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Questo libro nasce dalla necessità di far conoscere “chi è veramente stata” Maria Maddalena, 

l’Apostola degli Apostoli, attraverso i suoi luoghi d’origine, la Terra Santa, e non solo... Il 

personaggio di Maddalena ha interessato lo studio da parte di molti teologi, scrittori, poeti e 

pittori di tutti i tempi, ma il mistero intorno a lei ancora soggiace, dovuto alle molteplici teorie che 

esistono sul suo vissuto. Pertanto, l’intento di questo speciale manoscritto è quello di portare in 

luce direttamente ciò che l’autrice ha scoperto di persona, per offrirlo a voi lettori, cercando di 

recuperare, il più possibile, il tesoro degli insegnamenti perduti di Maddalena.  

Attraverso numerosi viaggi, alla scoperta di indizi e segni lasciati nel tempo a disposizione di 

temerari ricercatori, l’autrice è riuscita ad assemblare alcune notizie e fatti che vanno ad inserirsi 

come piccoli pezzetti nel grande puzzle degli albori della complessa storia cristiana. L’autrice ha 

scritto ciò che ha conosciuto e visto personalmente, ma soprattutto, ha cercato di trasmettere ciò 

che più ama. Infatti, qui, non si vuole esclusivamente riportare i dettagli della storia, ma si vuole 

evidenziare soprattutto la vibrazione spirituale che Maddalena trasmette più di ogni altra cosa, e 

questa vibrazione si chiama amore, amore e gioia per il Tutto…  La Maddalena infangata torna ora 

con le sue vere vesti, per essere celebrata sugli altari della Nuova Religione, quella dell’Amore, 

perché questo è il Nuovo Tempo. Permettiamole di vivere in noi, lasciamo che possa trasformare 

la vecchia energia in nuova energia, lasciamo che possa trasformare il tempo del dolore nel tempo 

della gioia, quella GIOIA che Jeshua era venuto a donarci.  



E’ così che, attraverso “I vari Giardini di Magdala” descritti nell’opera, l’autrice racconta al 

lettore, con infinita sensibilità e profondità d’animo, la sua compartecipazione al Sacro Cammino 

Evolutivo intrapreso da Maria Maddalena, identificandosi pienamente nei messaggi, negli 

insegnamenti e nelle parole della Maestra, l’Annunciatrice della Luce di Cristo, Colei a cui tutto il 

mondo cristiano dovrebbe essere riconoscente. E lì, proprio lì, nei Giardini di Magdala, intrisi di 

essenze e profumi di Madre Terra, l’autrice, guidata da Maddalena, ci invita come un portale 

scintillante ad entrarvi, per scegliere l’Amore, l’opera alchemica del cuore, la sola possibile Vera  

Medicina di Dio. Il tempo è propizio per iniziare a ricollegare questa parte di passato appartenuto 

a Maddalena al sentire di ogni cuore, che tutte le verità conosce. 

Il libro è diviso in due parti. Attraverso il filo immaginario di Arianna, che conduce e guida tutte le 

pagine del libro, la prima parte descrive il VIAGGIO di Maddalena, dalla sua terra fino ad arrivare 

vicino alle nostre coste; mentre la seconda parte descrive l’EREDITA’ di Maddalena che ci è stata 

lasciata, invitando il lettore a numerose, profonde riflessioni.  Con pagine ricche di sensazioni e 

visioni antiche, l’autrice accompagna il lettore nel viaggio iniziatico che Maria Maddalena ha 

percorso nella sua vita terrena, per approdare all’incontro con Gesù nella Dimensione Divina, 

vivendo nuovamente le stupende meraviglie del Giardino dell’Eden. Maria Maddalena ci lascia così 

la sua eredità: “Sono congiunta a Cristo nei Cieli, che ho amato in Terra con tutta la mia dedizione.” 

“Vedo Maria Maddalena camminare nei suoi infiniti giardini e voglio continuare a vederla così, 

mentre la cerco al mio fianco come fonte d’ispirazione, per il viaggio interiore che ognuno di noi è 

chiamato a percorrere, verso la via della Luce. Il titolo del libro mi arrivò improvvisamente in 

visione mentre, in profonda meditazione, salivo alla grotta della Sainte Baume un paio di anni fa; 

non mi spiegavo perché proprio avrei dovuto citare il giardino.. ma quella parola era insistente e 

da lì non se ne andava. E’ così che, oggi, posso descrivere in questo LIBRO, (in alcune parti 

autobiografico), le motivazioni profonde che mi legano al GIARDINO DI MAGDALA, il giardino che 

ha aperto in me la dimensione dell’amore puro e della verità, il giardino della gioia e del gaudio, 

perché è il GIARDINO DI TUTTA LA VITA DI MADDALENA…». 
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