
 

MAGICA TERRA  



Il desiderio di dare vita a questo progetto di cibi di incanto e 

magia 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. 

VIAGGIO NEL MONDO DI MAGICA TERRA 

E’ nell'Officina di Magica Terra che inizia il fantastico viaggio 

attraverso semi ed erbaggi medicinali e officinali, integratori 

naturali, specialità vegetali impiegate sin dall'antichità come 

alimenti e nelle terapie sia mediche che farmacologiche, di cui si 

potranno capire le varie proprietà, conoscere il mondo degli 

speziali ed il modo in cui effettuavano l’estrazione di droghe in 

uso nella tradizione popolare, attraverso le loro essenze con 

vitamine, sali minerali, oli essenziali oltre a tutti i benefici magici 

e balsamici per poter padroneggiare le varie essenzialità e 

preparare i tanti toccasana offerti dalla natura con tisane, infusi, oli 

e unguenti. 

Il viaggio nel magico mondo di Magica Terra continua nel 

raccontare, con lo scibile scritto sulle pergamene del tempo, i beni 

primari della vita e in primo piano l’acqua, la realtà che sgorga 

dalla terra, l’origine di ogni forma di vita con l’ancestrale capacità 

di armonizzare corpo, mente e spirito, la più importante fonte di 

energia in questo mondo e forse anche negli Universi che esistono 

al di là dei normali sensi, oltre il tutto… 

L’acqua è la realtà fondamentale dell’esistenza per tutte le 

creature del pianeta, perché l’acqua è vita, infatti né umani, né 



piante, né animali sarebbero mai nati e potrebbero sopravvivere 

senza di essa, poiché tutti gli esseri viventi ne sono composti per 

più dell’ottanta per cento e ne fanno un continuo uso, è quindi 

indubbio che l’acqua sia parte integrante della struttura dei corpi. 

Nelle acque pure di sorgente si accende la luminosità della 

giovinezza sensuale, ma soprattutto l’elisir di lunga vita allo 

spirito, e... in una storia antica, grazie anche all'azione dell’acqua, 

si racconta sulla genesi della birra, la bevanda antica ma moderna 

che da un po’ di orzo, dimenticato in un recipiente all'aria aperta 

per un po’ di tempo, irrorato dalla pioggia e deterso dal sole, col 

tempo trasformato in una brodaglia dorata, fu trovato da un uomo 

curioso che, stimolato dal colore dell’oro, volle assaggiare l’elisir 

che si era prodotto, lo trovò di gusto singolare ed intrigante e così 

diede vita all'officina della birra, la bevanda più bevuta al mondo. 

Sei millenni dopo questa scoperta la tecnica di lavorazione della 

birra si è perfezionata e oggi si trova in commercio in molte 

varianti e qualità, e che nonostante sia molto diversa dalla bevanda 

naturale prodotta in passato è oggi molto accattivante e dagli 

innumerevoli benefici. 

La birra è una preparazione a base di malto, luppolo e lievito, una 

ricetta che risale alle antiche popolazioni dell’antico Egitto che già 

erano a conoscenza degli innumerevoli benefici, e ancora oggi si 

può godere degli stessi favori di cui esse giovavano, importante, 

però, ricordare che si tratta sempre di una bevanda alcolica e 

quindi da bere con equilibrio. 

Ed è grazie ancora all'acqua che nasce l’effluvio originato dalle 

essenze naturali del tè, un filtro di energie fatate ricavato da foglie 

nobili e profumate, che con la sua cultura, dettata dalle molteplici 

civiltà durante eterni viaggi tra oriente ed occidente, sviluppato dal 

suo gusto unico e inimitabile, ha esercitato l’incantesimo sul 

grande potere del bellessere mattutino e pomeridiano 

attraversando epoche e culture diverse riuscendo, con aromi 



mistici, ad affascinare anche stirpi reali con l’incanto del suo 

effluvio. 

Il tè nella magia, grazie alle sue molteplici doti, è considerato una 

vera panacea dalle infinite virtù, sia officinali che toniche ed è 

nelle tazze del tè che si possono leggere, con le Divinazioni degli 

strepitosi “Oracoli”, il passato, il presente ed il futuro con le 

profezie degli incantesimi. 

E ancora nell'acqua, nelle risaie del magico mondo, cresce il riso, 

il cereale più conosciuto dall'antichità e forse il primo cereale ad 

essere utilizzato, ancora prima del grano, l’alimento più completo, 

il cereale che ha la minor potenzialità allergenica, con un alta 

digeribilità i cui tipi sono veramente tanti, riso basmati, riso nero, 

riso rosso, riso bianco classico, diversi per forma e dimensione dei 

chicchi, oltre che per fragranza e contenuto. 

E il viaggio continua nell'acqua, ma questa volta nelle essenze 

delle acque marine, le inestimabili custodi del benessere del 

mondo sommerso che serba i cristalli di sale, elementi molto 

preziosi dal principio terapeutico, idonei alla ritualità purificante e 

depurante che serve ad apportare energia positiva al corpo e alla 

mente e salvaguardare dagli spiriti negativi. 

Il sale, non un comune sale marino, ma puri cristalli estratti dalle 

saline di Magica Terra, dalle varie sfumature che vanno dal rosa 

pallido al rosa intenso, a secondo delle saline frequentate dalle 

Fate, durante milioni di anni hanno inglobato l’energia del tempo, 

del sole e della luna e, accarezzati dal continuo movimento delle 

acque, oltre alle proprietà curative, hanno sviluppato anche il 

potere della protezione contro il destino avverso. 

E dal cielo, con l’argentea luce della grande madre Dea rossa della 

fertilità e generatrice della vita, e in special modo nel plenilunio 

della tredicesima luna, nel mondo di Magica Terra si raccolgono i 

frutti che plasmano l’olio delle tredici Lune, olio extra vergine di 



oliva, il signore incontrastato di tutti gli oli e re della dieta del 

tempo presente, e cotto o crudo che sia, naturalmente sostanzioso, 

caratterizza quella che viene chiamata la “dieta mediterranea”. 

L’olio, estratto dalla prima spremitura delle drupe, i frutti della 

pianta d’ulivo che vengono raccolte a mano in un tempo delle 

tredici  lune, con inizio nel mese di ottobre di ogni anno, stilla la 

quintessenza, un elemento fondamentale della prosperità, che poi 

erogherà  in dono sotto forma di  ricchezza e abbondanza. 

Magica Terra, nel suo mondo, con le tante essenze maestre della 

natura, prospera i vigneti che donano le uve biologiche, toccasana 

per il corpo non solo per le qualità organolettiche che si 

riscontrano nei vini che da esse derivano, ma anche per il salutare 

contenuto di un’alta quantità di polifenoli, che recenti studi hanno 

definito gli “elementi essenziali per la vita”. 

All'olfatto il vino mostra subito tutta la sua fragranza, con i caldi 

sentori di confettura, di succo concentrato e di spezie dalle note 

calde che, creando il preliminare incontro olfattivo con gli aromi, 

non tradisce mai le aspettative dell’assaggio che non delude, dal 

gusto forte e dalla grande e avvolgente ricchezza profumata. 

E dal gusto dei vini sapidi e piacevoli, che lasciano in bocca 

l’ottimo ricordo simbolo di agricolture biologiche dalle grandi 

potenzialità, sboccia l‘aceto, l’insaporitore naturale per cibi e 

insalate, che poi decanta solo dall'ultima botte, il prezioso aceto 

balsamico di mosto d’uva, un liquido denso e torbido che si 

ottiene pigiando l’uva da cui si ricava il vino. 

L’aceto balsamico, ottenuto con un processo artigianale a partire 

dal mosto cotto di uve, è invecchiato all'interno di botti di legno, 

tradizionalmente ospitate nei sottotetti delle case ed esposte sia al 

freddo invernale che al caldo estivo, per un minimo di dodici anni 

durante i quali, ogni anno travasato in botti sempre più piccole, si 

concentra e addensa in modo naturale, assumendo aromi 



diversi  in base al tipo di legno pregiato con cui vengono prodotte 

le botti conservate nelle acetaie. 

Nei campi di Magica Terra, che ricordano il fascino dei bei tempi 

passati, crescono le messi dorate dalla molteplici varietà di semi 

che donano la farina, un ”prodotto della macinazione dei frutti 

secchi dei semi di varie piante” ottenuta dai chicchi di mais, orzo, 

farro, riso, avena, segale, ceci, grano saraceno, mandorle e 

castagne che viene usata per la panificazione, in pasticceria e in 

cucina. 

E, in questo fantastico mondo dei cereali si concretizza la pasta, 

oggi patrimonio della cultura mediterranea, un alimento a base di 

farine di diversa estrazione, una peculiarità delle varie cucine nel 

mondo, diversificate e di origine storicamente diverse che, 

prendendo il via da diverse culture gastronomiche, hanno 

sviluppato e dato origine a questa tipologia di alimento nel corso 

di molti secoli in maniera parallela, indipendente e diversa, senza 

senza che l’una venisse in contatto con l’altra. 

Ma il fondamentale e primario bene di inizio della vita è il latte, il 

prodotto ottenuto dalla mungitura, il primo alimento dei neonati, 

un alimento completo dal punto di vista nutrizionale, creato dalle 

femmine dei mammiferi, compresi gli umani, provviste di 

ghiandole mammarie che servono per produrre il nutrimento con il 

quale si alimenteranno i piccoli appena nati. 

Il latte, sia di mucca, di bufala, di capra, di pecora che di asina, ha 

moltissime proprietà nutritive necessarie allo sviluppo del 

neonato, ed è uno dei cardini basilari importantissimi della crescita 

con apporto di molteplici vitamine e svariati sali minerali. 

Magica terra, dal latte vuole riproporre l’antica tecnica della 

«raspa», un modo di servire il formaggio esponendolo in 

sottilissime sfoglie, raschiate con un particolare coltello e fatte 

rigorosamente a mano, come vuole la tradizione, in un tocco di 



eccellenza che conquista il palato del giovane innovativo ma 

anche dell’adulto che ama i prodotti tradizionali e tipici. 

Le forme di formaggio da cui si ricava la raspa, in confronto alle 

tradizionali forme di grana stagionate sono più giovani e vengono 

sottoposte ad una lavorazione specifica e lavorata attuando precise 

regole di produzione, naturalmente prive di lattosio e, grazie 

all’accurata selezione dei fermenti lattici, utilizzati nella loro 

produzione durante il processo di fermentazione e stagionatura. 

E dall'Universo, dopo il caos primordiale dove ebbe vita 

l’argenteo “uovo cosmico”, deposto dalla dea della notte, 

innegabilmente una grande cellula programmata dalla natura e 

designata al lignaggio della vita, nelle fattorie di Magica Terra si 

depone l’uovo, un “piccolo e perfetto emblema dell’universo” che 

possiede tutto ciò che è necessario per lo sviluppo dell’essere 

vivente, sin dai tempi dei tempi considerato un alimento pregiato 

ed esclusivo, fonte di grande energia, non per niente classificato il 

secondo alimento essenziale del genere umano, perfetto da ogni 

punto di vista nutrizionale. 

Nel meraviglioso mondo di Magica terra esiste l’estasi del 

cioccolato che, con le sue proprietà in grado di influenzare il tono 

dell’umore, è considerato per eccellenza il migliore antidepressivo 

naturale, stimolando sensazioni di euforia e favorendo quindi una 

sensazione di benessere che celebra tutte le sfumature di gioia e 

piacere nelle tavolette e nei cioccolatini, caratterizzati dalle tante 

varietà di cacao e lavorazioni artigianali differenti, oltre al 

cioccolato finissimo, al latte e bianco, oltre al più sfizioso dal 

tocco aromatico delle spezie. 

In natura, in mezzo al mondo fatato dei prati in fiore, volano le api 

che producono il miele, alimento prezioso, un nettare degli Dei 

che le api operaie producono dai fiori mescolandolo con i propri 

enzimi, un nettare che può essere uni floreale, ossia proveniente da 

un’unica specie di fiori  o di agrumi, di acacia e di lavanda, più 



delicati o di corbezzolo e di timo, più forti e amari oltre al miele 

poli floreale, detto anche millefiori, ossia derivante da più specie 

floreali come erba medica, trifoglio, castagno, tiglio e molte altre 

che crescono naturalmente nei boschi e campi. 

Ed è nella natura che si trova il caffè, una pianta utilizzata 

direttamente, allo stato fresco o essiccato, sia per uso alimentare 

che per estrarre i principi attivi a scopo terapeutico, sia disseccata 

che polverizzata, ricavata dai semi per farne delle bevande 

energetiche, corroboranti, stimolanti e ritempranti che possono 

essere impiegate anche come ingrediente per formulare varie 

ricette di una cucina vegana e vegetariana, per fortificare il gusto 

e rinfrancare la mente e celebrare con esso il “magico rito” per 

richiamare ricchezza, amore e salute. 

Continuando nel viaggio si decantano le spezie, sostanze 

aromatiche di origine vegetale e generalmente di origine esotica, 

che nei tempi passati venivano utilizzate anche in medicina 

tradizionale e in farmaceutica, preziose per arricchire ogni piatto e 

dare un tocco di sapore, e che parlano di una storia affascinante 

che affonda le sue radici nell'antichità, utilizzate da tutti i popoli, 

nella medicina ayurvedica essenziali per l’equilibrio dei tre 

“dosha” delle energie vitali, sono fonti di principi attivi e nutrienti 

e alcune di esse sono considerate afrodisiache e per lo stesso 

motivo l’antica medicina cinese ne consigliava l’uso. 

In questo viaggio è persistente la magia dell’aroma delle resine 

che ardono, la raffinata scienza dell’incenso generata dell’effluvio 

dei profumi degli alberi, ed è nelle memorie popolari delle infinite 

erbe, con tutti i loro aromi e odori meravigliosi, che si dà vita alla 

celebrazione degli spiriti dell'alcool, estratti dalle erbe che donano 

gli ingredienti basi dei liquori e degli amari. 

E nella cultura degli Oli Essenziali, le pure essenze ad alto grado 

terapeutico, che si potranno esaltare le sostanze estremamente 

pure ad altissima vibrazione energetica nel diretto contatto con la 



“forza guaritrice della natura”, la via alchemica per purificare, 

rivitalizzare e rigenerare l’energia anche nel mondo più sensibile 

dell’anima. 

E strada facendo le costellazioni, amiche dei piccoli animali di 

casa, creano la Pet nutrizione astrale attraverso l'oroscopo dei 

dodici segni dello zodiaco per interpretare la personalità, il 

carattere e il comportamento di cani e gatti e soddisfare in pieno le 

loro esigenze, introducendo una nuova cultura di alimentazione 

completamente naturale suggerita dalle Potestà divine, 

annunciando una dieta ricca di nutrimenti provenienti dalla natura, 

sali minerali e vitamine essenziali alla loro salute. 

Con la pet alimentazione si trovano i menù che prevedono l’uso e 

le giuste quantità di verdure che racchiudono la dieta senza 

conservanti ne coloranti, con un alto contenuto proteico ed 

energetico negli speciali ingredienti che favoriscono nuove 

elaborazioni, per la creazione di speciali piatti che ricreano una 

gustosità deliziosa e apportano nel  quotidiano le  fragranze 

naturali di cui non  si possedeva più che qualche tramandata 

conoscenza. 

Qui finisce questo viaggio, tanto singolare quanto particolare di 

un’esperienza unica che racchiude qualcosa di incantato e magico 

nello stesso momento per dare vita ad una genesi di benessere e 

bellessere allo stato puro di una nuova vita all'insegna di scienza, 

coscienza e conoscenza racchiusa nel mondo di Magica Terra, in 

cui ogni erba con le sue proprietà e le sue caratteristiche racconta 

una storia spesso assai interessante ed intrigante che potrebbe 

svelare anche qualche piccolo segreto… 

 

 ...e il segreto sta in tutte le magie delle erbe, scritte sulle 

“pergamene del tempo” stilate dallo scorrere lento del 

tempo…. 



a 

Abro-Abrotano-Abutilon-Acagiù-Acca-Acerola-Acetosella-Achillea-Adhatoda-Agave-Aglio-

Agnocasto-Ajuga-Akebia quinata-Albero del pane-Albizia-Alchechengi-Alliaria-Alloro-Aloe-

Alpinia-Altea-Amalaki-Amamelide-Amaranto-Amla-Anacardio-Anckusa-Andiroba-Aneto-

Angelica-Anice stellato-Argania-Arnica-Arpago-Artiglio del diavolo-Artemisia-Asfodelo-

Ashwagandha-Asperula-Assenzio-Astragalo-Avena-Azuki 

b 

Babassu-Bacopa-Balsamina-Banaba-Bao bab-Barba di becco-Barbabietola-Barberis-

Bardana-Basilico-Belladonna-Betonica-Betulla-Billeri-Bilwa- Bistorta-Boldo-Borragine-Borsa 

pastore-Boswellia-Brahmi-Brionia-Bruscandoli-Buddleja-Buglossa-Bugola-Butea superba 

c 

Cacao-Caffè-Caglio-Caigua-Calamo-Calcatreppolo-Camedrio-Camomilla-Canapa-Cannella-

Cannuccia di palude-Capelvenere-Capraggine-Cardamomo-Cardiaca-Cardo-Carruba-

Catuaba-Cece-Cedrina-Celidonia-Cencio molle-Centaurea-Centella-Centocchio-Cerfoglio-

Chaga-Chayote-Chenopodio-Cherimola-Chia-Chiaretta-China-Chiodi garofano-Cicerchia-

Cicoria selvatica-Cicoria-Cicuta-Cimifuga-Cipolla-Citronella-Cocco-Coccoloba-Coda 

cavallina-Cohosh nero-Cola-Colchico-Consolida maggiore-Corallina-Corbezzolo-Cordyceps-

Cotone-Crespino-Crisantello-Crocus-Cucuncio-Cumino-Cumino nero-Cupuacu-Curcuma 

d 

Damiana-Datura-Dente di leone-Dioscorea-Dittamo-Dragoncello-Dulcamara-Dulse 

e 

Echinacea-Echio-Edamame-Edera-Efedra-Eleutereococco-Elicriso-Enotera-Enula-

Epimediim-Epilobio-Equiseto –Erba bisonte-Erba limoncina-Erba di San Lorenzo-Erba 

vetriola-Eba vetturina-Erica-Eringio-Erisimo-Escolzia-Estragone-Eucalipto-Eufrasia-

Eugenia pitanga 

f 

Fanfaraccio-Fanfaro-Farinaccio-Farro-Fava tonka-Fieno greco-Finferlo-Fiore della passione-

Finocchio-Fitolacca-Frangola-Frassino-Freekeh-Frumento-Fucus 

g 

Galega-Garcinia-Genepy-Genziana maggiore-Ginepro-Ginestra-Ginko bilboa-Ginseng-

Girasole-Giuggiolo- Goji-Gombo-Gramigna-Grani del paradiso-Grano saraceno-Griffonia-

Grindelia-Guaranà-Guggul-Gymnema 

h 

Haritaki-Hennè-Hepatica-Hijiki 

i 



Igname-Ignatia amara-Imperatoria-Incenso-Indica-Iperico-Irvingia-Ispagula 

j 

Jiaogulan-Jambul 

k 

Karkadè-Kelp-Kino della Giamaica-Kiwano-Klamath-Kombu-Konjac-Kuzdu 

l 

Lagestroemia-Lampascione-Lapacho-Lappola-Lapsana-Lattuga di mare-Lavanda-Lemon 

gras-Lentisco-Lespedeza-Levistico-Lichene islandico-Licopodio-Ligustro-Lillà-Lino-

Liquirizia-Lonicera-Luppolo 

m 

Maca-Macis-Mais-Malagueta-Malva-Mancinella-Mandragora-Maqui-Marrubbio-Matico-

Matricale-Mela leuca-Meliloto-Melissa-Melograno-Menta-Mentastro-Mercorella-Mertensia-

Migliarino-Miglio-Millefoglie-Mirto-Momordica-Mordigallina-Moringa-Mugo-Muira puama-

Mung-Murasaki 

n 

Nepeta cataria-Nigella-Noce di Malabar-Noce moscata-Nopal-Nori 

o 

Olivello-Olmaria-Ononide-Origano-Orniello-Orthosiphon-Ortica-Orzo 

p 

Pachira-Pakchoi-Palmaria-Pappacella-Papavero-Parietaria-Partenio-Passiflora-Pastinaca-

Pepe nero-Pepe di sichuan-Peperoncino-Perilla-Persicaria-Piantago-Picrorhiza-Piede di 

gatto-Pimenta doica-Pimpinella-Pino marittimo-Polipodio-Polyporus umbrellatus-Portulaca-

Prugnolo-Psillio-Pulsatilla 

q 

Quassia-Quinoa 

r 

Rabarbaro-Rafano-Ramno-Ramolaccio-Raperonzolo-Rapunzia-Ratania-Ribes nero-Ricino-

Riso-Rodiola-Rooibos-Rosa canina-Rosa della Giamaica-Rosa mosqueta-Rosmarino-Roveja-

Rucola-Rusco-Ruta-Rutabaga 

 

 



s 

Salicornia-Salsapariglia-Salvia-Sambuco-Sanguisorba-Saragolla-Sativa-Schisandra-

Scolopendrio-Scorzonera-Segale-Semprevivo-Senape-Senna-Serenella-Serpenaria-Serpillo-

Sequoia-Serenoa-Sesamo-Shaca inchi-Shiitake-Sisho-Sigillo di Salomone-Silene-Soia-

Solidago-Sorgo-Spaccapietra-Spirulina-Stafisagria-Stelvia-Stramonio-Stregona-Sughera 

dell’Amur-Sulla-Summacco-Sun black 

t 

Tabacco-Tabebuja-Tagete-Tamarindo-Tanaceto-Tapioca-Tarassaco-Tartufo-Terminalia 

chebula-Tè verde-Theobroma-Tilia cordata-Timo-Topinambur-Tormentilla-Trifoglio rosso-

Trigonella-Tuia-Turmerico 

u 

Uva di volpe-Uva spina-Uva ursina 

v 

Valeriana-Vaniglia-Veccia-Vedovella-Verbasco-Verbena-Verga d’oro-Viburno-Vilucchio-

Vinacciolo-Viola del pensiero-Vischio-Vitalba-Vite canadese-Vite rossa-Vitelotte 

w 

Wakame 

y 

Yam-Yerba mate-Ylang ylang-Yohimbe 

z 

Zafferano-Zedoaria-Zenzero-Zucca 

  

gli Alberi Celti 

Quercia-Nocciolo-Sorbo-Acero-Noce-Pioppo-Castagno-Frassino-Carpino-Fico-Betulla-Melo-

Abete-Olmo-Cipresso-Buganvillea-Acacia-Bagolaro-Pino-Salice-Tiglio-Olivo-Faggio 

 

 

 



 “incanto” da assaporare attraverso i sensi” 

L’opera magica di semi ed erbaggi 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 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 progetto consiste in sei opere 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.  

Le opere saranno indubbiamente capaci di smuovere in modo 

rapido ogni anima con una nuova e grande miriade di potenziali 

fautori 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. 

Ogni opera consiste nella vendita di pagine, con erbe e ricette, a 

patrocinatori desiderosi di promuovere la propria attività in modo 

superlativo aderendo alla pubblicazione delle suddette opere che 

saranno distribuite nelle migliori librerie,  farmacie, erboristerie, 

palestre, centri estetici, ristoranti, centri di cultura, eventi  



MAGICA TERRA, INCANTI E MAGIE  

400 erbe magiche (980 pagine) 

 

libro di informazione, diviso in tre volumi o fascicolato, che 

decanta le proprietà delle erbe officinali 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 per ancora molto tempo. 
 

 

I PASTICCI DELLE FATE  

194 ricette (472 pagine) 

 

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  

160 ricette (432 pagine) 

 

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  

190 ricette (448 pagine) 

 

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  

cocktail e drink (104 pagine) 

 

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’  

nutrizione piccoli animali (104 pagine) 

 

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 e farmaceutiche, a 

livello nazionale ed estero, compreso le enoteche e le 

fabbriche di liquori made in Italy   

 
 

 

 

 

 

 

 



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 Giudicano, 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 Giudicano, 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… 

MAGICA TERRA - ERBE, ESSENZE di INCANTI E MAGIA 

DI CULTURA VEGANA-VEGETARIANA- 980 pagine  

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 – VECCHIE RICETTE DI TEMPI 

ANTICHI – 424 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   
 


