
 

 

incanto 

passaggio verso 

l’Eden 

è arte, cibo e filosofia 

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, CASA, 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,  
associando 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 con una sezione medica, settore 
molto vasto per le diverse specialità cliniche e farmaceutiche oltre all’informazione salutistica 

INCANTO, passaggio verso l’Eden è l’insieme di eccellenze che danno vita  ad una meravigliosa 
esperienza di benessere e bellessere, magnificando tutti i sensi 

…tra Moda, Gossip, 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 messaggero di Angeli, Fate ed Elfi, e tramandare antiche ma sempreverdi Arti in uno stile affascinante e 
ricco di Divinazioni, che con Astri, Rune, Candele, Numeri, Colori, Tarocchi, Gemme, Oracoli, Incantesimi e Magie,  nelle varie 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 meraviglioso 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 le Arti 
del suono, 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 
conquistare 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 Piena, 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, i rituali dedicati al principio femminile della divinità in cui evocano un simbolo di rinnovamento profondo e interiore, celebrano 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, la 
Musica e la Poesia, risplendendo di luce propria nell’oscura Terra di Mezzo, nella magia di un Universo fatato, Creature mitiche, 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 essi 
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. 

 



 

Astri, Arti, Mode e Mestieri 

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

*settore – home – toro – CASA, galateo, 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, curiosità, gossip, media, rubriche, giornalismo, giornali e 
riviste, telefonia 

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



*settore – show – leone – SPETTACOLO, rappresentazioni, presentazioni, inaugurazioni, musica, eventi, attori 
e cantanti, pittori e scultori, club e associazioni, gallerie d’arte, cinema e teatro,  manifestazioni musicali e socioculturali, 
discografia, 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 e location emozionali 

*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 
prestazioni 



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

*settore – web – aquario –WEB, tecniche di mercato, strategie di vendita, applicazioni  e servizi web, 
informatica, social network, chat evolutiva, tecnici, web master, corsi di specializzazione 

*settore – elisir – pesci – ELISIR, 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, della veterinaria e della farmaceutica, 
ambulatori, laboratori d’analisi,  infermieri, medici specialisti e naturopati, studi di medicina alternativa ed olistica, 
informazione salutistica 

 

 

 

 

 

 



 dal segno dell’Ariete – SPORT 

gli Sport, particolari in tutto il loro prestigio, racchiudono le fantastiche esibizioni che, attraverso Giochi, Figurazioni ed altre Arti  possono offrire, nei ritagli di 

tempo libero, attimi incantati con la gioia di partecipare ed essere vincenti 

la Magia si fonde nello Sport in una aria incantata che riporta in vita l’equilibrio psicofisico, l’armonia e la felicità con l’epilogo finale dello svago e del 

divertimento, ma soprattutto di saper affrontare la gara sicuro delle proprie certezze 

le Gare sportive saranno sempre all’insegna della particolarità di gioco e divertimento tenendo sempre in evidenza l’educazione, la formazione e la 

preparazione come beni primari 

gli Allenamenti e le Competizioni in tutte le loro Arti appassioneranno sempre tutti i partecipanti con la magia nelle forme delle essenze che conducono 

con emozione alla conquista della  ricompensa finale   

i Giochi di collettività della quintessenza allieteranno sempre tutti e con frammenti lucenti che sparsi sul grande tavolo celeste ricomporranno l’immagine 

finale del grande disegno 

*settore – sport  ariete – sport, organizzazione gare,  centri sportivi, palestre e wellness, campi sportivi, allenatori, body gard, , arti marziali, massaggiatori, atleti e ginnasti, articoli sportivi   

 dal segno del Toro - CASA 

la Casa in tutta la centralità del tema e nel suo insieme architettonico, considerando che l’abitazione è anche il luogo intellettuale nella quale società, 

cultura e tradizione, con il loro sistema di regole e consuetudini, è il primario bene dell’esistenza, ma sempre alla ricerca di un innovazione domestica 

sempre più raffinata ed elegante. 

il coronamento dell’habitat dei sogni per realizzare tutto ciò che il comfort naturale può donare, utilizzando il sistema giapponese del feng shui, che 

determina le caratteristiche indispensabili e più salubri quando si deve dare vita al magico atto del vivere nelle comodità e nel confort abitativo con tutte 

le prerogative della naturalità, nella misura consona ad una famiglia felice 

la Casa moderna con l’arredamento ideale e le tinte ai muri dai colori magici dell’arcobaleno e con la giusta disposizione delle camere nell’esposizione 

più adatta  

vivere la casa celebrando il galateo e insieme alle amiche Piante, non solo come arredamento ma con il piacere della vita che, con le loro magiche virtù, 

ogni giorno possono donare sotto forma di essenza vitale e di energia fisica   

*settore – casa  toro – edilizia ecosostenibile, compravendita e affitti immobiliari, servizi bancari, assicurativi e finanziari, arredamento, ingegneri, architetti e geometri, costruttori e prestatori 

d’opera edili, oggettistica d’arredo 



 dal segno dei Gemelli – MEDIA 

una volta erano i Libri che diffondevano notizie e cultura ma al giorno d’oggi sono i giornali e la televisione che hanno un ruolo determinante nella 

diffusione dei messaggi di massa, dalla moda ai vezzi, dalla nutrizione al comportamento di consumo ma in special modo del gossip, che si rivolge alla 

maggior parte delle persone, suscitando sempre scalpore e un’attenzione così essenziale da venire percepito, ricordato, ma soprattutto con il potere di 

creare emozioni    

la Psicologia della gente passa in gran parte attraverso i mass media che sono i mezzi di comunicazione di massa e che servono per trasmettere notizie e 

informazioni ad un vasto pubblico tramite molteplici mezzi di comunicazione, presentando moltissimi vantaggi grazie soprattutto alla serietà,  alla 

professionalità e il senso di responsabilità di redattori e giornalisti  

il Giornalismo con le sue molteplici attività diffonde notizie tramite ogni mezzo di informazione ed è considerato il quarto potere per la sua importanza di 

trasmissione sulla popolazione, regalando sempre comunicazioni e cultura  

*settore – media  gemelli –  comunicazione, ufficio stampa, giornalisti, presentatori, giornali e riviste,  televisori, telefonia 

 dal segno del Cancro – CIBO 

il nuovo modo di considerare la nutrizione nel  tempo moderno con semi ed erbaggi di una nuova cucina vegetariana e vegana, con i vari menù sfiziosi 

della vecchia cucina di altri tempi   

i nuovi metodi nutritivi fano rivivere l’atmosfera delle grandi occasioni e contribuiscono a far conoscere, con la vista e il gusto, la degustazione di tutte le 

meraviglie nutritive che il creato mette sempre a disposizione con vitamine, proteine e sali minerali che, giorno dopo giorno, la natura con tutta la sua 

sapienza e titolarità suggerisce e, se questa volta ben accolta nel corpo e nell’anima  per semplicità,  naturalità e benessere, seguiterà a imboccare 

sempre e per ancora molto tempo 

i menù, i cocktail e i drink degli spiritelli, i profumati vini nelle enoteche, le tisane bioenergetiche, i frullati e le centrifughe di frutta e verdura servite, per 

ritrovare il benessere di corpo-mente e spirito, da master chef, sommelier, ristoratori ed erboristi  

*settore – nutrizione  cancro – generi alimentari e bevande,  master chef e sommelier, nutrizione & benessere, enoteche, bar, ristoranti, supermercati ed ipermercati, servizio catering 

 

 

 



 dal segno del Leone - SPETTACOLO 

rappresenta tutto lo Spettacolo che, oltre all’arte spettacolare è un insieme di discipline che concretizza gli eventi eccezionali di fronte ad un pubblico e 

che ne rappresenta l’espressione artistica in una manifestazione scenica  

l’Arte dello spettacolo riesce sempre a richiamare una grande massa di spettatori ed è capace di catturare l’attenzione utilizzando la parola, la gestualità, 

le forme musicali e danzanti, oltre al suono e ogni altro elemento che spazia dalla fantasia alla realtà    

gli Eventi, gli Incontri, le Manifestazioni culturali e musicali, le Conferenze, i Meeting, appassioneranno sempre tutti i partecipanti con la magia delle 

emozioni che si vengono a creare attraverso il pennello dei pittori, gli scalpelli degli scultori, le arti del fine dicitore e l’eufonia dei musicanti che riescono a 

creare il turbinio emozionale che da il via alle emozioni attraverso la danza, la musica, i film, le rappresentazioni teatrali, la vita del circo e tutte le esibizioni 

degli artisti di strada   

*settore - spettacolo leone – spettacolo, eventi, manifestazioni culturali, teatrali, cinematografiche ed artistiche, organizzazione club e associazioni, arti figurative, attori, cantanti, musicisti, registi, 

comparse, scenografi, imitatori, artisti di strada 

 dal segno della Vergine-OPERA 

racchiude nel suo insieme Arti e Mestieri con tutte le operosità e laboriosità autoctone che, unite al talento creativo degli artigiani, concretizza cosmi di 

novità che rispondono alle richieste del momento per raggiungere  la comunanza dei mestieri e professioni riguardosi la natura  

l‘Arte della creatività nelle attività manuali realizza gli oggetti con semplici attrezzi e con i prodotti offerti dalla natura, arti biodinamiche ed olistiche, scienze 

alternative di vecchia e nuova cultura, coscienze e conoscenze, creano la genesi della metamorfosi nel nuovo tempo 

il Mercato di un commercio equo solidale che garantisce al produttore una crescita aziendale e che offre i prodotti direttamente al cliente finale e al 

prezzo giusto     

il particolare della profondità dell'Essere, non solo nel teorico ma anche nella materialità in cui sogno e realtà si fondono per una differente messa in opera 

di arti e mestieri, con lavori artigianali, professioni libere, commerci e assistenze, offrono tutta la professionalità della nuova dimensione. 

*settore – opera vergine – artigiani creatori e prestatori d’opera, rappresentanti, professionisti, commercianti, assistenti  ad anziani e disabili, offerte e richieste lavoro, ricerca collaboratori, baby e 

dog sitter e prestazione di servizi  

 

 



 dal segno della Bilancia - MODA 

le splendide  Vesti dai colori dell’arcobaleno, cucite ancora come nei tempi delle ave, fatte di sete intessute dai bachi,  camiciole e magliette 

confezionate con il grande amico cotone e caldi golfetti lavorati con i filati delicati degli ovini e della lanugine vegetale per i ragazzi del giorno d’oggi che 

amano e onorano la madre terra 

la Moda con i suoi eleganti modelli di abitini sfiziosi, magliette e golfini, gonnelline, pantaloni e  camicette, sciarpette e corsetti,  indumenti intimi, cappelli, 

borse e sacche, calzari e stivaletti e altre creazioni di moda quali, collane e ciondoli creati con i filamenti della natura nel modo più essenziale di abbigliarsi 

gli Abiti da Sposa indossati nel giorno più bello che dopo incontro magico dell’anima gemella, come per incanto, trasforma il labirinto della solitudine di 

due anime nel immagine stupenda della felicità in cui ogni attimo di vita è un prezioso dono per camminare, mano nella mano, coronando un magico 

sogno d’amore che permetterà loro di vivere felici per tutta la vita con i fiori e le immagini scattate in una fotografia   

*settore – moda bilancia – la moda con tutto l’abbigliamento, le calzature, la pelletteria e gli accessori, agenzia matrimoniale, servizi wedding planner, fiori, fotografie, bomboniere, confetti, 

articoli regalo e lista nozze   

dal segno dello Scorpione-OLISTICO 

la Divinazione dell’Astrologia e della Cartomanzia, con gli emblemi e le figure che leggendo tra le righe, rivelano una disciplina scientifica seria, vera, 

grandiosa e dimostrabile anche ai più profani   

il Pendolino magico che risponde alle domande con precisione e trasparenza e chiarisce i dubbi con i suoi responsi che permettono di conoscere la 

risposta più adatta agli interrogativi quando manca la capacità decisionale 

i Riti Magici non sono solo stupide superstizioni, credenze popolari o leggende metropolitane ma sono dei Rituali che hanno lo scopo di far realizzare 

velocemente tutte le aspettative e gli obiettivi della vita 

gli Incanti aiutano a magnetizzare la vita sentimentale e la fortuna per far scaturire le scintille d’amore e per evitare infelici abbandoni e una vita di tristezze 

le Candele sono uno degli elementi immancabili in un Rito di Magia e servono soprattutto ad attirare le energie positive della buona sorte per donare 

Amore, Benessere e Felicità 

il Talismano come simbolo di inattaccabilità, una protezioni che non subisce alterazioni nel tempo e si utilizza per potenziare la fortuna e neutralizzare 

l’assedio del male. 

*settore – olistico scorpione – comprende la magia dell’esoterismo e olistico in tutte le sue arti, cartomanzia, astrologia, chirologia, cristalloterapia, numerologia, ritualistica, altre scienze 

alternative, arcani & spiritualità 



 dal segno del Sagittario - VIAGGIO 

la magia nell’atto del Viaggiare con la voglia di conoscere altre culture, scoprire nuovi luoghi e nuovi popoli,  il desiderio di fuga dalla routine di tutti i giorni, 

con il piacere di prendere del tempo da dedicare a sé stessi  

instaurare nuove Amicizie e Relazioni sociali ma non soltanto in senso fisico ma anche in senso metaforico, con la ricerca interiore e il desiderio di esplorare il 

profondo delle proprie emozioni, con una nuova filosofia di vita con pratiche di rigenerazione che mettono  lo stato fisico in primo piano e che origina la 

cura di corpo mente e spirito  

in Viaggio con la Magia insieme ad un gruppo per andare a teatro, al cinema, al ristorante con  eventi unici e spettacolari, conoscere il mondo e le sue 

diverse culture, divertirsi  in crociera con tutti gli itinerari e le cene di gala, nei villaggi con le tante attrazioni e spettacoli ma anche soltanto per una 

passeggiata fuori porta  

*settore – viaggio sagittario – tutto viaggio, villaggi turistici, crociere, trasporti mare, terra, acqua, compravendita di autoveicoli, assicurazioni e finanziamenti, scuola guida, agenzie di servizi viaggi 

 dal segno del Capricorno – LIBRI 

racchiude l’editoria e il giornalismo in tutta la sua magnificenza, da libri, giornali e riviste all'insieme delle attività e delle tecniche redazionali per diffondere 

la cultura, scritta sulla carta stampata, tramite mezzi d'informazione e di comunicazione. 

l’Opera della raccolta di libri ricompone tutte le scienze e le conoscenze della Genesi della nuova e vecchia era che, serbando meditazioni e 

consapevolezze, ricrea il Bellessere del corpo ma soprattutto dona il Benessere di mente e spirito  

particolare nell'Essenza, non solo nel pettegolezzo di parole e scritti ma anche nella concretezza, ove fantasia e realtà si fondono in un connubio di Energia, 

Natura, Gioia, Emozione e Luce 

le Poesie, i Racconti, le Novelle, i Romanzi, le Opere e le dispense custodiscono Segreti e Realtà che unite all’acquisizione di scienze, coscienze e 

conoscenze originano la grande energia che solo il quarto potere della scrittura può elargire  

 

*settore - libri capricorno – riguarda l’editoria, libri e stampa di tutti i generi, comprende la biblioteca con i  libri degli autori inseriti nel settore e in vendita dagli associati con i rispettivi lanci 

pubblicitari 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giornale
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione


 dal segno dell’Aquario - WEB 

il nuovo sistema digitale dai vari contenuti che l’immensità dell’infinito vuole usare come strumento di comunicazione tramite servizi tra cui programmi, 

marketing, applicazioni, videogiochi, download  e altri collegamenti per avvicinarsi sempre di più al benessere psicologico, donato dalle creature 

benefiche portatrici di energia.  

la Pubblicazione di contenuti multimediali sul web e di servizi particolari attivabili dagli utenti grazie a semplici link, consente commenti, condivisioni ed altri 

servizi  tramite i collegamenti che permettono di raggiungere un potenziale pubblico distribuito in tutto il globo. 

la Rete web, con un semplice click, vuole permettere a tutti coloro che lo desiderano, di disporre dei servizi offerti sui siti web e sulle altre soluzioni digitali,  

condividere grazie all’utilizzo della comunicazione in tempo reale tra tutti gli utenti, offerta dalla web chat evolutiva, di essere aggiornati sui nuovi eventi,  

visionare le varie opere, scaricare particolari contenuti di interesse e creare un coinvolgimento generale.  

La strategia web è ormai fondamentale, per qualsiasi tipologia di azienda visto che internet è diventato il primo strumento di crescita ed il primo canale per 

aumentare i clienti ed il business. E’ quindi di primaria importanza avere una strategia aziendale per il mondo web che non è solo avere a disposizione un 

sito, che rappresenta il biglietto da visita della società, ma anche molto altro e che riguarda lo sviluppo del business e la visibilità digitale. Avere un canale 

digitale che sia almeno al pari livello di quello fisico è un must per la crescita e lo sviluppo poiché il web è diventato il primo canale pubblicitario, la prima 

fonte di informazioni del marketing e di contatto 

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

 dal segno dei Pesci - ELISIR 

l’Acqua il bene primario dell’universo è l’origine di ogni forma di vita ed è la fonte di energia e benessere      

 

il rilassamento e il Relax, in grado di ritemprare corpo e spirito nelle terme, nei centri benessere e nelle spa con piscine e docce emozionali, saune e bagni 

turchi, trattamenti estetici, massaggi e cure di bellezza, oltre alle profumazioni uniche degli oli essenziali con l’effluvio originato dalle essenze naturali dei fiori 

con le loro virtù 

 

suggerisce ai Maestri Profumieri il modo di creare i favolosi profumi per offrire tutto ciò che dalla creato si sprigiona e che stimola l’attrazione, il desiderio e 

l’ammirazione 

 

affida ai Maestri Acconciatori nuove tecniche, shampoo e creme per rendere i capelli morbidi ed elastici  e ai Maestri Estetici cosmetici, oli e creme di 

bellezza e le acque pure con i salutari vapori che si sprigionano nelle SPA che  donano luminosità e giovinezza al fisico ma regalano soprattutto l’elisir di 

lunga vita allo spirito  

 
*settore – acqua pesci – tutto benessere e relax, profumo, cosmesi, essenze e oli essenziali, igiene della persona, centri estetici, saloni di bellezza e coiffeur, spa e terme 



 dal segno di Ofiuco ENERGIA 

la panacea di energia  stila una nuova filosofia di vita per riattivare il benessere di corpo, mente e spirito, con pratiche di rigenerazione che mettono lo 

stato fisico in primo piano e che contemplano la natura come la cura del  bellessere del corpo ma soprattutto del benessere dell’anima  

il lavoro per sostenere l’individuo nella sua globalità ha il ruolo di stimolare la capacità individuale di auto guarigione attraverso un percorso di 

consapevolezza, nell’osservare il malessere o il disagio che si presenta e ricercarne il significato, combinando una alimentazione corretta per il benessere e 

l’equilibrio psicofisico, medicando gli stati di stress fisici e psicologici che sono all'origine di quasi tutte le patologie  

la scienza medica, veterinaria e farmaceutica, hanno il compito di guarire le malattie, sia esse fisiche che psicologiche, ripristinare l’energia vitale che 

ciascun individuo possiede al momento della nascita e che diminuisce con il tempo poiché minata da tantissimi fattori, come le cattive abitudini, stress 

emotivi, alimentazione scorretta, surplus lavorativi, usando gli strumenti più idonei da utilizzare per sostenere il percorso d’aiuto in tutte le sue specialità 

cliniche 

l’obiettivo primario di queste scienze è il guarire ma anche ridare alle persone la responsabilità della propria salute, attraverso l’adozione della genesi di un 

nuovo stile di vita alternativo, Platone diceva : “ non si deve cercare il di guarire il corpo senza cercare di guarire l’anima”  

*settore – energia ofiuco - scienze della salute e della farmaceutica,  medici specialisti e naturopati, studi di medicina alternativa ed olistica, consulenze, appuntamenti in studio e telefonici, conferenze e meeting, consigli in 
linea dirett 
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Self Employed  progetto  E.N.G.E.L. (energianaturagioiaemozioneluce) 

Self Employed  progetto  INCANTO  (passaggio verso l’Eden) 

Estimatrice degli Astri 

Messaggera delle Creature dell’Universo 

Nata a Varese nella seconda metà del secolo scorso mi sono diplomata alle scuole magistrali e a metà degli anni novanta ho fondato, con maestri olistici, 

un centro di  scienze alternative “LE PIRAMIDI” con vari esperti in astrologia, naturopatia, chirologia, numerologia, medicina  naturale ed altre tecniche di 

autoguarigione (reiki e rebirthing) e forte di questi insegnamenti ed entrando i contatto con energie di luce, all’inizio deg li anni 2000 ho iniziato a stilare 

l’OPERA OMNIA con la stesura di Libri, Arcani e Oracoli fino a completamento del progetto ENGEL  

2010 OPERA“ENGEL  le CARTE degli ANGELI” libro carte e applicazione 

2011 OPERA “TAROCCHI” Libri – Carte – Dadi – Oracoli - APP. x Iphone 

2012 OPERA “ASTRI” Libri di Testo di Astrologia 

2013 OPERA “GLI ANGELI” Libri – Carte – Ricette di Cucina – Oracoli -  

2014 OPERA “DADI” Libri – Dadi – Oracoli - Applicazione x smartphone 



 

2015 OPERA “LE FATE” Libri – Carte – Dadi – Libri da Cucina – Profezie – Album di figurine – Oracoli 

2016 OPERA “il CALENDARIO delle FATE” calendario e agenda - la favola di un anno meraviglioso 

2017 OPERA “IL LUNARIO DELLE FATE” magazine di ELISIR per il BELLESSERE di MENTE-CORPO E SPIRITO 

2017 al  2008 OPERA “ENGEL” ARTI E MESTIERI portale di work shop    

2018 OPERA “QUINTESSENZA FATE” rivista bimestrale di vibrazioni ed essenze 

2018 OPERA “ZEN FATE” rivista mensile/stagionale delle 13 Fate delle Costellazioni  

2018 ALBUM  e 180 FIGURINE “UN PROGETTO FIABESCO” 

2019 OPERA LIBRO E CARTE “LE RUNE” 

2019 INCANTO PASSAGGIO VERSO L’EDEN – LE FATE DEL LUNARIO CELTICO /CALENDARIO DI 18 MESI con VENDITA in Edicola 

Con il mio bagaglio di esperienze e imboccata da Creature di Luce provenienti da Universi paralleli, a tutt’oggi scrivo essenze ed articoli.  

Eventi/Corsi/Consulenze - In programma: apertura centro olistico   

mail: patrizia.astri@gmail.com 

mail: incantozen@gmail.com 

cell: +39. 335.80.88.488  /  cell: +39. 334 11.11.288 

facebook: patrizia la fortezza 

pagina facebook: engel open gate 

sito web: www.incantozen.it  

sito web: www.engel-team.com 

mailto:patrizia.astri@gmail.com
http://www.incantozen.it/
http://www.engel-team.com/

