
 
 

gli Angeli del piccolo Chef 

passaggio verso l’Eden



la terra, strumento di essenze, partecipe del flusso continuo 
del tempo e della vita, elargisce frutta,  grani ed erbaggi per 
una corretta nutrizione sotto l’attenta e  particolare guida 

delle Creature di Luce…. 

l’intelligenza delle Creature di luce ricorda, come nei bei tempi passati, 
l’ambrosia degli Dei, ed elenca semi ed erbaggi ricchi di vitamine e sali minerali 
per un miglior uso nella cucina dietetica vegetariana e vegana che permette la 

degustazione di sapori in un  nuovo modo di nutrizione che racchiude soltanto 
essenze altamente nutritive ed energetiche 

il manuale suggerito dalle Creature di luce contiene una attenta descrizione di 
erbe e semi quasi sconosciuti nelle diete moderne e vuole essere una speciale 
guida per un nuovo sistema di nutrimento a base di essenze pure, che, con la 

creatività in cucina, possono  donare gratificazione non solo al corpo ma 
anche all’anima 

gli Angeli, man mano insegnano un modo più raffinato e originale di nutrizione, 
come avevano già fatto nei tempi dei tempi con altri discepoli, ridando ancora una 

volta inizio alla preparazione della cucina con la guida angelica 

gli Angeli vogliono far conoscere e assaggiare a chiunque decida di unirsi in 
questa nuova disciplina alimentare, le nuove essenze e vive fragranze, senza più 

uccidere le creature della natura per il proprio sostentamento, con sempre 
ricercate ricette che danno origine alle forze magiche dell’energia e che hanno la 
capacità di nutrire corpo e anima, unendo la fantasia  terrena con l’Intelligenza 

soprannaturale 

per questo motivo, e con la certezza di trovare in te un eletto dagli Angeli , ti invito 
a divulgare al tuo prossimo tutto questo che stai per leggere e conoscere… 
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