e dell’intero Pianeta. 

La richiesta di scrivere questa prefazione è un’ulteriore prova dell’amore che 

Maddalena ha per me. 

Io amo Maddalena. 

La amo profondamente e da anni seguo le sue tracce in Terra. 

LEI parla al mio cuore. 

Vi sorprendo subito. Da tempo sono convinto di aver cominciato ad amarla già al 

tempo degli Esseni e di averla poi seguita nel suo viaggio in Gallia. 

Non so se sia realtà o fantasia. Quello che so è - come Maddalena stessa mi ha 

rivelato - che l’ho amata in ogni donna che ho incontrato in varie vite. 



L’ho percepita tante volte su e giù per le strade di Francia, anche recentemente a 

Rennes-le-Chateau, dove sono stato con Adele e altri amici. L’ho venerata nelle 

Cattedrali Templari di Francia e a Vézelay, per far innamorare - come scrive Adele - 

queste due parti di me, il mio Maschile e il mio Femminile, nell’UNO dell’Androginia 

Sacra. 

La amo da sempre. Soprattutto ora. Perché in questo nuovo libro ci parla con 

dolcezza e fermezza, e affiorano anche tante verità che da tempo sentivo nel cuore. 

L’invito di Myriam a lasciare andare l’icona della sofferenza e del dramma è un’energia 

nuova e prorompente che per sempre toglie il Cristo dalla croce. Basta con la 

sofferenza e con i suoi simboli sulla Terra. Definirla falsamente prostituta è stato il 

modo per occultare non solo lei, ma tutte le donne, privandole della loro dignità, e 

anche tutti gli uomini ai quali è stata strappata la parte femminile interiore, portandoli 

a cercarla fuori (come è accaduto a me). 

Ignorare la sua relazione con Yeshua, per il quale Maddalena era il primo degli 

Apostoli, è stato il modo più subdolo per propagare una religione costruita sul potere 

razionale, omettendo la creatività femminile. 

Maddalena è l’altra metà di Cristo e tornerà a essere venerata sugli altari della 

Nuova Religione, che è quella dell’Amore. Questo è il Nuovo Tempo. 

Non spetta a me, ora, anticipare i tanti insegnamenti che Maddalena ha dato ad 

Adele, perché li potrete assaporare e “sentire”, pagina dopo pagina. 

Ringrazio Adele e Maddalena per aver scelto me per questa prefazione. 

Dobbiamo ricostituire in noi la Sacra Androginia, che non è qualcosa di sessuale, 

ma è la strada per giungere alla piena Unione del nostro aspetto maschile con quello 

femminile e della nostra anima con lo Spirito Creatore Universale. 

Dobbiamo essere capaci di trasformare la vecchia energia in nuova energia, il 

dolore nel tempo della  Gioia, quello che era venuto a donarci il Cristo. Quello che ha 

sempre voluto Dio per noi esseri umani. Come dice Maddalena: “Non sono né 

maschio né femmina, io sono l’Unione Cristica che è dentro di te”. 



“Nella Nuova Coscienza di Me” dice ancora Maddalena “Non c’è un passato che 

trattiene, ma un presente che Crea”. 

Dobbiamo trasformare il passato, affinché ognuno riconosca Dio dentro di sé. 

Questo è uno dei nuovi insegnamenti che tutti i Maestri dello Spirito stanno 

facendo conoscere in Terra, riferendosi certamente a un passato storico, ma anche al 

nostro passato personale. Dobbiamo agire concretamente trasformando e lasciando 

andare le vecchie cose intorno a noi, perdonandoci e perdonando chi ci è nemico, 

sciogliendo il peso di un antico karma. 

Sono parole che ci entrano dentro come un flusso continuo di Onde d’Amore, ci 

entusiasmano, ci commuovono, danno un senso al nostro vivere quotidiano. 

Fanno riaffiorare memorie antiche. Ed è per questo che ogni parola, ogni 

concetto che ci porta Maddalena ci rallegra, perché finalmente vediamo riportato 

alla Luce tutto ciò che ci avevano occultato e che ora prorompe con forza nel nostro 

cuore. 

Sentiamo il profumo di queste Verità. Ne sentiamo l’essenza. 

Proviamo una gioia e un amore infinito, perché grazie ai messaggi donati ad 

Adele, Maddalena può manifestarsi in tutta la Sua Grandezza di Dea, come la più 

perfetta e sacra portatrice del messaggio d’Amore dell’Unione Cosmica fra Myriam e 

Yeshua. 

Grazie alla sua Nuova Coscienza è giunto finalmente il tempo del Cambiamento, 

della Trasformazione, il Tempo del Nuovo. Lasciarsi andare completamente al 

Nuovo, alla Nuova Coscienza di Maddalena, questo è. 

È tempo di mollare, di fidarsi del proprio intuito, del proprio cuore, che conosce 

tutte le Verità. 

Grazie Maddalena, per queste tue parole. Grazie. 

E TU che stai leggendo ricorda. Questo è un libro scritto per TE e può davvero 

trasformare completamente la tua vita. 

Concludo con le parole di Maddalena:  



“Tutto È. Il tempo è UNO, la Nuova Coscienza è Ora. 

Vi amo profondamente. Nel nome della Rosa, così È.” 
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