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La nostra vita è un’opera magica, che sfugge al 

riflesso della ragione e tanto più è ricca quanto più 

se ne allontana, attuata per occulto e spesso contro 

l’ordine delle leggi apparenti   Gabriele D'Annunzio 
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“incanto ZEN” 
espressioni di realtà ed eccellenze 

da degustare attraverso 

tutti i SENSI 
 

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. 

 “ZEN” da ASSAPORARE 
attraverso i sensi” 

incantozen è 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, si 

fa messaggero dello scibile delle antiche arti del moto delle stelle che, 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. 

 

incantozen, 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 Natura e Costellazioni ad Arti e Mestieri attraverso l’espressione di 

tutti i sensi: 

 

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

Equilibrio, Olfatto, Suono, Mente, Libertà, Vista 

 



 

quando il cibo diventa un incanto di magia… 

Il desiderio di dare vita a questo progetto nasce dalla grande esigenza dell’uomo 

d’oggi di  riedificare i pilastri dello stile di vita, attraverso il  quale recuperare una 

dimensione psicofisica ed esistenziale aspirando al grande bisogno di innovazione, 

sia di costume che di alimentazione e stilla le gocce di Magia che consentono la 

Genesi della metamorfosi tempo presente in cui le opere, particolari nella 

profondità dell'Essere, non lo sono solo nell'immaginario ma anche nella 

concretezza riguardo l’alimentazione nel, dove il sogno si fonde in un connubio di 

energia e bellessere. 

il progetto consiste  nella diffusione di sei libri della nuova cucina suggerita dalle 

Potestà Divine di cui noi tutti aneliamo l’essenza e che in ogni modo esistono non 

solo nella fantasia ma anche nella realtà dei nostri giorni.  

I libri saranno indubbiamente capaci di smuovere in modo rapido ogni anima con 

una nuova e grande miriade di potenziali lettori che, confidando nelle energie 

positive della natura e tenendo in maggior considerazione la cultura del benessere 

nel nuovo modo alimentare, troveranno l’euritmia nella realtà che è  da sempre in 

vita nella fantasia di ognuno di noi. 

Le opere trattano di conoscenze e consapevolezze della cucina di 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.  

Attualmente nella nostra epoca, forse anche per il poco tempo a disposizione e 

con la frenesia della vita moderna,  troppo basata su uno stile disordinato e 

caotico, il modo di alimentarsi  non risulta più essere  salutare come nei bei tempi 

passati  e tutto questo è avvalorato dai nuovi cibi vegetariani e vegani venduti sugli 

scaffali dei grande magazzini e dalla nascita di supermercati salutistici, erboristerie e 

centri olistici di medicina naturale  dove si possono ritrovare erbe e semi quasi ormai 

sconosciuti  ma diventati all’ultima moda e i trattamenti nelle SPA con gli elisir 

estratti dai fiori delicati e le preparazioni  con le acque pure delle sorgenti. 

I libri magici, dettati dalle Fate, di cui uno dedicato ai nostri amici ormai diventati 

figli diletti quali cane e gatto e quelli dettati dagli Angeli,  vogliono riproporre in 

maniera semplice e moderna semi, erbaggi e ricette di vecchi piatti con l’arte di 

cucina più consona alle diete del nostro tempo. 

Le Creature di Luce consigliano, per una più sana alimentazione, semi integrali, 

tutta la frutta e le verdure bianche, rosse e verdi appena colte, le alghe marine 

ricche di vitamine e sali minerali, oli di semi vegetali ma in special modo l’olio evo 

extravergine, le cui olive raccolte nel plenilunio della tredicesima luna  possono 

donare la quintessenza del benessere e della prosperità. 

Libri principiano con una favoletta moderna che  riporta nella  realtà la fantasia 

dell’infanzia e intavola  il lettore alla consapevolezza della grande energia della 

natura che dona la quintessenza, per poi seguitare con consigli propedeutici e 

ricette.   



 

gli Angeli, con tutta la loro saggezza e padronanza suggeriscono, di volta in volta, nuovi 

ingredienti e nuove elaborazioni per la creazione di speciali piatti a base di ingredienti vivi 

come uova e formaggi che contengono fragranti  essenze pure e paradisiache.  

Le Fate, ancelle degli Angeli, sapienti nutrizioniste, con i loro pasticci esprimono tutta la 

sapienza e la perfetta conoscenza della natura, facendo riscoprire, con  ingredienti 

bioenergetici vivi di uova, latte e pesce di mare, diverse preparazioni per realizzare speciali 

piatti contenenti tutte le sostanze di una dimensione ormai obliata                                                                                                                                        

Gli Elfi,  con  la loro potente magia culinaria di vettovaglie con sani cibi di un mondo 

passato  insegnano a cuocere vecchi piatti anche con animali selvatici e che 

incredibilmente faranno ritrovare l’atmosfera delle grandi occasioni nel tempo della 

puerizia. 

 

MAGICA TERRA, INCANTI E MAGIE 

 
libro di informazione sulle proprietà energetiche nell’uso della nuova cucina 

vegetariana/vegana creata dalle Potestà divine, contenenti  minuziosità su semi ed erbaggi 

per una nuova cucina, con l’enunciazione particolareggiata di vitamine, sali minerali e la 

rifinitura degli oli essenziali, che racconta ciò che ancora una volta ciò che vogliono portare a 

conoscenza  per  una particolare e moderna dieta, con la degustazione  delle meraviglie 

nutritive che la natura mette quotidianamente a disposizione per la  nuova cucina vegana e 

vegetariana, e giorno dopo giorno, con tutta la loro sapienza e titolarità  consigliano e,  se 

questa volta ben accolti nel corpo e nell’anima per la loro semplicità,  naturalità e vigore, 

seguiteranno a suggerire sempre e  per ancora molto tempo. 

 

 

I PASTICCI DELLE FATE  

 
libro di ricette delle Fate con dettami di creatività nella nuova cucina vegetariana con 

l’aggiunta di uova, latte, con prodotti caseari e qualche esemplare di pesce di mare con la 

degustazione  delle meraviglie nutritive che la natura mette quotidianamente a disposizione 

con vitamine,  proteine e sali minerali che le Fate,  giorno dopo giorno e con tutta la loro 

sapienza e titolarità  imboccano e,  se questa volta ben accolte nel corpo e nell’anima 

seguiteranno ad imboccare. 

 

UN ELFO TRA LE FATE 

 
libro di ricette magiche edito dall’Elfo che alle ricette della cucina dei bei tempi passati 

aggiunge prodotti e selvaggina provenienti dalle sue boscaglie e con  la sua potente magia 

culinaria di vettovaglie, insegna a cuocere vecchi piatti con sani principi di un mondo passato 

anche con selvaggina e che incredibilmente faranno ritrovare l’atmosfera delle grandi 

occasioni nel tempo della puerizia  

 

GLI ANGELI DEL PICCOLO CHEF 

 
libro di ricette della cucina vegetariana degli Angeli con dettami di principi vivi di uova e latte 

e con l’unicità di una valutazione quantitativa di pesi e misure speciali plasmate dalle Creature 

Celesti, che con tutta la loro saggezza e padronanza suggeriscono, di volta in volta, nuovi 

ingredienti e nuove elaborazioni per la creazione di speciali piatti a base di ingredienti vivi 

come uova e formaggi che contengono le  fragranti  essenze pure e paradisiache  

 

 



 

GLI SPIRITELLI DELLO ZODIACO 

 
libro di spiriti, cocktail e drink associati ai dodici segni dello zodiaco consigliati da Fate ed Elfi 

per gli aperitivi e i dopocena, con gli spiritelli che contengono gli elisir della quintessenza con 

l’elisir di lunga vita, distillati da semi, bacche ed erbe silvestri, attraverso l’arte inebriante 

empirea delle squisitezze per la preparazione di liquori, aperitivi e dopocena  suggerita dalle 

Fate che, aiutate dagli Elfi, raccolgono e distillano, utilizzando al meglio i doni delle boscaglie e 

selve, nelle notti del plenilunio della tredicesima luna. 

 

 I TESORI DELLE MAESTA’ 

 
la  nuova cultura di alimentazione, suggerita da Fate ed Elfi, per i nostri amici animali che 

prevede una dieta casalinga ricca di nutrimenti provenienti dalla natura, sali minerali e 

vitamine essenziali alla loro salute, spiegano i menù della nuova cultura nella dieta casalinga 

per i nostri amici animali che prevede l’uso e le giuste quantità di verdure e raccontano la 

dieta per i cuccioli delle maestà offrendo l’alimentazione completamente naturale, senza 

conservanti ne coloranti, con un alto contenuto proteico ed energetico, e con il Pet oroscopo 

dei dodici segni dello zodiaco per interpretare personalità, carattere e comportamento dei 

nostri cani e gatti e soddisfare le loro esigenze fisiche e psichiche. 

 
 

 

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 a livello nazionale ed 

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

 

 

 

 


