
 
 

La Natura è  la rappresentazione percettibile delle Divinità 
e le Piante ne figurano il grande spettacolo della vita  

grandi alleate insieme alle Pietre preziose, attraverso lo 
spirito dei mondi vegetali e minerali, plasmano “la cura” 

con tutte le indicazioni e le panacee terapeutiche per 
portare alla guarigione il corpo e l’anima con 

 
   

…la piacevole sensazione di bellessere e prosperità  
proveniente dai mondi paralleli che esistono al di là dei 

normali sensi, oltre il tutto, nel passaggio verso l’Eden tra i 
due mondi, quello visibile e quello invisibili 



UVE, GRANI ed ERBAGGI 

con essenze, vitamine, sali minerali e oli essenziali 

tra astri, riti, incanti 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… 

… 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…“ 



La grande esigenza dell’Uomo del giorno d’oggi di riedificare i 
pilastri dello stile di vita, ha mosso il desiderio di dare vita a 
questo progetto, attraverso il quale recuperare una dimensione 
psicofisica ed esistenziale, aspirando alla grande necessità di 
innovazione, sia di costume, abitudini e vezzi  che di nutrizione. 

Attualmente nella nostra epoca, forse anche per il poco tempo a 
disposizione e con la frenesia del tempo moderno, troppo basato 
sul disordine e sul caos, lo stile di vita e di nutrizione non risulta 
più essere salutare come nei bei tempi passati e tutto questo è 
avvalorato dai nuovi cibi vegetariani e vegani in vendita sugli 
scaffali nei grandi magazzini e dalla nascita di supermercati 
salutistici, oltre ad erboristerie ove si possono acquistare erbe e 
semi quasi sconosciuti e dimenticati, ma all’ultima moda e centri 
di Medicina Naturale dove poter ritrovare il bellessere del corpo 
ma soprattutto il benessere dell’anima. 

Magica Terra raccoglie in sé tutte quelle "ricette", plasmate per i 
cultori del regno vegetale fatto di “erbe miracolose", che hanno 
affascinato tutte le civiltà sin dai tempi dei tempi, antiche cure 
dalle svariate proprietà e virtù terapeutiche, nutrienti e 
cosmetiche, con la singolarità di uve, grani ed erbaggi, principali 
fonti di sostanze curative nutritive, per la cura della salute 
dell’uomo e degli animali 

L'Arte delle erbe, da quelle più semplici, dalle officinali, dalle 
spezie, fino alle piante aromatiche, identifica le qualità 
terapeutiche nella preparazione di impacchi, decotti, unguenti e 
pozioni considerate spesso addirittura "magiche” . 

Le panacee nel campo dei vegetali raggiunge il suo apice nella 
nascita della medicina tradizionale cinese, nella tradizione 
ayurvedica indiana, nei rimedi africani e nella memoria delle 
tradizioni popolari occidentali, che giungono ai giorni nostri 
dall'esperienza, anche a volte drammatica, delle antiche civiltà.  



Uve, grani ed erbaggi motivano la genesi di una nuova Cultura di 
nutrizione naturale della nuova cucina vegana, vegetariana, 
antica e crudista, plasmando la certezza della realtà dell’oggi con 
nuovi ingredienti che saranno indubbiamente capaci 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 da sempre insita nelle 
intelligenze divine.  

il progetto consiste  nella diffusione 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 naturale di cani e 
gatti, i  piccoli amici di casa e “spiriti” di cocktail, drink e liquori, il 
tutto abbinato alla magia e ai segni delle costellazioni zodiacali. 

l’opera omnia tratta di conoscenze e consapevolezze della cucina 
di tempi passati, con Cibi e Ricette divinamente “fatate” e con la 
titolarità di vecchi mondi che non ci appartengono più, dove 
tutto nasceva in casa, i erbe 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, i semi integrali, tutta la frutta e le verdure 
bianche, rosse e verdi appena colte, le alghe marine ricche di 
vitamine e sali minerali, i funghi dagli infiniti nutrienti, 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 della ricchezza, dell'amore e dell'abbondanza, oltre 
a integratori, cosmetici e detergenti.  

Le opere principiano con una storia fantastica che riporta nella 
realtà la magia di miti e leggende seguita da usi e consumi delle 
tradizioni popolari, curiosità, storia, consigli propedeutici, 
vitamine, sali minerali, oli essenziali, ricette, saponi, cosmetici, 
veleni, astri e riti di incanti e magie… 



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, vino, caffè, zucchero, cioccolato, 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 aziende vinicole, enoteche e 

produttori di latte e formaggi, birra e liquori 
 

 

 

 

INTEGRATORI 
ENERGIA E VITALITA’ 

 

 

 

PROFUMI 
ESSENZA DIVINA 

 

 

 

COSMETICI 
BELLEZZA DI VENERE 

 

 

 

SAPONI 
BELLEZZA DELL’ANIMA 

 

 


