
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 
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INCANTO passaggio verso l’Eden, non è solo un magazine ma un insieme di Arti in onore dei 
Cosmi magici della natura, ideate per diffondere una genesi di vita alternativa che, facendosi 
messaggero della Natura, Costellazioni Astrali, è in grado di comunicare antiche ma 
sempreverdi culture, in uno stile affascinante e ricco di Divinazioni, che tra Incantesimi e Magie 
nelle varie fasi della Luna, crea un appuntamento mensile di nuova cultura che, con i segni dello 
Zodiaco, ogni mese accompagna in un viaggio affascinante attraverso una Saga, enunciando 
novità di Scienza, Coscienza e Conoscenza oltre a Rubriche di interesse generale, Oroscopi e 
Divinazioni offrendo, di volta in volta, preziosi allegati Magici in omaggio 
 

. …e, leggendo tra le righe, si potrà capire come ritrovare quella strada maestra che è la vita, 
attraverso le sfumature dei colori, dei rumori e dei silenzi nel corso del tempo e nello spazio, 

uno stupendo viaggio, in tutte le stagioni, fino a raggiungere il tempo di “bleumoon”, la 
tredicesima luna carica di poteri e magie 

 
dalle essenze provenienti dagli Universi Paralleli dove esse ancora vivono… 

 
ed è la nuova cultura di bellessere e benessere creato per un nuovo stile di vita che, particolare 
nell’Essenza, non lo è solo nella spiritualità ma anche nella concretezza, ove sogno e realtà si 
trasformano in un connubio di energia, ricchezza e felicità, con Cibo, Arte, Cultura, Musica, 
Lavoro, Sport, Immagine e Svago 
rappresentano le essenze di riflessioni di arcani e verità che custodiscono le Gocce di Magia 
attraverso scienze, coscienze e conoscenze originando Arti, Mode e Mestieri con tecniche 
naturali e biodinamiche che concedono un certo Benessere al corpo ma anche un grande 
Bellessere a mente e spirito con i prodotti della natura favoriscono il cibo per corpo e anima e 
pacificano la Genesi della Metamorfosi dello stile di vita nell’evo contemporaneo che 
salvaguarda riflessioni, consapevolezze e valutazioni per un nuovo e più consono stile di vita 
 

RUBRICHE 
Incanto, protettore del territorio e di tutte le sue forme di vita, attento estimatore del lavoro 
quotidiano e di tutto ciò che la natura dona, elargisce eccellenze uniche, regalando le emozioni 
dei Sensi, alle persone che amano e onorano la natura attraverso i tutti i suoi ritmi, per affinare 
la qualità della vita e ristabilire l’equilibrio di mente, corpo e spirito in tutta la loro semplicità e 
naturalità, collegando le tredici Costellazioni Astrali alle Arti e Mestieri della Natura stimolando 
così ogni Senso 
ARTICOLI 
di interesse generale a 360 gradi, nell’Apostolato di una genesi di vita alternativa in “tutto 
quello che necessita alla gratificazione di corpo-mente-spirito” con la massima cultura 
dell’osservazione dell’universo 
La Rivista tratterà argomenti di cultura con tutte le sue scienze, coscienze e conoscenze, oltre 
allo scibile degli Universi Paralleli con articoli di uno stile di genesi alternativa 
 
Agopuntura – antico metodo di medicina orientale con tutte le indicazioni terapeutiche 
Alimentazione – pubblicazione di nutrizione naturale, diete e consigli curativi con la conoscenza 
di master chef e sommelier, ristoranti ed enoteche 
Aromaterapia – curarsi al naturale  
Arredamento - CENTRALITÀ’ della CASA - l’innovazione domestica nella sua completezza e in 
tutte le sue esigenze, feng shui, edilizia eco sostenibile, notizie ed attrezzi evolutivi per il 



giardinaggio, informazioni bancarie, assicurative e finanziarie, arredamenti e oggettistica 
d’arredo 
Bellezza - ESSENZA del PROFUMO - acqua ed elisir, cura di corpo e capelli, profumazioni e 
effluvi originati dalle virtù dell’universo, terme, centri estetici e benessere, spa, piscine, profumi 
e cosmesi, essenze e oli essenziali, creme di bellezza, shampoo, saponi, igiene della persona 
Bonsai - l’arte giapponese delle miniature degli alberi 
Candele – colori e riti svolgimenti con esperti e dove poter acquistare le candele 
Cartomanzia – carte da divinazione  e loro pubblicazione 
Chirologia – lettura e divinazione delle linee della mano 
Città magiche - una città al mese scelta dal gemellaggio dove si creeranno eventi e 
manifestazioni 
Cosmesi – tutti i prodotti per la bellezza con le spiegazioni dei prodotti e i negozi di vendita 
Cristalli – pietre dure e preziose con le tutte le loro terapie di autoguarigione 
Cromoterapia – curarsi con le forze dei colori 
Curiosità e Gossip - COMUNICAZIONE e la CULTURA - dalle novità ai vezzi, dalla qualità al 
comportamento, dal gossip all’essenzialità delle emozioni, rubriche di interessi vari, giornali e 
riviste, radio e televisione, telefonia 
Elisir – profumi in magia 
Erboristeria – semi e erbe con tutte le proprietà terapeutiche nelle erboristerie consigliate nelle 
diete vegetariane, vegane e crudiste  
Esoterismo - MISTERO e MAGIE - l’esoterismo e l’olistico in tutte le tecniche, cartomanzia, 
astrologia, tarocchi, oracoli, chirologia, cristalloterapia, cromoterapia, numerologia, ritualistica, 
e tutte le altre scienze alternative 
Feng Shui – casa, arredamento, posizione mobili e colori 
Festa dei Compleanni – auguri particolari i compleanno ed eventi partcolari 
Fiori di Bach – curarsi con i fiori 
Floricultura – tutto sui fiori e piante nel giardinaggio con inviti ai vari eventi nei vivai 
Gemme - scienza dei minerali con le energie emozionali  
Hair style – cura del capello e nuove tendenze colori e tagli e da che parrucchiere è consigliato 
andare 
I-Ching - Filosofia e Profezia orientali 
Incenso – profumazioni magiche di benessere e teraia 
Lavoro - ARTI del LAVORO - la creativa manuale che realizza gli oggetti e le arti biodinamiche ed 
olistiche delle scienze alternative di nuova cultura artigianale e commerciale, associazioni di 
assistenza disabili e anziani, baby e dog sitter, offerte e richieste lavoro, ricerca, analisi e 
brevetti 
Mani di Fate – pubblicazione del lavoro fatto e svolto dai volontari e  dalle associazioni a scopo 
benefico per il sociale  
Medicina Estetica – cura della pelle, novità medico estetiche e articoli con consigli sulla bellezza 
con medico ed estetiste 
Meditazione – la scienza della Tecnica ascetica  
Metalli – energia e vibrazione dei gioielli e monili in oro, argento e altri metalli 
Moda - MODA e STILE D'IMMAGINE - il galateo, i giorni più belli della vita, le splendide vesti, la 
fotografia, la floricultura, le calzature, la pelletteria e gli accessori, gli abiti da sposa e da 
cerimonia, l’allestimento, la fotografia, la  musica e le location emozionali, pubblicazione di 
articoli e novità su l’abbigliamento, abiti da sposa e pelletteria  fatto a mano e con tessuti 
naturali 
Musicoterapia – curarsi con le vibrazioni soprannaturali della musica 
Naturopatia – tutta la scienza naturale in tutto il suo scibile con articoli correlati di consigli e 
particolarità sui centri di medicina naturale 
Numerologia – lo studio dei numeri per carattere e previsioni 



Nutrizione - CIBO nel TEMPO MODERNO - la cultura del biologico e del naturale, il mercato 
equo-solidale, la nuova cucina vegetariana e vegana e “pet” il nutrimento naturale per piccoli 
animali, rubriche con master chef, sommelier, pasticceri, bar e ristoranti 
Oli Essenziali – la scienza delle essenze della natura con incontri nei vari eventi e possibilità di 
visione oli e consigli sulle terapie 
Omeopatia – cure e terapie mediche alternative alla medicina classica 
Oracoli – Profezie, Divinazioni, Carte, Oracoli  
Origami – l’arte giapponese della creatività con la carta 
Oroscopo e Astrologia – scienza degli astri e dei transiti delle costellazioni 
Panacea della Salute  - consigli di cure mediche specialiste 
Pet Oroscopo – doti e difetti caratteriali e previsione del futuro non solo per noi ma anche il Pet 
Oroscopo per i nostri amici animali 
Pietre Preziose – monili in oro e pietre preziose e dove è consigliato acquistare 
Pranoterapia – cura di corpo e spirito 
Profumi – tutte le profumazioni e derivazioni delle piante con consigli per l’acquisto 
Psicoterapia- cura di mente e spirito  
Riti Magici – Riti propiziatori a di magia bianca, rossa e nera  
Rune – antica scienza della previsione 
Salute - SALUTE - la panacea che stila una nuova filosofia di vita per il benessere di corpo e 
psiche, rubriche di scienza, di medicina, di veterinaria e di farmaceutica, naturopatia, rimedi 
alternativa ed olistici, rubriche di informazione salutistica, benefici delle erbe e le magie delle 
spezie 
Spettacolo - SPETTACOLO e ARTE degli EVENTI - l’insieme di discipline che concretizzano le 
celebrazioni, le rappresentazioni sceniche, presentazioni, inaugurazioni, musica, attori e 
cantanti, pittori e scultori, club e associazioni, gallerie d’arte, eventi, manifestazioni musicali e 
socioculturali, teatri, cinema, discografia, cd musicali e audio video 
Spezie e Aromi – notizie sulle loro proprietà culinarie e salutistiche  
Sport - SPORT, il GIOCO e DIVERTIMENTO - giochi, passatempi, storie di atleti e campioni, 
discipline olimpiche, centri  sportivi, palestre e wellness, allenamenti, istruttori, difesa 
personale, arti marziali, massaggiatori, atleti e ginnasti, abbigliamento e articoli sportivi 
Storia dei Nomi – etimologia e onomastica con gli auguri delle Fate del periodo 
Talismani – oggetti per contrastare i male e propiziare il bene 
Tarocchi – arcani da divinazione e loro storia e ogni mese la pubblicazione con la spiegazione di 
ogni carta 
Tisane e Centrifughe – nuovo modo di bere sano con le erbe e notizie sui locali dove si possono 
trovare 
Viaggi - VIAGGI - percorsi e itinerari non solo in senso materiale, ma anche l’esplorazione di 
nuovi popoli, nuove culture e il profondo delle emozioni, attraverso villaggi caratteristici, 
crociere, e nei posti suggestivi del medioevo, abilità assicurative e finanziarie, insegnamenti di 
vita sociale e di  educazione civica 
Web - MONDO WEB - uno strumento di benessere psicologico, programmi, marketing, 
applicazioni, videogiochi, download  e altro, tecniche di mercato, strategie di vendita, 
applicazioni  e servizi web, informatica, social network, chat evolutiva, corsi 
Yoga – terapia sottile di contemplazione 
 
NUMERI: 13 (dodici mesi + lo speciale) 

PERIODICITÀ’: Mensile 

DIFFUSIONE:  60.000/100.000  copie medie a numero 

 


