
 

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…..



Il desiderio di dare vita a questo progetto magico è motivato dalla genesi 

di una nuova Cultura che plasma la certezza della realtà dell’oggi che, 

trattando argomenti di arcani e realtà, 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 menti umane. 

 “assaporare la GIOIA attraverso i sensi” 

la terra, protettrice di tutte le sue forme di vita, elargisce 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 e 

ristabilire l’equilibrio di mente, corpo e spirito in tutta 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, 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. 

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

suggerita dalle Creature di luce 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 

dove tutto nasceva in casa, i semi germogliavano negli orti, il grano 

cresceva nei campi e la frutta maturava sugli alberi… 

 



Nutrimenti contenuti nelle Ricette Magiche  

 

 

 

ACQUA 
FONTE DI VITA 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

VINO 
ELISIR DI FELICITA’ 

 

 

 

ACETO BALSAMICO 
INTONAZIONE DI SAPORE 

 

 

 

ACETO 
INTONAZIONE DI SAPORE 

 

 

 

RISO 
FONDAMENTO DI FORTUNA 

 

 

 



 

 

 

FORMAGGIO 
GUSTO 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 GUSTO 

 



 

 

 

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 estere 
 

 
 


