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le Opere, create dalle Potestà Divine, 

nella Collana di libri magici, pacificano la 

Genesi e la Metamorfosi nell’evo 

contemporaneo, serbando Zen, 

meditazioni e consapevolezze, che 

possono donare un magico Bellessere al 

corpo ma innanzi tutto il Benessere 

all’anima e, particolari nell'Essenza, non lo 

sono solo nell'etereo, ma anche nella 

concretezza, ove sogno e realtà si 

fondono in un connubio di Energia, 

Natura, Gioia, Emozione e Luce. 

in ogni Goccia di Magia le Opere 

custodiscono riflessioni di Arcani e Verità, 

che unite all’acquisizione di scienze, 

coscienze e conoscenze originano la 

grande energia che scioglie all’istante le 

incertezze e le ansie e, richiamando le 

Energie Positive della Natura generano la 

sintonia con le forze degli Universi che 

esistono al di la dei nostri normali sensi, 

oltre il tutto… 
 

 



INCANTO  è una Collana di libri e oracoli che, 

 

principiando dal verbo degli Angeli, stilla le 

varie Anime che la compongono: 
 

celebrando l’Incanto delle Fate, 
 

protraendo con il Lessico degli Astri, 
 

continuando con l’Effluvio dei Fiori,  l’Estasi del 

Giardino Zen, la Novella dei Colori, i Soffi vitali 

degli Oli Essenziali, le Protezioni delle Gemme 

propiziatrici 
 

e  l’illuminazione di Candele e Rune 
 

arricchendo con l’Arte della Divinazione del 

Ceppo Celtico, la potenza dei Talismani, il Fascino 

della Grafia e la Lettura della Mano, 
 

completando con la Sapienza dei Numeri, la 

Filosofia del I-Ching, le Verità rivelate dei Tarocchi, 

la Quintessenza del Creato, il Nettare dei Numi, 

l’Ambrosia dell’Intelligenza Celeste 
 

aromatizzando con Musica, Cibo e Profumi e 

quant’altro la Sapienza custodisce 
 

e concludendo  con un pizzico di Magia, 

attraverso l’analisi interiore, desidera  

accompagnare Corpo e Anima alla riscoperta 

dell'Io e alla padronanza del Bellessere del corpo  

ma soprattutto del Benessere di mente e anima 



 

 

Un mondo, l’incanto 
 

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 

della natura. 

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. 

L’Era in cui stiamo vivendo 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 un’incredibile evoluzione sia livello sociale, 

economico che ambientale, ci offrono 

l’occasione per un cambiamento di valore per 

non dover più rincorrere i sogni. 

Gli Oracoli, comunque ci lasciano sempre 

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. 

 



 
 

Oracoli 
 

Gli oracoli racchiudono i fantastici doni delle Creature 
Eteree che, con Carte, Dadi e altre Arti, destinano 

risposte agli arcani del momento per riuscire a 
scoprire, con i loro consigli, le risposte suggerite dalle 
Creature Celesti e Turchine lasciando liberi di scegliere 

il cammino che, bello o brutto, buono o cattivo sarà 
solo una scelta, ma indicano anche delle incredibili 

occasioni per ridisegnare la realtà e iniziare un 
processo di cambiamento, per preparare la mente a 
guardare la realtà con occhi diversi e per ridefinire i 

bisogni, le abitudini e le attività. 

 

 

 



 

OGNI ORACOLO E’ CORREDATO DA SCATOLA E OPUSCOLO 

 LE PERLE DEGLI ANGELI (101 perle di cristallo) 

 ENGEL le CARTE DEGLI ANGELI (32 carte) - (applicazione) 

 I CORIANDOLI DEGLI ANGELI (65 coriandoli di pietre) 

 LE MONETE DEGLI ANGELI (101 monete) 

 LA FILOSOFIA DEGLI ANGELI (64 carte) 

 LE 100 RISPOSTE DEGLI ANGELI (100 carte) 

 GLI ANGELI DELL’AMORE (100 cuori) 

 LE PROFEZIE DELLE FATE (99 carte) 

 GLI ARCANI DELLE FATE (54 carte) 

 I DADI DEGLI ELFI (4 dadi di legno)  

 I MAGICI ELFI (2 dadi di pietra) 

 I DADI DELLE FATE INCANTATE (6 dadi colorati)  

 I DADI SEGRETI DI LILITH (2 dadi in pietra dura) 

 I DADI TAROCCHI DELLE FATE (4 dadi resina/cartoncino) 

 I 13 DADI DELLA FELICITA’ (13 dadi colorati resina o cartone) 

 I DADI DELLA PREMONIZIONE (8 dadi colorati resina/cartone) 

 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) - (64 frammenti di pietra dura) 

 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) 

 

 

 

 

 

 


