
 
 

Libri Fate  
 

Ogni Fata racchiude un mondo: il nostro mondo, il vostro mondo… la perfezione delle cose 
semplici, la purezza dello spirito che non si vede ma si percepisce, la magia dell’attimo, la magia 
della natura. 
Le Fate sono elisir semplici, sono trasparenti, delicate e generose come ogni anima pura e unica 
e con il loro bagaglio di conoscenza accrescono la possibilità di raggiungere i sogni attraverso 
il rispetto della vita.  
L’Era attuale pone sovente davanti a sfide che ci costringono a desiderare un futuro migliore da 
ridisegnare per la nostra felicità e le Fate con i loro Oracoli, preparandoci ad un’incredibile 
evoluzione sia livello sociale, economico che ambientale, ci offrono l’occasione per un 
cambiamento di valore per rincorrere sempre i sogni. 



 
Colte viaggiatrici mistiche, potenti esploratrici, le Fate dai loro mondi desiderano ispirare le 

menti con i testi di antiche opere scritte sulle “Pergamene del tempo” che frutto di un accurato 
lavoro, illustrano in ognuno di esse la più chiara comprensione dell’Opera Omnia. 

 
Le Fate, creature di Luce e di immensa energia, filantrope, affascinanti e magiche, hanno il 

potere, con le essenze d’incanto, di controllare e dominare le forze dalla natura e, senza limiti, 
eterne custodi di una sapienza senza tempo, sciolgono gli incerti e placano le ansie, propiziano 
la buona sorte plasmando la sintonia degli Universi che esistono, al di là dei normali sensi, oltre 

il tutto. 
 

E leggendo tra le righe possiamo capire come le Fate ci aiutino a trovare quella strada maestra 
che è la vita.  

Le Fate,  creature eteree di sola energia, filantrope, affascinanti e magiche, hanno il potere, con 
le loro essenze, di controllare e dominare le forze dalla natura e, senza limiti, eterne custodi di 
una sapienza senza tempo, sciolgono gli incerti e placano le ansie, propiziano la buona sorte, 

plasmano la sintonia con le energie dell' universo creando un connubio tra i soffi vitali e la 
Saggezza Turchina 

 
…là dove vivono le Fate vi è sempre felicità, abbondanza e prosperità,  esse elargiscono 

benessere e fortuna  a chi crede in loro e alla loro infinita bontà, emanano energia ed entusiasmo 
instillando fiducia per affrontare il domani 

 
 

Le Fate, soffi vitali di selve, laghi e boschi, se ben accolte nell’ anima trasformano 



 

 

Celebrazioni Fatate - Calendario-Diario-Agenda  

l’Anno che nasce all’insegna dell'Essenza delle Fate che portano con loro FORTUNA, FELICITÀ, FORZA, 

PROSPERITA’ e  BENESSERE raccontando la favola di un anno meraviglioso con le fasi della Luna per captare le 

essenze dagli Universi che esistono al di là dei nostri normali sensi, oltre il tutto, per liberare gli incanti donati dalle 

Fate dai mondi fantastici dove esse ancora vivono.... 

 

 

 

i Tarocchi delle Fate – Divinazione degli Arcani Maggiori dei tarocchi 
 

22 Arcani che coinvolgono la parte più importante di noi,  ovvero l’ IO quella parte che affida allo spirito la 

responsabilità della vita, rivolta alla conoscenza del domani nei momenti più importanti della vita come la 

ricerca dell’Amore, la  Salute, la Prosperità e la Felicità con una lettura mediante le figure che costituiscono le 

Fate Maggiori che, con un pizzico di magia, permettono di conoscere Passato, Presente e Futuro 
 

 

 

 

il lunario delle Fate, Oracolo di Profezie  
 

là dove vivono le Fate vi è sempre felicità, abbondanza e prosperità,  esse elargiscono benessere e fortuna  a 

chi crede in loro e alla loro infinita bontà, e con le novantanove Fate suggeriscono e consigliano, attraverso una 

magica spiegazione, le decisioni e gli atteggiamenti per ogni determinata situazione e  riuscire anche ad 

accarezzare gli aspetti più dolci e più struggenti delle emozioni,  
 

 

 

 

il palladio delle Fate – Album di figurine profetiche  
 

190 figurine raffiguranti le Fate da racchiudere in un Album in cui sono effigiate le grandi ali dipinte 

magicamente con i brillantini e con i colori magici dell’arcobaleno che concedono le profezie e le 

premonizioni portatrici di gioia e serenità anche nelle situazioni più difficili  ma anche il comportamento 

decisionale risolutivo  per favorire le energie positive della profezia    
 

 



 

 

l’Incanto dell’Opera Omnia – la Creazione delle Costellazioni  
 

dopo la Creazione del Tutto la Natura Divina della grande Luce, osservando la maestosità degli Universi e le 

Costellazioni in tutta la loro completezza, decise di plasmare in difesa dell’Insieme una milizia di Creature Alate 

affidando loro la protezione dei mondi e la tutela delle anime e dei corpi nell’etere dando loro il compito di 

vigilare sulla terra e accompagnare ogni anima in siffatto cammino e li chiamò con i nomi di Angeli e Fate… 
 

 

 

 

le Fate del Ceppo Celtico – la Divinazione degli Alberi 
 

le Fate del Ceppo Celtico raccontano l’antica Arte della Divinazione degli Alberi attraverso l’energia degli 

influssi planetari con la loro grande sapienza e secondo la cultura Celtica, ad ogni Albero hanno corrisposto un 

terzo del mese assegnando al nativo del periodo le definizioni caratteriali simili alle caratteristiche dell’Albero 

che rappresenta la sua essenza nel giorno di nascita  
 

 

 

 

la Residenza degli Dei – la Simbologia degli Alberi  

la rappresentazione del popolo Celtico, una delle più antiche collettività, innegabilmente legati al mondo 

naturale e pastorale, non è solo quella di un popolo barbaro, ma di una società che ha creato una chiave di 

lettura dall’esplorazione delle Stelle allo studio degli Alberi, un popolo dedito allo studio dell’osservazione dei 

transiti celesti e delle loro influenze sulla Natura che a seconda della stagione ne subiva l’influsso 

 

 

 

i Pasticci delle Fate – Magiche Ricette di cultura vegetariana  
 

le Fate, con tutta la loro sapienza e la perfetta conoscenza della natura, fanno riscoprire a pochi eletti nuovi 

ingredienti e diverse preparazioni per la realizzazione di speciali piatti contenenti tutte le sostanze di una 

dimensione del tempo passato ormai obliato, che con i nuovi aromi, abbandonati nella vita di questo tempo,  

possono ricreare una gustosità deliziosa apportando nel nostro quotidiano le fragranze naturali di cui non si 

possedeva quasi più nessuna  conoscenza 
 

 



 

 

un Elfo tra le Fate – Magiche Ricette celebrative dei bei Tempi Passati 
 

le Fate, con tutta la loro sapienza e la perfetta conoscenza della natura, fanno riscoprire a pochi eletti nuovi 

ingredienti e diverse preparazioni per la realizzazione di speciali piatti contenenti tutte le sostanze di una 

dimensione del tempo passato ormai obliato, che con i nuovi aromi, abbandonati nella vita di questo tempo,  

possono ricreare una gustosità deliziosa apportando nel nostro quotidiano le fragranze naturali di cui non si 

possedeva quasi più nessuna  conoscenza 
 

 

 

 

l’Arboreo Fatato – Arte con Semi ed Erbaggi di cultura vegana vegetariana 
 

il libro di arte culinaria vegana-vegetariana delle Fate che permette di apprendere un nuovo modo di 

alimentazione con sostanze altamente nutritive ed energetiche grazie agli elementi naturali, messi ancora 

una volta al servizio dell’umanità e, se questa volta ben accolti per la loro semplicità, naturalità e 

benessere, continueranno a regalare per ancora molto tempo… 
 

 

 

 

i Tesori delle Maestà – Nutrizione Naturale per piccoli Animali 
 

il manuale di nutrizione naturale per l’alimentazione di cani e gatti, che ormai nel nostro tempo 

diventati figli diletti, ma comunque sempre animaletti onnivori, in una nuova cultura della dieta 

casalinga che prevede l’uso di carne, pesce, amilacei, carboidrati  e verdure, con l'aggiunta di oli 

naturali, e il pet oroscopo di carattere e personalità specifica di animale in animale. 

 

 

 

gli Spiritelli del Cosmo – Astri, Menù, Drink e Cocktail 
 

gli Elisir della quintessenza, in viaggio nelle costellazioni dello zodiaco,  che con i suoi Spiriti, crea l’arte 

inebriante empirea della preparazione di cocktail e drink suggerita dalle Fate aiutate dagli Elfi, nella 

raccolta delle erbe magiche, i muschi, i semi e le bacche, utilizzando al meglio i doni delle boscaglie e 

selve offerte loro dalle essenze magiche durante le notti delle tredici lune 
 



 

 

 

gli Elisir delle Fate – Libro, Bacheca e Ampolle di Oli Essenziali 
 

le Fate, spiriti naturali, con i loro poteri, sono in grado di elargire agli esseri umani doni di varia natura e 

regalare, oltre ai benefici del corpo, anche potenti e prodigiosi sostegni all’anima che con la loro arte 

dai poteri straordinari, e onorando il verbo Fare, preparano gli elisir estraendo dalle piante le 

affascinanti essenze ultraterrene della magia per elargire a tutti gli esseri viventi panacee straordinarie  
 

 

 

 

gli Arcani delle Fate – Oracolo di Divinazione  
 

l’Oracolo che con le sue 54 carte fatate, ti condurrà in un percorso meraviglioso senza mai fine, alla ricerca 

della felicità con una diversa e più incantata Lettura degli Arcani Minori, in cui la lettura classica degli Arcani 

Minori dei Tarocchi si mescolerà, con il magico aiuto delle Fate, in un effetto di sogno e fantasia che, senza 

confini e senza orizzonti, riuscirà ad abbattere le barriere sottili e sconosciute dei Dubbi di ogni giorno. 
 

 

 

 

i Segreti delle Fate - Oracolo di Divinazione  
 

l’Oracolo che con le sue 36 carte fatate, o i 2 dadi magici, le Fate della Fortuna, donatrici degli  incantesimi 

fatati nella vita, le Fate del Benessere, protettrici del grande vigore, le Fate della Forza, che danno vita ai 

cambiamenti, le Fate della Speranza, con l’incredulità della sorpresa, le Fate della Decisione, dove l’impossibile 

che diventa possibile e le Fate della Prova, l’attesa per  momenti più propizi, depongono le profezie. 
 

 

 

 

le Profezie di Lilith - Oracolo di Divinazione  
 

Lilith, Dea leggendaria dell’oscurità più buia della notte, signora dell’impossibile comunica, tramite le sue 36 

carte e i suoi 2 dadi magici che sono in grado di svelare tutti i segreti celati nell’intimo più recondito, risponde ad 

ogni domanda proferendo risposte chiare e incomparabili manifestando il suo aiuto nel momento in cui non si 

posseggono più le facoltà naturali della ragione  
 



 

 

 

i due Dadi delle Fate - Oracolo di Divinazione  
 

le Fate della Fortuna dispensatrici dello straordinario colpo di fortuna, le Fate del Benessere  protettrici del 

grande gioia che fanno rinascere a nuova, le Fate della Forza e del coraggio che creano le occasioni irripetibili,  

le Fate della Speranza che allietano l’ attesa, e Fate dell’energia e della decisione che fanno percepire come 

l’impossibile può diventare possibile, le Fate della Prova che donano sollievo nella  

 

 

 

i Magici Elfi - Oracolo di Divinazione  
 

i due magici Dadi degli Elfi sono una guida che unisce le forze incantate dell’energia delle Fate con la veridicità 

degli Elfi che hanno capacità di svelare i segreti del passato, comprendere i fatti del presente e consigliare le 

situazioni future in cui ogni Elfo rivelerà, con il magico appoggio delle Fate, le incognite passate, presenti e 

future con l’opera dei Dadi, che senza confini e senza orizzonti, in un effetto di sogno e fantasia abbatteranno le 

barriere sottili e sconosciute dei Dubbi di ogni giorno. 
 

 

 

 

i Dadi degli Elfi - Oracolo di Divinazione  
 

i quattro dadi degli Elfi attraverso una magica spiegazione  in un effetto di sogno e fantasia riusciranno a sfiorare 

gli aspetti più dolci e più struggenti delle tue emozioni suggerendo le soluzioni e ti meraviglierà per la profondità 

delle risposte e, tramite gli Elfi, e potrà suggerire come proseguire il cammino quando vengono a mancare le 

positività naturali, ogni Dado degli Elfi, attraverso una magica spiegazione, riuscirà a sfiorare gli aspetti più dolci 

e più struggenti delle tue emozioni suggerendo le soluzioni. 
 

 

 

i Dadi delle Fate incantate - Oracolo di Divinazione  
 

ogni Fata rivelerà, le incognite passate, presenti e future con l’opera dei sei Dadi, che senza confini e senza 

orizzonti, in un effetto di sogno e fantasia abbatteranno le barriere sottili e sconosciute dei Dubbi di ogni giorno. 

la magia dei Dadi delle Fate incantate, attraverso una Divinazione con poteri straordinari, riuscirà a sfiorare gli 

aspetti più dolci e più struggenti delle emozioni suggerendo le soluzioni indicandone  il cammino  

 



 

 

i Dadi segreti di Lilith - Oracolo di Divinazione  
 

i dadi segreti di Lilith, Dea leggendaria dell’oscurità più buia della notte, signora dell’impossibile, comunica 

tramite i suoi due dadi neri che sono in grado di svelare tutti i segreti celati nell’intimo più recondito e rispondere 

ad ogni domanda proferendo risposte chiare e incomparabili manifestando il suo aiuto nel momento in cui non 

si posseggono più le facoltà naturali della ragione  
 

 

 

 

i Ciottoli delle Fate - Oracolo di Divinazione  
 

le Fate, creature incorporee e incantate  sono Entità magiche con grandi ali di Farfalla che con i loro poteri, 

sono in grado di elargire agli esseri umani doni di varia natura e regalare, oltre ai benefici del corpo anche 

importanti sostegni all’anima con la loro arte dai poteri straordinari In cui la lettura dei numeri si mescolerà, con il 

magico aiuto delle Fate, in un effetto di sogno e fantasia che, senza confini e senza orizzonti, riuscirà ad 

abbattere le barriere sottili e sconosciute dei Dubbi di ogni giorno. 
 

 
 

 

 

in gioco con le Fate - Oracolo di Divinazione  
 

la divinazione magica del tempo presente per una diversa e più incantata Divinazione degli Arcani dei Tarocchi 

tradizionali con la lettura classica degli Arcani Minori dei Tarocchi che si mescolerà, con il magico aiuto delle 

Fate, in un effetto di sogno e fantasia che, senza confini e senza orizzonti, riuscirà ad abbattere le barriere sottili 

e sconosciute dei Dubbi di ogni giorno, attraverso una magica spiegazione, riuscirà a sfiorare gli aspetti più dolci 

e più struggenti delle tue emozioni suggerendo i chiarimenti. 
 

 

 

i Gioielli delle Fate - Oracolo di Divinazione  
 

“il gioielli delle Fate”, 36 palline di legno, il nuovo gioco di società, innovativo e magico per una nuova e più 

incantata Divinazione delle Carte degli Arcani Minori, insolito e senza confronto, meraviglierà per la profondità 

delle risposte e, tramite le Fate, ti potrà suggerire il “cosa fare” in un effetto di sogno e realtà che, senza confini e 

senza orizzonti, riuscirà ad abbattere le barriere sottili e sconosciute dei Dubbi di ogni giorno. 
 

 



 

 

l’Anima delle Fate - Oracolo di Divinazione  
 

Anima è la Divinazione in cui le Fate, con le 90 sfere, concedono la conoscenza e ispirano il consiglio più 

adatto a risolvere i dubbi rispondendo con sincerità agli interrogativi e alle risoluzioni nel momento in cui 

vengono a mancare le intelligenze risolutive con ognuna di queste bilie che rappresentano un desiderio a 

cui le Fate donano il suggerimento di comportamento con la risposta alla domanda richiesta. 
 

 

 

 

 

le Chicche delle Fate – il Libro dei Compleanni, 365 giorni di magie  
 

le Fate,  creature di Luce di sola energia, filantrope, affascinanti e magiche stilano, con il pennello della 

saggezza, le notizie e i riferimenti nel giorno del compleanno, in sintonia con le energie dell'universo ad ogni 

anima, regalano gli annunci meravigliosi relativi al giorno della nascita e dai loro universi , hanno ispirato l’ opera 

dei 365 giorni dell’anno con le loro parole scritte sulle “Pergamene” del tempo che, frutto di un lavoro accurato, 

illustrano in ognuna di esse, la comprensione dell’Opera umana   
 

 


