
 

INCANTO 

la storia della Creazione 



Dopo la Creazione del Tutto, la Natura Divina della grande Luce, 

osservando la maestosità degli Universi e le immensità delle sue  

Costellazioni, in tutto il loro splendore, decise di plasmare, in difesa di 

tutto l’insieme, una milizia di Creature Alate affidando loro la 

protezione dei mondi e la tutela delle anime nell’etere, dando loro il 

compito di vigilare, su ogni forma di vita per accompagnare ogni 

anima in siffatto cammino 

Nel primo giorno dopo la creazione, la grande Luce creò le Potestà 

Divine, li chiamò con il nome di Angeli, li dotò di grandi Ali in segno di 

protezione e affidò loro il compito di reggere, illuminare, custodire e 

governare gli esseri umani, tramite la cura integrale di corpo e anima, 

per preparare lo spirito alla grande unione con la Luce nel tempo 

della rinascita universale 

La Luce divina, attraverso gli Angeli, assicura la felicità eterna 

dall’alto dei cieli, con l’armonia paradisiaca in un nucleo al cui 

intorno “tutto” ruota, un “tutto” inteso come l’essenza della “grande 

protezione angelica”. 

“e così fu la decisione dell’ Altissimo”…. 

agli Angeli che Combattono, appartenenti alla prima costellazione 

astrale dell’Ariete, la grande Luce assegnò l’Azione per generare il 

seme dell'inizio, posarlo sulla terra e originare la nuova vita 

agli Angeli che Proteggono, appartenenti alla seconda costellazione 

astrale del Toro, la grande Luce assegnò la Pazienza per completare, 

con calma e massima cura, ciò che è stato iniziato 

agli Angeli che Comunicano, appartenenti alla terza costellazione 

astrale dei Gemelli, la grande Luce assegnò la Sapienza per offrire a 

tutti gli esseri umani la possibilità di conoscere e comunicare 

agli Angeli che Nutrono, appartenenti alla quarta costellazione 

astrale del Cancro, la grande Luce assegnò il Sentimento con il 

compito di distribuire le emozioni e incrementare la sfera affettiva 



agli Angeli che Splendono, appartenenti alla quinta costellazione 

astrale del Leone, la grande Luce assegnò il Prestigio con il compito 

di mostrare al mondo intero, la potenza della sua creazione 

agli Angeli che Conservano, appartenenti alla sesta costellazione 

astrale della Vergine,  la grande Luce assegnò la Responsabilità per 

verificare, analizzare, curare e proseguire al meglio l’opera divina 

agli Angeli che Valutano, appartenenti alla settima  costellazione 

astrale della Bilancia, la grande Luce assegnò l’Amore per officiare la 

pace e ricordare agli uomini la buona volontà, i doveri e le leggi 

agli Angeli che Rinascono, appartenenti all’ottava costellazione 

astrale dello Scorpione, la grande Luce assegnò l’Incanto con il fine di 

penetrare nel pensiero  umano e ammansirne l’istinto animale 

agli Angeli che Viaggiano, appartenenti alla nona  costellazione 

astrale del Sagittario, la grande Luce assegnò l’Allegria per rallegrare 

con la forza del sorriso e principiare la strada della felicità 

agli Angeli che Governano, appartenenti alla decima costellazione 

astrale del Capricorno, la grande Luce assegnò l’Impegno, con il 

compito di insegnare loro l’obbligo, la correttezza e la scrupolosità 

agli Angeli che Progettano, appartenenti all’undicesima costellazione 

astrale dell’Aquario, la grande Luce assegnò l’Altruismo per la 

disponibilità dell’amicizia e la solidarietà umana 

agli Angeli che Rincuorano, appartenenti alla dodicesima 

costellazione astrale dei Pesci, la grande Luce donò la Misericordia 

con le emozioni e il conforto per gli esseri umani nelle sofferenze 

ai nuovi Angeli, che Rifioriscono, appartenenti alla tredicesima 

costellazione di “Ofiuco”, la grande Luce affidò l’Assistenza con il 

meticoloso compito di soccorrere, curare e guarire 

 

 



Ma il giorno dopo, quando trovò gli Angeli erano immersi nella loro estasi, 

la grande Luce notò che questa milizia angelica era troppo elevata 

spiritualmente, pura e nobile verso la salvezza delle anime, per riuscire a 

portare agli esseri umani anche l’aiuto materiale di cui ogni giorno loro 

abbisognava, e quindi, nel secondo giorno dopo la Creazione del Tutto, la 

grande Luce decise di creare a difesa della sua opera, una seconda 

milizia di creature alate, le chiamò Fate, (in onore alla parola “fare”) 

Le dotò di grandi ali di farfalla per renderle più belle e ingegnose, donò 

loro l’elisir della quintessenza e affidò ad ognuna di esse l’impegnativo 

compito di vigilare su ogni essere umano, e per mantenere lo splendore 

del creato consegnò ad ognuna di esse una goccia di magia 

Quindi la grande Luce assegno agli Angeli la dimora  in Paradiso con  il 

compito di vigilare sulle anime spiritualmente e di prestare attenzione alle 

suppliche dall’alto dei cieli, mentre alle Fate assegnò Facoltà e Collegi 

sulla terra, con il compito di rinvigorire e proteggere la natura, apportare 

ricchezza e donare felicità a tutti i suoi abitanti 

La grande Luce, attraverso gli Angeli assicura la felicità eterna dall’alto dei 

cieli, mentre, attraverso le Fate, assicura  la fedeltà, l’armonia e l’unione 

ad un nucleo al cui intorno “tutto” ruota, un “tutto” inteso come l’essenza 

dell’amare e la ricchezza assoluta di realtà d’intenti ed espressioni  

e così fu la decisione dell’ Altissimo…. 

alle Fate che Combattono, le prime Fate del Fuoco, appartenenti alla 

prima costellazione dell’”Ariete”, la grande Luce assegnò l’Azione con il 

seme dell'inizio, per posarlo sulla terra, generare la nuova vita ed essere il 

principio della continuità, introducendo la genesi anche nell’energica 

crosta dello spirito umano 

alle Fate che Proteggono, le prime Fate della Terra, appartenenti alla 

seconda costellazione del “Toro”, la grande Luce assegnò la Pazienza con 

il potere di mettere nuova essenza nel seme e con molta pazienza 

completare, con massima calma e attenzione, ciò che è già stato iniziato 

negli albori della creazione 

alle Fate che Comunicano, le prime Fate dell’Aria, appartenenti alla terza 

costellazione dei “Gemelli”, la grande Luce assegnò la Sapienza per dare 

agli esseri umani, la possibilità di comunicare tra loro analizzando la 



scienza attraverso il suo scibile, tramite la conoscenza del tutto, 

l’egemonia della parola e l’uso dell’intelletto 

alle Fate che Nutrono, le prime Fate dell’Acqua, appartenenti alla quarta 

costellazione del “Cancro”, la grande Luce assegnò il Sentimento con la 

gratificazione della famiglia, e il grande compito di distribuire le emozioni, 

incrementare la sfera affettiva e potenziare la gioia e la ricchezza interiore 

alle Fate che Splendono, le seconde Fate del Fuoco appartenenti alla 

quinta costellazione del “Leone”, la grande Luce assegnò il Prestigio con il 

compito di svelare al mondo intero e con grande orgoglio, la potenza 

della sua opera, annunciando lo splendore dei sui elementi nella 

quintessenza del creato 

alle Fate che Conservano, le seconde Fate della Terra appartenenti alla 

sesta costellazione della “Vergine”,  la grande Luce assegnò la 

Responsabilità di verificare  e studiare la vita sulla terra, far notare gli errori 

e fare in modo che l’opera divina venga  curata, vigilata e continuata nel 

migliore dei modi 

alle Fate che Valutano, le seconde Fate dell’Aria appartenenti alla settima 

costellazione della “Bilancia”, la grande Luce assegnò l’Amore per 

interrompere la discordia, mantenere la pace, ricordare agli uomini la 

buona volontà, i doveri sulla terra ed insegnare loro la cooperazione, le 

leggi e la giusta via 

alle Fate che Rinascono, le seconde Fate dell’Acqua appartenenti 

all’ottava costellazione dello “Scorpione”, la grande Luce assegnò 

l’Incanto con l’arte del mistero per penetrare nel pensiero umano, 

plasmare le menti alla coscienza, rabbonire, controllare e ammansire 

l’istinto animale che si cela in ognuno di essi 

alle Fate che Viaggiano, le terze Fate del Fuoco appartenenti alla nona 

costellazione del “Sagittario” la grande Luce assegnò l’Allegria  per 

rallegrare, con l’energia del sorriso, anche gli animi più tristi, donare 

speranza e fiducia  e principiare le genti verso la strada che conduce alla 

tanto agognata felicità 

alle Fate che Governano, le terze Fate della Terra appartenenti alla 

decima costellazione del “Capricorno”, la grande Luce assegnò 

l’Impegno con il difficile compito di educare gli esseri umani al 



raggiungimento degli obiettivi, all’onestà, alla correttezza e alla 

scrupolosità, e senza far pesare su nessuno il peso della fatica 

alle Fate che Progettano, le terze Fate dell’Aria appartenenti 

all’undicesima  costellazione dell’”Aquario” la grande Luce assegnò 

l’Altruismo per educare alla massima disponibilità verso gli altri, oltre 

all’emblema del progresso, dell’organizzazione di gruppo, della tecnica, 

dell’amicizia e della solidarietà umana 

alle Fate che Rincuorano, le terze Fate dell’Acqua appartenenti alla 

dodicesima costellazione dei “Pesci”, la grande Luce assegnò la 

Misericordia con la pienezza dell’esaltazione, la consolazione degli 

individui e degli animali nelle sofferenze e l’eliminazione delle pene 

attraverso la realizzazione dei desideri 

alle Fate che Rifioriscono, le nuove Fate appartenenti alla tredicesima 

costellazione di “Ofiuco”, la grande Luce affidò l’Assistenza con il 

meticoloso compito di soccorrere, curare e guarire, sanare le menti, 

medicare le ferite corporali e sostenere ogni essere vivente in questo 

viaggio terreno, destinando loro entusiasmo, forza e vitalità 

 

e sulla terra, strumento di essenze, partecipe del flusso continuo del 

tempo e della vita, le Potestà Divine elargiscono frutta, grani ed 

erbaggi per una corretta nutrizione per una attenta e  particolare 

guida per preservare il bellessere del corpo e in particolare il 

benessere di mente e spirito con il  desiderio di dare vita ad un 

progetto magico, motivato dalla genesi di una nuova Cultura, che 

plasma la certezza della realtà dell’oggi trattando argomenti di 

arcani e realtà, e che 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 della magia nella realtà dell’oggi che è da sempre insita 

nelle menti umane facendo 

 “assaporare la GIOIA attraverso i sensi” 



destinando prodotti ed eccellenze uniche, per regalare emozioni, a tutti 

coloro che amano e rispettano la natura attraverso i suoi ritmi, per affinare 

la qualità della vita con la sua semplicità collegando Natura e 

Costellazioni attraverso l’espressione di tutti i sensi:  

 

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

Equilibrio, Olfatto, Suono, Mente, Libertà, Vista 

 

con 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, lo scibile delle antiche arti del moto delle stelle, oltre all’energia 

delle sorgenti naturali delle acque, dell’agricoltura e della filosofia di vita 

che le stesse esprimono, le Potestà Divine vogliono 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. 

 
il progetto consiste  nella diffusione di sei libri della nuova cucina naturale 

suggerita da di cui noi tutti aneliamo l’essenza e che in ogni modo esistono 

non solo nella fantasia ma anche nella realtà dei nostri giorni, oltre alla 

nutrizione dei piccoli animali di casa  e di un libro di “spiriti” di cocktail, 

drink e liquori, il tutto abbinato ai dodici segni dello zodiaco. 

l’opera tratta di conoscenze e consapevolezze della cucina dei bei tempi 

passati, con la titolarità di vecchi mondi che non ci appartengono più per 

captare le essenze dagli Universi che esistono al di là dei normali sensi, oltre 

il tutto e liberare gli incanti dai mondi fantastici dove esse ancora vivono… 

 

GLI ANGELI DEL PICCOLO CHEF – RICETTE VEGANE E VEGETARIANE – 448 pagine 

I PASTICCI DELLE FATE – RICETTE VEGETARIANE CON PESCE – 472 pagine 

UN ELFO TRA LE FATE – RICETTE DI ALTRI TEMPI – 424 pagine 

ARBOREO – ERBE, ESSENZE di INCANTI E MAGIA (CULTURA VEGAVEGANA) 508 pagine  

I TESORI DELLE MAESTA’ – NUTRIMENTO CANE E GATTO CON OROSCOPO – 104 pagine 

ASTROCOCKTAIL – SPIRITI, COCKTAIL E DRINK DELLO ZODIACO – 104 pagine 

 



Sostanze contenuti nelle Ricette Magiche  

 

 

 

ACQUA 
FONTE DI VITA 

 

 

 

 
 

OLIO DELLA PROSPERITA’ 
OLIO E.V.O. DELLE 13 LUNE  

 

 

 

VINO 
ELISIR DI FELICITA’ 

 

 

 

ACETO BALSAMICO 
TONALITÀ DI GUSTO 

 

 

 

ACETO 
INTONAZIONE DI SAPORE 

 

 

 

RISO 
FONDAMENTO DI FORTUNA 

 



 

 

FORMAGGIO 
PIACERE E RAFFINATEZZA 

 

 

 

FARINA 
FASCINO DEI TEMPI PASSATI 

 

 

 

PASTA 
INCANTO DIVINO 

 

 

 

MIELE 
NETTARE DEGLI DEI 

 

 

 

LATTE 
LINFA DELL’ESSERE 

 

 

 

CAFFE’ 
STIMOLATORE DI EMOZIONI 

 

 

 

SPEZIE 
ESALTATORI DI PIACERE 

 



 

 

LIQUORI, COCKTAIL E DRINK 
SPIRITI E SPIRITELLI 

 

 

 

THE 
ELISIR DI GIOVINEZZA 

 

 

 

CEREALI 
SEMI D’ETERNITÀ 

 

 

 

ERBE 
VERDI ENERGIE 

 

 

 

ZUCCHERO 
DOLCEZZA SUPREMA 

 

 

 

PET PROGRAM 
NUTRIMENTO PER PICCOLI ANIMALI 

 

NB.   tutte le ricette rivelate nei libri contengono olio E.V.O. e oli vegetali pregiati, pasta e riso, farine, 

legumi,  cereali , verdure e frutta con tutte le loro proprietà e qualità nutritive, sali minerali e vitamine e 

sono adatti, ad una sponsorizzazione per le aziende dei suddetti settori alimentari e farmaceutiche, a 

livello nazionale ed estero, compreso le enoteche e le fabbriche di liquori made in Italy   

 

 



RICERCA PARTNER 
 

 

 

Libri 

*Casa Editrice per la pubblicazione di libri particolari per le 

essenze contenute 

*Presentazione libri 

*Ufficio Stampa 

*Sponsor Patrocinatori Presentazioni, Eventi 

*Tipografia per stampa 

*Giornalisti per propaganda 

*Web master per pubblicità & vendita online 

*Corrieri per spedizioni e consegne nazionali ed estere 

 

Alimentari e Bevande 

*Aziende produttrici di generi alimentari nazionali e regionali 

*Coltivatori produttori olio EVO/Oli di semi vari/Vini 

*Coltivatori diretti Frutta e Verdura 

*Pastifici 

*Riserie 

*Panettieri 

*Pasticcerie 

*Aziende Vinicole 

*Acetaie 

*Enoteche 

*Ristoranti 

*Bar/Tavole Calde/Mense/Catering 

*Distributori Acque Minerali / Bevande 

*Supermercati e Centri Commerciali 

*Produttori PET Food 

*Sponsorizzatori /Patrocinatori /Sostenitori /Promotori 

*Web master per pubblicità e vendita online 

*Giornalisti per articoli pubblicitari atti alla propaganda 

*Corrieri per spedizioni e consegne nazionali ed esteri 


