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  Patrizia La Fortezza 

Spiritual Coach    

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

Astrologa, Estimatrice degli Astri   

Messaggera delle Potestà Divine, Creature dell’Universo  

 

Sono nata a Varese nella seconda metà del secolo scorso e mi sono 

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 con la stesura di Libri, Arcani e Oracoli fino a 

completamento del progetto ENGEL  

Docente di Astrologia e Fate (libri, Carte e Dadi) 

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

2010 OPERA“ENGEL  le CARTE degli ANGELI” libro,carte e applicazione 

2011 OPERA “TAROCCHI” Libri – Carte – Dadi – Oracoli - APP. x phone 

2012 OPERA “ASTRI” Libri di Testo di Astrologia 



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

2014 OPERA “DADI” Libri – Dadi – Oracoli - Applicazione X smartphone 

2015 OPERA “LE FATE” Libri – Carte – Dadi – Libri da Cucina – Profezie – 

Album di figurine – Oracoli 

2016 OPERA “il CALENDARIO delle FATE” calendario e agenda - la 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 bimestrale di vibrazioni ed essenze 

2018 OPERA “ZEN FATE” rivista stagionale delle 12 Fate + Una delle 

Costellazioni Astrali  

2018 ALBUM  e 180 FIGURINE “UN PROGETTO FIABESCO”   

2018 MAGICA ZEN (ABRACADABRA)  un o Stile di Vita alternativo 

     

Con il mio bagaglio di esperienze e imboccata dalle Potestà Divine,  

Creature di Luce provenienti da universi paralleli, a tutt’oggi scrivo essenze 

ed articoli.  

In programma: corsi di Astrologia/Scienze alternative 

In programma: eventi Fate/Angeli/Tarocchi   

In programma: apertura centro olistico di scienze e cultura alternativi   

 

Sito web: www.engel-team.com   

mail: patrizia.astri@gmail.com 

cell: +39. 335.80.88.488 

cell: +39. 334 11.11.288 

facebook: patrizia la fortezza - pagina primaria - engel open gate  

mailto:patrizia.astri@gmail.com


 

 

 
 

ASTROLOGIA 
 



L’astrologia è lo studio del moto dei pianeti del 

sistema solare interpretati nella grande ruota 

dello zodiaco 

L’astrologia è la chiave di lettura di una grande 

scienza creata nell’antichità e che studia il movimento 

dei pianeti del sistema solare, delle costellazioni e in 

special modo  le loro influenze sul genere umano. 

Nei tempi dei tempi l’uomo primitivo aveva solo 

quattro elementi base da studiare e la grande 

necessità di conoscere la terra, l’acqua, l’aria e il 

fuoco e da qui nacque lo studio dell’astrologia che 

associa il carattere dell’uomo ai transiti planetari al 

momento della nascita e lo stile di vita e 

il destino che lo stesso assume durante i vari passaggi 

degli astri nel cielo 

 Lo Zodiaco, parola di origine greca, significa "cerchio 

degli animali", con Ariete (pecora), Toro (toro, bue), 

Cancro (gambero), Leone (leone) e Scorpione 

(scorpione) figure di animali, Sagittario (figura mitica di 

un uomo dal busto in su e con il corpo da cavallo), 

Capricorno (altra figura mitica con il busto di capra e 

una lunga coda da sirena), la Bilancia è l’unica figura 

materiale, Vergine unica donna dello zodiaco, Aquario 

l’unico uomo che versa la linfa della conoscenza e 

infine i Gemelli raffigurati da due ragazzi adolescenti 



 

CORSO  
“ ASTROLOGIA” 
1° livello 
 
Docente: MASARO VITTORIO 
Docente: LELIA LOMBARDI 
Docente. PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

 
Questo Corso è particolarmente adatto a chi volesse addentrarsi nel magico 
mondo degli astri oppure solo per imparare una disciplina per riuscire ad 
interpretare i caratteri e le necessità delle persone che ci circondano attraverso  i 
transiti delle stelle nel cielo 
Il Corso si forma in Studio o anche a domicilio e può essere individuale o in 
gruppo con altre persone 
Il Corso si sviluppa in dodici lezioni di due ore cad. per una durata di circa tre mesi  
L’obiettivo finale del Corso è di redigere il tema natale, conoscere il carattere e 
interpretare  i transiti planetari passati, presenti e futuri 
 
*Alla fine del Corso viene rilasciato l’attestato di frequenza* 
  

programma 
 

cenni introduttivi basilari   
suddivisione dello zodiaco *fuoco-terra-aria-acqua* 
analisi dei segni  
analisi dei pianeti 
significato  
cenni sugli aspetti 
 

libro di testo  *il linguaggio simbolico dello zodiaco* 
questo libro illustrato è una facile ed elementare forma di lettura degli astri per 
una conoscenza basilare dell’interpretazione astrologica 
le scritture e le immagini esprimono in modo piacevole e semplice lo9 studio e 
l’interpretazione del linguaggio dello zodiaco rendendone facile e naturale le 
caratteristiche dei dodici segni con il significato dei quattro elementi e la 
simbologia delle costellazioni   
 
l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non 
esistendo in Italia una legislatura che lo permettaa questo proposito informo gli Allievi di diffidare di 
chiunque voglia inviare diplomi o iscrizioni ad albi sia italiano che stranieri 



 

CORSO  
“ ASTROLOGIA” 
2° livello 
 
Docente: MASARO VITTORIO 
Docente: LELIA LOMBARDI 
Docente. PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

 
Questo Corso è particolarmente adatto a chi volesse addentrarsi nel magico 
mondo degli astri dopo aver imparato i cenni introduttivi basilari del primo corso 
e continuare nello studio dei segni astrologici e incominciare a capire  i transiti 
delle stelle che influenzano il carattere e il comportamento  
Questo Corso si forma in Studio o anche a domicilio e può essere individuale o in 
gruppo con altre persone 
Il Corso si sviluppa in dodici lezioni di due ore cad. per una durata di circa tre mesi  
L’obiettivo finale del Corso è di redigere il tema natale, conoscere il carattere e 
interpretare  i transiti planetari passati, presenti e futuri 
 
*Alla fine del Corso viene rilasciato l’attestato di frequenza*  
 

programma 
 

cenni introduttivi basilari   
le dodici case astrologiche 
analisi dei segni  
le dodici case astrologiche 
composizione di un oroscopo *tema natale* 
cenni sui transiti  
 

libro di testo  *il linguaggio simbolico dello zodiaco* 
questo libro illustrato è una facile ed elementare forma di lettura degli astri per 
una conoscenza basilare dell’interpretazione astrologica 
le scritture e le immagini esprimono in modo piacevole e semplice lo9 studio e 
l’interpretazione del linguaggio dello zodiaco rendendone facile e naturale le 
caratteristiche dei dodici segni con il significato dei quattro elementi e la 
simbologia delle costellazioni   
 
l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non 
esistendo in Italia una legislatura che lo permettaa questo proposito informo gli Allievi di diffidare di 
chiunque voglia inviare diplomi o iscrizioni ad albi sia italiano che stranieri 



 

 

TAROCCHI 



i Tarocchi, sono Carte, che, attraverso simboli, figure e 

sfumature, riescono a comunicare con noi per farci 

ritrovare, con maggior fiducia e speranza, la forza di 

affrontare il domani attraverso le loro risposte chiare e 

autentiche. I Tarocchi, anticamente chiamate Lame,  

sono composti da  78 Arcani di cui  22 Arcani Maggiori 

detti “Trionfi” raffiguranti  figure di animali, di umani e 

esseri mitologici  e 56 Arcani Minori raffiguranti semi di 

Denari, Coppe, Spade e Bastoni con incluse 4 figure 

chiamate anche “Onori” o Carte di Corte, che ritraggono  

per ogni seme il Cavallo, il Fante, la Regina e il Re.I 

Tarocchi, così come l’Astrologia, sono una disciplina 

scientifica vera, grandiosa, dimostrabile anche ai più 

dubbiosi, queste carte “parlano” e quando lo sguardo 

corre sulle figure il pensiero si fa limpido e l’”incerto” 

diventa “certo” creando un’ esperienza di lettura unica e 

inconfondibile. Questo corso con lo studio minuzioso delle 

figure delle carte fatte appositamente a mano, vuole 

essere un modo moderno e all’avanguardia per 

avvicinarsi all’Arte della Divinazione dei Tarocchi per tutti 

coloro che vogliono accostarsi a questo nuovo mondo 

per imparare in modo pratico e veloce la lettura di queste 

Carte e così essere in grado di interpretare gli avvenimenti 

passati, capire i fatti del presente per prevedere il futuro. 



 

CORSO  
“ TAROCCHI” 
1° livello 
 
 
Docente: LELIA LOMBARDI 
Docente. PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

 

Questo Corso è particolarmente adatto a chi volesse addentrarsi nel magico 
mondo della lettura dei Tarocchi che, attraverso simboli, figure e sfumature 
possono comunicare con noi 
I Tarocchi, così come l’Astrologia, sono una disciplina scientifica vera, grandiosa 

e dimostrabile anche ai più profani perché queste carte “parlano” e quando lo 

sguardo corre sulle figure il pensiero si fa limpido e l’”incerto” diventa “certo” 

creando un’esperienza unica e inconfondibile 

L’obiettivo finale del Corso è la conoscenza  dei 22 Arcani Maggiori  e dei 56 

Arcani Minori dei Tarocchi per essere in grado di interpretare  gli avvenimenti 

passati,  capire i fatti del presente e prevedere il futuro 

Il Corso si forma in Studio o anche a domicilio e può essere individuale o in 
gruppo con altre persone 
Il Corso si sviluppa in sedici lezioni di due ore cad. per una durata di circa quattro 

mesi  

*Alla fine del Corso viene rilasciato l’attestato di frequenza  
  

programma 
 

*la storia dei Tarocchi 
*significato dei simboli e archetipi rappresentati sulle Carte 
*interpretazione dei 22 Arcani Maggiori 
*interpretazione dei 56 Arcani Minori 
*significato di ciascuna Carta 
*letture pratiche tra allievi e docenti 

   
libro di testo “i Tarocchi” e relative Carte 
 
*l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non esistendo in 
Italia una legislatura che lo permettaa questo proposito informo gli Allievi di diffidare di chiunque voglia inviare 
diplomi o iscrizioni ad albi sia italiano che stranieri 



 

CORSO  
“ TAROCCHI” 
2° livello 
 
 
Docente: LELIA LOMBARDI 
Docente. PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

 

Questo Corso è particolarmente adatto a chi volesse continuare con lo studio di 
questi meravigliosi Arcani per addentrarsi nel magico mondo della lettura dei 
Tarocchi e iniziare a studiare una futura professione  
I Tarocchi, così come l’Astrologia, sono una disciplina scientifica vera, grandiosa 

e dimostrabile anche ai più profani perché queste carte “parlano” e quando lo 

sguardo corre sulle figure il pensiero si fa limpido e l’”incerto” diventa “certo” 

creando un’esperienza unica e inconfondibile 

L’obiettivo finale del Corso è la conoscenza  dei 22 Arcani Maggiori  e dei 56 

Arcani Minori dei Tarocchi per essere in grado di interpretare  gli avvenimenti 

passati,  capire i fatti del presente e prevedere il futuro 

Il Corso si forma in Studio o anche a domicilio e può essere individuale o in 
gruppo con altre persone 
Il Corso si sviluppa in sedici lezioni di due ore cad. per una durata di circa quattro 

mesi  

*Alla fine del Corso viene rilasciato l’attestato di frequenza  
  

programma 
 

*gli Arcani Maggiori” 
*gli Arcani minori” 
*interpretazione e studio approfondito dei 22 Arcani Maggiori 
*interpretazione e studio approfondito dei 56 Arcani Minori 
*significato di ciascuna Carta sia diritta che capovolta 
*significato degli Arcani in aspetto alle altre Carte  

   
libro di testo “i Tarocchi” e relative Carte 
 
*l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non esistendo in 
Italia una legislatura che lo permetta a questo proposito informo gli Allievi di diffidare di chiunque voglia inviare 
diplomi o iscrizioni ad albi sia italiano che stranieri 



 

CORSO  

“ASTROTAROCCHI” 
 

Primo Seminario 
Docente: LELIA LOMBARDI 

Docente. PATRIZIA LA FORTEZZA 

 

 

Il Corso di Astrologia abbinato alla lettura degli Arcani Maggiori dei Tarocchi  è 

un viaggio affascinante all’interno del grande spazio del cielo attraverso lo 

studio delle Stelle e degli Arcani Maggiori dei Tarocchi ed è particolarmente 

adatto a tutti coloro che desiderano addentrarsi nella conoscenza degli Arcani 

e del magico mondo degli Astri in tutta la loro immensità ed energia per 

imparare una disciplina per riuscire a capire i caratteri e le necessità delle 

persone con tutte le loro predisposizioni sia fisiologiche che psicologiche 

attraverso  i transiti delle stelle nel cielo e alla Carta dei Tarocchi dominante 

Il Corso si forma in Studio o anche a domicilio e si diversifica su parecchi punti 

che partendo dalle caratteristiche generali dei pianeti raggiunge l’individuale 

del carattere che distingue ogni persona e può essere individuale o di gruppo e 

si sviluppa in dieci lezioni di due ore cad. per una durata di circa tre mesi   

L’obiettivo finale del Corso è di redigere il tema natale e leggere il futuro 

attraverso i 22 Arcani Maggiori dei Tarocchi, conoscere il carattere, interpretare 

il passato, capire il presente e conoscere gli avvenimenti futuri 

*Alla fine del Corso viene rilasciato l’attestato di frequenza*   

libro di testo  *il linguaggio simbolico dello zodiaco* 

libro di testo  *Corso di Tarocchi* 

i libri illustrati sono una facile ed elementare forma di lettura degli astri e degli Arcani 

per la conoscenza basilare dell’interpretazione astrologica e cartomantica le scritture e 

le immagini esprimono in modo piacevole e semplice lo9 studio e l’interpretazione del 

linguaggio dello zodiaco rendendone facile e naturale le caratteristiche dei dodici 

segni con il significato dei quattro elementi e la simbologia delle costellazioni   

*l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non esistendo in Italia una legislatura 

che lo permetta a questo proposito informo gli Allievi di diffidare di chiunque voglia inviare diplomi o iscrizioni ad albi sia italiano 

che stranie 



 

 

 FATE 



Il mondo delle Fate è il mondo che ci fa riscoprire 

l’energia primordiale che è il cuore delle nostre anime 

che troppo spesso dimentichiamo in nome della 

superficie, abbiamo perso il contatto con la nostra Natura 

più intima: il nostro io.  

 

Le Fate ci invitano ad essere “sensibili alle foglie”, a 

comprendere come solo dentro di noi possiamo trovare 

quelle essenze che non sono una favola ma una guida 

vitale.  

 

Vitale è diverso: un invito a ritrovare la vita credendo 

fermamente in ciò che non conosciamo perché la vera 

ignoranza non è non sapere ma far finta di sapere.  

 

Questo è l’altro invito delle Fate: avere il coraggio di 

guardare fuori, oltre le nostre convinzioni, di comprendere 

come le Fate siano, oltre che creature angeliche, delle 

guide a ciò che non vediamo.  

 

La spontaneità del messaggio è la loro forza: perché il 

messaggio che vuole migliorare il mondo non può non 

essere letto.  

 

E leggendo le pagine del grande LIBRO possiamo capire 

come le Fate ci aiutino a trovare quella strada maestra 

che è la vita.  

 
Iniziare a capire questo è conoscere le Fate. 
 



 

CORSO  
“gli ARCANI delle FATE” 
 
 
 
Docente. PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

 
 
“gli Arcani delle Fate” è un Corso innovativo e magico per una diversa e più 

incantata Divinazione degli Arcani Minori dei Tarocchi tradizionali. 

Questo fatato e straordinario Corso, insolito e senza confronto, ti meraviglierà per 

la profondità delle risposte e, tramite le Fate, ti potrà suggerire “il domani”. 

La lettura classica degli Arcani si mescolerà, con il magico aiuto delle Fate, in un 

effetto di sogno e fantasia che, senza confini e senza orizzonti, riuscirà ad 

abbattere le barriere sottili e sconosciute dei Dubbi di ogni giorno. 

Ogni Arcano delle Fate, attraverso una magica spiegazione, riuscirà a sfiorare gli 

aspetti più dolci e più struggenti delle tue emozioni suggerendo le soluzioni. 

Questo Corso è particolarmente adatto a chi volesse addentrarsi nel magico 
mondo della lettura degli Arcani delle Fate che, attraverso simboli, figure e 
sfumature possono comunicare con noi 
Il Corso si forma in Studio o anche a domicilio e può essere individuale o in 
gruppo con altre persone 
Il Corso si sviluppa in dodici lezioni di due ore cad. per una durata di circa tre mesi  

*Alla fine del Corso viene rilasciato l’attestato di frequenza  
  

programma 
 

*la storia degli Arcani delle Fate 
*interpretazione dei 54 Arcani  
*letture pratiche tra allievi e docenti 

   
libro di testo “gli Arcani delle Fate” e relative Carte 
 
l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non 
esistendo in Italia una legislatura che lo permetta e a questo proposito informo gli Allievi di diffidare di 
chiunque voglia inviare diplomi o iscrizioni ad albi sia italiano che stranieri 



 

 

Personalità e destino  
attraverso la lettura della mano 



CONOSCI TE STESSO, questo imperativo elementare, ma così 

suggestivo e apparentemente semplice, è inciso sul tempio di 

Delfi e usato da Socrate come insegna e motivo del suo 

filosofare: esprime una necessità fondamentale, meglio dire un 

dovere, che l’uomo dovrebbe compiere per il rispetto verso 

l’idea insita nel suo essere.  

Sta a significare che il nostro compito essenziale è svolgere e 

sviluppare ciò che è dentro di noi, trasformare da potenza in atto 

quello che siamo, realizzare e portare a termine il “programma” 

assegnatoci. Questo può avvenire solamente attraverso la più 

completa conoscenza di noi stessi, delle nostre capacità e dei 

nostri limiti, delle nostre possibilità, delle nostre attitudini più 

nascoste e dei nostri istinti più profondi e sepolti. 

Sono molte le “scienze di confine “ che offrono tali opportunità e 

fra esse un posto di primo piano spetta sicuramente alla 

Chirologia, termine il cui significato letterale è “discorso della 

mano” coniato dalla scuola francese nella seconda metà 

dell’ottocento per indicare la possibilità di dialogare con i 

sordomuti attraverso atteggiamenti e posizioni delle mani.  

L’osservazione di questi nostri organi, giustamente considerati 

come segno caratteristico dell’uomo, ha da sempre provocato 

meraviglia e stimolato curiosità. Il neonato, già dai primi mesi di 

vita, trascorre il suo tempo ad osservarli, a muoverli, ad 

atteggiarli: è con le mani che esplora, prende conoscenza ed 

acquista coscienza del mondo esterno, della realtà che lo 

circonda. 

Sulla loro importanza nell’evoluzione dell’uomo sono stati scritti 

interi trattati: l’opponibilità del pollice alle altre dita, la grande 

sensibilità tattile dei polpastrelli, la mobilità del polso le rendono 

utensili perfetti a tutt’oggi minimamente riprodotti. 



 

CORSO  
“lettura della MANO” 
 
 
 
Docente. LUIGI RODA 
 

 
E’ un viaggio affascinante all’interno di se stessi che aiuta a conoscere la vera personalità 
e il probabile destino attraverso lo studio di questi organi prodigiosi che già 
contengono, prima della nostra nascita, i dati costituzionali, le predisposizioni 
fisiologiche e psicologiche e il nostro divenire da passato a futuro. 
Il corso si sviluppa su diversi punti che, partendo dalle caratteristiche generali e comuni, 
raggiunge l’individuale che distingue ognuno di noi. 
Si suddivide in 10 lezioni di un’ora ciascuna con scadenza di 1 o 2 incontri settimanali da 
concordare secondo le esigenze dei partecipanti. 

  

Programma 
 

Scienza o superstizione? 
Presentazione e breve storia della lettura della mano attraverso i secoli. 
Teoria dei tre mondi. 
Mano sinistra e mano destra. 

Chirognomia, i nostri aspetti statici 
Forma della mano secondo tipologie diverse legate ai pianeti e ai quattro elementi dell’astrologia. 
Affinità affettive. 

Il dito che comanda 
Osservazione delle dita, forme, proporzioni, nodi, unghie. 
Qual’è la nota dominante della nostra vita? 

I palmi ovvero l’evoluzione 
I segni particolari. 
L’energia. 

Le linee principali 
La linea della vita. Quanta salute? Siamo forti o vulnerabili? 
La linea della testa. Siamo creativi oppure pratici? 
Linea del cuore. Di che tipo d’amore siamo? 

Le linee secondarie 
La fortuna, l’intuito, felicità e amori importanti. 

Sintesi finale 
Come si legge la mano e quant’altro la fantasia e la curiosità dei partecipanti suggeriranno. 

  
Ciò che è stato esposto, nella seconda parte della lezione sarà verificato sulle mani degli iscritti. 

  

Libro di testo “personalità e destino attraverso la lettura della mano” 
 

 
*l’Attestato di frequenza rilasciato alla fine del Corso non ha, per ora, nessun effetto giuridico non 
esistendo in Italia una legislatura che lo permetta e a questo proposito informo gli Allievi di diffidare di 
chiunque voglia inviare diplomi o iscrizioni ad albi sia italiano che stranieri 



   

Magica Zen 



 

  
“Magica Zen” 
Corso di Cucina 
vegetariana  
 

Docente. PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

 

Questo Corso è particolarmente indicato a chi volesse riscoprire, nel magico 

mondo delle Creature Turchine, le ricette dei sani cibi di un mondo che fu, 

lasciati abbandonati in un vecchio cassetto e quasi ormai dimenticati nel 

frenetico mondo della vita moderna Le Fate, sagge nutrizioniste conoscitrici 

delle erbe officinali e dei prodotti naturali, assicurano le materie prime e 

insegnano nei loro ricettari nuove essenze e nuovi metodi di alimentazione. le 

Fate, protettrici delle selve, dei laghi e dei boschi, sono sapienti nutrizioniste 

che conoscono l’importanza dell'utilizzo delle erbe officinali e dei frutti della 

terra che si distinguono per qualità e genuinità e ci assicurano  le materie 

prime che possono raccontare la storia dei  loro territori 

Il Corso si forma in Studio o anche a domicilio e può essere individuale o  di 
gruppo e si sviluppa in dodici lezioni di due ore cad. per una durata di  
circa tre mesi  
L’obiettivo finale è la conoscenza della cucina naturale e il nuovo modo di cuocere 
i cibi  
 
 

programma 
cenni introduttivi basilari   
i nuovi ingredienti 
i metodi di conservazione 
le cotture  
cucinare insieme 
 

libro di testo  *i pasticci delle Fate* 
il libro illustrato è una facile ed elementare forma di lettura degli ingredienti, delle 
conservazioni e delle cotture  
le scritture e le immagini esprimono in modo piacevole e semplice il metodo 
d’insegnamento che le Fate mettono a disposizione 
 
*al termine di ogni lezione CUCINIAMO INSIEME e ceniamo tutti in compagnia*  



 

 
 

 “Magica Zen” 
Corso della Vecchia 
Cucina Popolare  
 

Docente. PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

 

Questo Corso è particolarmente indicato a chi volesse riscoprire, nel magico di 

questo fantastico ecosistema le ricette di un folletto dotato di poteri 

straordinari che, con la sua potente e magica arte in cucina inizia a dare 

notizia di un nuovo menù.... 

il nuovo menù dell'Elfo comprende sani cibi di un mondo che fu e insegna il 

modo di cucinare vecchie ricette che sono state lasciate per anni in fondo ad 

un vecchio cassetto e ormai quasi dimenticate.... 

 
Questo Corso si forma in Studio o anche a domicilio e può essere individuale o di 
gruppo 
Il Corso si sviluppa in dodici lezioni di due ore cad. per una durata di circa tre mesi  
L’obiettivo finale è la conoscenza della cucina naturale e il nuovo modo di cuocere 
i cibi in modo sano ed energetico 
 

programma 
 
cenni introduttivi basilari  
i nuovi ingredienti 
i metodi di conservazione 
le cotture  
cucinare insieme 
 

libro di testo  *un Elfo tra le Fate* 
il libro illustrato è una facile ed elementare forma di lettura degli ingredienti, delle 
conservazioni e delle cotture  
le scritture e le immagini esprimono in modo piacevole e semplice il metodo 
d’insegnamento che con l’arte di cucina l’Elfo e le Creature Turchine mettono a 
disposizione  
 
*al termine di ogni lezione CUCINIAMO INSIEME e ceniamo tutti in compagnia*  



 

CORSO 
“Magica Zen” 
La Cucina vegana degli 
Angeli  
 

Docente. PATRIZIA LA FORTEZZA 

 
 
Questo Corso è particolarmente indicato a chi volesse riscoprire, nel magico 

mondo delle Creature Celesti con nuovi ingredienti e nuove elaborazioni per 

la creazione di speciali piatti a base di elementi vivi che contengono le 

fragranti essenze di una dimensione a noi già da molto tempo sconosciuta 

Gli Angeli, gelosi custodi di una sapienza senza età, conoscendo perfettamente il 

potere delle erbe officinali e dei benefici che possono apportare alla specie 

umana, possono nutrire con alimenti naturali che fanno riacquistare vitalità e 

benessere al corpo e allo spirito  

Questo Corso si forma in Studio o anche a domicilio e può essere individuale o di 
gruppo e si sviluppa in dodici lezioni di due ore per una durata di circa tre mesi  
L’obiettivo finale è la conoscenza della cucina naturale e un nuovo modo di 
cuocere i cibi  
 

programma 
cenni introduttivi basilari  
  

i nuovi ingredienti 
i metodi di conservazione 
le cotture  
cucinare insieme 
 

libro di testo  *gli Angeli del piccolo Chef* 
 

il libro illustrato è una facile ed elementare forma di lettura degli ingredienti, delle 
conservazioni e delle cotture  
le scritture e le immagini esprimono in modo piacevole e semplice il metodo 
d’insegnamento che con l’arte di cucina gli Angeli mettono a disposizione  
 
   
*al termine di ogni lezione CUCINIAMO INSIEME e ceniamo tutti in compagnia*  
 



 

Consulenze 



 

 
CONSULENZA DI ASTROLOGIA 

TEMA NATALE 
 
LELIA LOMBARDI 
PATRIZIA LA FORTEZZA 
VITTORIO MASARO 

Il tema natale custodisce la parafrasi dell’opera del destino,  scarabocchiato nel linguaggio simbolico 

dello zodiaco, che rende comprensibile lo stato delle cose con gli insegnamenti severi che la vita ci 

riserva sia nel bene che nel male   

Nell’analisi del destino, scritto sul tema natale, con lo studio approfondito dell’astrologo, si possono 

scoprire le situazioni  favorevoli riguardo l'amore, la fortuna, la salute ma soprattutto i magisteri 

con le lezioni che la vita riserva di giorno in giorno per poter essere in grado di afferrare 

immediatamente la fortuna nella buona sorte e limitarne i danni in quella infelice 

E’ molto importante anticipare il fato, affrontando  tutte le prove e prendere la fortuna nei momenti 

di magia 

La lettura del tema natale si dovrebbe principiare subito dopo la nascita del bambino per riuscire a  

conoscere il carattere, le potenzialità ma soprattutto le varie problematiche prevenendo le realtà 

oggettive morali e materiali ma anche le tematiche da perfezionare nel corso della crescita 

Una buona interpretazione del tema di nascita richiede all’esperto anni di esperienza in materia 

astrologica e implica un serio lavoro per poter analizzare al meglio i molteplici passaggi degli astri  di 

transito e i loro effetti 

Per poter redigere una Carta Astrale sono necessari i dati del giorno, mese, anno, luogo con l’ora di 

nascita più veritiera possibile perché è da essa che nasce l’ascendente e determina tutto il percorso 

della vita 

 

CONSULENZA SCRITTA  ca. 10 PAGINE + GRAFICO  E. 190,00 

(lo studio iniziale richiede 3 giorni di studio prima del consulto)  

CONSULENZA in STUDIO o ONLINE     E.  50,00 

CONSULENZA scritta INTERPRETAZIONE FUTURO E. 100,00 

(lo studio iniziale richiede 2 giorni di studio prima del consulto)  



 

CONSULENZA  
“ CARTE-ARCANI-
TAROCCHI” 
 
LELIA LOMBARDI 
PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

La Divinazione della Cartomanzia, con gli emblemi e le figure, 

leggendo tra le righe,  penetra negli arcani dell’opera del destino, 

donando fiducia e speranza per affrontare la realtà 

La Cartomanzia è una disciplina scientifica seria, vera, grandiosa e 

dimostrabile anche ai più profani 

Le Carte “parlano” e quando lo sguardo corre sulle figure il 

pensiero si fa limpido e l’”incerto” diventa “certo” creando 

un’esperienza di lettura unica e inconfondibile.  

La lettura delle Carte può interpretare gli arcani del passato, 

apprendere i fatti del presente e prevedere magicamente i segreti 

velati del futuro. 

CONSULENZE in STUDIO o ONLINE con i vari esperti 

 

CONSULENZA CARTE DEGLI ANGELI    

CONSULENZA TAROCCHI       

CONSULENZA ARCANI MAGGIORI 

CONSULENZA CARTE DELLE FATE    

CONSULENZA SIBILLE    E. 30/50 iva compresa 



 

CONSULENZA  
“ PENDOLO 
DIVINATORIO” 
 
 
PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

 
Il Pendolino è un formidabile strumento magico che con la sua 

positività è in grado di predire il futuro attraverso il magnetismo 

attrattivo delle emozioni e serve ad indicare la strada da seguire a tutti 

coloro che necessitano di risposte molto chiare ricercando la verità 

Il  Pendolino magico risponde alle domande con precisione e 

trasparenza e con un si o con un no può chiarire tutti i dubbi 

Fin dai tempi più remoti, anche i più grandi condottieri e imperatori, 

prestavano molta attenzione a questo magico strumento e rivolgevano 

le loro domande al Pendolino di cristallo di Rocca per avere la certezza 

della vittoria e della conquista 

In caso di risposte negative la maggior parte dei condottieri si limitava 

alla strategia dell’attesa fino al tempo in cui il pendolino di cristallo di 

rocca non scandiva il magico ”si” 

Nella storia si leggono molte leggende sul pendolino di cristallo ma 

anche molte verità…..   

La Scienza della Predizione con il Pendolino richiede una preparazione 

iniziale meditativa con  l’uso di alcune regole fondamentali per lo 

svolgimento del Rito. Gli esercizi preparatori servono a stabilire la sensibilità 

necessaria per poter procedere all’interpretazione. L’uso corretto durante 

la Divinazione con il Pendolino è quello di stringere la catenella con il 

pollice e l’indice senza irrigidire le dita della mano. E’ importante la 

perfetta forma fisica e psichica essenziale al  giusto inserimento nel 

contesto dell’ambiente circostante onde evitare interferenze di qualsiasi 

tipo ma specialmente con  il sostegno preparativo di un esperto del 

settore  

 
CONSULENZA in STUDIO o ONLINE  E. 50,00 
 



 

“CANDELE” 
“TALISMANI” 
“RITI MAGICI” 
“MAGIA” 
 
PATRIZIA LA FORTEZZA 
 

I Riti Magici non sono solo stupide superstizioni, credenze popolari o leggende 

metropolitane ma sono dei Rituali che hanno lo scopo di far realizzare velocemente 

tutte le aspettative e gli obiettivi della vita con gli incanti aiutano a magnetizzare la vita 

sentimentale e la fortuna per far scaturire le scintille d’amore e per evitare un infelice 

abbandono o una vita di tristezze 

le Candele sono uno degli elementi immancabili in un Rito di Magia e servono 

soprattutto ad attirare le energie positive della buona sorte per donare Amore, 

Benessere e Felicità 

il talismano come simbolo di inattaccabilità è una delle protezioni che non subisce 

alterazioni nel tempo e si utilizza per potenziare la fortuna e neutralizzare l’assedio del 

male  

Dopo aver individuato in quale campo si intende agire e il momento più propizio per 

effettuare il rito ci vorranno le candele del colore del pianeta governatore e stabilire 

quali usare perché non tutte sono adatte. È necessario impiegare solo candele di pura 

cera d’api, in quanto la sostanza bruciata non deve essere sintetica  ma provenire dal 

mondo naturale e non deve aver subito trasformazioni o trattamenti che possono aver 

alterato la sua composizione. Anche il colore della candela assume un’importanza 

decisiva, dato che, come il suono, anche il colore corrisponde alle vibrazioni di una 

certa lunghezza d’onda e può quindi aiutare a mettere in sintonia l’ambiente con le 

fonti energetiche da cui tali vibrazioni provengono. Per individuare il colore basta fare 

riferimento al pianeta governatore del giorno propizio del vostro rito in quanto ad 

ognuno di essi corrisponde un colore. Nell’elenco dei pianeti si troveranno i colori e le 

caratteristiche positive o negative che a essi corrispondono.  

 

 

CONSULENZE E SVOLGIMENTI RITI     da definirsi 



 

 

engel open gate 

collana di libri 

 

engel open gate  è una Collana di libri che,    

principiando dall’Incanto delle Fate,  stilla le varie Anime 

che la compongono: 

celebrando il  Verbo degli Angeli, 

protraendo con il Lessico degli Astri, 

continuando con l’Incanto delle Fate,  l’Effluvio dei 

Fiori,  l’Estasi del Giardino Zen, la Lettura della Mano e 

l’Illuminazione delle Rune 

arricchendo con l’Arte della Divinazione del Ceppo 

Celtico, il Soffio Vitale che vive in te, le Protezioni delle 

Gemme Propiziatrici, il Fascino della Grafia e la Novella dei 

Colori, 

completando con la Sapienza dei Numeri, la Filosofia degli  I-

Ching,  le Verità rivelate dei Tarocchi, la Quintessenza del 

Creato, l’Ambrosia dell’Intelligenza Celeste e quant’altro la 

Sapienza custodisce 

e concludendo  con un pizzico di Magia, attraverso l’analisi 

interiore, desidera  accompagnare Corpo e Anima alla 

riscoperta dell'Io e alla padronanza del Bellessere del corpo  

ma soprattutto del Benessere di mente e spirito 



 

ORACOLI 
Ogni Oracolo racchiude un mondo: il nostro 

mondo, il vostro mondo… la perfezione delle cose 

semplici, la purezza dello spirito che non si vede ma 

si percepisce, la magia dell’attimo, la magia della 

natura. 



Gli Oracoli  sono elisir semplici, trasparenti, delicati e 

generosi come ogni anima pura e unica e con il loro 

bagaglio di conoscenza accrescono la possibilità di 

raggiungere i sogni attraverso il rispetto della vita. 

L’Era in cui stiamo vivendo ci pone sovente davanti 

a sfide che ci costringono a desiderare un futuro 

migliore da ridisegnare per la nostra felicità e i libri 

con i loro Oracoli, preparandoci ad un’incredibile 

evoluzione sia livello sociale, economico che 

ambientale, ci offrono l’occasione per un 

cambiamento di valore per non dover più rincorrere 

i sogni. 

Gli Oracoli, comunque ci lasciano sempre scegliere 

il cammino che, bello o brutto, buono o cattivo sarà 

solo una nostra scelta ma ci mettono anche di 

fronte ad un’incredibile occasione per ridisegnare la 

realtà e per iniziare un processo di cambiamento 

che ci prepara a guardare con occhi diversi la 

realtà per ridefinire con più riflessione i bisogni, le 

abitudini e le attività. 

 

 

 

 



Gli oracoli di engel racchiudono i fantastici doni delle Creature 

Eteree che, con Carte, Dadi e altre Arti, destinano risposte agli 

arcani del momento per riuscire a scoprire con i consigli le 

risposte suggerite dalle Creature Celesti e Turchine Gli Oracoli ci 

lasciano scegliere il cammino che, bello o brutto, buono o 

cattivo sarà solo una nostra scelta ma ci indicano anche delle 

incredibili occasioni per ridisegnare la realtà e iniziare un 

processo di cambiamento che prepara la mente a guardare la 

realtà con occhi diversi per ridefinire i bisogni, le abitudini e le 

attività.   

 LE PERLE DEGLI ANGELI (101 perle di pietre) 

 I CORIANDOLI DEGLI ANGELI (65 coriandoli di pietre dure) 

 LE MONETE DEGLI ANGELI (101 monete) 

 LA FILOSOFIA DEGLI ANGELI (64 carte) 

 LE 100 RISPOSTE DEGLI ANGELI (100 carte) 

 LE PROFEZIE DELLE FATE (99 carte) 

 IL LUNARIO DELLE FATE (4 dadi in legno o plexiglass) 

 GLI ARCANI DELLE FATE (54 carte) 

 LE PROFEZIE DI LILITH (36 carte) 

 LE CARTE DELLE FATE (54 carte + 2 mazzi da scala 40) 

 I GIOIELLI DELLE FATE (55 bilie di legno) 

 I CIOTTOLI DELLE FATE (55 ciottoli di fiume) 

 I SEGRETI DELLE FATE (36 carte) 

 I-CHING (64 carte) 

 I DADI DELLE FATE INCANTATE (6 dadi colorati)  

 I MAGICI ELFI (2 dadi di pietra) 

 I DADI DEGLI ELFI (4 dadi di legno)  

 I DADI DELLE FATE (4 dadi in plexiglass) 

 GLI ARCANI MAGGIORI DEI DADI (4 dadi di pietra dura) 

 I DADI SEGRETI DI LILITH ( 2 dadi in pietre dure) 

 I 7 +1 DADI DELLA PREMONIZIONE (8 dadi colorati) 

 I 13 DADI DELLA FELICITA (13 dadi colorati) 

 LA SAGA DELLA QUINTESSENZA (due mazzi da 55 carte) 

 I PUZZLE (500/1000 pezzi in cartoncino o pietra dura) 

 



 

 
MAGICA ZEN 

 

“VENDITA” 
 
 
 

 

OLI ESSENZIALI 

CANDELE  

RITI MAGICI 

PENDOLINI 

TALISMANI 

CARTE DA DIVINAZIONE *TAROCCHI/ANGELI/FATE* 

LIBRI MAGICI  

FIORI DI BACH 

PIETRE con poteri straordinari 

IL RICHIAMA ANGELI/FATE 

 

MAGICA ZEN 

OROSCOPI PERSONALIZZATI 
CARTOMANZIA 

DIVINAZIONI-RITI MAGICI 
CONSULENZE TELEFONICHE, ONLINE E IN STUDIO 

CORSI SINGOLI O DI GRUPPO IN SEDE O A DOMICILIO 
Cell. 335 8088488 

 

 


