
 

magica terra 

erbe, essenze, incanti e magia



la terra, strumento di essenze, partecipe del flusso 

continuo del tempo e della vita, elargisce frutta, grani 

ed erbaggi per una corretta nutrizione  sotto l’attenta e  

particolare guida delle Creature di Luce…. 

negli Alberi e nelle Erbe si cela l’essenza degli Dei, ove 

oltre allo Spirito ne è celebrato il Canto nella loro linfa, 

durante lo scorrere lento del tempo, il cuore dell’ anima 

che ridesta il contatto con la Natura più intima 

 

e leggendo tra le righe potremo capire come ritrovare 

quella strada maestra che è la vita ed iniziare a 

conoscere, questo è comprendere la voce della natura 

il libro propedeutico di arte vegana-vegetariana 

permette di avere la padronanza di sostanze altamente 

nutritive ed energetiche, spiriti, vitamine, sali 

minerali, oli essenziali, e con le magie delle erbe, 

durante le fasi della luna, per ricevere positività 

in un campo di grano anche un filo d’erba ha la sua storia da raccontare 
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gli Angeli del piccolo Chef 

passaggio verso l’Eden



la terra, strumento di essenze, partecipe del flusso continuo 
del tempo e della vita, elargisce frutta,  grani ed erbaggi per 
una corretta nutrizione sotto l’attenta e  particolare guida 

delle Creature di Luce…. 

l’intelligenza delle Creature di luce ricorda, come nei bei tempi passati, 
l’ambrosia degli Dei, ed elenca semi ed erbaggi ricchi di vitamine e sali minerali 
per un miglior uso nella cucina dietetica vegetariana e vegana che permette la 

degustazione di sapori in un  nuovo modo di nutrizione che racchiude soltanto 
essenze altamente nutritive ed energetiche 

il manuale suggerito dalle Creature di luce contiene una attenta descrizione di 
erbe e semi quasi sconosciuti nelle diete moderne e vuole essere una speciale 
guida per un nuovo sistema di nutrimento a base di essenze pure, che, con la 

creatività in cucina, possono  donare gratificazione non solo al corpo ma 
anche all’anima 

gli Angeli, man mano insegnano un modo più raffinato e originale di nutrizione, 
come avevano già fatto nei tempi dei tempi con altri discepoli, ridando ancora una 

volta inizio alla preparazione della cucina con la guida angelica 

gli Angeli vogliono far conoscere e assaggiare a chiunque decida di unirsi in 
questa nuova disciplina alimentare, le nuove essenze e vive fragranze, senza più 

uccidere le creature della natura per il proprio sostentamento, con sempre 
ricercate ricette che danno origine alle forze magiche dell’energia e che hanno la 
capacità di nutrire corpo e anima, unendo la fantasia  terrena con l’Intelligenza 

soprannaturale 

per questo motivo, e con la certezza di trovare in te un eletto dagli Angeli , ti invito 
a divulgare al tuo prossimo tutto questo che stai per leggere e conoscere… 
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i Pasticci delle Fate 
sussurri dalla natura 



le Fate, splendenti sapienze senza tempo, severe 
custodi di cieli e terre, conoscendo perfettamente il 

potere delle erbe officinali e dei benefici che possono 
apportare al genere umano, imboccano alimenti 

naturali per benessere e vitalità al corpo ma 
soprattutto allo spirito 

le Fate, con tutta la loro sapienza e la perfetta conoscenza 
della natura, fanno riscoprire, a pochi eletti, ingredienti e 
preparazioni per la realizzazione di speciali piatti 
contenenti tutte le sostanze di una dimensione di un tempo 
passato e ormai obliato, che con gli aromi, abbandonati 
nella vita di questo tempo, ricreano una gustosità 
deliziosa apportando nel quotidiano le  fragranze naturali 
di cui non si possedeva quasi più nessuna conoscenza 

 

le Fate, se ben accolte con tutta la loro sapienza e padronanza, 
non solo possono bonificare il corpo ma più di ogni altra cosa  

riescono a purificare ed innalzare l’anima 
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un Elfo tra le Fate 

bisbigli in selve e boscaglie



 

la terra, strumento di essenze, partecipe del flusso 
continuo del tempo e della vita, elargisce frutta,  grani 
ed erbaggi per una corretta nutrizione sotto l’attenta e  

particolare guida delle Creature di Luce…. 
 

Gli Elfi, romantiche creature sono i custodi della natura, figli 
di Gea, Dea Madre della Terra da cui traggono l’energia 
dall'essenza dai quattro elementali, terra, acqua, fuoco e aria.  

Creature epiche, dai lunghi capelli e dal viso etereo, 
bellissimo, sono dei paladini che vivono nelle terre 
sconosciute al di là di un altro mondo che segna il confine del 
Mondo degli umani con il Mondo Oscuro degli inferi. 

Il menù dell'Elfo comprende sani cibi di un mondo passato e 
insegna il modo di cuocere vecchi piatti lasciati in fondo ad un 
cassetto in un ricettario di tempi andati con aperitivi, pasti e 
antipasti, accompagnati da pane e polenta, dessert e vino, il 
meglio dei  frutti dei campi, i semi migliori per nutrire gli 
animali e per le farine da portare ai mulini, le olive da 
raccogliere in un tempo delle quindici lune, le mucche nelle 
stalle che danno il latte per confezionare  i gustosi formaggi 
freschi e stagionati, gli orti che donano frutta e verdura, la 
linfa agli ulivi per crescere le uve profumate nei vigneti con le 
uve migliori per  i vini…. 
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i tesori delle 

Maestà  

vitto e stelle per cucciolotti 



 

la terra, strumento di essenze, partecipe del flusso continuo 
del tempo e della vita, elargisce frutta,  grani ed erbaggi per 
una corretta nutrizione sotto l’attenta e  particolare guida 

delle Creature di Luce…. 

nutrizione per piccoli animali 

Il manuale di nutrizione naturale suggerisce il nuovo 
modo di arte culinaria per l’alimentazione di cani e gatti, 
che ormai nel nostro tempo moderno diventati figli diletti, 
ma che comunque rimangono sempre  animaletti onnivori. 

La  nuova cultura della dieta casalinga prevede l’uso di 
carni, pesci, amilacei, carboidrati, verdure ed oli naturali, 
da servire ben cotti e che certamente saranno alimenti più 
sani e digeribili rispetto al cibo recuperato dalla tavola. 

Il manuale comprende anche l’oroscopo personalizzato 
degli animaletti di famiglia con specifiche caratteriali, 
nonché i pregi e i difetti attraverso l’analisi del segno 
zodiacale 
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astrococktail 
astri, spiritelli, cocktail e drink  



 

la terra, strumento di essenze, partecipe del flusso 
continuo del tempo e della vita, elargisce frutta,  grani 
ed erbaggi per una corretta nutrizione sotto l’attenta e  

particolare guida delle Creature di Luce…. 

L’Elisir della quintessenza è l’arte inebriante empirea per la 
preparazione di cocktail e drink suggerita dalle Fate, che aiutate 
dagli Elfi raccolgono le erbe, i muschi, i semi e le bacche, 
utilizzando al meglio i doni delle boscaglie.  

Gli Elfi durante i secoli, in un connubio magico con le Fate, 
hanno creato un naturale micro sistema silvestre che ha dato 
vita ad una ricca vegetazione, con una miriade di piante ed erbe 
miracolose che i raggi del sole, durante il giorno, infrangendo 
l’ombra di alberi secolari, destinano l’elisir di lunga vita e nelle 
notti, la luce argentea dona le essenze magiche nelle fasi del 
plenilunio, durante il tempo delle tredici lune.  

Gli Elfi aiutano le Fate a raccogliere le erbe, i muschi, i semi e le 
bacche, utilizzando al meglio i doni delle selve per creare gli 
elisir della quintessenza, una cura per mente, corpo e anima. 

Le Fate, nelle lunghe notti, durante le successioni nei vari segni 
dello zodiaco, distillano semi ed erbe e creano fantastici elisir 
silvestri con la loro infinita saggezza e predispongono le 
essenze liquorose per la preparazione di aperitivi, digestivi, 
cocktail e drink, e con questa idea innovativa,  compilano i menù 
con essenze ed elisir abbinati ai segni dello zodiaco. 
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Sostanze contenute 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 STELLE 

 



 

 

THE 
ELISIR DI GIOVINEZZA 

 

 

 

CEREALI 
SEMI D’ETERNITÀ 

 

 

 

ERBE 
VERDI ENERGIE 

 

 

 

UOVA 
SENSO DELLA VITA 

 

 

 

BIRRA 
BEVANDA D’ORO 

 

 

 

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   
 


