
 

magica 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 Potestà 

divine…  



con essenze, vitamine, sali minerali e oli essenziali  

tra astri, riti, incantesimi e magie 

e particolarmente in ogni campo,  

dove anche un solo filo d’erba  

ha la sua storia da raccontare… 

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…. 

per scoprire anche qualche piccola verità sui 
bugiardini di farmaci e sulle etichette di 

integratori, vini, oli, farine ed ingredienti di cucina, 
prodotti di bellezza e cosmetici per pelle e capelli... 

 

“negli Alberi e nelle Erbe 

si cela la potenza degli Dei, 

ove oltre allo Spirito  

ne è celebrato il dolce Canto  

nell’energia della loro linfa, 

 plasmata  

durante lo scorrere lento del tempo…“ 
 



Magica Terra raccoglie in sé tutte quelle "ricette", 
plasmate per i cultori del regno vegetale fatto di “erbe 
miracolose", che hanno affascinato sin dai tempi dei 
tempi, antiche cure dalle svariate proprietà e virtù 
terapeutiche, nutrienti e cosmetiche con la singolarità 
di grani ed erbaggi, principali fonti di sostanze 
curative nutritive e per la cura della salute dell’uomo e 
degli animali 
L'arte delle erbe, dalle quelle più semplici, dalle 
officinali, dalle spezie, alle piante aromatiche, 
identifica le qualità terapeutiche nella preparazione di 
impacchi, decotti, unguenti e pozioni considerate 
spesso addirittura "magiche”  
La ricerca scientifica nel campo di grani ed erbaggi 
raggiunge il suo apice nella nascita della medicina 
tradizionale cinese, nella tradizione ayurvedica indiana 
e nella memoria occidentale, e giungono ai giorni 
nostri dall'esperienza delle antiche civiltà  
I grani e gli erbaggi motivano la genesi di una nuova 
Cultura di nutrizione naturale della nuova cucina 
vegana, vegetariana, antica e crudista e plasmano la 
certezza della realtà dell’oggi con nuovi ingredienti e 
saranno indubbiamente capace di smuovere in modo 
rapido qualsiasi anima, una miriade di potenziali 
fautori che, confidando nelle energie positive della 
natura e tenendo in maggior considerazione scienza, 
coscienza e conoscenza, troveranno l’euritmia nella 
realtà dell’oggi che è da sempre insita nelle 
intelligenze divine.  



il progetto consiste  nella diffusione di manoscritti 
della nuova cucina naturale suggerita da entità 
magiche di cui noi tutti aneliamo l’essenza e che in 
ogni modo esistono non solo nella fantasia ma anche 
nella realtà dei nostri giorni, oltre alla nutrizione dei 
piccoli animali di casa e “spiriti” di cocktail, drink e 
liquori, il tutto abbinato ai dodici segni dello zodiaco 

l’opera omnia tratta di conoscenze e consapevolezze 
della cucina di tempi passati, con Cibi e Ricette 
divinamente magiche e con la titolarità di vecchi 
mondi che non ci appartengono più, dove tutto 
nasceva in casa, i semi germogliavano negli orti, il 
grano cresceva nei campi e la frutta maturava sugli 
alberi 

le opere, dettate dalle Creature di luce che 
consigliano, per una più sana alimentazione, semi 
integrali, tutta la frutta e le verdure bianche, rosse e 
verdi appena colte, le alghe marine ricche di vitamine 
e sali minerali, gli oli di semi vegetali ma in special 
modo l’olio evo extra vergine di oliva, i cui frutti, 
raccolti nel plenilunio della tredicesima luna, donano 
la quintessenza dell'amore e dell'abbondanza 

i libri principiano con una storia fantastica che riporta 
nella realtà la magia delle tradizioni e seguita con 
consigli propedeutici, vitamine, Sali minerali, oli 
essenziali, ricette, astri, riti di incanti e magie 

 



 MAGICA TERRA 

INCANTI E MAGIE DI UVE, GRANI ED ERBAGGI 

il grande libro degli incanti di uve, grani ed erbaggi che fioriscono nei loro campi 
sotto i miracolosi raggi del sole e della luce argentea della luna, dove anche un 
solo filo d’erba ha la sua storia da raccontare, con gli aromi speziati nella nuova 
cucina vegetariana, vegana e crudista creata dalle Creature di Luce, minuziosità di 
effluvi poco conosciuti o forse dimenticati nello scorrere lento del tempo, dalle 
infinite vitamine, sali minerali e spiriti d'alcol e la rifinitura degli oli essenziali  

 

 I PASTICCI DELLE FATE 

SUSSURRI DALLA NATURA 

il grande libro di ricette delle Fate con dettami di creatività nella nuova cucina 
vegana e crudista con frutta, semi ed erbe e della nuova cucina vegetariana con 
l’aggiunta di uova, latte, prodotti caseari e qualche piccolo esemplare di pesce di 
mare 

 

 UN ELFO TRA LE FATE 

BISBIGLI IN SELVE E BOSCAGLIE 

il grande libro delle ricette magiche edito dall'Elfo, con le ricette della cucina delle 
Feste nei bei tempi passati che, continuando la sapienza delle Fate, aggiunge 
prodotti e selvaggina provenienti dalle sue  boscaglie, aromi ed elisir quasi 
sconosciuti nel tempo moderno 



 GLI ANGELI DEL PICCOLO CHEF 

PASSAGGIO VERSO L'EDEN 

il grande libro delle ricette Angeliche nella nuova cucina vegana e crudista con 
frutta esotica, erbe e semi, con dettami della cucina vegetariana di principi vivi di 
uova e latte con l’unicità di una valutazione qualitativa e quantitativa di pesi e 
misure speciali, plasmate dalle Sapienza nel Tempo dell'Universo delle Creature 
Celesti  

 

 I TESORI DELLE MAESTÀ’ 

VITTO E STELLE PER I CUCCIOLOTTI DI CASA 

il libro della nuova cultura di alimentazione suggerita dalle Fate per i piccoli amici 
animali che prevede una dieta naturale ricca di nutrimenti provenienti dalla 
natura, sali minerali e vitamine essenziali alla loro salute e il PET oroscopo, con le 
spiegazioni per ogni segno dello zodiaco, per comprendere personalità, carattere 
e comportamento  

 

 GLI SPIRITELLI DELLO ZODIACO 

SPIRITELLI, COCKTAIL E DRINK 

il grande libro degli spiriti d'alcol e dei liquori nei cocktail e nei drink delle 
costellazioni astrali, consigliate da Fate ed Elfi per aperitivi e dopocena all'insegna 
della magia con gli spiritelli contenenti gli elisir della quintessenza,  in un idea 
innovativa dei menù più originali da scoprire stilando una nuova esibizione di 
cocktail e drink con essenze ed elisir abbinati ai dodici segni dello zodiaco. 



 OLI ESSENZIALI 

 ELISIR DI DIVINITA’ 

il grande libro della magnificenza degli oli essenziali, plasmato dall'arte iniziatrice 
delle Fate durante le fasi della luna piena, che nasce all'insegna dell’energia che 
ogni mese si rinnova, per stillare dalla triplice Dea la carica essenziale da donare ai 
fiori ed evocare una rigenerazione profonda per creare una maggiore essenza e 
celebrare i benefici per il corpo, magnificando anche potenti e prodigiosi sostegni 
a mente e spirito 

elenco di uve, grani, erbaggi, alghe e funghi donati dalla natura nei loro habitat, 
con curiosità e storia, caratteristiche, qualità, essenze, vitamine, sali minerali, oli 

essenziali, usi in cucina, erboristeria e cosmesi 

Abro-Abrotano-Abutilon-Acagiù-Acca-Acerola-Acetosella-Achillea-Acoro falso-
Adhatoda-Agave-Aglio-Agnocasto-Agretto-Aquaje-Aguaymanto-Ajowan-Ajuga-
Akebia quinata-Albero dei miracoli-Albero del mastice-Albero del miele-Albero 
Albero del pane-Albero del tintore-Albero del velluto-Albero dell'amore-Albero della 
gioia-Albero della manna-Albero della mirra-Albero della vita-Albero delle farfalle-
Albero di Argan-Albizia-Alchechengi-Alfa alfa-Alga corallo-Alliaria-Alisso-Alloro-Aloe-
Alpinia-Altea-Amalaki-Amamelide-Amaranto-Amla-Ammi Visnaga-Anacardio-Anckusa-
Andiroba-Aneto-Angelica-Anice stellato-Annona-Arachide-Arbusto rosso-Areca 
catechu-Argania-Arnica-Arpago-Artemisia-Artiglio del diavolo-Artiglio del gatto-
Ascofillo-Asfodelo-Ashwagandha-Asparago-Asparago di mare-Asperula-Assenzio-
Astragalo-Avena-Azuki 

Babassu-Bacopa-Bael-Balsamina-Bambagia selvatica-Bambù-Banaba-Bao bab-Barba 
di becco-Barba di frate-Barba di Giove-Barbabietola-Barbaforte-Bardana-Basilico-
Bella di notte-Belladonna-Berberis-Betonica-Betulla-Billeri-Bilwa- Bistorta-Boldo-
Borragine-Borsa del pastore-Boswellia-Brahmi-Brionia-Bruscandoli-Buddleja-
Buglossa-Buon Enrico-Bugola-Butea superba 

Cacao-Caffè-Caglio-Caigua-Calamo-Calcatreppolo-Calderugia-Camedrio-Camomilla-
Campanula-Canapa-Canapa d’acqua-Cannabina-Canna da zucchero-Cannella-
Cannuccia di palude-Capelvenere-Capraggine-Caprifoglio giapponese-Carciofo di 
Gerusalemme--Cardamomo-Cardiaca-Cardo-Cardo stellato-Carragheen-Carruba-
Catuaba-Cavolini di Bruxelles-Cavolo del Siam-Cece-Cedracca-Cedrina-Celidonia-
Cencio molle-Centaurea-Centella asiatica-Centinodia-Centocchio-Cerfoglio-Chaga-
Chayote-Chenopodio-Cherimola-Chia-Chicco della musica-China-Chiodi di garofano-
Chiretta-Chufa-Cicerchia-Cicoria selvatica-Cicoria-Cicuta-Ciliegia della Cayenna- 
Cimifuga-Cipolla-Cisto-Citronella-Clorella-Coca-Cocco-Coccoloba-Cochin gorata-Coda 
cavallina-Cohosh nero-Cola-Colchico-Colocasia-Combretto-Consolida maggiore-



Corallina-Caralluma fibrata-Corbezzolo-Cordyceps-Coreggiola-Corona-Cotone-
Cranberry-Cren-Crespino-Crisantello-Crocus-Cubebe-Cucuncio-Cumaru-Cumino-
Cumino nero-Cupuacu-Curcuma-Curcuma bianca-Curry 

Damiana-Dattero cinese-Dattero d’India-Datura-Dente di leone-Dioscorea-Dittamo-
Dragoncello-Dolce patata-Dolce radice-Dulcamara-Dulse-Dunaliella sativa 

Echinacea-Echio-Edamame-Edera-Efedra-Eleutereococco-Elicriso-Enotera-Enula-
Epazote-Epilobio-Epimediim-Equiseto –Erba del bisonte-Erba degli Angeli-Erba degli 
incantesimi-Erba degli occhi-Erba dei cantanti-Erba dei pidocchi-Erba del cuore- Erba 
del diavolo-Erba del soldato-Erba dell'amore-Erba della capra-Erba della Luna-Erba 
della vita-Erba delle mammelle-Erba delle perle-Erba delle pulci-Erba di San Lorenzo-
Erba impaziente-Erba limoncina-Erba limonella-Erba lussuriosa-Erba medica-Erba 
querciola-Erba ruggine-Erba Sofia-Erba sovrana-Erba strega-Erba trinità-Erba vetriola-
Erba vetturina-Erba vita-Erba viperina-Erba zolfina-Erica-Eringio-Erisimo-Escolzia-
Estragone-Eucalipto-Eufrasia-Eugenia pitanga-Eupatorio-Eutrema 

Fagiolo africano-Fanfaraccio-Fanfaro-Farinaccio-Farinello-Farro-Fata delle erbe-Fava-
Fava di sant'Ignazio-Fava tonka-Feijoa-Fico d'India-Fieno greco-Finferlo-Finocchio-
Fiore degli inferi-Fiore della passione-Fitolacca-Foglia d'ostrica-Frangola-Frassino-
Freekeh-Frumento-Fucus-Fungo della salute-Fungo della giovinezza-Fungo galletto 

Galanga-Galega-Ganoderma-Garcinia-Gelso-Genepy-Genziana maggiore-Ginepro-
Ginestra-Ginko bilboa-Ginseng-Gioia del passante-Girasole-Giuggiolo- Goji-Gombo-
Gramigna-Grani del paradiso-Grano nero-Grano saraceno-Grano selvatico-Grano 
verde –Graziola-Griffonia-Grindelia-Guaranà-Guggul-Gymnema 

Haritaki-Hennè-Hepatica-Hijiki-Horny goat weed 

Ibisco-Igname-Ignatia amara-Imperatoria-Incenso-Indica-Iperico-Irvingia-Ispagula 

Jacaranda-Jiaogulan-Jambul 

Karkadè-Kava kava-Kelp-Kigelia africana-Kino della Giamaica-Kiwano-Klamath-
Kombu-Konjac-Kukul-Kuzdu 

La Fata verde-Lagestroemia-Laminaria-Lampascione-Lapacho-Lappola-Lapsana-
Lattuga di mare-Lavanda-Lawsonia-Lemna minor-Lemon gras-Lenticchia-Lentisco-
Lespedeza-Levistico-Lichene islandico-Licopodio-Ligustro-Lillà-Lingua cervina-Lingua 
del diavolo-Lino-Liquirizia di monte-Lobuaria maritima-Lonicera-Lunaria-Luppolo 

Maca-Macadamia-Macis-Mahonia-Magnolia cinese-Mahonia-Mais-Malagueta-
Malpighia glabra-Malva-Mancinella-Mandragora-Mango africano-Manioca-Mano di 
Budda-Manoi-Maqui-Marahia-Maranta-Marasca-Marrubbio-Mashua-Matico-
Matricale-Medicago-Mela di legno-Mela leuca-Meliloto-Melissa-Melograno-Menta-
Menta del gatto-Menta romana-Mentastro verde-Mercorella canina--Mertensia-
Methi-Migliarino-Miglio-Millefoglie-Mirtillo di Patagonia-Mirto-Momordica-Monarda-
Mordigallina-Moriche-Morinda-Moringa-Morso del diavolo-Mugo-Muira puama-
Mung-Murasaki-Murraya koenigii-Muschio d’Irlanda 



Neem-Nepeta cataria-Nigella sativa-Noce di Betel-Noce di Malabar-Noce moscata-
Nopal-Nori 

Okra-Olivello-Olivo-Olmaria-Ononide-Origano-Orniello-Orthosiphon-Ortica-Orzo-
Ossalide 

Pachira-Paico-Pakchoi-Palma nana-Palmaria palmata--Pane degli Angeli-Pappacella-
Papavero-Parietaria-Partenio-Passiflora-Pastinaca-Patata nera-Pepe d'acqua-Pepe di 
sichuan-Pepe nero-Peperoncino-Perilla-Persicaria-Pettine di Venere-Pianta del 
Diavolo-Pianta dell'amore-Pianta della vita-Piantago-Picrorhiza-Piede di gatto-Pigeo-
Pimenta doica-Pimpinella-Pino marittimo-Pioggia d'oro-Pisello della neve-Pisello 
egiziano-Pistacchio-Polipodio-Poliporo-Pomme d'amour-Poligala-Portulaca-
Potentilla-Prugnolo-Psillio-Pulsatilla-Pungitopo 

Quassia-Quebraco-Quillaja-Quinoa 

Rabarbaro-Radice d'inverno-Radice d'oro-Radice dei barbari-Radice di luce-Rafano-
Ramno cantartico-Ramolaccio-Rapa del diavolo-Raperonzolo-Rapunzia-Ratania-
Reishi-Reseda luteola-Ribes nero-Ricino-Riso-Rodiola-Rooibos-Rosa abissina-Rosa 
canina-Rosa della Giamaica-Rosa mosqueta-Rosmarino-Roveja-Rucola-Rusco-Ruta-
Rutabaga 

Sabina-Sacha inchi-Salicornia-Salsapariglia-Salvastrella-Salvia-Sambuco-Sanguisorba-
Saragolla-Sassofrasso-Sativa-Scabiosa-Schiacciadiavoli-Schisandra-Scolopendrio-
Scorzonera-Sedano di montagna-Segale-Semprevivo-Senape-Senna-Sequioa-
Serenella-Serpenaria-Serpillo-Sequoia-Serenella-Serenoa-Serpentaria-Serpillo-
Sesamo-Shiitake-Sisho-Sigillo di Salomone-Silene-Soia-Solidago-Sorgo-Spaccapietra-
Spino di cervo-Spirulina-Stafisagria-Stellina dei prati-Stellina odorosa-Stelvia-
Stracciabraghe-Stramonio-Stregona-Strigoli-Sughera dell’Amur-Succisa-Sulla-
Summacco-Sun black 

Tabacco-Tabebuja-Taccola-Tagete-Tamanu-Tamarindo-Tanaceto-Tapioca-Tarassaco-
Taro-Tartufo-Tè dell'Abissinia-Tè verde-Tea tree-Terminalia chebula-The di Gava-
Theobroma-Tiarè-Tilia cordata-Timo-Topinambur-Tormentilla-Trifoglio rosso-
Trigonella-Tronchetto della felicità-Tuia-Turmerico 

Ulu-Uncaria-Unghia del Diavolo-Uva di volpe-Uva marina-Uva spina indiana-Uva 
spina-Uva ursina 

Vaccinium macroc-Valeriana-Vaniglia-Veccia-Vedovella-Verbasco-Verbena-Verga 
d’oro-Viburno-Vicia fava-Vilucchio-Vinacciolo-Viola del pensiero-Vischio-Vitalba-Vite 
canadese-Vite rossa-Vite vergine-Vitelotte 

Waldehimia glabra-Wakame-Wasabia-Withania-Worsboom 

Yam-Yerba mate-Ylang ylang-Yohimbe-Yucca 

Zafferano-Zampa di cavallo-Zedoaria-Zenzero-Zohimbe-Zucca 



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 
 

 

 

 

INTEGRATORI 
ENERGIA E VITALITA’ 

 

 

 

PROFUMI 
ESSENZA DIVINA 

 

 

 

COSMETICI 
BELLEZZA DI VENERE 

 

 

 

SAPONI 
BELLEZZA DELL’ANIMA 

 

 

 

 

 

 


