
Le Fate sono "l'altro io" degli Angeli, preziose Ancelle che hanno la possibilità di prendere decisioni per conto di 

quest'ultimi sulla terra per donare il BELLESSERE del corpo oltre al BENESSERE di mente e spirito elargendo doni 

di vara natura, tra i quali Ricchezza, Amore e Prosperità a chi crede in loro e nella loro infinita bontà. 

Le Fate, colte viaggiatrici mistiche, potenti esploratrici, creature magiche, sottili spiriti dell’Universo, magnificando i 

sensi riportano in vita Intimità, Confidenze e Segreti con essenze scritte sulle “Pergamene del Tempo” che, frutto di 

un lavoro accurato illustrano, in ognuna di esse, la più chiara comprensione dell’Opera Omnia tra l’Energia degli 

Universi e la Forza della Natura 

INCANTO, passaggio verso l’Eden 

…tra Moda, Fitness, Musica, Spettacolo, Salute, Bellezza, Astri, Miti e Magia accompagna in un favoloso viaggio 

che coinvolge la parte più importante di noi, ovvero l’IO quella parte che affida allo spirito la responsabilità della 

vita, per dare inizio ad una meravigliosa esperienza di bellessere scoprendo, durante lo scorrere del tempo, l’incanto 

in un itinerario magico di una stupenda favola metropolitana.  

E leggendo tra le righe potremo capire come le Fate aiutino a trovare quella strada maestra che è la vita, attraverso la 

musica, la scienza del suono in quanto studio della nascita, dell'evoluzione e dell'analisi dell'intima struttura, l'arte dei 

suoni, dei rumori e dei silenzi nel corso del tempo e nello spazio. 

Nello scintillio dei Colori dell’Arcobaleno in tutte le sfumature delle pietre magiche nei toni del rubino, del topazio, 

dello smeraldo, dello zaffiro, dell’ametista, dell’ambra e dell’acquamarina, Gemme preziose da incastonare nell’Oro, 

nell’Argento, nel Rame e negli altri magici Metalli amati dalle Fate. 

Nei Numeri che racchiudono il codice segreto per interpretare l’Infinito, il cui valore simbolico e significato derivano 

dalla loro virtù qualitativa e dalle interazioni con tutti gli altri elementi strutturanti l’Universo, e tramite i Sensi, 

quelle parti del corpo che attraverso la ricezione di stimoli interni o esterni, che le Fate appassionano ogni aspetto 



della realtà, coinvolgendo oltre ai cinque sensi: gusto, olfatto, tatto, vista e odorato, i nuovi Sensi in associazione alle 

Costellazioni dei segni dello Zodiaco. 

Nelle Candele, i sommi principi fondamentali delle Fate, che tramite la potenza delle Cere e le essenzialità del 

magico Fuoco affascinano le energie positive della buona sorte e, insieme  agli incanti, aiutano a magnetizzare la vita 

sentimentale e la fortuna, potenziando i sentimenti per affascinare Amore, Fortuna, Benessere e Successo. 

 

Ed è nel giardino incantato nel creato di madre Natura che le Fate, attraverso i Fiori, esprimono il grande splendore 

dell’opera terrena, con la bellezza, il colore e il profumo che diffondono portando un pizzico d’amore e con essi 

regalano gioia e felicità in tutti i momenti della vita comunicando sempre un sentimento preciso, che può essere una 

dichiarazione d’amore, un sentimento di gelosia, un attimo di tenerezza o anche solamente un gesto d’amicizia.  

 

L’opera si magnifica durante la fase della Luna, la massima fonte di energia che si manifesta in Cielo sul Mare e sulla 

Natura, dove le Fate lasciando scaturire una maggiore essenza, caricano il massimo potere segnando il momento 

ideale per effettuare i riti magici con gli Esbat, rituali dedicati al principio femminile della divinità in cui evocano un 

simbolo di rinnovamento profondo e interiore, una festa all'insegna dell'energia che ogni mese si rinnova.  

 

E vicino alle Fate vivono gli Elfi, una dinastia antichissima di esseri magici e immortali, essenze raffinate e nobili che 

amano l’Arte, la Danza, il Canto e la Poesia, risplendendo di luce propria nell’oscura Terra di Mezzo, nella magia di 

un Universo fatato, Creature epiche, dai lunghi capelli e dal viso etereo, epici guerrieri che vivono nelle terre 

sconosciute al di là di un mondo parallelo, che segna il confine col Mondo degli umani, entità che l’umanità ha 
sempre considerato mutevoli, effimere, bizzose  e superbe per la magia che da essi si effonde, viceversa sono esseri 
puri, elevati, misericordiosi e dotati di poteri soprannaturali, creature eccelse, magicamente potenti che vivono, di 
solito invisibili al fianco delle comunità umane per proteggere e salvaguardare il creato assistendo le Fate nel loro 

lavoro di aiuto e soccorso alla natura e al genere umano. 

 


