
 

OPERA OMNIA "MAGICA TERRA" 

L’Opera Omnia di "Magica Terra" stilla le Gocce di 

Magia che con Musica, Arcani e Oracoli, Dadi 

Magici, Carte di Profezia, Gemme Preziose, 

Fragranze, Profumi e Oli Essenziali pacificano la 

Genesi della Metamorfosi Biologica Naturale con 

Prodotti offerti dalla natura contenenti Semi, Grani e 

Cereali che formano le Ricette della nuova Cucina 

Vegana, Vegetariana a e Crudista per un diverso stile 

di vita nell'evo moderno e custodisce riflessioni, 

consapevolezze e valutazioni che regalano un infinito 

Bellessere al Corpo ma anche un magico effetto di 

Benessere all'Anima 

Tutti le opere di Arcani e Oracoli si possono usare per 

battage pubblicitari ove sogno e realtà si fondono in 



un connubio di energia e prosperità con l’Arte della 

Cucina, delle Essenze Profumate, delle Pietre 

Preziose, della Moda, dello Stile ed Immagine, del 

Lavoro, della Musica e dello Svago 

Ogni opera consiste nella "stampa promozionale" di 

Scritture con Arcani e Oracoli, Erbe e Ricette, da 

personalizzare in base alle diverse esigenze, a 

patrocinatori desiderosi di promuovere la propria 

attività e la propria arte sia alimentare, vestiaria che 

cosmetica o terapeutica, in modo innovativo e 

superlativo aderendo alla pubblicazione delle suddette 

opere che saranno distribuite gratuitamente nelle 

migliori librerie, atelier, profumerie, gioiellerie, 

biblioteche, farmacie, erboristerie, palestre, spa, centri 

olistici ed estetici, ambulatori di analisi, studi medici e 

veterinari, ristoranti e pizzerie, centri di cultura, 

associazioni, messaggerie musicali 

Tutte le erbe sono descritte sia per le proprietà che per 

l’uso sia alimentare che terapeutico e cosmetico e 

facili da abbinare a integratori, oli essenziali, 

cosmetici e profumi 

progetto nutrizionale 

la collana nutrizionale delle Creature di Luce che 

"suggeriscono e consigliano" consiste in sei libri per 

la nuova cucina naturale 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, con semi ed erbe quasi 

sconosciute o dimenticate che danno vita a magiche 

ricette, oltre alla nutrizione dei piccoli animali di 

casa  e “spiriti d'alcol” per cocktail, drink e liquori, il 

tutto abbinato ai dodici segni + uno 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 tali verità ancora vivono…. 

Tutte le ricette contengono acqua, 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 farmaceutici a 

livello nazionale ed estero, compreso le enoteche, le 

sorgenti d'acqua e le fabbriche di birra e liquori 

 

 

 

 

 



E nella conclusione del cammino nel mondo di Magica 

Terra, 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 scritte sulle 

“pergamene” stilate durante lo scorrere lento del 

tempo…. 

… e nelle fasi di luna piena, per captare le essenze dagli 

universi che esistono al di là dei normali sensi, oltre il 

tutto, per liberare gli incanti, dai mondi fantastici dove 

essi ancora vivono…  

...e scoprire anche qualche piccolo segreto scritto nei 

bugiardini di farmaci, integratori, vini, oli, farine ed 

ingredienti di cucina, di cosmesi, saponi e prodotti di 

bellezza per pelle e capelli... 

MAGICA TERRA, ERBE, INCANTI E MAGIE - 422 erbe magiche 

(1.000 pagine) 

libro di informazione nutrizionale diviso in tre volumi o fascicolato, che decanta le proprietà di semi 

ed erbe officinali quasi sconosciute o dimenticate nell'uso della nuova cucina vegana, vegetariana e 

crudista, creato dalle Potestà divine contenenti  minuziosità su semi ed erbaggi per una nuovo 

sistema nutrizionale biologico, con l’enunciazione particolareggiata di vitamine, sali minerali, 

spiriti d'alcol e con rifinitura degli oli essenziali, che racconta ciò che ancora una volta ciò che le 

Creature i Luce vogliono portare a conoscenza per una particolare e moderna dieta, con la 

degustazione delle meraviglie nutritive che la natura mette quotidianamente a disposizione 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, 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 antiche edito dall'Elfo che alle ricette della cucina dei bei tempi passati aggiunge 

prodotti provenienti dalle magiche boscaglie e con  la potente magia culinaria di vettovaglie, 

insegna a cuocere vecchi piatti con sani principi di un mondo passato e dimenticato, fatto di piatti 

semplici che con grani ed erbaggi biologici,  incredibilmente farà ritrovare l’atmosfera delle grandi 

occasioni nel tempo delle feste 

 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 per i 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 d'alcol per cocktail e drink associati ai dodici segni + uno 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 MAESTÀ’ – nutrizione 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. 

 

 

“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 

http://aforismi.libreriamo.it/autore/gabriele-dannunzio/


 

I semi e le erbe sono elementi essenziali sia per i 

diversi usi alimentari e terapeutici che nei riti 

scaramantici e propiziatori, si possono utilizzare 

nelle diete vegane, vegetariane e crudiste come cibi, 

infusi, tisane e in farmacologia come creme ed 

unguenti, bruciate come incensi e custodite 

nei  sacchetti fatti manualmente come degli amuleti 

particolari diventano dei portafortuna contro le 

negatività e come principi fondamentali nella magia 

bianca, rossa e nera da celebrare nelle varie fasi 

particolari della luna 

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

magia" e di "nutrizione naturale biologica" è motivato 

dalla genesi di una nuova Cultura che, plasmando la 

certezza della realtà dell’oggi con i nuovi fondamenti 

naturali, sarà indubbiamente capace di smuovere in 

modo rapido qualsiasi anima, una miriade di 

potenziali fautori confidanti nelle energie positive 

della natura e tenendo in maggior considerazione 

scienza, coscienza e conoscenza, potranno trovare nel 

progetto di "Magica Terra" l’euritmia originale delle 



intelligenze divine provenienti dagli Universi che 

esistono al i là dei normali sensi, oltre il tutto... 

Ogni libro 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, 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 moderna pone sovente davanti a sfide che 

costringono a desiderare un futuro migliore da 

ridisegnare per raggiungere la felicità e i libri con i 

loro Arcani e Oracoli, preparando ad un’incredibile 

evoluzione sia livello sociale, economico che 

ambientale, offrono l’occasione per un cambiamento 

di valore reale per non dover più rincorrere i sogni 

Gli Oracoli, comunque lasciano sempre liberi di 

scegliere il cammino che, bello o brutto, buono o 

cattivo sarà solo una scelta ma mettono anche di 

fronte ad un’incredibile occasione per ridisegnare la 

realtà e per iniziare un processo di cambiamento per 

guardare con occhi diversi la realtà e ridefinire con 

più riflessione i bisogni, le abitudini e le potenzialità 



progetto editoriale 

la collana magica consiste in libri, arcani ed oracoli 

per la felicità di corpo, mente e spirito che 

principiando dal verbo degli Angeli, stilla le varie 

Anime che la compongono: celebrando l’Incanto delle 

Fate; protraendo con il Lessico degli Astri; 

continuando con l’Effluvio dei Fiori, l’Estasi del 

Giardino Zen, la Novella dei Colori, i Soffi vitali degli 

Oli Essenziali, le Protezioni delle Gemme 

propiziatrici e  l’illuminazione di Candele e Rune; 

arricchendo con l’Arte della Divinazione del Ceppo 

Celtico, la potenza dei Talismani, il Fascino della 

Grafia e la Lettura della Mano; completando con la 

Sapienza dei Numeri, la Filosofia dell' I-Ching, le 

Verità rivelate dei Tarocchi, la Quintessenza del 

Creato, il Nettare dei Numi, l’Ambrosia 

dell’Intelligenza Celeste; aromatizzando con Musica, 

Cibo, Profumi e quant'altro la Sapienza custodisce; e 

concludendo con carte, dadi, sfere fatate e oracoli, è 

con un pizzico di Magia, attraverso l’analisi interiore, 

che desidera  accompagnare Corpo e Anima alla 

riscoperta dell'Io e alla padronanza del Bellessere del 

corpo  ma soprattutto del Benessere di mente e anima 

 

 

 



sono gli Angeli e le loro ancelle, le Fate, a custodire le 

eterogenee arti magiche delle erbe, e guardando su tra 

le stelle nel cielo per  vedere le stelle cadenti si 

possono desiderare di avere cose più grandi per poter 

raggiungere i desideri anche quelli più reconditi… 

…nella magia delle antiche memorie scritte sulle 

“pergamene del tempo” la forza magica dell'energie 

delle erbe nei cerimoniali di alta magia, di bellezza ma 

soprattutto di bellessere e salute 

 

APOSTOLATO di "MAGICA TERRA" 

obiettivo: 

l’Apostolato di una genesi di vita alternativa “tutto 

quello che necessita alla gratificazione di corpo-

mente-spirito” con la massima cultura 

dell’osservazione della natura tramite prodotti e 

servizi rigorosamente made in Italy, dalla creazione 

alla distribuzione diretta dal produttore al 

consumatore, assistenza e prestazioni professionali e 

culturali, realizzazione di un luogo d’incontro per le 

relazioni sociali atte a combattere la solitudine e 



l’emarginazione, organizzazione di viaggi, festival, 

manifestazioni musicali e ricreative, rassegne teatrali 

e cinematografiche, conferenze, concorsi, premi, 

saggi, musical e altra forma di intrattenimento, 

formazione artistica e di lavoro senza tralasciare la 

cura per la tutela della salute fisica e mentale. 

scopo: 

una associazione socio culturale che gestisce la 

creazione e la distribuzione di servizi e prodotti sia 

online che nazionalpopolare con la realizzazione di 

molti posti di lavoro in tutti i settori del mercato, con 

l’occupazione di persone "giovani ed over" da 

impiegare nel lavoro e in una vasta rete di 

informazione oltre all'assistenza a livello sociale per la 

lotta contro l’emarginazione e l’indigenza, in territorio 

nazionale ed internazionale. 

finalità: 

la confederazione, attraverso l’associazione di molte 

aziende artigianali, commerciali e professionali con le 

stesse finalità di sviluppo in accordo con la bioenergia 

della natura con la creatività di arti e mestieri, 

patrimonio di saggezze antiche ma con la sensatezza 

della nuova cultura di scienze, coscienze e 

conoscenze, per l’alimentazione, il lavoro e lo studio, 



nello sport, spettacolo e notizia, oltre a gioco e 

divertimento. 

realizzo: 

attraverso la collaborazione, la promozione e la 

sponsorizzazione di molte aziende, imprese e 

amministrazioni pubbliche e private sia nazionali che 

internazionali, con il patrocinio di giornalisti con 

articoli mirati alla divulgazione dell’Associazione 

attraverso un crowdfunding di elargizioni atte a 

promuovere il battage pubblicitario di Arti e Mestieri 

abbinati alle Creature di Luce e allo Zodiaco, con la 

collaborazione di addetti alla vendita di spazi 

pubblicitari oltre alla realizzazione di un portale web 

per la diffusione e la vendita di prodotti, le prestazioni 

e i servizi sia nelle vetrine online che in negozi, con le 

promozioni di réclame, sconti, offerte del giorno, 

settimana e mese, vincite a sorteggi, premi, 

pubblicazioni di eventi, meeting, manifestazioni e 

conferenze, con grandi premi realizzati con i punti 

cumulativi della tessera fedeltà su tutti i prodotti e 

servizi offerti 

  

 


