
 
 

collana di 

libri magici 
opera omnia di “engel open gate” 



le Opere, create dalle Potestà Divine, 

nella Collana di libri magici, pacificano la 

Genesi e la Metamorfosi nell’evo 

contemporaneo, serbando lo Zen, 

meditazione e consapevolezza, per 

donare un magico Bellessere al corpo 

ma innanzi tutto il Benessere all’anima e,  

 

particolari nell'Essenza,  

non lo sono solo nell'etereo, ma anche 

nella concretezza, ove sogno e realtà si 

fondono in un connubio di Energia, 

Natura, Gioia, Emozione e Luce. 

 

in ogni Goccia di Magia le Opere 

custodiscono riflessioni di Arcani e Verità, 

che unite all’acquisizione di scienze, 

coscienze e conoscenze originano la 

grande energia che scioglie all’istante le 

incertezze e le ansie, richiamano le 

Energie Positive della Natura generando 

la sintonia con le forze degli Universi che 

esistono al di la dei nostri normali sensi, 

oltre il tutto… 
 



INCANTO  è una Collana di libri e oracoli che, 

 

principiando dal verbo degli Angeli,  

stilla le varie Anime che la compongono: 
 

celebrando l’Incanto delle Fate  

e il fascino degli Elfi, 
 

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 del I-Ching, le Verità rivelate dei Tarocchi, 

la Quintessenza del Creato, il Nettare dei Numi, 

l’Ambrosia dell’Intelligenza Celeste 
 

aromatizzando con Musica, Cibo e Profumi e 

quant’altro la Sapienza custodisce 
 

e concludendo con un pizzico di Magia, 

attraverso l’analisi interiore, accompagna Corpo 

e Anima alla riscoperta dell'Io e alla 

padronanza del Bellessere del corpo ma 

soprattutto del Benessere di mente e anima 



 

 

Un mondo, l’incanto 
 

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. 

I libri sono 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 in cui stiamo vivendo ci pone sovente 

davanti a sfide che ci costringono a desiderare 

un futuro migliore da ridisegnare per la nostra 

felicità e i libri con i loro Oracoli, preparandoci 

ad un’incredibile evoluzione sia livello sociale, 

economico che ambientale, ci offrono 

l’occasione per un cambiamento di valore per 

non dover più rincorrere i sogni. 

Gli Oracoli, comunque ci lasciano sempre 

scegliere il cammino che, bello o brutto, buono 

o cattivo sarà solo una nostra scelta ma ci 

mettono anche di fronte ad un’incredibile 

occasione per ridisegnare la realtà e per iniziare 

un processo di cambiamento che ci prepara a 

guardare con occhi diversi la realtà per ridefinire 

con più riflessione i bisogni, le abitudini e le 

attività. 



 

 

 

LIBRI ANGELI 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELI 
 

 

Gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, 

sono Entità Meravigliose e Misericordiose avendo 

il potere di presiedere, con la loro Potenza, le 

forze della natura. 

 

Creature senza limiti, infiniti Custodi di una 

Sapienza senza età, entrando in sintonia con le 

energie dell’Universo ci aiutano a superare le 

inquietudini e assicurandoci un felice cammino 

terreno. 

 

Gli Angeli, sono allo stesso tempo Custodi, 

Illuminanti, Reggenti e Governanti e si prendono 

cura, ogni giorno del benessere della nostra 

anima.    

 

Gli Angeli vivono dentro e fuori di noi, sono i nostri 

Custodi e come tali possono interpretare ed 

esprimere i nostri stati d’animo, i nostri sentimenti 

e le nostre emozioni, aiutandoci a superare le 

varie incognite fino al giorno in cui conosceremo 

la loro Gloria.  



l 

Calendario-Diario-Agenda 

l’Anno che nasce all’insegna dell'Essenzialità degli Angeli 

che ILLUMINANO, CUSTODISCONO, REGGONO e 

GOVERNANO raccontando un anno meraviglioso  

il Segno dello zodiaco con il Pianeta dominante 

le Gemme preziose e  i Giorni fortunati 

l’Elisir dei fiori e gli Alberi del ceppo Celtico  

i  metalli che propiziano la fortuna                                                                         

i Fiori, i Colori,  i Profumi per il benessere dell'anima 

i Numeri dell’Incanto e la Musica della vita 

 

… e le fasi della Luna per captare le essenze dagli 

Universi che esistono al di là dei nostri normali sensi, 

oltre il tutto, per liberare gli incanti donati dagli Angeli 

dai mondi fantastici dove essi ancora vivono.... 



 

Incanto degli Angeli ZEN 

Potestà Divine 

nel primo giorno dopo la Creazione del Tutto la Natura 

Divina della grande Luce, osservando la maestosità 

degli Universi e le Costellazioni, decise di plasmare in 

difesa dell’Insieme una milizia di Creature Alate 

affidando loro la protezione dei mondi e la tutela delle 

anime, con il compito di vigilare su ogni forma di vita e 

accompagnare ogni anima. 

agli Angeli venne affidato il compito di illuminare, 

custodire, reggere e governare ogni essere umano, 

con la spiritualità e la cura integrale dell’anima per 

preparare lo spirito alla grande unione con la Luce nel 

tempo della Rinascita universale,  
 

 

LIBRO - ALMANACCO 
CORSO E TRATTATO - 54 pagine 
 



 
 

 

gli Angeli del piccolo Chef 

 

 

 

la cucina vegetariana, è in grado di appagare 

tutti i sette sensi, senza far soffrire gli animali 

allevati appositamente e già condannati alle 

tavole imbandite delle feste, evitando in questo 

modo la strage degli innocenti 

gli Angeli, con tutta la loro conoscenza sapiente, 

suggeriscono di volta in volta,  nuovi ingredienti e 

nuove elaborazioni per la creazione di speciali 

piatti a base di ingredienti vivi che appagano, 

con le loro fragranti essenze tutti i sette sensi  

gli Angeli in queste ricette usano ancora un sistema 

di valutazioni quantitative antiche che con un 

piccolo computo si potrà comprendere 
 

 
 

RICETTE DI CULTURA VEGETARIANA –448 pagine  
 



 
 

 

l’Ambrosia dell’Intelligenza Celeste  
 

 

 

la dieta vegana, con semi ed erbaggi di vecchia 

ma nuova essenza, è in grado di soddisfare 

l’appetenza solo con il regalo che ogni giorno la 

natura ci mette a disposizione, con vitamine, 

proteine e sali minerali. 

 

gli Angeli, giorno dopo giorno e con tutta la loro 

sapienza e padronanza, suggeriscono  per la 

preparazione di cibi, a base di nuovi ingredienti  

che racchiudono le fragranti essenze,  e uno stile 

di vita da noi  già da molto tempo dimenticato e 

se ben accolti in tutta la loro delicatezza 

continueranno ad elargire per molto tempo  
 

 
 

LIBRO DI CULTURA VEGANA – 1.000 pagine 

450 tra Semi, Erbe, Alghe, Funghi 
 



 
 

 

gli Angeli delle Costellazioni ZEN 

 

 

un viaggio nella natura 
 

quando gli Angeli Zen attraversano le dodici 

Costellazioni Astrali dello Zodiaco, comunicano alla 

Natura tutta la loro Forza e all’alba dei due solstizi e dei 

due equinozi, determinano, con la loro presenza, il 

tempo del cambiamento del clima e della luce. 

 

ogni Angelo Zen, in ogni giorno delle stagioni, regala 

grandiosi momenti d’incanto, con le sue celebrazioni 

ancestrali, dall’ inizio alla fine dell’anno. 

 
 

LIBRO  

CORSO 

TRATTATO - 272 pagine 
 



 
 

 

le Perle degli Angeli 

 

 

IL GRANDE LIBRO DEI COMPLEANNI 
 

gli Angeli, ad ogni anima, vogliono dare in dono gli 

annunci meravigliosi relativi al giorno della nascita  

 

gli Angeli, dal loro mondo, hanno ispirato l’ opera dei 

365 giorni dell’anno con le loro parole scritte sulle 

“Pergamene” del tempo che, frutto di un lavoro 

accurato, illustrano in ognuna di esse, la più chiara 

comprensione dell’Opera Angelica, unendo l’armonia 

dell’Energia Cosmica con l’Intelligenza Celeste. 
 

 
 

LIBRO DEI 365 COMPLEANNI – 370 pagine 

PERGAMENE COMPLEANNO SINGOLE 
 



 
 

 

le 100 risposte degli Angeli 
 

 

La divinazione delle 100 Risposte delle “Carte degli 

Angeli” vuole essere una preziosa guida per dominare le 

forze dell’energia con la capacità di decifrare i segreti del 

passato, lo stato presente e le incognite del futuro. 

 

Gli Angeli, dal loro mondo, hanno ispirato il libro con 

queste “100 Carte” frutto di un lavoro accurato di ricerca 

del particolare per assicurare ad ognuna di esse la 

massima lettura della Divinazione che permette la 

conoscenza delle risposte, chiare e sincere ai dubbi e agli 

interrogativi di ogni giorno 

 
 
 

LIBRO DIVINAZIONE – ORACOLO – 110 pagine 

*100 CARTE 

*100 PERLE  di QUARZO  

*100 MONETE   
 



 

 

 

le 32 Carte degli Angeli 
 

Gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, 

affascinanti e misteriosi, hanno il potere di governare e 

controllare le forze dalla natura e, senza limiti, gelosi 

custodi di una sapienza senza età rispondere agli 

interrogativi per sciogliere gli incerti e le ansie e 

propiziare la buona in sintonia con le energie 

dell'universo. 

Gli Angeli, dal loro mondo, creando l’unione 

dell’energia con Intelligenza Celeste 

  
 

 

LIBRO DIVINAZIONE – 40 pagine 

*APPLICAZIONE PER SMATPHONE 

*32 CARTE 
 



 
 

 

gli Angeli e la Filosofia dell’anima 
 

 

La Divinazione delle “Carte degli Angeli” è un prezioso 

collegamento guida che agglomera le forze magiche 

dell’energia con la capacità di svelare i segreti del 

passato, comprendere i fatti del presente e prevedere 

gli avvenimenti futuri 

Gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, 

affascinanti e misteriosi, custodiscono, governano e 

controllano le forze della natura e, senza limiti, gelosi 

custodi di una sapienza senza età, sono in grado di 

rispondere lealmente a tutti interrogativi riuscendo a 

sciogliere gli incerti e le ansie, propiziando la buona 

sorte entrando in sintonia con le energie dell'universo. 
 
 

LIBRO – 74 pagine 

DIVINAZIONE 

*64 CARTE 
 

 



 
 

 

i Coriandoli Angelici  
 

 

La Divinazione dei “Coriandoli Angelici”  è un prezioso 

collegamento guida che agglomera le forze magiche 

dell’energia con la capacità di svelare i segreti del 

passato, comprendere i fatti del presente e prevedere 

gli avvenimenti futuri 

 

Gli Angeli, dal loro mondo, hanno ispirato il pensiero 

con le frasi di questi “65 Coriandoli” che, frutto di un 

lavoro accurato, hanno espresso in ognuno di essi, la 

più chiara comprensione della Divinazione Angelica, 

unendo l’armonia dell’Energia Cosmica con 

l’Intelligenza Celeste. 
 
 

LIBRO – 74 pagine 

DIVINAZIONE 

65 CORIANDOLI DI VETRO COLORATO 
 

 



 
 
 

le Monete degli Angeli  
 

 

la Divinazione delle monete degli Angeli concede 

la conoscenza della risposta più adatta ai dubbi e 

agli interrogativi nel momento in cui vengono a 

mancare le capacità sentimentali.  

 

Le risposte, vanno letti e interpretate in base alla 

domanda posta, essendo gli Angeli in grado di 

stimolare e infrangere le barriere dei dubbi anche 

modificando la positività nel pensiero negativo.  

Ognuna di queste monete rappresenta il 

suggerimento di comportamento dell’Angelo che 

verrà in sostegno con la risposta alla domanda. 

 
 
 

LIBRO – 74 pagine 

DIVINAZIONE 

101 MONETE IN PLEXIGLASS 
 



 
 
 

gli Angeli dell’Amore 
 

 

Gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, sono 

allo stesso tempo Meravigliosi e Misericordiosi e hanno 

il potere di governare con la loro Potenza le forze della 

natura. 

 

Gli Angeli vivono dentro e fuori di noi, sono i nostri 

Custodi e come tali possono interpretare ed esprimere 

i nostri stati d’animo, i nostri sentimenti e le nostre 

emozioni e, se interpellati, con i loro cuori, possono 

aiutarci a superare le nostre incognite fino al giorno in 

cui conosceremo la loro Gloria.   

 
 
 

LIBRO – 104 pagine 

DIVINAZIONE 

101 CUORI DIVERSI  
 

 



 
 

 

LIBRI ELFI 

 

 
 
 

 
 



 
ELFI 

 

Gli Elfi, una dinastia antichissima di esseri magici e 
immortali, sono essenze raffinate e nobili che amano la 
natura, l’arte, la danza, il canto e la poesia, creature 
che risplendono di luce propria nell'oscura Terra di 
Mezzo, nella magia di un Universo fatato. 

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. 

Gli Elfi, vivendo nella magia di un mondo parallelo, 
sono creature che l’umanità ha sempre considerato 
mutevoli, effimere, bizzose  e superbe, non solo per la 
loro eclatante bellezza ma per la magia che da essi si 
effondeva, viceversa sono esseri puri, elevati, 
misericordiosi e dotati di poteri soprannaturali, 
creature eccelse magicamente potenti che vivono, di 
solito invisibili, spesso al fianco delle comunità umane 
per proteggere e salvaguardare il creato assistendo le 
Fate nel soccorso alla natura e al genere umano 
quando necessita il loro aiuto. 

 

 

 

 



 
 

gli Elfi 
 

 

Gli Elfi, una dinastia antichissima di esseri magici e 

immortali, sono essenze raffinate e nobili che amano la 

natura, l’arte, la danza, il canto e la poesia, creature 

che risplendono di luce propria nell'oscura Terra di 

Mezzo, nella magia di un Universo fatato. 

Romantiche creature di luce, sono i custodi della 

natura figli di Gea, Dea Madre della Terra di cui 

traggono l’energia dall'essenza dai suoi 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. 

 

LIBRO  –  84 pagine 
 

 



 
 

 

un Elfo tra le Fate 
 

 

magiche Ricette 
il nuovo 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 i n 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…. 

 
 

LIBRO RICETTE DI VECCHI TEMPI – 424 pagine 

 



 
 

 

gli Spiritelli dello ZODIACO 

 

 

astri e cocktail 
 

Con gli Elisir della quintessenza, in viaggio nelle 

costellazioni dello zodiaco,  con i suoi Spiriti, crea 

l’arte inebriante empirea della preparazione di 

cocktail e drink suggerita dalle Fate che, aiutate 
dagli Elfi, raccolgono le erbe magiche, i muschi, i 

semi e le bacche, utilizzando al meglio i doni delle 

boscaglie e selve. 
i raggi del sole, infrangendo l’ombra di alberi 

secolari, destinano alle erbe prosperate nel 

sottobosco, l’elisir di lunga vita e la luce argentea 

della luna dona loro le essenze magiche durante le 

notti delle tredici lune 
 

 

LIBRO – 60 pagine 

MENU VINI, COCKTAIL E DRINK VARI 
 



 
 

gli Elisir degli Elfi 
 

 

OLI ESSENZIALI 
 

le Fate, spiriti naturali, con i loro poteri, sono in grado 

di elargire agli esseri umani doni di varia natura e 

regalare, oltre ai benefici del corpo, anche potenti e 

prodigiosi sostegni all’anima che con la loro arte dai 

poteri straordinari  

le Fate, onorando il verbo Fare, preparano gli elisir 

estraendo dalle piante le affascinanti essenze 

ultraterrene della magia e possono elargire a tutti gli 

esseri viventi le panacee straordinarie per far 

ritrovare la perduta felicità  
 

 

 
 

LIBRO – 112 pagine 

36 AMPOLLE IN CRISTALLO 

BACHECA DA COLLEZIONE 
 



 
 
 

i Magici Elfi 
 

 

Oracolo  
I magici Dadi degli Elfi sono una guida che unisce le forze 

incantate dell’energia delle Fate con la veridicità degli Elfi 

che hanno capacità di svelare i segreti del passato, 

comprendere i fatti del presente e consigliare le situazioni 

future. 

Ogni Elfo rivelerà, con il magico appoggio delle Fate, le 

incognite passate, presenti e future con l’opera dei Dadi, 

che senza confini e senza orizzonti, in un effetto di sogno e 

fantasia abbatteranno le barriere sottili e sconosciute dei 

Dubbi di ogni giorno. 

I Dadi degli Elfi, attraverso una magica spiegazione, 

riusciranno a sfiorare gli aspetti più dolci e più struggenti 

delle emozioni  

 
 

LIBRO DIVINAZIONE – 46 pagine 

2 DADI IN LEGNO ORACOLO 
 



 
 

i Dadi degli Elfi 
 

 

 

Oracolo  
 

attraverso una magica spiegazione  in un effetto di sogno 

e fantasia riusciranno a sfiorare gli aspetti più dolci e più 

struggenti delle tue emozioni suggerendo le soluzioni e ti 

meraviglierà per la profondità delle risposte e, tramite gli 

Elfi, e potrà suggerire come proseguire il cammino 

quando vengono a mancare le positività naturali. 

 

ogni Dado degli Elfi, attraverso una magica spiegazione, 

riuscirà a sfiorare gli aspetti più dolci e più struggenti delle 

tue emozioni suggerendo le soluzioni. 

 

 

 
 

LIBRO DIVINAZIONE – 78 pagine 

4 DADI ORACOLO 

 



 
 
 

 

 

LIBRI FATE  

 

 
 
 

 



 
FATE  

 

là dove vivono le Fate vi è sempre ricchezza, 

felicità, abbondanza e prosperità,  esse 

elargiscono benessere e fortuna  a chi crede in 

loro e alla loro infinita bontà, emanano energia e 

vitalità infondendo fiducia per affrontare il domani 

 

Le Fate, creature eteree di sola energia, 

filantrope, affascinanti e magiche, hanno il 

potere, con le loro essenze, di controllare e 

dominare le forze dalla natura e, senza limiti, 

eterne custodi di una sapienza senza tempo, 

sciolgono gli incerti e placano le ansie, 

propiziano la buona sorte, plasmano la sintonia 

con le energie dell' universo creando un 

connubio tra i soffi vitali e la Saggezza Turchina 

là dove vivono le Fate vi è sempre felicità, 

abbondanza e prosperità,  esse elargiscono 

benessere e fortuna  a chi crede in loro e alla loro 

infinita bontà, emanano energia ed entusiasmo 

instillando fiducia per affrontare il domani 

 

Le Fate, soffi vitali di selve, laghi e boschi, se ben 

accolte nell’ anima trasformano il sogno nella 

splendida realtà



 
 

 

Magica Terra 

essenze, incanti e magie 
 

 

ricette con Erbe e Semi di nuova cultura 
 

un viaggio magico tra semi ed erbe che nasce per la 

nuova cultura vegana e permette di apprendere un 

nuovo modo di alimentazione con sostanze altamente 

nutritive ed energetiche, con Storia, Curiosità, Vitamine, 

Sali minerali, Fiori, Oli essenziali, Riti di magia che le Fate, 

con tutta la loro sapienza e conoscenza, vogliono ancora 

una volta mettere al servizio dell’umanità e, se questa 

volta ben accolte per la loro semplicità, naturalità e 

benessere, continueranno a regalare per ancora molto e 

molto tempo…. 
 

 
 

LIBRO PROPEDEUTICO VEGANO 1.400 pagine 

800 uve, grani, erbaggi, veleni e magie 

VERSIONE INTEGRALE WEB 

VERSIONE STAMPA SETTE VOLUMI 
 



 
 

 

il lunario delle Fate 
 

 

ORACOLO delle PROFEZIE   

 
là dove vivono le Fate vi è sempre felicità, abbondanza 

e prosperità,  esse elargiscono benessere e fortuna  a 

chi crede in loro e alla loro infinita bontà 
 

le novantanove Fate suggeriscono e consigliano, 

attraverso una magica spiegazione, le decisioni e 

gli atteggiamenti per ogni determinata situazione e  

riuscire anche ad accarezzare gli aspetti più dolci e 

più struggenti delle emozioni,  
 

 
 

 

LIBRO ORACOLO – 146 pagine  

99 CARTE 

99 PEDINE 
 



l 

Calendario-Diario-Agenda 

l’’Anno che nasce all’insegna dell'Essenza delle Fate che portano con 

loro FORTUNA, FELICITÀ, FORZA, PROSPERITA’ e BENESSERE 

le Fate raccontano la favola di un anno meraviglioso con  

il Segno dello zodiaco, il Pianeta dominante 

le Gemme preziose,  i Giorni fortunati 

l’Elisir dei fiori, gli Alberi del ceppo Celtico  

le Leghe metalliche per propiziare la fortuna                                                                         

i Fiori, i Colori e  i Profumi per il benessere dell'anima 

i Numeri della Magia 

 

… e le fasi della Luna per captare le essenze dagli 

Universi che esistono al di là dei nostri normali sensi, 

oltre il tutto, per liberare gli incanti donati dalle Fate 

dai mondi fantastici dove esse ancora vivono.... 

 



 
 

 

i Tarocchi delle Fate 
 

 

sono una divinazione che coinvolge la parte più 

importante di noi,  ovvero l’ IO quella parte che 

affida allo spirito la responsabilità della vita 

la Divinazione è rivolta alla conoscenza del domani 

nei momenti più importanti della vita come la 

ricerca dell’Amore, la  Salute, la Prosperità e la 

Felicità 

con il gioco dei Tarocchi delle Fate ognuno può 

praticare la lettura mediante le figure che 

costituiscono le Fate Maggiori che, con un pizzico di 

magia, permettono di conoscere il Futuro 
 

 
 

LIBRO ORACOLO – 96 pagine  

22 CARTE ARCANI FATE MADRI 

56 CARTE ARCANI FATE MINORI 
 



 
 

 

il Palladio delle Fate 
 

 

le Figurine delle Fate sono racchiuse in un Album in 

cui sono raffigurate le grandi ali dipinte 

magicamente con i brillantini e con i colori magici 

dell’arcobaleno che concedono le profezie e le 

premonizioni portatrici di gioia  serenità anche nelle 

situazioni più difficili  ma anche il comportamento 

decisionale risolutivo  per favorire le energie positive   

 

le Fate donano sempre amore e fortuna,  esse 

elargiscono benessere e abbondanza  a chi crede in 

loro e alla loro infinita bontà ed emanando energia e 

vitalità trasmettono la speranza della riuscita per 

prendere le giuste decisioni 
 

 
  

ALBUM RACCOGLITORE - 32 pagine 

 190 FIGURINE 
 



 

l’Incanto della Creazione 

 Potestà Divine 

 

dopo la Creazione del Tutto la Natura Divina della 

grande Luce, osservando la maestosità degli Universi e 

le Costellazioni in tutta la loro completezza, decise di 

plasmare in difesa dell’Insieme una milizia di Creature 

Alate affidando loro la protezione dei mondi e la tutela 

delle anime e dei corpi nell’etere dando loro il 

compito di vigilare su ogni forma di vita e 

accompagnare ogni anima in siffatto cammino e li 

chiamò con i nomi di Angeli e Fate 
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CORSO  

TRATTATO 

MANUALE 

 
 

 

 



 

 
 

 

le Fate del Ceppo Celtico 

 

 

divinazione degli Alberi 
 

le Fate del Ceppo Celtico raccontano l’antica Arte 

della Divinazione degli Alberi in grado di comprendere 

l’energia degli influssi planetari sapendo esercitare la 

loro grande sapienza della saggezza e della 

conoscenza  

le Fate della Divinazione degli Alberi,  secondo la 

cultura Celtica,  ad ogni Albero hanno corrisposto un 

terzo del mese e assegnano al nativo del periodo le 

definizioni caratteriali simili alle caratteristiche 

dell’Albero che rappresenta la sua essenza nel giorno 

di nascita  

 
 

LIBRO – 94 pagine 

PERGAMENE ALBERI SINGOLI 
 



 
 

 

la Residenza degli Dei 
 

 
nell'albero la residenza degli Dei, nell'oscura lingua 

degli antichi Celti che lega le lettere dell'alfabeto alla 

simbologia degli alberi 

La rappresentazione del popolo Celtico, una delle più 

antiche collettività, in ogni modo, non è solo quella di un 

popolo barbaro, ma di una società che ha creato una 

chiave di lettura dall’esplorazione delle Stelle allo studio degli 

Alberi, un popolo dedito allo studio dell’osservazione dei 

transiti celesti e delle loro influenze sulla Natura.   

Gli antichi Celti, innegabilmente legati al mondo naturale e 

pastorale, osservando le varie costellazioni in transito nel 

cielo, onoravano i ritmi della natura a seconda della 

stagione, nelle quali la luna piena di ogni mese aveva una 

personalità speciale.     

   
 

LIBRO ASCENDENTE DEGLI ALBERI – 88 pagine  
 



 
 

 

i Pasticci delle Fate 
 

 

magiche Ricette 
le Fate, con tutta la loro sapienza e la perfetta 

conoscenza della natura, fanno riscoprire a pochi 

eletti nuovi ingredienti e diverse preparazioni per la 

realizzazione di speciali piatti contenenti tutte le 

sostanze di una dimensione del tempo passato ormai 

obliato, che con i nuovi aromi, abbandonati nella vita 

di questo tempo,  possono ricreare una gustosità 

deliziosa apportando nel nostro 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 

 

 
 

LIBRO RICETTE VEGETARIANE – 472 pagine 



 
 

 

un Elfo tra le Fate 
 

 

magiche Ricette 
il nuovo 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 i n 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…. 

 
 

 

LIBRO RICETTE DI VECCHI TEMPI – 424 pagine 

 



 
 

 

i Tesori delle maestà 
 

 

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 sono 

diventati figli diletti, ma che comunque rimangono 

sempre degli animaletti onnivori. 

La  nuova cultura della dieta casalinga prevede l’uso 

di carne, pesce, amilacei, carboidrati  e verdure, con 

l'aggiunta di oli naturali, da servire ben cotti e che 

certamente saranno men o meno graditi al cane ed al 

gatto rispetto al cibo che riescono a recuperare dalla 

tavola ma di lunga più sano. 
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 
 

 

LIBRO DI NUTRIZIONE CANE E GATTO 

104 pagine    

COSTELLAZIONI ZODIACALI  

OROSCOPO 
 



 
 

 

gli Spiritelli dello ZODIACO 

 

 

astri e cocktail 
 

Con gli Elisir della quintessenza, in viaggio nelle 

costellazioni dello zodiaco,  con i suoi Spiriti, crea 

l’arte inebriante empirea della preparazione di 

cocktail e drink suggerita dalle Fate che, aiutate 
dagli Elfi, raccolgono le erbe magiche, i muschi, i 

semi e le bacche, utilizzando al meglio i doni delle 

boscaglie e selve. 
i raggi del sole, infrangendo l’ombra di alberi 

secolari, destinano alle erbe prosperate nel 

sottobosco, l’elisir di lunga vita e la luce argentea 

della luna dona loro le essenze magiche durante le 

notti delle tredici lune 
 

 

LIBRO – 60 pagine 

MENU VINI, COCKTAIL E DRINK VARI 
 



 
 

gli Elisir delle Fate 
 

 

OLI ESSENZIALI 
 

le Fate, spiriti naturali, con i loro poteri, sono in grado 

di elargire agli esseri umani doni di varia natura e 

regalare, oltre ai benefici del corpo, anche potenti e 

prodigiosi sostegni all’anima che con la loro arte dai 

poteri straordinari  

le Fate, onorando il verbo Fare, preparano gli elisir 

estraendo dalle piante le affascinanti essenze 

ultraterrene della magia e possono elargire a tutti gli 

esseri viventi le panacee straordinarie per far 

ritrovare la perduta felicità  
 

 

 
 

LIBRO – 112 pagine 

36 AMPOLLE IN CRISTALLO 

BACHECA DA COLLEZIONE 
 



 
 

 

gli Arcani delle Fate 
 

 

Oracolo  
le Fate ti condurranno in un percorso meraviglioso 

senza mai fine alla ricerca della felicità con una 

diversa e più incantata Lettura degli Arcani Minori 
 

la lettura classica degli Arcani Minori dei Tarocchi si 

mescolerà, con il magico aiuto delle Fate, in un effetto 

di sogno e fantasia che, senza confini e senza orizzonti, 

riuscirà ad abbattere le barriere sottili e sconosciute 

dei Dubbi di ogni giorno. 
 

ogni Arcano delle Fate, attraverso una magica 

spiegazione, riuscirà a sfiorare gli aspetti più dolci e più 

struggenti delle tue emozioni suggerendo le soluzioni. 

 
 

LIBRO ORACOLO – 122 pagine 

54 ARCANI DELLE FATE 
 



 
 

 

i Segreti delle Fate 
 

 

 

Oracolo  

 

Fate della Fortuna, gli incantesimi fatati nella vita 
 

Fate del Benessere, protettrici del grande 

benessere  
 

Fate della Forza,  danno vita ai cambiamenti    
 

Fate della Speranza, l’incredulità della sorpresa 
 

Fate della Decisione,  l’impossibile che diventa 

possibile 
 

Fate della Prova, l’attesa per  momenti più propizi 

 
 

LIBRO ORACOLO - 122 pagine 

36 CARTE ORACOLO 

2 DADI ORCOLO 
 



 
 

 

le Profezie di Lilith 
 

 

Oracolo  
“i segreti di Lilith” sono le carte che ti aprono il pensiero 

svelando i segreti degli arcani delle bugie  per 

riportare alla luce i raggi luminosi della verità  

  

Lilith, Dea leggendaria dell’oscurità più buia della 

notte, signora dell’impossibile, comunica tramite le sue 

carte che sono in grado di svelare tutti i segreti celati 

nell’intimo più recondito e rispondere ad ogni 

domanda proferendo risposte chiare e incomparabili 

manifestando il suo aiuto nel momento in cui non si 

posseggono più le facoltà naturali della ragione  

 
 

LIBRO DIVINAZIONE – 44 pagine  

36 CARTE ORACOLO 

2 DADI ORACOLO 
 



 
 

 

i Dadi delle Fate 
 

 

Oracolo  
le Fate della Fortuna dispensatrici dello straordinario 

colpo di fortuna che può regalare gli incantesimi 

le Fate del Benessere  protettrici del grande gioia che 

fanno rinascere a nuova vita dopo la sofferenza 

le Fate della Forza e del coraggio che creano le 

occasioni irripetibili che danno vita ai cambiamenti,  

le Fate della Speranza che allietano l’ attesa 

le Fate dell’energia e della decisione che fanno 

percepire come l’impossibile può diventare possibile, 

le Fate della Prova che donano sollievo nella 

sofferenza e affievoliscono l’attesa attendendo 

momenti più propizi 
 

 
 

LIBRO DIVINAZIONE – 44 pagine 

2 DADI ORACOLO CON BRILLANTINI  
 



 
 

 

i Dadi delle Fate incantate 
 

 

Oracolo  
 

ogni Fata rivelerà, le incognite passate, presenti e 

future con l’opera dei Dadi, che senza confini e senza 

orizzonti, in un effetto di sogno e fantasia 

abbatteranno le barriere sottili e sconosciute dei Dubbi 

di ogni giorno. 

 

la magia dei Dadi delle Fate incantate, attraverso una 

Divinazione con poteri straordinari, riuscirà a sfiorare gli 

aspetti più dolci e più struggenti delle emozioni 

suggerendo le soluzioni e indicando il cammino che 

conduce alla felicità e al benessere. 

 
 

LIBRO DIVINAZIONE - 78 pagine 

6 DADI COLORATI ORACOLO 
 



 
 

 

i Dadi segreti di Lilith 

 

 

Oracolo  
 

“i dadi segreti di Lilith” ti aprono il pensiero svelando i 

segreti degli arcani delle bugie  per riportare alla luce i 

raggi luminosi della verità  

  

Lilith, Dea leggendaria dell’oscurità più buia della 

notte, signora dell’impossibile, comunica tramite i suoi 

dadi neri che sono in grado di svelare tutti i segreti 

celati nell’intimo più recondito e rispondere ad ogni 

domanda proferendo risposte chiare e incomparabili 

manifestando il suo aiuto nel momento in cui non si 

posseggono più le facoltà naturali della ragione  

 
 

LIBRO DIVINAZIONE – 44 pagine 

2 DADI NERI ORACOLO 
 



 
 

 

i Ciottoli delle Fate 

 

 

Oracolo 

  

le Fate, creature incorporee e incantate  sono Entità 

magiche con grandi ali di Farfalla che con i loro poteri, sono 

in grado di elargire agli esseri umani doni di varia natura e 

regalare, oltre ai benefici del corpo anche importanti 

sostegni all’anima con la loro arte dai poteri straordinari. 

la lettura dei numeri si mescolerà, con il magico aiuto delle 

Fate, in un effetto di sogno e fantasia che, senza confini e 

senza orizzonti, riuscirà ad abbattere le barriere sottili e 

sconosciute dei Dubbi di ogni giorno. 

ogni Ciottolo delle Fate, attraverso una magica spiegazione, 

riuscirà a sfiorare gli aspetti più dolci e più struggenti delle tue 

emozioni suggerendo magiche conclusioni. 

 
 

LIBRO DIVINAZIONE  

55 CIOTTOLI DI FIUME NUMERATI  

ORACOLO 
 



 
 

 

in Gioco con le Fate 
 

 

Oracolo  
 

la divinazione magica del tempo presente per una diversa e 

più incantata Divinazione degli Arcani dei Tarocchi 

tradizionali. 

 

la lettura classica degli Arcani Minori dei Tarocchi si 

mescolerà, con il magico aiuto delle Fate, in un effetto di 

sogno e fantasia che, senza confini e senza orizzonti, riuscirà 

ad abbattere le barriere sottili e sconosciute dei Dubbi di ogni 

giorno. 

ogni Arcano delle Fate, attraverso una magica spiegazione, 

riuscirà a sfiorare gli aspetti più dolci e più struggenti delle tue 

emozioni suggerendo i chiarimenti. 

 
 

LIBRO DIVINAZIONE 

2 MAZZI CARTE COMUNI da 54 carte 

1 MAZZO CARTE DELLE FATE da 56 carte 
 



 
 

 

i Gioielli delle Fate 

 

 

Oracolo  
 

 

“le Fate” con i loro gioielli sono una preziosa guida in un 

percorso meraviglioso per conoscere la più completa felicità  

“il gioielli delle Fate”,  il nuovo gioco di società, innovativo e 

magico per una nuova e più incantata Divinazione delle 

Carte degli Arcani Minori 

 questo fatato e straordinario gioco, insolito e senza 

confronto, ti meraviglierà per la profondità delle risposte e, 

tramite le Fate, ti potrà suggerire il “cosa fare”. 

La lettura classica degli Arcani Minori dei Tarocchi si 

mescolerà, con il magico aiuto delle Fate, in un effetto di 

sogno e realtà che, senza confini e senza orizzonti, riuscirà ad 

abbattere le barriere sottili e sconosciute dei Dubbi di ogni 

giorno. 

 
 

LIBRO DIVINAZIONE – 62 pagine 

36 PALLINE LEGNO 

  



 
 

 

l’Anima delle Fate 
 

 

Oracolo  
 

Anima è la Divinazione in cui le Fate concedono la 

conoscenza e ispirano il consiglio più adatto a risolvere 

i dubbi rispondendo con sincerità agli interrogativi e 

alle risoluzioni nel momento in cui vengono a mancare 

le intelligenze risolutive con ognuna di queste bilie che 

rappresentano un desiderio a cui le Fate donano il 

suggerimento di comportamento con la risposta alla 

domanda richiesta. 

il numero estratto corrisponderà alla bilia numerata della 

Fata che magicamente infonderà immediatamente 

speranza e fiducia nell’affrontare le situazioni    

 

 
 

LIBRO DIVINAZIONE  - 110 pagine 

90 SFERE DI QUARZO  

  



 
 

 

le Chicche delle Fate  
 

 

il grande libro dei compleanni  
le Fate,  creature di Luce di sola energia, filantrope, 

affascinanti e magiche stilano, con il pennello della 

saggezza, le notizie e i riferimenti nel giorno del 

compleanno, in sintonia con le energie dell'universo 

le Fate  ad ogni anima, regalano gli annunci 

meravigliosi relativi al giorno della nascita e dai loro 

universi , hanno ispirato l’ opera dei 365 giorni 

dell’anno con le loro parole scritte sulle “Pergamene” 

del tempo che, frutto di un lavoro accurato, illustrano 

in ognuna di esse, la comprensione dell’Opera umana  

unendo l’armonia dell’Energia Cosmica con 

l’Intelligenza turchina. 

 
 

LIBRO DEI COMPLEANNI – 370 pagine  

366 PERGAMENE SINGOLE giorno di nascita 

  
 



 
 

 

 

Incanti e Magie  
 

 

I Riti Magici non sono solo stupide superstizioni, credenze 

popolari o leggende metropolitane, ma sono dei Rituali che 

hanno scopi ben precisi e indicano potenti mezzi attraverso i 

quali è possibile raggiungere degli obiettivi. 

Nelle tradizioni esoteriche di tutti i tempi, si narra che i Riti di 

Magia sono stati praticati fin dall'inizio della storia dell’uomo 

con lo scopo di aiutare a raggiungere traguardi particolari 

che non si sarebbero mai potuti raggiungere in modo 

naturale. 

L'arte magica fa uso di numerosissimi Rituali anche molto 

potenti e di grande effetto come la Magia Bianca ancora 

oggi molto diffusa, rappresentata da antiche superstizioni e 

pratiche tradizionali. 

 

LIBRO  di SVOLGIMENTO RITI DI MAGIA – ESSENZE - 

ERBE - CANDELE – COLORI - ESBAT    

50 pagine 
 



 

 

 

LIBRI ZEN 

 
 

 
 

 
 



 

ZEN 
 

 il suono del silenzio 

 

Lo Zen è una pratica meditativa, una forma 

mentale, uno stato dell’anima che non ha un 

tempo ne un luogo, la perfezione, la purezza 

mentale, il distacco dalla materialità, dalle 

distrazioni superflue, tutto ciò che può far 

ritrovare il vero IO, il ricongiungimento assoluto 

con la Grande Luce. 

Lo Zen, non è una filosofia di vita o una credenza 

di fede fine a sé stessa, né tanto meno una giusta 

regola per ottenere determinati risultati, lo Zen è 

una forma mentale, uno stato dello spirito che ha 

lo scopo di ritrovare se stessi, quello che 

veramente uno è dentro, nella profondità 

dell’essere, significa saggiare l’attimo presente, la 

gratitudine alla forza generatrice per il dono 

della vita, partecipare al flusso dell’universo 

Zen, è lo stimolo e la sfida verso una direzione 

diversa dalle abitudini e dagli obsoleti 

insegnamenti, la verità non ricavata dalla logica, 

l’aiuto a tenere a bada il pensiero razionale e 

liberare la creatività e l’intuizione, la riflessione 

verso la consapevolezza. 

Zen, tutto e niente allo stesso tempo, vuoto e 

pieno, è l’inizio e la fine 



 
 

 

Personalità e Destino 
 

 

attraverso la lettura della mano di Luigi Roda 
 

Sono molte le “scienze di confine “che offrono tali 

opportunità e fra esse un posto di primo piano spetta 

sicuramente alla Chirologia, termine il cui significato 

letterale è “discorso della mano” coniato dalla scuola 

francese nella seconda metà dell’ottocento attraverso 

atteggiamenti e posizioni delle mani.   

La lettura della mano sta significare che il nostro 

compito essenziale è svolgere e sviluppare ciò che è 

dentro di noi attraverso la più completa conoscenza di 

noi stessi, delle nostre possibilità, delle nostre attitudini 

più nascoste e dei nostri istinti più profondi e sepolti. 

 
 
 

LIBRO illustrato – 118 pagine 

CORSO DI GRUPPO O INDIVIDUALE 
, 



 
 

le Rune 
 
 

sussurri nella natura in ogni lettera con un nome che 

richiama un immagine e, se pronunciato 

correttamente, riesce a attrarre un'azione magica.  

 

Le Rune sono uno dei più grandi alfabeti magici del 

mondo che creano un affascinante sistema spirituale 

di Divinazione, sono un sistema di sapere sacro e 

l’espressione di leggi che regolamentano l’universo 

stesso, delle Entità magiche che racchiudono 

l’essenza dei misteri della vita, potenti perle di 

saggezza, pertanto la più grande fonte di mistero e 

conoscenza al mondo. 
 

 
 

LIBRO ORACOLO – 44 pagine  

25 CARTE DIVINAZIONE 

25 CIOTTOLI DI FIUME 

25 CORTECCE DI ALBERI MAGICI 

  



 
 

I-Ching 
 

Il popolo cinese possiede una “scienza” che trova proprio 

nell’I Ching il suo standard-work. Il principio di tale scienza, 

come molte altre cose in Cina, è oltremodo diverso da quello 

su cui invece è impostata la nostra. - cit. Carl Gustav Jung. 

 
 

I-CHING anche detto il libro dei Mutamenti è un libro 

sacro usato e studiato dai Cinesi che lo utilizzano da 

più di quattromila  anni per avere un consiglio prima 

della decisione.    

Le 64 Carte dell’”I -Ching”, durante la divinazione, 

saranno sempre in grado di dare risposte pertinenti, 

prima o dopo una scelta, oppure su una decisione 

importante. 
 

 
 

LIBRO DIVINAZIONE – 74 pagine 

64 CARTE DIVINAZIONE 

64 MONETE NUMERATE DA DIVINAZIONE 
 

 

 



 
 

il Soffio vitale che vive in te 
 

Elementi distintivi  

Modi di fare 

Particolarità 

Vizi e Pregi 

dalle specie della natura all’Uomo 

 

 
In ognuno di noi si può nascondere il carattere di 

uno spirito naturale di un animale e di cui si può 

associare il comportamento, il modo di fare, la 

personalità, le abitudini, le qualità e vizi del regno 

animale. 
 

 

LIBRO DIVINAZIONE – 54 pagine 

64 CARTE DIVINAZIONE 

PERGAMENE SINGOLE RAFFIGURATIVE giorno di nascita 
  



 
 
 

i Fiori nel sentiero dell’anima 
 

 

Il fiore nel sentiero dell’anima, l’elisir di una genesi 

alternativa, che utilizza le forze naturali per generare 

un effetto terapeutico molto profondo sulla psiche, 

applicato principalmente per un’affinità emozionale 

I rimedi floreali, ciascuno dei 12 guaritori, dei 7 aiuti e 

dei 19 assistenti, scoperti dal dottor Bach, rivisitati 

nella forma e nella sostanza e indicati 

principalmente come cura dell’anima, una 

panacea per suscitare l’emotività, mettendo in 

evidenza parallelismi con miti, leggende e simboli   

 

 

 

LIBRO DI ERBE DEI 38 FIORI DI BACH 

90 pagine illustrate  
 

 

 



 
 

 

 

la Quintessenza  
 

 

OLI ESSENZIALI 
 

L’Universo, strumento di armonia e di incanto, nel 

flusso continuo delle vibrazioni cosmiche destina, 

sotto l’attenta e particolare guida delle Creature di 

Luce, la quintessenza, potente e prodigioso sostegno 

di corpo, mente e anima 
 

Lo splendore dei raggi del sole e l’argentea luce 

della luna, esaltano l’essenzialità del creato e 

caricano i fiori di magia, celebrando un simbolo di 

rigenerazione profonda, all’insegna dell’energia che 

ogni mese si rinnova 

 
 

LIBRO – 112 pagine 

36 AMPOLLE IN CRISTALLO 

BACHECA DA COLLEZIONE 
 



 

 

 

 

LIBRI ASTRI 

 

 

 



 
 

ASTROLOGIA 
 

L’astrologia è la chiave di lettura di una grande 

scienza creata nell’antichità e che studia il 

movimento dei pianeti del sistema solare, delle 

costellazioni e in special modo  le loro influenze 

sul genere umano. 

Nei tempi dei tempi l’uomo primitivo aveva solo 

quattro elementi base da studiare e la grande 

necessità di conoscere la terra, l’acqua, l’aria e il 

fuoco e da qui nacque lo studio dell’astrologia 

che associa il carattere dell’uomo ai transiti 

planetari al momento della nascita e lo stile di 

vita e il destino che lo stesso assume durante i 

vari passaggi degli astri nel cielo 

Lo Zodiaco, parola di origine greca, significa 

"cerchio degli animali", con Ariete, Toro, Cancro, 

Leone e Scorpione figure di animali, Sagittario 

(figura mitica di un uomo con il corpo da 

cavallo), Capricorno (altra figura mitica con il 

busto di capra e una lunga coda da sirena), la 

Bilancia unica figura materiale, Vergine unica 

donna con in mano le spighe del nutrimento, 

Aquario l’unico uomo che versa sul mondo la 

linfa della conoscenza e infine i Gemelli raffigurati 

dai due monelli dello zodiaco 

 



 
 

 

IL LINGUAGGIO 

SIMBOLICO DELLO 

ZODIACO 

 

GRAZIE MAESTRO! 

 

racconto del moto delle Costellazioni  
 

Il libro donato all’umanità del grande Astrologo e Maestro 

Mario Moro che con la sua enorme competenza in materia 

astrologica dedica a tutti coloro che aspirano inoltrarsi nel 

grande cielo delle stelle il l dattiloscritto che si compone di un 

centinaio di bellissime pagine illustrate e tenute per molto 

tempo in aspettativa di pubblicazione: le scritture e le 

immagini esprimono in modo piacevole ed elementare lo 

studio e l’interpretazione del linguaggio simbolico dello 

zodiaco rendendone facile e naturale l’esegesi e le 

caratteristiche dei dodici segni con il significato dei quattro 

elementi di fuoco, terra, aria, acqua e la simbologia delle 

costellazioni, le stagioni, il rapporto giorno/notte, le feste, i miti 

degli antichi Romani, Greci e Babilonesi. 
 

 
 

LIBRO DI TESTO E CORSO ILLUSTRATO - 132 pagine 

adatto ad una istruzione di SCUOLA ELEMENTARE 

 



 
 

 

la Storia dell’evoluzione umana 

 

 

scolpita nel sistema solare 
 

Le ricerche sulla preistoria sono iniziate da appena un secolo, 

ma negli ultimi anni le scoperte di fossili, di oggetti costruiti 

dall’uomo e altri ritrovamenti che hanno notevolmente 

approfondito le conoscenze in questo campo. 
 

Oggi, grazie alle più moderne tecnologie e al concorso di 

varie scienze come le Cosmologia, Biologia, Geologia, 

Panteologia, Antropologia, Archeologia preistoria e altre, 

possiamo avere un disegno assai attendibile di quel 

lunghissimo arco di tempo che inizia con la formazione del 

Cosmo, la comparsa delle cellule viventi, l’avvento della 

specie umana sulla terra, fino a quando, con l’invenzione 

della scrittura, che trasmette ai posteri notizie di carattere 

sociale, politico, religioso, etc, avviene il passaggio dalla 

preistoria alla storia.  - Grazie Maestro! 
 
 

LIBRO DI TESTO E CORSO - 60 pagine 

adatto ad  una Istruzione di SCUOLA MEDIA 

 



 
 

 

Corso di astrologia zen 
 

 

Lo zodiaco è un ritratto simbolico che spiega la 

struttura dell’uomo, le sue varie caratteristiche sia 

fisiche che caratteriali, le predisposizioni intellettuali e 

le prove che lo stesso dovrà affrontare nell’arco della 

sua esistenza.  

Lo Zodiaco custodisce la parafrasi dell’opera del 

destino, scarabocchiato in un linguaggio simbolico, 

che ne rende comprensibile lo stato anche  con gli 

insegnamenti severi che la vita ogni giorno, riserva sia 

nel bene che nel male.  

Nell’analisi del destino scritto sulla grande ruota dello 

Zodiaco, si possono scoprire le situazioni favorevoli 

riguardo l’amore, la fortuna, la salute ma soprattutto i 

magisteri, con le lezioni che la vita riserva ogni giorno  

 
 

LIBRO CORSO DI ASTROLOGIA – 154 pagine 

illustrate PRIMO E SECONDO LIVELLO 
 



 
 

 

gli Astri della Luna nuova 
 

 

Astrologia orientale 
 

Le previsioni dell’astrologia orientale, non si basano 

sullo studio delle effemeridi o sul sorgere o tramontare 

degli astri, ma prendono in considerazione soprattutto 

le costellazioni cosiddette circumpolari cioè che non 

sorgono né tramontano mai e che paiono compiere 

una rivoluzione intorno alla stella Polare.  

Vengono anche prese in considerazione le posizioni 

dei pianeti rispetto alle stelle fisse. 

Quindi il capodanno corrisponde al secondo novilunio 

dopo il solstizio d’inverno la cui data può variare ogni 

anno ed è compresa tra il 21 gennaio e il 19 febbraio 

del nostro calendario.  

 
 

LIBRO DI ASTROLOGIA - 70 pagine illustrate di  

FILOSOFIA ORIENTALE 

 



 
 

l’arte divinatoria del 

ceppo CELTICO 
 

 

L’Astrologia raccontata dai Druidi, i ministri del culto 

Celtico, avendo più volte verificato, durante 

determinati  passaggi delle stelle nel cielo, la natura e 

gli esseri viventi, ne suddivisero il percorso in settori e ne 

conferirono ad ognuno di essi la morfologia dell’Albero 

che si adattava in quel particolare lasso di tempo, al 

carattere dei nati in quel periodo. 

Gli antichi Celti, studiando a fondo ogni albero della 

foresta, in base alla loro forma, altezza e all’imponenza  

delle fronde, assegnarono ad ogni albero delle qualità 

e dei difetti che ben si adattavano anche alle essenze 

della vita. 

 
 

LIBRO ILLUSTRATO DI PREGI E VIRTU’ DALL’ALBERO 

ALL’UOMO - Pagine 104  

 

 



 
 
 
 
 

LIBRI TAROCCHI 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



TAROCCHI 
 
 

i Tarocchi, sono Carte, che, attraverso simboli, figure e 

sfumature, riescono a comunicare con noi per farci 

ritrovare, con maggior fiducia e speranza, la forza di 

affrontare il domani attraverso le loro risposte chiare e 

autentiche. I Tarocchi, anticamente chiamate Lame,  

sono composti da  78 Arcani di cui  22 Arcani Maggiori 

detti “Trionfi” raffiguranti  figure di animali, di umani e 

esseri mitologici  e 56 Arcani Minori raffiguranti semi di 

Denari, Coppe, Spade e Bastoni con incluse 4 figure 

chiamate anche “Onori” o Carte di Corte, che 

ritraggono  per ogni seme il Cavallo, il Fante, la Regina 

e il Re. 

 

I Tarocchi, così come l’Astrologia, sono una disciplina 

scientifica vera, grandiosa, dimostrabile anche ai più 

dubbiosi, queste carte “parlano” e quando lo sguardo 

corre sulle figure il pensiero si fa limpido e l’”incerto” 

diventa “certo” creando un’ esperienza di lettura 

unica e inconfondibile. Questo libro con lo studio 

minuzioso delle figure delle carte fatte appositamente 

a mano, vuole essere un modo moderno e 

all’avanguardia per avvicinarsi all’Arte della 

Divinazione dei Tarocchi per tutti coloro che vogliono 

accostarsi a questo nuovo mondo per imparare in 

modo pratico e veloce la lettura di queste Carte e così 

essere in grado di interpretare gli avvenimenti passati, 

capire i fatti del presente per prevedere il futuro. 



 
 

 

i Tarocchi di Luce 

 

 

Tarocchi  
 

i Tarocchi di Luce sono Carte luminose che, attraverso 

simboli, figure e sfumature, riescono a comunicare con 

noi per farci ritrovare, con maggior fiducia e speranza, 

la forza di affrontare il domani attraverso le loro 

risposte chiare e autentiche. 

I Tarocchi, così come l’Astrologia, sono una disciplina 

scientifica vera, grandiosa, dimostrabile anche ai più 

dubbiosi, queste carte “parlano” e quando lo sguardo 

corre sulle figure il pensiero si fa limpido e l’” incerto” 

diventa “certo” creando un’esperienza di lettura unica 

e inconfondibile.  

 
 

LIBRO DIVINAZIONE – 120 pagine  

78 CARTE  

22 ARCANI MAGGIORI - 56 ARCANI MINORI 



 
 

 

i Tarocchi 
 

 

Tarocchi  

 

i Tarocchi, sono Carte, che, attraverso simboli, figure e 

sfumature, riescono a comunicare con noi per farci 

ritrovare, con maggior fiducia e speranza, la forza di 

affrontare il domani attraverso le loro risposte chiare e 

autentiche 

Questo libro con lo studio minuzioso delle figure delle 

carte fatte appositamente a mano, vuole essere un 

modo moderno e all’avanguardia per avvicinarsi 

all’Arte della Divinazione dei Tarocchi per tutti coloro 

che vogliono accostarsi a questo nuovo mondo per 

impararne in modo pratico e veloce la lettura  
 

 

LIBRO DIVINAZIONE con 78 CARTE – 100 pagine  

22 ARCANI MAGGIORI 

56 ARCANI MINORI 



 
 

 

Corso di Tarocchi 
 

 

Tarocchi 
 

Lo scopo di questo Corso è quello di far conoscere e guidare le persone verso la 

conoscenza del passato, presente e futuro attraverso la lettura dei Tarocchi 
 

La Divinazione della lettura delle Carte si praticava già 

da millenni di anni fa ma da molti anni prima si 

esercitavano già le scienze occulte conosciute come 

la Magia Bianca e Magia Nera, dove i Maestri, 

iniziavano i loro discepoli allo studio di queste Arti 

Magiche. I Tarocchi sono una scienza e senza nessun 

dubbio una “Grande Scienza” avvalorata dal grande 

Maestro Oswald Wirth che ha riportando al mondo 

intero la storia vera  

 
 

LIBRO – 184 pagine  

78 CARTE  

CORSO/TRATTATO 



 
 

i Dadi negli Arcani Maggiori 

 

Tarocchi 
 

I dadi  “parlano” e quando lo sguardo corre su di essi  il 

pensiero si fa limpido e l’”incerto” diventa “certo” per 

far conoscere e guidare le persone verso la 

conoscenza del passato, presente e futuro attraverso  

la lettura dei Tarocchi 

La Divinazione della lettura degli Arcani Maggiori dei 

Tarocchi si praticava già millenni di anni fa dove le 

scienze occulte erano conosciute come la Magia 

Bianca e Magia Nera dove  i Maestri, iniziavano i loro 

discepoli allo studio di queste Arti Magiche. 

 
 

LIBRO divinazione – 72 pagine  

ORACOLO 

4 DADI ARCANI MAGGIORI DEI TAROCCH 

 



 
 

 

 

 

LIBRI DADI 

 

 

 

 



 
DADI 

 

i  dadi divinatori sono piccoli cubi magici le cui 

facce, colorate con le tinte straordinarie 

dell’arcobaleno, numerate da uno a sei con i 

loro diamantini, attraggono le forze prodigiose 

dell’energia per raggiungere la più completa 

felicità 

le Divinazioni con i dadi che si fanno rotolare per 

poi leggere il risultato dei numeri o le figure che si 

trovano sulla facciata rivolta verso l'alto il cui 

esito si raggiunge leggendo di seguito i numeri o 

le figure riportati sulle facce con o senza 

l’addizione finale delle risposte divinatorie delle 

Entità Eteree scritte sui piccoli cubi magici le cui 

facce, colorate con le tinte magiche 

dell’arcobaleno, numerate da uno a sei con 

puntini di diamante attraggono le forze 

prodigiose dell’energia e con le raffigurazioni 

dorate degli Arcani maggiori dei Tarocchi per 

una più completa visione dell’insieme. 

 



 
 

i dadi Arcani Maggiori 
 

I dadi  “parlano” e quando lo sguardo corre su di essi  il 

pensiero si fa limpido e l’”incerto” diventa “certo” per 

far conoscere e guidare le persone verso la 

conoscenza del passato, presente e futuro attraverso  

la lettura dei Tarocchi 

La Divinazione della lettura degli Arcani Maggiori dei 

Tarocchi si praticava già millenni di anni fa dove le 

scienze occulte erano conosciute come la Magia 

Bianca e Magia Nera dove  i Maestri, iniziavano i loro 

discepoli allo studio di queste Arti Magiche. 

I Tarocchi sono una scienza e senza nessun dubbio una 

“Grande Scienza”  avvalorata dal grande Maestro 

Oswald Wirth 
 

 

MANUALE 

ORACOLO 

4 DADI ARCANI MAGGIORI DEI TAROCCHI 



 
 

 

i dadi delle Fate 
 

le Fate della Fortuna dispensatrici dello straordinario 

colpo di fortuna che può regalare gli incantesimi fatati 

nella vita, 

 le Fate del Benessere  protettrici del grande gioia che 

fanno rinascere a nuova vita dopo la grande 

sofferenza, 

 le Fate della Forza e del coraggio che creano le 

occasioni irripetibili che danno vita ai cambiamenti,  

le Fate della Speranza che allietano l’ attesa della 

fortuna, 

 le Fate dell’energia e della decisione che fanno 

percepire come l’impossibile può diventare possibile, 

 le Fate della Prova che donano sollievo nella 

sofferenza e affievoliscono l’attesa attendendo 

momenti più propizi 
 

MANUALE 

ORACOLO 

4 DADI IN PLEXIGLASS 
 



 
 

 

i magici Elfi 
 

 

I magici Dadi degli Elfi sono una guida che unisce le 

forze incantate dell’energia delle Fate con la veridicità 

degli Elfi che hanno capacità di svelare i segreti del 

passato, comprendere i fatti del presente e consigliare 

le situazioni future. 

Ogni Elfo rivelerà, con il magico appoggio delle Fate, 

le incognite passate, presenti e future con l’opera dei 

Dadi, che senza confini e senza orizzonti, in un effetto 

di sogno e fantasia abbatteranno le barriere sottili e 

sconosciute dei Dubbi di ogni giorno. 

I Dadi degli Elfi, attraverso una magica spiegazione, 

riusciranno a sfiorare gli aspetti più dolci e più 

struggenti delle emozioni  

 

MANUALE 

ORACOLO 

2 DADI IN PIETRA DURA 
 



 
 

i dadi degli Elfi 
 

  

i dadi, attraverso una magica spiegazione  in un 

effetto di sogno e fantasia riusciranno a sfiorare gli 

aspetti più dolci e più struggenti delle tue emozioni 

suggerendo le soluzioni e ti meraviglierà per la 

profondità delle risposte e, tramite gli Elfi, e potrà 

suggerire come proseguire il cammino quando 

vengono a mancare le positività naturali. 

 

Ogni Dado degli Elfi, attraverso una magica 

spiegazione, riuscirà a sfiorare gli aspetti più dolci e più 

struggenti delle tue emozioni suggerendo le soluzioni. 

 

 

MANUALE 

ORACOLO 

4 DADI IN LEGNO 
 



 
 

i 6 dadi delle Fate 

incantate 
 

Ogni Fata rivelerà, le incognite passate, presenti e 

future con l’opera dei Dadi, che senza confini e senza 

orizzonti, in un effetto di sogno e fantasia 

abbatteranno le barriere sottili e sconosciute dei Dubbi 

di ogni giorno. 

 

La magia dei Dadi delle Fate incantate, attraverso una 

Divinazione con poteri straordinari, riuscirà a sfiorare gli 

aspetti più dolci e più struggenti delle emozioni 

suggerendo le soluzioni e indicando il cammino che 

conduce alla felicità e al benessere. 

 

 

MANUALE 

ORACOLO 

6 DADI COLORATI 
 



 
 

i dadi segreti di Lilith 
 

 

“i dadi segreti di Lilith” ti aprono il pensiero svelando i 

segreti degli arcani delle bugie  per riportare alla luce i 

raggi luminosi della verità  

  

Lilith, Dea leggendaria dell’oscurità più buia della 

notte, signora dell’impossibile, comunica tramite i suoi 

dadi neri che sono in grado di svelare tutti i segreti 

celati nell’intimo più recondito e rispondere ad ogni 

domanda proferendo risposte chiare e incomparabili 

manifestando il suo aiuto nel momento in cui non si 

posseggono più le facoltà naturali della ragione  

 

 

 

MANUALE 

ORACOLO 

2 DADI GRANDI NERI 

 



 
 

 

i 7 dadi della premonizione 
i  dadi divinatori sono piccoli cubi magici le cui facce, 

colorate con le tinte straordinarie dell’arcobaleno, numerate 

da uno a sei con i loro diamantini, attraggono le forze 

prodigiose dell’energia per raggiungere la più completa 

felicità 

dado rosa  di VENERE   la felicità 

dado giallo  di MERCURIO   il guadagno 

dado rosso  di MARTE    la forza 

dado verde  di NETTUNO   la speranza 

dado blu   di URANO    il cambiamento 

dado lilla  di SATURNO   la prova 

dado bianco  della LUNA    il benessere 

dado diamante del SOLE    la fortuna 

  
 

LIBRO illustrato 96 pagine 

MANUALE 

ORACOLO 

8 DADI COLORATI IN RESINA CON BRILLANTI 
 



 
 

 

i 13 dadi della felicità 
 

I Dadi della Felicità sono dei piccoli poliedri che 

vengono utilizzati per le Divinazioni premonitrici e che 

consentono di conoscere i responsi alle domande 

relative a dubbi e interrogativi  concentrandosi nella 

lettura dei numeri scritti sulle facce contrassegnate 

con dei diamantini  contrassegnati dai numeri  

i  dadi divinatori sono piccoli cubi magici le cui facce, 

colorate con le tinte straordinarie dell’arcobaleno, 

numerate da uno a sei con i loro diamantini, 

attraggono le forze prodigiose dell’energia per 

raggiungere la più completa felicità 

 
 

LIBRO 154 pagine 

MANUALE  

ORACOLO 

13 DADI COLORATI CON BRILLANTINI 

 



 

 

 
LIBRI ORACOLI 

 

 
 

 
 



 
ORACOLI 

 
Gli oracoli racchiudono i fantastici doni 

delle Potestà Divine che, con Carte, 

Dadi e altre Arti, destinano risposte agli 

arcani del momento per riuscire a 

scoprire, con i loro consigli, le risposte 

suggerite dalle Creature Celesti e 

Turchine lasciando liberi di scegliere il 

cammino che, bello o brutto, buono o 

cattivo sarà solo una scelta, ma indicano 

anche delle incredibili occasioni per 

ridisegnare la realtà e iniziare un 

processo di cambiamento, per 

preparare la mente a guardare la realtà 

con occhi diversi e per ridefinire i bisogni, 

le abitudini e le attività. 

 

 



 

 

 LE PERLE DEGLI ANGELI (101 perle di cristallo) 

 ENGEL le CARTE DEGLI ANGELI (32 Carte) 

 I CORIANDOLI DEGLI ANGELI (65 coriandoli di pietre) 

 LE MONETE DEGLI ANGELI (101 monete) 

 LA FILOSOFIA DEGLI ANGELI (64 carte) 

 LE 100 RISPOSTE DEGLI ANGELI (100 carte) 

 GLI ANGELI DELL’AMORE (100 cuori) 

 LE PROFEZIE DELLE FATE (99 carte) 

 GLI ARCANI DELLE FATE (54 carte) 

 I DADI DEGLI ELFI (4 dadi di legno)  

 I MAGICI ELFI (2 dadi di pietra) 

 I DADI DELLE FATE INCANTATE (6 dadi colorati)  

 I DADI SEGRETI DI LILITH ( 2 dadi in pietre dure) 

 I DADI TAROCCHI DELLE FATE ( 4 dadi resina/cartone) 

 I 13 DADI DELLA FELICITA (13 dadi colorati) 

 I 7 DADI DELLA PREMONIZIONE (8 dadi colorati) 

 I CIOTTOLI DELLE FATE (55 ciottoli di fiume) 

 I TAROCCHI (22 ARCANI maggiori 56 ARCANI minori) 

 I TAROCCHI DI LUCE (22 ARCANI maggiori 56 ARCANI minori) 

 GLI ARCANI MAGGIORI DEI DADI (4 dadi di pietra dura) 

 I GIOIELLI DELLE FATE (55 bilie di legno) 

 L’ANIMA DELLE FATE  (90 sfere di quarzo) 

 I SEGRETI DELLE FATE (36 carte) 

 LE PROFEZIE DI LILITH (36 carte) 

 I-CHING (64 carte) 

 LE RUNE (25 carte) (25 ciottoli) (25 frammenti di legno) 

 I DADI DELLE FATE (4 dadi in plexiglass) 

 LA SAGA DELLA QUINTESSENZA (due mazzi da 55 carte) 

 I PUZZLE (500/1000 pezzi in cartoncino o pietra dura) 

 
 

 



 
 

 

APPLICAZIONI 

PER 

SMARTPHONE 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
Applicazione per I-phone e Android 

 

GRATUITE 
 

Le applicazioni per smartphone saranno in 

vendita sugli Store - Appstore per I-Phone e 

Google Play per Android. 
 

Engel con le varie Divinazioni delle Carte degli 

Angeli, i Dadi della Premonizione e dei Tarocchi, I-

Ching, gli Arcani delle Fate, le Carte dei Tarocchi, le 

Rune, e altre Divinazioni permetterà la conoscenza 

delle Discipline Esoteriche e vuole essere una 

preziosa guida verso la conoscenza del passato, 

presente e futuro. 

 

Queste Divinazioni, affidate alle Entità Superiori, 

che, custodi  perenni di una sapienza senza età, 

verranno in aiuto rispondendo ai dubbi e agli 

interrogativi che, di giorno in giorno, necessitiamo 

psicologicamente di comprendere,  sapere e 

conoscere, appagando il benessere fisico e 

mentale. 

 

Le Divinazioni, incomparabili nella loro essenza, 

riveleranno sempre saggezze reali alla Disciplina 

scelta, iniziando con una dolce musica e immagini 

con poteri straordinari per  riuscire ad instaurare la 

meditazione del pensiero alla domanda da porre 

alle Entità 

 

 



 

Applicazioni per I-Phone e Android 
 

Le app per smartphone sono in visione sugli Store – 

Appstore per I-Phone e Google Play per Android. 
 

engel/app presenta, via web, le varie Divinazioni delle Carte 

degli Angeli, i Dadi della Premonizione, i Tarocchi, gli I-Ching, 

gli Arcani delle Fate, le Carte e i Dadi dei Tarocchi, le Rune, e 

altre Divinazioni che permetteranno la conoscenza delle 

Discipline Esoteriche che sono delle preziose guide verso la 

conoscenza del passato, la decisione nel presente e la 

prospettiva del futuro. 

engel/app attiva ogni Divinazione affidate alle Entità Superiori 

che, custodi perenni di una sapienza senza età, vengono in 

aiuto per rispondere ai dubbi e agli interrogativi di cui ogni 

giorno necessitiamo psicologicamente di comprendere, 

sapere e conoscere, appagando il benessere fisico e 

mentale. 

engel/app mostra le Divinazioni incomparabili nella loro 

essenza, che svelano sempre saggezze reali alla Disciplina 

scelta, iniziando con una dolce musica e immagini luminose 

per riuscire ad instaurare la meditazione del pensiero alla 

domanda da porre alle Entità 

engel/app veste di magia le applicazioni web per 

smartphone che saranno sugli Store – Appstore per I-Phone e 

Google Play per Android e in attivazione per PC 

 ENGEL 32 CARTE DEGLI ANGELI 

 ENGEL DADI 

 ENGEL TAROCCHI 

 DADI E CARTE DELLE FATE 
 

 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astriengel.tarotsapp
https://itunes.apple.com/it/app/engel/id652216716?mt=8

