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Maria Maddalena non è 

la prostituta. Giuda non 

è il traditore. La chiave 

di Pietro non è quella del 

Paradiso. L’umano non è il 

dormiente come il pote-

re crede. La croce è stata 

capovolta come capovolta è 

stata la verità.

Che fare? Combattere? No, 

non serve.

Urge incontrarsi, non 

scontrarsi. Urge prendere 

consapevolezza che il per-

corso per la conoscenza di 

sé non è nelle risposte che 

l’umano ha sempre cercato 

fuori, ma nelle domande 

che non si è mai posto 

dentro di sè.Porre doman-

de alla propria coscienza è 

un invito da parte di Adele 

Venneri.

Ogni capitolo è un’espe-

rienza alchemica tras-

mutante. La voce della 

coscienza che “sa” invita il 

lettore ad immergersi nelle 

proprie acque interiori 

fino a vibrare con il suono 

arcano della creazione: il 

Codice dell’Origine.

Adele Venneri

Nasce in Italia il 9 ottobre del 
1962. Creautrice, scrittrice, 
studiosa dell’animo umano e 

dell’espansione della coscienza 

da oltre trent’anni. Counselor 

professionista in Psicologia 

Umanistica con specializzazione 
in Gestalt. Nel 2011, durante un 

viaggio in Argentina, l’autrice 
vive un’esperienza iniziatica 
che trasformerà la sua vita e la 

porterà a diffondere la Nuova 
Coscienza di Maria Maddalena. 

Con il suo sguardo quantico 
propone una spiritualità 

concreta attraverso l’unione 
di ogni aspetto di sé ed il 

riconoscimento dell’essere 

umano come creatore della 

propria vita. Con dolce 

fermezza propone la sua 

scuola di pensiero: la Scuola 

della Creazione. Una scuola 

di autocoscienza mediante la 

quale riconoscere l’umano e il 

divino uniti dentro di sè.
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• Adele Venneri è Counselor professionista in Psicologia Uma-
nistica con specializzazione in Gestalt. Studiosa dell’animo 
umano e dell’espansione della coscienza da oltre trent’anni. 
Esperta in psicoterapie corporee e transpersonali.  

• Il Codice dell’Origine è un libro essenziale e necessario per 
invitare l’essere umano a comprendere che il percorso di 
apprendimento e di conoscenza di sé non è nelle risposte 
che ha sempre cercato fuori, ma nelle domande che non 
si è mai posto.

• “La bellezza di questo libro è che non ti fornisce dei dati 
attraverso i quali saperne di piú, ma pagina dopo pagina 
trasmuta la tua coscienza. Alla conclusione del libro, tu 
non sei piú lo stesso”. Gabriele (Il Giardino dei Libri).

“Un libro alchemico che ti invita ad immergerti nelle tue acque interiori fino a vibrare 
con il suono arcano della creazione: il Codice dell’Origine”.
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