
 

“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 

magica nutrizione 

la collana di nutrizione delle Creature di Luce che “suggeriscono e 
consigliano” consiste in una “opera omnia” per una nuova cucina 

naturale con uve, grani ed erbaggi quasi sconosciuti o dimenticati che 
danno vita ai segreti di magiche ricette, oltre alla nutrizione dei piccoli 

animali di casa e agli “spiriti d’alcol” per cocktail, drink e liquori 
abbinati alle costellazioni e ai segni dello zodiaco 

l’opera di “MAGICA TERRA” tratta di conoscenze e consapevolezze 
della cucina dei bei tempi passati, con la titolarità di vecchi mondi 
ormai svaniti e 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 realtà ancora 
esistono…. 

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 “antiche 
pergamene” stilate durante lo scorrere lento del tempo…. 

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


 MAGICA TERRA-ERBE, INCANTI E MAGIE  

    uve, semi, erbe, alghe e funghi  

(1.100 pagine) (versione integrale online) 

libro di informazione nutrizionale in versione online o in versione stampa diviso in 
tre volumi o fascicolato, che decanta le proprietà di erbe aromatiche e officinali, 
quasi sconosciute o dimenticate per un migliore uso nella nuova cucina vegana, 
vegetariana e crudista, creato dalle Potestà Divine con minuziosità su semi ed 
erbaggi per un nuovo sistema nutrizionale biologico, con l’enunciazione 
particolareggiata di vitamine, sali minerali, spiriti d’alcol e con rifinitura degli oli 
essenziali e racconta ciò che ancora una volta le Creature di Luce vogliono portare 
a conoscenza per le particolari e moderne diete, 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 accolte, nel corpo e nell’anima per la loro semplicità e naturalità, 
seguiteranno a suggerire per ancora molto tempo 

 I PASTICCI DELLE FATE  

    194 ricette (472 pagine) (versione online e stampa) 

le Fate, splendenti sapienze senza tempo e severe custodi della natura, conoscendo 
perfettamente i benefici che semi ed erbe possono apportare alla nutrizione 
umana, imboccano alimenti naturali nel libro di ricette con ingredienti e 
preparazioni particolari per la realizzazione di speciali piatti con sostanze di una 
dimensione di un tempo passato ormai obliato e con aromi sconosciuti nella vita di 
tutti i giorni ricreando una gustosità deliziosa con le  fragranze naturali di cui non 
si possedeva quasi più nessuna conoscenza e dettami esclusivi di creatività nella 
nuova cucina vegetariana con l’aggiunta di uova, latte, prodotti caseari e qualche 
esemplare di pesce 



 UN ELFO TRA LE FATE 

    160 ricette (432 pagine) (versione online e stampa) 

libro di ricette antiche edito dall’Elfo, creatura eccelsa e magicamente potente che 
vive di solito invisibile al fianco delle comunità umane per proteggere e 
salvaguardare il creato,  che alla 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 di festa delle grandi occasioni nel 
tempo delle celebrazioni 

 

 GLI ANGELI DEL PICCOLO CHEF 

    190 ricette (448 pagine) (versione online e stampa) 

gli Angeli, creature celesti di grande sapienza, offrono il cibo in grado di nutrire 
corpo e anima con alimenti naturali che fanno riacquistare vitalità e benessere, 
nelle ricette della nuova cucina vegana e vegetariana, contenenti dettami di 
principi vivi di uova e latte e con l’unicità di una valutazione qualitativa e 
quantitativa di pesi e misure speciali plasmate dai suggerimenti delle Creature 
Celesti, che in  tutta la loro saggezza e padronanza, suggeriscono i nuovi 
ingredienti e le nuove elaborazioni per la creazione di speciali piatti a base di 
vegetali e fragranti essenzialità pure e paradisiache 

 



 GLI SPIRITELLI DELLO ZODIACO 

    cocktail e drink (da 45 pagine) (versione online e stampa) 

libro di spiriti d’alcol per liquori, cocktail e drink associati ai dodici segni dello 
zodiaco consigliati da Angeli, Fate ed Elfi per gli aperitivi e i dopocena, con gli 
spiritelli che contengono la quintessenza dei Riti degli “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, ancelle degli Angeli che, aiutate dagli Elfi raccolgono e distillano, utilizzando 
al meglio i doni delle boscaglie e delle selve, nelle magiche notti dei pleniluni e in 
special modo in quello plasmato nella novella della tredicesima luna 

 

 I TESORI DELLE MAESTÀ’  

    speciale nutrizione animali(98 pagine) (versione online e stampa) 

la  nuova cultura di nutrizione per gli amici animali che prevede una dieta 
naturale proveniente dalla natura biologica di semi ed erbe con sali minerali e 
vitamine essenziali alla loro salute, che spiega i menù del nuovo patrimonio di 
conoscenze e prevede un’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 la personalità attraverso il carattere e 
il comportamento di cani e gatti e soddisfare in pieno tutte le loro esigenze sia 
fisiche che psichiche 



 oli essenziali 

Le Profezie delle Fate, spiriti naturali del creato, che con i loro poteri, sono in 
grado di elargire agli esseri umani doni di varia natura e regalare, oltre ai molti 
benefici per il corpo, anche potenti e prodigiosi sostegni all’anima con le loro arti 
artefici degli “elisir” di essenzialità 

le Fate, durante le fasi della luna piena, fanno scaturire dalla triplice Dea una 
maggiore essenza per caricare i fiori della magia, evocando un simbolo di 
rinnovamento profondo all’insegna dell’energia che ogni mese si rinnova 

le Fate, ancelle degli Angeli, onorando la voce del verbo “Fare”, preparano tutti gli 
elisir estraendo dalle piante le affascinanti essenze ultraterrene della magia e 
attraverso l’Oracolo elargiscono le panacee straordinarie per ritrovare la perduta 
felicità 

le Fate vivono per lunghissimo tempo e non spegnendosi mai rimangono soffi 
vitali nei cieli, nelle selve e nei laghi, respiri fatati che riempiono i fiori di 
straordinari poteri, per poi trasformarli nelle notti del plenilunio in oli essenziali, 
che uniti alle loro profezie mutano il buio del destino avverso in una miracolosa ed 
incantevole propagazione di luci e profumi 

     

    libro oracolo di elisir ed essenze 

    36 ampolle in cristallo 

    bacheca da collezione 

 

 



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 e OROSCOPO DEI 12 SEGNI ZODIACALI 

 

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 di 

fattura naturale 



 

 

 

 

INTEGRATORI 
ENERGIA E VITALITA’ 

 

 

 

PROFUMI 
ESSENZA DIVINA 

 

 

 

COSMETICI 
BELLEZZA DI VENERE 

 

 

 

SAPONI 
BELLEZZA DELL’ANIMA 

 

 

 

 

 

 

 


