
  Patrizia Astri 

Spiritual Coach    

Self Employed  progetto  E.N.G.E.L. (energianaturagioiaemozioneluce) 

Astrologa, Estimatrice degli Astri   

Messaggera di Scritture delle Creature dell’Universo  

 

Diplomata alle scuole magistrali a metà degli anni novanta ho fondato, con maestri 

olistici un centro di  scienze alternative “LE PIRAMIDI” con vari esperti in astrologia, 

naturopatia, chirologia, numerologia, medicina  naturale ed altre tecniche di 

autoguarigione (reiki e rebirthing) e forte di questi insegnamenti ed entrando i contatto 

con energie di luce, all’inizio degli anni 2000 ho iniziato a stilare l’OPERA OMNIA di 

MAGICA TERRA con la stesura di Libri, Arcani e Oracoli fino a completamento del 

progetto ENGEL (ENERGIA-NATURA-GIOIA-EMOZIONI-LUCE) 

dal 2005 al  2008 OPERA “ENGEL” ARTI E MESTIERI portale di work shop    

2010 OPERA“ENGEL  le CARTE degli ANGELI” libro carte e Applicazione x smartphone 

2011 OPERA “TAROCCHI” Libri – Carte – Dadi – Oracoli - Applicazione x smartphone 

2012 OPERA “ASTRI” Libri di Testo di Astrologia – CORSO  

2013 OPERA “GLI ANGELI” Libri – Carte – Ricette di Cucina – Oracoli  

2013 OPERA “I-CHING” Libro di Profezie Filosofiche orientale - Carte 

2014 OPERA “DADI” Libri – Dadi – Oracoli – Applicazione x smartphone 

2015 OPERA “LE FATE” Libri–Carte–Dadi–Cucina–Profezie–Album figurine–Oracoli 

2016 OPERA “il CALENDARIO delle FATE” calendario e agenda – in viaggio nella favola 

di un anno meraviglioso 

2017 OPERA “IL LUNARIO DELLE FATE” magazine di ELISIR per il BELLESSERE di MENTE-

CORPO E SPIRITO 



2018 OPERA “QUINTESSENZA FATE” rivista mensile di vibrazioni ed essenze 

2018 OPERA “ZEN FATE” rivista stagionale delle 13 Fate delle Costellazioni  

2018 “UN PROGETTO FIABESCO” PROFEZIE raccolte in un ALBUM  e 180 FIGURINE 

2019 OPERA LIBRO E CARTE “LE RUNE” Profezie Celtiche 

2019 RUBRICA “POLVERE DI FATA” – ASTRELLA - mensile di ASTROLOGIA e ARTE OLISTICA 

2019 INCANTO PASSAGGIO VERSO L’EDEN – LE FATE DEL LUNARIO CELTICO - 

Almanacco in vendita nelle edicole nazionali 

2019 MAGICA TERRA - progetto nutrizionale composto da sei  “LIBRI MAGICI” con dettami di  

“VITAMINE – SALI MINERALI – OLI ESSEZIALI – RICETTE – RITI DI MAGIA – SEMI ed ERBAGGI – PET PROGRAM – 

ASTRI, COCKTAIL & DRINK”   

Con il mio bagaglio di esperienze e imboccata da Creature di Luce provenienti da 

universi paralleli, a tutt’oggi scrivo essenze ed articoli.  

 

mail: patrizia.astri@gmail.com 

cell: +39. 335.80.88.488 

facebook: patrizia la fortezza 

pagina facebook: engel open gate 

sito web: www.incantozen.it 

sito web: www.engel-team.com 
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