
 

ALMANACCO  

in viaggio nel profondo 

 

le Fate, creature magiche, sottili spiriti dell’Universo, 

magnificando i sensi riportano in vita la Gioia, 

confidano segreti e Misteri di antichi Rituali per 

attirare l’energia dell’Infinito, con essenze scritte sulle 

“Pergamene del Tempo” che, frutto di un lavoro 

accurato, illustrano in ognuna di esse, la più chiara 

comprensione dell’Opera Omnia, tra l’Energia degli 

Universi e le Forze del Creato 

INCANTO 

…tra Astri, Rune, Tarocchi, Musica, Leggende, Miti e 

Magia accompagna in un favoloso viaggio alla scoperta 

della Natura, tra Celebrazioni e Divinazioni degli 



antichi Celti, in più di trecentosessantacinque giorni di 

eccellenze, per dare vita ad una meravigliosa esperienza 

di benessere e bellessere scoprendo, durante lo scorrere 

del tempo, il racconto di una stupenda favola in un 

itinerario magico che 

principiando dal Coro degli Angeli 

 stilla le varie Anime che lo compongono: 

celebrando Fate ed Elfi  

protraendo con il Lessico degli Astri, 

continuando con l’Effluvio dei Fiori e l’Illuminazione 

di Tarocchi, Rune e Candele 

arricchendo con la saggezza degli antichi Celti,          

i Soffi Vitali delle Fragranze degli Oli Essenziali,  

le Protezioni delle Gemme Propiziatrici,          

i Metalli talismano e la Novella dei Colori, 

completando con la Sapienza dei Numeri,  

la Quintessenza del Creato, le Musiche  



e quant’altro la Sapienza custodisce 

aromatizzando con cibo, musica, profumi  

e,  

concludendo con un pizzico di Magia, attraverso 

l’analisi interiore, accompagna Corpo e Anima alla 

riscoperta dell'Io e alla padronanza del Benessere di 

Corpo, Mente e Anima 

 

nella fase di Luna Piena,  per captare le 

essenze dagli Universi che esistono al di là 

dei normali sensi, oltre il tutto, per 

liberare gli Incanti delle Fate, dai mondi 

fantastici dove esse ancora vivono… 
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