incanto
passaggio verso
l’Eden
è arte, cibo e filosofia

l’insieme di eccellenze che danno vita ad una meravigliosa esperienza di benessere e bellessere, magnificando i sensi

…tra Moda, Fitness, Musica, Spettacolo, Salute, Bellezza, Cibo, 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.
INCANTO passaggio verso l’Eden, non è solo un magazine ma un insieme di Arti in onore dei Cosmi magici della natura,
ideate per diffondere una genesi di vita alternativa facendosi messaggere di Angeli, Fate ed Elfi, per tramandare antiche
ma sempreverdi culture in uno stile affascinante e ricco di Divinazioni, che con Astri, Rune, Candele, Numeri, Colori,
Tarocchi, Gemme, Oracoli, Incantesimi e Magie nelle fasi della Luna crea un appuntamento mensile di nuova cultura che,
con il segno predominante del periodo nello Zodiaco, ogni mese accompagna in un viaggio affascinante attraverso una
saga di realtà, enunciando novità di Scienza, Coscienza e Conoscenza oltre a Rubriche di interesse generale, Oroscopi e
Divinazioni offrendo, di volta in volta, preziosi allegati Magici in omaggio.
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.

espressioni di realtà da assaporare

Il desiderio di dare vita a “Incanto, passaggio verso l’Eden” è motivato dai Cosmi delle Costellazioni e della Natura, per far
fronte alla grande esigenza dell’uomo dei nostri giorni per riedificare i pilastri del proprio stile di vita, attraverso i quali
ricuperare una dimensione psico-fisica ed emozionale, aspirando alla grande necessità di innovazione sia di costume,
fisicità e psiche, abitudini e vezzi, che di nutrizione.
Il progetto origina la genesi di una nuova Cultura che plasmando la certezza della realtà dell’oggi, trattando argomenti di
arcani e verità, 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 memorie umane.
Il brand comprende prodotti associati ai segni dello Zodiaco, quali: SPORT, ABITAZIONE, COMUNICAZIONE,
NUTRIZIONE, SPETTACOLO, LAVORO, MODA, SCIENZE MEDICHE E VETERINARIE, VIAGGI, CULTURA,
PROGRESSO, ESSENZIALITÀ, oltre allo scibile della percezione proveniente dagli Universi Paralleli, con la super visione
delle “Potestà Divine” che dai loro mondi desiderano ispirare le pagine, con antichi scritti sulle “Pergamene del tempo”,
frutto di un accurato lavoro, illustrando in ognuno di esse la più chiara comprensione dell’Opera Omnia, originata dalle

forze della Natura, Patrimoni e Consapevolezze di tutti i generi con scienze, coscienze e conoscenze per qualificare il
bellessere del corpo e il benessere psicofisico ed emozionale.
“INCANTO ” è un equanime di eccellenze, per creare un nuovo stile di vita e far vivere una nuova esperienza di benessere e
bellessere stimolando i sensi: Forza, Gusto, Parola, Tatto, Energia, Udito, Equilibrio, Olfatto, Suono, Mente, Libertà, Vista.
“INCANTO”, conoscendo l’origine delle costellazioni e delle fasi lunari, si fa messaggero dello scibile delle antiche arti del
moto delle stelle e l’influenza che esercitano sulla natura, 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, che nel tempo, ha creato disordine, ansia, caos e stress.
“INCANTO”, 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 le Costellazioni ad Arti e Mestieri
INCANTO associa nel suo insieme tredici opere con settori merceologici specifici, racchiudendo nelle sue pagine le varie
arti e mestieri con le virtù dei dodici segni + uno dello zodiaco.
I settori trattano essenze bioenergetiche di tutto quello che necessita alla gratificazione di corpo-mente-spirito evoluto in
13 pagine, con al loro interno racchiuse per categoria e tipologia le prestazioni connesse alla sinergia lavorativa.
INCANTO sprigiona la magia in tutto il suo insieme con luci, colori e musica adatta ad ogni settore per costruire un nuovo
sistema di vendita come una novità assoluta attirando l’attenzione anche sulle altre vendite ed attività inserite negli altri
settori.
INCANTO, oltre ai settori merceologici ha una sezione medica, settore molto vasto per le diverse specialità cliniche e
farmaceutiche oltre all’informazione salutistica

Astri, Arti, Mode e Mestieri

settore – play – ariete – SPORT, centri sportivi, palestre e wellness, campi sportivi, allenatori,
istruttori, difesa personale, arti marziali, atleti e ginnasti, massaggiatori, articoli sportivi

*settore – home – toro – CASA, costruzioni, edilizia eco sostenibile, giardini e terrazzi,
compravendita e affitti, servizi bancari, assicurativi e finanziari, arredamenti, ingegneri, architetti,
geometri e prestatori d’opera edile, mobili ed oggettistica d’arredo

*settore – media – gemelli – COMUNICAZIONE, media, giornalismo, giornali e riviste,
telefonia

*settore – food – cancro – NUTRIZIONE, cibo e bevande, master chef, sommelier, pet
food, pasticcerie, bar, enoteche, allevatori, coltivatori diretti, ristoranti, supermercati, ipermercati,
catering

*settore – show – leone – SPETTACOLO, attori e cantanti, pittori e scultori, club e associazioni,
gallerie d’arte, cinema e teatro, eventi, manifestazioni musicali e socioculturali, cd musicali e audio video

*settore – opera – vergine – LAVORO, prestatori d’opera, artigiani, rappresentanti,
professionisti, commercianti, assistenza disabili e anziani, baby e dog sitter, offerte/richieste lavoro,
agenzie di servizi, ricerca collaboratori, omologazioni e brevetti

*settore – fashion – bilancia – MODA, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori, abiti da
sposa e da cerimonia, agenzia matrimoniale, wedding planner, bomboniere, lista nozze, allestimenti
floreali, album fotografici, musica

*settore – mystic – scorpione – MAGIA, esoterismo e olistico in tutte le sue arti, cartomanzia,
astrologia, chirologia, cristalloterapia, cromoterapia, numerologia, ritualistica, altre scienze alternative,
arcani & spiritualità

*settore – tour – sagittario – VIAGGIO, villaggi turistici, crociere, import-export, trasporti
mare, terra ed acqua, compravendita di autoveicoli, assicurazioni e finanziamenti automobilistici, scuola
guida, agenzie di servizi e di servizi

*settore – book – capricorno – EDITORIA, stampa di tutti i generi, librerie, giornali e riviste,
edicole, distribuzione riviste, biblioteca di libri e audio-libri

*settore – web – aquario –WEB, marketing, applicazioni e servizi web, informatica, social
network, chat evolutiva, web master, corsi di specializzazione

*settore – elisir – pesci – LINFA, acqua, centri termali, centri estetici e benessere, spa, hammam,
piscine, profumi e cosmesi, essenze e oli essenziali, igiene personale

*settore – energy – ofiuco – SALUTE, scienze della medicina e della farmaceutica, ambulatori,
laboratori d’analisi, infermieri, medici specialisti e naturopati, studi di medicina alternativa ed olistica,
informazione salutistica

