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C è un Divino femminile. 
Anzi, un vero e proprio po-
tere femminile espresso 

grazie anche agli Angeli. Un pote-
re capace di fare cose straordinarie 
e che è entrato in modo misterioso 
nella vita di Isabelle Von Fallois, 
fondatrice di ANGEL LIFE 
COACH® Training, notissima scrit-
trice e ben conosciuta da chiunque 
ami gli Angeli e abbia approfondi-
to queste tematiche. Ecco che cosa 
ci ha raccontato Isabelle.

Tu aff ermi che le presenze del 
Mondo di Luce sono concordi 
che il potere femminile deve es-
sere ulteriormente raff orzato in 
tutte le persone. Come hai acqui-
sito questa certezza?
Diversi anni fa, nel 2007, ero riusci-
ta a entrare in contatto con Maria 
Maddalena che ha poi sempre avuto 
un ruolo molto importante nella mia 
vita. E tramite questo contatto, que-

sta “canalizzazione” ho acquisito 
questa certezza che è stata successi-
vamente confermata in più modi.

Che cosa intendi con “potere 
femminile”? Magari ci puoi fare 
qualche esempio?
Con “potere femminile” intendo un 
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ISABELLE VON FALLOIS È UNA NOTA SCRITTRICE CHE 

sulla terrafemminileè

“Il potere femminile è un istinto 
molto sviluppato, un’abilità 

di aspettare in silenzio 
e comprendere le situazioni, 

anche a dispetto della confusione 
intorno a sé”

istinto molto sviluppato, un’abilità 
di aspettare in silenzio e comprende-
re le situazioni, anche a dispetto del-
la confusione che ci circonda. È l’abi-
lità di far fronte alle proprie emozioni 
e comprenderle, di empatizzare con 
ogni essere vivente, di capire quanto 
è prezioso il dono di incarnare tutti 

Isabelle Von Fallois sarà 
a Milano il 24 e 25 marzo alla 
Libreria Gruppo Anima per 
parlare di “Maria Maddalena 
e il Divino femminile”.

’



della Luna e dell’acqua, quando siamo 
immerse nel silenzio, nei misteri dell’e-
sistenza, senza cellulari intorno che 
squillano. Quando ascoltiamo, anziché 
parlare; quando incoraggiamo anziché 
spingere. Quando siamo in grado di 
accettare compromessi, senza tradire la 
nostra volontà. Solo allora siamo in 
grado di potenziare la nostra forza fem-
minile. E certamente non è una cosa 
che solo le donne possono fare! E sia 
chiaro che non sono una di quelle don-
ne che detesta gli uomini! Voglio che 
smettiamo di litigare tra di noi e, inve-
ce, troviamo un equilibrio naturale e 
un modo di vivere in pace e serenità, 
insieme.

Che cosa rappresenta Maria Mad-
dalena per te?
Lei mi è infi nitamente cara, come 
un’anima gemella. È un esempio e 
un modello, un’amica in ogni situa-
zione. Ogni volta che mi serve aiuto 
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mi rivolgo a lei. Oppure mi chiedo: 
“Che farebbe Maria Maddalena in 
questo caso?”. 

Ma che cosa è esattamente questo 
speciale legame che vi unisce?
Non mi dimenticherò mai una notte di 
11 anni fa, ero sdraiata nel letto, poco 
prima di addormentarmi. Eccola lì, al 
mio fi anco, accanto al letto. Una sensa-
zione indescrivibile. Ancora non riesco 
a trovare le giuste parole per descrivere 
cosa provai. E da allora la Maddalena 
non mi ha mai lasciato. Nel Natale del 
2012 ho avuto una seconda esperienza 
di pre-morte (la prima fu nel ’78). An-
cora una volta caddi al di là del velo 
dell’illusione. Questa volta c’era accan-
to a me Gesù, che mi è apparso e mi ha 
dato una scelta: vivere o morire. Io ero 
onestamente distrutta dopo la mia lotta 
alla leucemia, e non volevo trovarmi 
nella stessa situazione un’altra volta. 
Inoltre mio padre era morto, quello 

stesso anno, e avevo mille 
buone ragioni per essere 
scoraggiata. Ma Gesù mi 
ha detto con chiarezza che 
la mia missione in questo 
mondo non era ancora 
conclusa. Così ho deciso di 
tornare. Quella stessa sera 
ho visualizzato il romanzo 
“La lettera di Maddalena” 
(spero esca l’edizione ita-
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gli aspetti della femminilità e di vive-
re liberi dall’opinione altrui.

“Divino femminile” e “potere 
femminile” sono la stessa cosa?
Non proprio. Il “Divino” femminile 
indica per me le energie della Vergine 
Maria, di Maria Maddalena e di mol-
te altre; il “potere” femminile è inve-
ce l’energia che esse incarnano.

E come fa quest’energia a contri-
buire alla pace nel mondo?
La forza femminile è aperta e ricettiva 
per natura, all’opposto di quella ma-
schile che è attiva e combattiva. Solo 
quando c’è equilibrio tra entrambe le 
forze - quella maschile e quella femmi-
nile - è possibile la pace sulla Terra. Al 
giorno d’oggi, comunque, noi donne 
siamo spesso distanti da questa nostra 
energia naturale, e vaghiamo alla ri-
cerca del nostro posto nel mondo. 
Quando invece iniziamo a tornare alla 
nostra vera natura origi-
naria, supportandoci a 
vicenda - anziché compe-
tere - nasce una nuova 
risonanza creativa che 
trasforma ogni cosa e il 
mondo intero.

Come si può poten-
ziare questa forza? È 
appannaggio delle so-
le donne?
La raff orziamo quando 
torniamo a connetterci 
con i ritmi della natura, 
specialmente con la forza 

Che cosa possiamo imparare da 
lei?
Possiamo imparare moltissimo da Ma-
ria Maddalena. Lei ha avuto coraggio 
come gli  apostoli stessi, perché dopo la 
morte di Gesù anche lei voleva diff on-
dere il suo messaggio il più possibile, 
così come il suo Amore. E nonostante 
tutte le calunnie, lei non si è mai sco-
raggiata, ma è stata capace di seguire 
il suo cammino personale, quello 
dell’amore puro e del perdono. Ha an-
che incarnato ogni aspetto dell’essere 
donna, la sua divinità. Giovane, inno-
cente, madre, libera, una donna non 
addomesticabile. Sapeva quando sa-
rebbe stato il momento di aspettare e 
quello di agire, perché viveva in armo-
nia con tutti gli esseri viventi e ne sa-
peva interpretare i segni. Infi ne, ha 
servito il piano divino con umiltà.

liana nel 2018), come se fosse un fi lm 
davanti ai miei occhi, e sapevo che avrei 
dovuto viaggiare per scrivere questo li-
bro. Un giorno, ero ancora molto debo-
le, ho sentito la chiamata di Maria 
Maddalena che mi sollecitava a visitare 
la sua grotta nel sud della Francia, in 
Provenza, per guarirmi. Non avevo 
idea di come avrei scalato quella monta-
gna altissima e impervia, ma avevo fi -
ducia che con l’aiuto delle Creature di 
Luce ci sarei in qualche modo riuscita. 
E così è stato… Quel giorno è stato uno 
dei più signifi cativi di tutta la mia vita. 
Ho avuto il privilegio di ascoltare Ma-
ria Maddalena e Gesù per ore. Quanta 
grazia… Mi è stato permesso di riceve-
re il MAGDALENE HEALING® e la 
mia connessione con Maria Maddalena 
ha iniziato a crescere, e cresce ancora. 
La mia gratitudine è senza limiti.

E come potrebbe aiutarci Maria 
Maddalena? Che cosa dovrebbe 
insegnarci? 
Maria Maddalena ha in sé tutti i li-
velli della divinità femminile, che co-
stituiscono il cosiddetto “potere fem-
minile”. Al giorno d’oggi noi donne 
siamo raramente connesse a questo 
potere, perché ci troviamo in un mon-
do controllato dalla forza maschile. 
Molte di noi lo hanno perfi no dimen-
ticato. Siamo abituate a pensare che 
dobbiamo “spingere” per ottenere il 
nostro bene, ma questo non ha alcun-
ché a che vedere con il potere femmini-
le. Maria Maddalena sapeva che le 
cose e le situazioni volgono al meglio 
per tutti solo quando si vive in armo-
nia con la natura e il mondo della lu-
ce. Solo allora si è capaci di interpre-
tarne i segni.

“Annunciazione di Cestello”, 
Sandro Botticelli. Tempera 
su tavola, 1489-1490 circa, 
Galleria degli Uffi zi, Firenze.

    “Possiamo ritrovare 
la nostra forza immergendoci 
nel silenzio, nei misteri della 
vita e senza fracasso attorno 

a confonderci le idee”

 IlDivino
sulla terrasulla terrafemminileè
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Maria Maddalena era una donna 
veramente straordinaria. Esistono 
personalità moderne che potreb-
bero somigliarle?
Esistono molte donne eccezionali, ma 
non mi sento di designare nessuna come 
“Maria Maddalena moderna”. La sua 
energia era unica. Ma se dovessi indica-
re una persona che in qualche modo può 
rappresentarla, mi viene in mente la 
scrittrice Louise L. Hay, morta di recen-
te: i suoi libri hanno venduto più di 50 
milioni di copie e sono stati tradotti in 
35 lingue in tutto il mondo. Luoise ha 
aiutato persone di diverse nazionalità a 
scoprire e potenziare le risorse personali 
per favorire la crescita personale. Louise 
ci ha mostrato che tutto è possibile quan-
do emettiamo la giusta risonanza. Non 
avrei mai superato la leucemia senza di 
lei e la sua conoscenza.

Come operi per fornire alle perso-
ne un più stretto contatto con il 
potere femminile? Che cosa suc-
cede durante i tuoi seminari?
Ho imparato che le storie e i fatti della 
mia vita sono spesso più diffi  cili da com-
prendere e illuminare, per cui chiacchie-
ro di continuo al di fuori delle mie vicen-
de. Ovviamente parlo a lungo degli 
essere più diversi, su come contattarli 
nella vita di tutti i giorni con esempi, 
rituali e altro. Ma il fulcro dei miei semi-
nari sono le sessioni di meditazione, che 
danno ai partecipanti profonde espe-
rienze e spesso guarigioni. In questo 
workshop su Maria Maddalena attivo 
anche i 7 archetipi del Divino femminile 
e i 7 chakra principali come per esempio 

la Madre Terra, la Guaritrice, l’Artista e 
la Sacerdotessa, che ci aiutano a realiz-
zare cosa signifi ca vivere il potere del 
Divino femminile. Ecco le parole di un 
partecipante che probabilmente rende-
ranno più chiaro quello che intendo: 
«Per due volte ho avuto in mente di de-
scrivere il Workshop Maria Maddalena 
“Il Divino femminile” e in entrambe le 
occasioni ho pensato che fosse più che 
altro una lode a Isabelle, mentre ciò che 
volevo scrivere era riguardo al wor-
kshop. Allora ho realizzato che questi 
meravigliosi ritiri, il workshop e la for-
mazione Postgraduate 2 del ANGEL 
LIFE COACH® Training con Maria 
Maddalena e Gesù Cristo e il MAGDA-
LENE HEALING® sono così meravi-
gliosi che Isabelle li lascia diventare un 
tutt’uno con la sua unica personalità. 
Sì, per me sono le opere più sacre, toc-
canti e profonde che conosca con Isabel-
le. E sì, le energie e il lavoro per sentire 
Maria Maddalena e Gesù e la loro ener-
gia d’amore divino sono una terapia in-
credibilmente amorevole che facilita il 
mio sviluppo. Tutti questi strumenti 
sembrano completare, ampliare, appro-
fondire, perfezione sem-
pre nuove sfaccettature 
d’amore, proprio come il 
workshop del Divino 
femminile. Inoltre ho no-
tato signifi cativi cambia-
menti nei miei chakra e 
nelle mie reazioni quoti-
diane. Isabelle agisce con 
gioia, passione e un sacco 
di cuore. E ogni volta so-
no sicuro che sono solo 

una piccola parte di ciò che fa realmen-
te. Quanto e cosa realizza prima, du-
rante e dopo i workshop, nel “backsta-
ge”? Ho solo un indizio. Il fatto è che 
ama comunque condividere la sua in-
credibile conoscenza e io faccio sempre 
sentire che “ha dato tutto”. Una cosa da 
ricordare: Maria Maddalena, Gesù Cri-
sto e Isabelle insieme hanno un enorme 
potenziale che dà dipendenza! Marion».

Gli Angeli ci possono aiutare in 
questo processo? Come? E a chi 
dobbiamo rivolgerci?
Certo, gli Angeli possono essere d’aiu-
to, specie gli Arcangeli Ariel, Jophiel e 
Haniel, che incarnano essi stessi una 
forte energia femminile. Ariel potenzia 
la nostra fi ducia e il nostro coraggio, 
per distinguere meglio il momento 
del’attesa da quello dell’azione. Jophiel 
agisce sulla nsotra percezione, per aiu-
tarci a concentrarci sul bello e su ciò 
che è positivo. Haniel ci aiuta a vivere 
con le energie della Luna, il potere fem-
minile per eccellenza… ◆

www.isabellevonfallois.com 
www.angellifecoachtraining.com

“Der Brief der 
Magdalena” di 
Isabelle Von Fallois, 
uscito a novembre 
2017, è al momento 
disponibile nella 
versione in tedesco, 
767 pagine. Editore: 
Europa Verlag Gmbh.

    “Gli Angeli possono essere 
d’aiuto, specie gli Arcangeli 

Ariel, Jophiel e Haniel, 
che incarnano essi stessi una 

forte energia femminile”
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