
un progetto in cerca di 

partnership 

 

La nostra vita è un’opera magica, che sfugge al 

riflesso della ragione e tanto più è ricca quanto più 

se ne allontana, attuata per occulto e spesso contro 

l’ordine delle leggi apparenti   Gabriele D'Annunzio 

http://aforismi.libreriamo.it/autore/gabriele-dannunzio/


 

“incanto ZEN” 
espressioni di realtà ed eccellenze 

da assaporare attraverso i sensi 

 

Il desiderio di dare vita al BRAND “incantoZEN” è motivato dalla genesi di 

una nuova Cultura che plasma la certezza della realtà dell’oggi che 

trattando argomenti di arcani e realtà sarà indubbiamente capace di 

smuovere in modo rapido qualsiasi anima, con una grande miriade di 

potenziali fautori che, confidando nelle energie positive della natura e 

tenendo in maggior considerazione la cultura della bioenergia, troveranno 

l’euritmia nella realtà dell’oggi che è da sempre insita nelle menti umane. 

Il BRAND comprende articoli e prodotti di SPORT, RESIDENZA, COMUNICAZIONE, 

NUTRIZIONE, SPETTACOLO, LAVORO, MODA, SCIENZE MEDICHE E VETERINARIE, 

VIAGGI, CULTURA, PROGRESSO, ESSENZE, per realizzare 

“ZEN” da ASSAPORARE 
attraverso i sensi” 

incantozen è un equanime di eccellenze, per creare un nuovo stile di vita e far 

vivere una nuova esperienza di benessere e bellessere, a tutto il corpo, 

stimolando i sensi e conoscendo l’origine delle costellazioni e delle fasi lunari, si 

fa messaggero dello scibile delle antiche arti del moto delle stelle che, oltre alla 

conoscenza delle sorgenti naturali delle acque, dell’agricoltura e della filosofia 

di vita che le stesse esprimono, vuole educare al ritorno dei sani precetti, ad un 

nuovo ordine di ambiente e comportamento, attraverso la genesi di una nuova 

cultura, atta alla metamorfosi della vecchia espressione dello stile di vita. 

incantozen protettore del territorio e di tutte le sue forme di vita, attento 

estimatore del lavoro quotidiano e di tutto ciò che la natura dona, elargisce 

prodotti ed eccellenze uniche, per regalare emozioni, alle persone che amano 

e rispettano la natura attraverso i suoi ritmi, per affinare la qualità della vita e 

ristabilire l’equilibrio di mente, corpo e spirito in tutta la sua semplicità 

collegando Natura e Costellazioni ad Arti e Mestieri attraverso l’espressione dei 

sensi: 

Forza, Gusto, Parola, Tatto, Energia, Udito,  

Equilibrio, Olfatto, Suono, Mente, Libertà, Vista



 

Acqua 

Fonte di Vita 
 

  
 
 
 

Zen vuole raccontare con il suo scibile l’Acqua:  il bene primario 
dell’universo che è l’origine di ogni forma di vita con un’ancestrale 

capacità di armonizzare corpo, mente e spirito ed è la più 
importante fonte di energia nel nostro mondo e forse anche negli 

universi che esistono al di là dei nostri normali sensi, oltre il tutto… 
 

L'acqua è l’essenza fondamentale dell’esistenza per tutte le 
creature del pianeta perché l'acqua è vita, infatti né umani, né 

piante né animali sarebbero nati e potrebbero sopravvivere senza 
di essa, poiché tutti gli esseri viventi ne sono composti per più 

dell’80% e fanno continuo uso di acqua ed è indubbio che l’acqua 
sia parte integrante della struttura fisica 

 
Le acque pure di sorgente, con i salutari vapori che si sprigionano 
nelle TERME e nelle SPA,  donano luminosità e giovinezza al fisico 
ma soprattutto l’elisir di lunga vita allo spirito insieme all’effluvio 

originato dalle essenze naturali delle piante dalle mille virtù 
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Te’ 

Elisir di Giovinezza 
 

 
 

Il tè, filtro magico, elisir di energie fatate ricavato da foglie nobili e 

profumate, con la sua cultura dettata dalle molteplici civiltà 

durante eterni viaggi tra oriente ed occidente, attraversando 

epoche e culture diverse è riuscito, con aromi mistici, ad 

affascinare Re e Regine grazie all’incanto del suo effluvio. 

Le Potestà divine, hanno sempre sorpreso per le novità che 

portano in dono ma questo tè, anche per il suo gusto unico e 

inimitabile, esercita l’incantesimo sul grande potere del bellessere. 

Il Tè della magia, grazie alle sue molteplici doti è considerato una 
vera panacea dalle infinite virtù sia officinali che toniche. 

Le tazze del tè, inoltre raccontano, con gli strepitosi Oracoli, il 
passato, il presente ed il futuro con la magia delle loro profezie. 
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Sale rosa 

Attrattore di Positività 
 

 
 

Le Essenze, preziose custodi del benessere della natura, serbano i Cristalli di 

Sale rosa che sono un elemento molto prezioso e dal principio terapeutico 

idoneo alla ritualità purificante e depurante che serve ad apportare energia 

positiva al corpo e alla mente. 

Il sale rosa è formato da cristalli puri che sono officinalmente quasi 

miracolosi. 

Il sale rosa non è un comune sale marino ma una formazione cristallina la 

cui origine risale a molti milioni di anni fa, il cui processo di formazione è 

stato trasformato in cristalli dalle varie sfumature di colore rosa a secondo 

delle saline frequentate dalle Fate. 

I cristalli di sale,  durante milioni di anni,  hanno inglobato dentro di essi 

l’energia del tempo, del sole, delle fasi della luna e il continuo movimento 

dell’acqua, riuscendo così a sviluppare, oltre alle proprietà curative, anche il 

potere della protezione contro il destino avverso e la potente difesa dalle 

negatività. 

Il sale rosa, potentissimo incanto e attrattore di positività  ha incorporato in 

ogni cristallo il  potere della grande energia. 
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Olio 

Quintessenza 

delle 

13 Lune 
  

 

L’Olio delle tredici Lune è certo il signore incontrastato di tutti gli 
oli e re della dieta del tempo presente. 

Gli antichi adoravano il triplice aspetto della “DEA” con le sue tre fasi: la Luna 
nuova, giovane e pura Dea bianca della nascita e della crescita, la Luna piena, la 

grande madre Dea rossa della fertilità e generatrice della vita e la Luna calante, la 
Dea nera del riposo e della fine. 

La luce della Luna, durante la fase di luna piena, influisce sull’intero ciclo di vita 
degli ulivi più della luce del Sole stabilendo la formazione nel 15° giorno del 
plenilunio, nel quale le antiche civiltà veneravano la Luna come simbolo di 

feconda divinità. 

L’olio viene estratto dalla prima spremitura delle drupe, i frutti della 
pianta d’ulivo che vengono raccolte a mano in un tempo delle tredici  lune con 

inizio nel mese di ottobre di ogni anno in occasione della luna piena e dalla quale 
stillano la quintessenza, un elemento fondamentale della prosperità,  che poi 

elargiranno  in dono sotto forma di  ricchezza e abbondanza 

L'uso alimentare che se ne fa, cotto o crudo che sia, è naturalmente più forte 
nelle zone di produzione dove contribuisce in modo assai sostanzioso a 

caratterizzare quella che viene chiamata "dieta mediterranea" e tra i popoli che 
fanno uso esclusivo di olio di oliva, infatti, risulta assai meno frequente 

l'incidenza di infarti e di malattie cardiovascolari. 
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Vino 

Elisir di Felicità 
 

 
 

Zen, con le sue essenze,  maestre della natura conservano i vigneti 
che donano i vini prodotti da uve biologiche, toccasana per il corpo 
non solo per le qualità organolettiche che si riscontrano nei vini che 

da esse derivano, ma anche per il salutare contenuto di un’alta 
quantità di polifenoli, che recenti studi hanno definito “elementi 

essenziali per la vita”. 

All’olfatto i vini mostrano subito tutta la loro fragranza, con i caldi 
sentori di confettura, di succo concentrato e di spezie dalle note 
calde creando il preliminare incontro olfattivo con gli aromi che 

non tradiscono mai le aspettative dell’assaggio di un vino che non 
delude, forte, dalla grande e avvolgente ricchezza profumata. 

Il gusto dei vini si presenta sapido e piacevole, lasciando in bocca l’ 
ottimo ricordo di un vino simbolo di zone di agricolture biologiche 

dalle grandissime potenzialità. 
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Aceto 

Intonazione di Sapore 
 

 
 

l’aceto è un “insaporitore” naturale ottenuto grazie all’azione di 
particolari batteri che in presenza di ossigeno fermentano l’etanolo 
contenuto nel vino rosso o bianco trasformandolo in acido acetico, 

la sostanza responsabile del sapore acidulo e pungente del 
prodotto, svolge un’azione antimicrobica nella conservazione dei 

cibi. 

Poco calorico, l’aceto è un’ valido in cucina, da  brio ai piatti più 
semplici e fa risparmiare gli altri condimento più “pesanti”. 

Tra le proprietà benefiche dell'aceto di vino va menzionato il suo 
contenuto in sali minerali e 10 cl. di aceto di vino rosso contengono 

ca. 
19 kilocalorie 

0,4 g di proteine 
0,27 g di carboidrati 

6 mg di calcio 
0,45 mg di ferro 

4 mg di magnesio 
8 mg di fosforo 

39 mg di potassio 
8 mg di sodio 

0,03 mg di zinco 
0,5 mg di vitamina C 

 
L’aceto rallenta la digestione senza appesantirla e aumenta il senso di 

sazietà, inoltre i polifenoli dell'uva rendono l’aceto un alimento 

antiossidante in grado di rafforzare il sistema immunitario, di combattere 

l'azione dannosa dei radicali liberi e di rallentare l'invecchiamento cellulare. 
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http://www.humanitas.it/enciclopedia/minerali/8895-calcio
http://www.humanitas.it/enciclopedia/minerali/8898-ferro
http://www.humanitas.it/enciclopedia/minerali/8901-magnesio
http://www.humanitas.it/enciclopedia/minerali/8925-fosforo
http://www.humanitas.it/enciclopedia/minerali/8902-potassio
http://www.humanitas.it/enciclopedia/minerali/8931-sodio
http://www.humanitas.it/enciclopedia/minerali/8904-zinco
http://www.humanitas.it/enciclopedia/vitamine/8169-vitamina-c-acido-ascorbico


 

Cacio 

Gusto e Raffinatezza 
 

 
 

Zen vuole riproporre l'antica tecnica della «raspa», un modo di servire il 

formaggio presentandolo come sottilissime sfoglie, raschiate con un 

particolare coltello e fatta rigorosamente a mano come vuole la tradizione 

ed  è il tocco di eccellenza che conquista il palato del giovane innovativo ma 

anche dell’adulto che ama i prodotti tradizionali e tipici. 

Rispetto alle tradizionali forme di grana stagionate, quelle preposte alla 

produzione di raspadura sono più giovani e vengono sottoposte ad una 

lavorazione specifica e lavorata attuando precise regole di produzione. 

La raccolta del latte è “sostenibile”, proveniente solo da allevamenti vicini 

al caseificio,, la qualità è innanzitutto la garanzia per il consumatore e con la 

filiera certificata si  ha la certezza che tutti i passaggi del ciclo di produzione 

sono tenuti sotto controllo, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di 

igiene, sicurezza e di rintracciabilità completa, dalle materie prime 

utilizzate, passando per i prodotti ed i materiali, fino al prodotto finito. 

La Raspadura è naturalmente priva di lattosio e grazie all’accurata selezione 

dei fermenti lattici utilizzati nella sua produzione durante il processo di 

fermentazione e stagionatura il lattosio presente viene trasformato in acido 

lattico ad opera degli stessi fermenti. 

 

Pozzali Lodigrana Bella Lodi 
(produzione (selezione unica Pozzali Lodigrana in collaborazione con la facoltà di Agraria 

dell’’Università Cattolica di Milano) 
 



 

Riso 

Fondamento di 
Fortuna 

  
 

il riso è un cereale conosciuto dall’antichità e forse il primo cereale 
ad essere utilizzato, ancora prima del grano 

il riso tra i cereali è l’alimento più completo con un alto contenuto 

di carboidrati,  ricco di amidi, proteine, fibre, grassi essenziali tra cui 

l’acido linoleico e linolenico, sali minerali come il calcio, ferro,  zinco 

potassio e fosforo,  vitamine quali la tiamina, niacina e riboflavina, 

poco sodio,  ed e il cereale che ha la minor potenzialità allergenica 

il riso ha un alta digeribilità e non affatica lo stomaco ed è 

quindi ideale contro la sonnolenza dopo pranzo, consigliato ai 

celiaci, ai diabetici e agli ammalati di gotta,  utile nella cura degli 

edemi, dell’ipertensione, ottimo nella terapia della cirrosi 

epatica  e nelle cure oftalmiche 

riso basmati, riso nero, riso bianco classico: i tipi di riso sono 
veramente tanti; soltanto in Italia se ne coltivano diverse per forma 

e dimensione dei chicchi, oltre che per fragranza e contenuto. 

il riso è privo di glutine e può quindi essere consumato anche da chi 
soffre di celiachia. 

100 g di riso contengono 332 kcal / 1389 kj. 
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http://www.cure-naturali.it/dieta-alimenti/1943/varieta-di-riso/4439/a
http://www.cure-naturali.it/dieta-alimenti/1943/varieta-di-riso/4439/a
http://www.cure-naturali.it/celiachia/1630
http://www.cure-naturali.it/celiachia/1630
http://www.cure-naturali.it/riso-calorie/4747


 

Caffe’ 

Stimolatore di 
emozione 

 

 
 

 

Il caffè è una pianta utilizzata direttamente, allo stato fresco o 
essiccato, per estrarre i principi attivi a scopo principalmente 

terapeutico, (essiccata e polverizzata) ricavata dai semi di alcune 
piante appartenenti al Genere botanico Coffea 

 
il Caffè è anche il nome utilizzato per indicare le varie bevande 

ricavate per infusione dei semi macinati 
 

Il caffè, una volta torrefatto, sia decaffeinato che caffeinato, viene 
macinato e poi sottoposto a processi estrattivi, tra cui 

principalmente la percolazione (moka) e la decozione (caffè greco, 
caffè turco) 

 
Zen elabora i caffè più conosciuti al mondo che sono: l'espresso, 

l'americano, il turco e il greco per farne delle bevande energetiche, 
corroboranti, stimolanti e ritempranti 

 
Queste bevande possono essere impiegate anche come 

ingrediente per formulare varie ricette di una cucina vegana e 
vegetariana, per fortificare il gusto e rinfrancare la mente 
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https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/moka.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/caffe-americano.html
https://www.my-personaltrainer.it/Tv/Ricette/Ingredienti/caffe__.html


 

Oli essenziali 
Incanti di Realtà 

 

 
 
 

Gli Oli Essenziali  sono molto utilizzati nella ritualistica. 
 

Naturalmente parliamo solo di Oli Essenziali  biologici, certificati 
puri a ad alto grado terapeutico estratti  o per corrente a vapore, o 

per pressione a freddo. 
 

Gli Oli Essenziali  sono il vero cuore della pianta, una sostanza 
estremamente pura, ad altissima vibrazione energetica e 

l’Aromaterapia ci porta in diretto contatto con la sua “forza 
guaritrice”. 

Gli oli essenziali si trovano in tutte le parti della pianta: seme, nel 

legno, radice, foglie, fiori e nei frutti. Le essenze sono 

immagazzinate in determinati luoghi, specializzati, vicini alla 

superficie della pianta, e sono: cellule, tasche secretrici, peli o 

canali secretori. 

Più la pianta rimane esposta al sole, più crea olio essenziale. 

Le Fate con la loro magia, insieme al sole, aiutano le piante a creare 

il loro prezioso principio attivo degli oli essenziali 
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Metalli 

preziosi 
 

Talismani Naturali 
 

 
 

Tutte le culture attribuiscono ai gioielli particolari poteri taumaturgici e 

propiziatori e di cui ne fanno culto e possono anche avere un valore 

simbolico, come l'anello di fidanzamento o il ciondolo portafortuna. 

L’ORO è uno tra i più potente attrattori di energia positiva ed è 

l’emblema di contatto con il mondo esterno e di protezione da esso e 

rappresenta un principio base di inattaccabilità perché è l’unico metallo 

che non subisce alterazioni nel tempo e quando si avverte che la salute 

sta subendo delle difficoltà è necessario ricorrere all’ oro per la cura della 

persona e soprattutto neutralizzare l’assedio del male. 

Nell’ORO di norma viene incastonata almeno una pietra tra diamanti, 

rubini, zaffiri, smeraldi o una gemma d'origine organica come corallo o 

perla o altri minerali come topazio, acquamarina, lapislazzuli, ametista, 

opale e molte altre anch’esse portatrici di benefici. 

I metalli preziosi non rappresentano solo un adeguata cornice alle pietre 

preziose ma conferiscono ad esse, oltre al valore intrinseco degli oggetti, 

anche una potente protezione. 
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Gemme 

preziose 
 

Talismani Naturali 
 

 
 
 

L’arcobaleno si riflette nelle creazioni millenarie della natura, minerali 
scintillanti dalle splendide sfumature di colore, che evocano il fascino dei 

mare e dei cieli, con giochi di luce e riflessi meravigliosi. 
 

Le pietre preziose attraverso il loro mondo incantato attraverso 
l’immaginazione principesca, oltre ad essere il più ambito ornamento 

femminile, è l’emblema di potere e ricchezza. 
 

Diamanti, Zaffiri, Smeraldi, Rubini sono simbolo di desiderio e di passione e 
decorano da sempre i gioielli regali. 

 
Le pietre dure sono gemme che giungono a noi dalle profondità della terra, 
dopo millenni di evoluzione, possiedono un valore inalterabile nel tempo e 

una bellezza destinata a durare per sempre.  
 

Una gemma può diffondere la magia dell’incantesimo attraverso i raggi di 
luce che riflettono i suoi colori con l'incastonatura o incassatura nei metalli 

preziosi. 
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Incenso 
 

Fumi di magia 
  

 

L’incenso è una resina naturale cristallizzata, usata dall’uomo, dalla 
“notte dei tempi”, già nell’antichità il suo impiego era noto, si 

bruciava da solo o insieme a erbe aromatiche fresche o secche, 
mettendolo sulle braci per produrre una gradevole e mistica 

profumazione e per predisporsi alla calma, alla meditazione e 
all’invocazione. 

 
Il fumo dell’incenso, salendo verso il cielo è l’emblema di un filo 

conduttore sacro con le Creature di Luce, creando la sintonia con le 
forze degli Universi che esistono al di là del mondo, oltre il tutto… 
L’olio essenziale d’incenso è antisettico, pulisce l’aria e l’ambiente 

in cui viene diffuso, utile in caso di disturbi di natura batterica e 
antimicrobica, tonico e riequilibrante del sistema nervoso centrale, 

lenisce forme ansiose e agitazioni  da stress, pensieri ossessivi e 
paure 

Astringente, diluito sulla pelle è un ottimo rimedio per la 
dilatazione dei pori e la lassità epidemica 

Libera le vie respiratorie in caso di tossi e raffreddori 
Antireumatico, diluito per frizioni e massaggi l’olio penetra in 
profondità, riscalda la parte e riossigena i tessuti eliminando il 

dolore 
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Candele 
 

Atmosfere 
D’incanto 

 
 

Le Candele sono da sempre una fonte di Divinazione, una sorgente 

scintillante simbolo di luce e magia nello stesso momento, emblema di 

legame materia-spirito dalla quale si traggono premonizioni e risposte. 

La luce soffusa delle candele crea un’atmosfera particolare che può 

trasformare il silenzio in musica. 

Le Candele sono gli elementi immancabili in un Rito di Magia e sono i grado 

di attirare le energie positive che provengono dagli universi che esistono, 

oltre il tutto. 

 

la CANDELA per il “SUCCESSO” BRUCIA di DOMENICA - ORO 

la CANDELA per gli “AFFETTI” BRUCIA di LUNEDI’ - BIANCO 

la CANDELA per l’”AMORE” BRUCIA di  VENERDI’ - ROSA 

la CANDELA per gli “AFFARI”BRUCIA di MERCOLEDI’- GIALLO 

la CANDELA per la “FORTUNA” BRUCIA di GIOVEDI’ARANCIONE 

la CANDELA per l’”AZIONE” BRUCIA di MARTEDI’ - ROSSO 

la CANDELA per il “LAVORO” BRUCIA di SABATO – VERDE 

la CANDELA per il “CAMBIAMENTO” BRUCIA di SABATO - BLU 

la CANDELA per le “EMOZIONI” BRUCIA di GIOVEDI’ - INDACO 

la CANDELA per la “RINASCITA” BRUCIA di MARTEDI’ – VIOLA 
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Riti 
 

Celebrazioni epiche 
  

 

I Riti Magici non sono solo stupide superstizioni, credenze popolari 

o leggende metropolitane, ma sono dei Rituali che hanno scopi 

ben precisi e indicano potenti mezzi attraverso i quali l’incerto 

diventa certo ed è possibile raggiungere gli obiettivi. 

Nelle tradizioni esoteriche di tutti i tempi, si narra che i Riti di 

Magia sono stati praticati fin dall’inizio della storia dell’uomo con 

lo scopo di aiutare a raggiungere traguardi particolari che non si 

sarebbero mai potuti raggiungere in modo naturale. 

L'arte magica fa uso di numerosissimi Rituali con la Magia 

Naturale che contempla l'utilizzo di erbe aromatiche, pietre e 

candele, una tecnica che sfrutta anche l'influsso della Luna, del 

Sole e dei Pianeti. 

Le Candele sono gli elementi immancabili in un Rito di Magia e 

servono ad attirare le energie positivi della buona sorte. 

Ogni Rito di qualsiasi Magia ha una sua particolarità, sia in 

Amore, Fortuna, Felicità che in Benessere e Prestigio, necessita di 

almeno una o più  lunazioni a partire dalla Luna dettata dal 

tema, oltre ad un richiamo sia materiale che spirituale, e deve 

essere praticato con cautela, e in particolar modo per la 

sicurezza delle aspettative, dietro il consiglio o con la consulenza 

adeguata di un esperto. 
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Gocce di Magia 

Attimi d’incantesimo  

 
 

le Gocce di Magia, i fantastici doni delle Creature Eteree, attraverso Carte, 

Dadi e altre Arti, possono offrire dei ritagli di tempo felice con attimi 

incantati e giorno dopo giorno si ritrova la gioia di riscoprire la perduta 

felicità. Ogni Fata custodisce una Goccia di Magia che è in grado, con 

l’energia e il fascino che da essa si sprigiona, di far tornare il sorriso e la 

speranza della soluzione e, grazie alla positività che distribuisce fa 

raggiungere lo scopo con successo. Le Gocce di Magia, si fondono in una 

fatata aria incantata che riporta in vita l’equilibrio psicofisico, l’armonia e la 

felicità con l’epilogo finale della conoscenza di ieri, dell’oggi ma soprattutto 

del domani, infondendo la grande energia che riporta in vita la forza, 

l’armonia e la felicità. Le Fate organizzano il grande Puzzle, gioco di 

collettività con moltissimi giocatori che, con i frammenti d’infinito, su di un 

grande tavolo ricompongono l’immagine del grande  disegno e programma 

il gioco della Saga della quintessenza che riuscirà ad appassionare tutti i 

partecipanti con la magia delle forme nelle essenze magiche e con 

l’emozione alla conquista della fortuna. 

 LE PERLE DEGLI ANGELI 

 I CORIANDOLI DEGLI ANGELI 

 LE MONETE DEGLI ANGELI 

 I GIOIELLI DELLE FATE 

 I CIOTTOLI DELLE FATE 

 IL GRANDE PUZZLE 

 LA SAGA DELLA QUINTESSENZA 

 L’ALBUM DI FIGURINE 
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Carte 

Oracoli 
 

 
 

Le Potestà divine enunciano come la Cartomanzia sia l’Arte di 

prevedere o leggere il futuro attraverso la simbologia delle sue 

carte a cui l’occultismo ha attribuito un preciso significato, e come 

sia in grado di chiarire il passato, presente e futuro non solo con le 

figure ma anche attraverso l’accostamento di una o più carte. 

la Cartomanzia è una Divinazione di una disciplina scientifica vera, 

grandiosa, dimostrabile anche ai più profani e le sue carte 

“parlano” e quando lo sguardo corre sulle figure il pensiero si fa 

limpido l’”incerto” diventa “certo” e crea un’esperienza unica e 

inconfondibile e vuole essere un modo moderno e all’avanguardia 

dell’Arte della Divinazione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi 

a questo nuova scienza in grado di interpretare gli avvenimenti 

passati, capire i fatti del presente e prevedere il futuro  

 LE 100 RISPOSTE DEGLI ANGELI 

 ENGEL le 32 CARTE DEGLI ANGELI 

 LE 64 CARTE DELLA FILOSOFIA DELL’ANIMA 

 I TAROCCHI 

 I TAROCCHI DI LUCE 

 GLI ARCANI DELLE FATE 

 LE CARTE DELLE FATE 

 LE PROFEZIE DI LILITH 

 I – CHING 

 LE RUNE 

 

Spazio Partners 

 

 
 



 

Dadi 

Oracoli 
 

 
 

Gli Oracoli menzionano che i loro  Dadi sono dei piccoli poliedri che 

vengono utilizzati per le Divinazioni premonitrici e che consentono 

di conoscere i responsi alle domande riguardanti dubbi e 

interrogativi concentrandosi nella lettura dei numeri scritti sulle 

loro sei facce contrassegnate con dei diamanti numerati da 1 a 6, o 

con figure sulle facce raffiguranti le immagini di Arcani e Verità. 

Con le risposte divinatorie le Entità Eteree scrivono sui piccoli cubi 
magici le cui facce, colorate con le tinte magiche dell’arcobaleno, 
numerate da uno a sei con puntini di diamante attraendo le forze 
prodigiose dell’energia e con le raffigurazioni dorate degli Arcani 
maggiori dei Tarocchi e le figure delle Fate per una più completa 

visione dell’insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Partners 

 

 

 

 



 

Libri magici 

Letture Fatate 
 

 
 

Ogni libro 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 dell’equilibrio. 

I libri sono elisir semplici, trasparenti, delicati e generosi 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. 

La vita ci pone sovente davanti a sfide che ci costringono a desiderare un 

futuro migliore da ridisegnare per la nostra felicità e i libri con i loro Oracoli, 

preparandoci ad una incredibile evoluzione sia livello sociale, economico 

che ambientale, ci offrono l’occasione per un cambiamento di valore per 

non dover più continuare a rincorrere i sogni. 

Gli Oracoli, comunque ci lasciano scegliere il cammino che, bello o brutto, 
buono o cattivo sarà solo una nostra scelta ma ci mettono anche di fronte 

ad un’incredibile occasione per ridisegnare la realtà e per iniziare un 
processo di cambiamento che ci prepara a guardare con occhi diversi la 
realtà per ridefinire con più riflessione i bisogni, le abitudini e le attività 

 
- FATE – ANGELI – TAROCCHI – ASTROLOGIA - I-CHING – SCIENZE 

ORIENTALI – RUNE – CHIROLOGIA – NATUROPATIA – CRISTALLI E 
PIETRE PREZIOSE - RICETTE MAGICHE -  
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Oracoli 
 

padronanza di magia 

 
 

Gli oracoli racchiudono i fantastici doni delle Creature Eteree che, con Carte, 

Dadi e altre Arti, destinano risposte agli arcani del momento  

 ENGEL le 32 CARTE DEGLI ANGELI (32 carte)     S 

 LE PERLE DEGLI ANGELI (101 perle di cristallo)     P 

 I CORIANDOLI DEGLI ANGELI (65 coriandoli di pietre)    A 

 LE MONETE DEGLI ANGELI (101 monete)      Z 

 LA FILOSOFIA DEGLI ANGELI (64 carte)      I 

 LE 100 RISPOSTE DEGLI ANGELI (100 carte)      O 

 GLI ANGELI DELL’AMORE (100 cuori) 

 LE PROFEZIE DELLE FATE (99 carte)       P 

 GLI ARCANI DELLE FATE (54 carte)       A 

 I DADI DEGLI ELFI (4 dadi di legno)        R 

 I MAGICI ELFI (2 dadi di pietra)        T 

 I DADI DELLE FATE INCANTATE (6 dadi colorati)      N 

 I DADI SEGRETI DI LILITH ( 2 dadi in pietre dure)     E 

 I DADI TAROCCHI DELLE FATE ( 4 Dadi resina/cartone)    R 

 I 13 DADI DELLA FELICITA (13 dadi colorati)      S 

 I 7 DADI DELLA PREMONIZIONE (8 dadi colorati) 

 I CIOTTOLI DELLE FATE (55 ciottoli di fiume) 

 I TAROCCHI (22 ARCANI maggiori 56 ARCANI minori) 

 I TAROCCHI DI LUCE (22 ARCANI maggiori 56 ARCANI minori) 

 GLI ARCANI MAGGIORI DEI DADI ( 4 DADI di pietra dura( 

 I GIOIELLI DELLE FATE (55 bilie di legno) 

 L’ANIMA DELLE FATE  (90 SFERE DI QUARZO) 

 I SEGRETI DELLE FATE (36 carte) 

 LE PROFEZIE DI LILITH (36 carte) 

 I-CHING (64 carte) 

 LE RUNE (25 carte) (25 ciottoli) (25 frammenti di legno( 

 I DADI DELLE FATE (4 dadi in plexiglass) 

 LA SAGA DELLA QUINTESSENZA (due mazzi da 55 carte) 

 I PUZZLE (500/1000 pezzi in cartoncino o pietra dura) 



 

Lunario 
 

Calendari, Diari e 
Agende 

 
 
 

l’Anno che nasce all’insegna dell'Essenza delle Fate che portano con 
loro FORTUNA, FELICITÀ, AMORE, PROSPERITA’  e BELLESSERE 

 
le Fate raccontano la favola di una vita meravigliosa con 

 
il Segno dello Zodiaco per la personalità 

il Pianeta dominante per la professionalità 
la Gemma Preziosa per il benessere dell'anima 

il Giorno fortunato per la magia dell’attimo 
la Quintessenza per originare il risanamento 

l’Albero del Ceppo Celtico per il benessere di mente e spirito 
il Metallo per attirare la fortuna 

il Fiore per il piacere della sguardo 
il Colore per la felicità del cuore 

il Profumo con le aromatiche fragranze per il bellessere del corpo 
i Nomi delle Fate per riscoprire il lignaggio 

i Numeri per l’incanto 
la Musica come celebrazione della vita 

 
… e 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.... 
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