
 

OPERA OMNIA "MAGICA TERRA" 

"Magica Terra" stilla le Gocce di Magia che con Aromi, Oli, Uve, Spezie, Grani, 

Erbaggi, Droghe e Veleni pacifica la Genesi della Metamorfosi Biologica Naturale 

con Prodotti offerti dalla natura contenenti le Ricette della nuova Cucina Vegana, 

Vegetariana e Crudista per un diverso stile di vita nell'evo moderno e custodisce 

riflessioni, consapevolezze e valutazioni che regalano un infinito Bellessere al Corpo 

ma anche un magico effetto di Benessere all'Anima 

L’Opera Omnia prepara battage pubblicitari ove sogno e realtà si fondono in un 

connubio di energia e prosperità con l’Arte della Magia 

L’Opera consiste nella "stampa promozionale" di Scritture con Incanti, Astri e 

Ricette, da personalizzare in base alle diverse esigenze, a patrocinatori desiderosi di 

promuovere la propria attività e la propria arte sia alimentare, che cosmetica e 

terapeutica, in modo innovativo e superlativo aderendo alla pubblicazione delle 

suddette opere che potranno essere distribuite gratuitamente nelle migliori librerie, 

atelier, profumerie, gioiellerie, biblioteche, farmacie, erboristerie, palestre, spa, centri 

olistici ed estetici, ambulatori di analisi, studi medici e veterinari, ristoranti e pizzerie, 

centri di cultura e associazioni, oltre ad essere sponsorizzate durante eventi mirati alla 

naturalità di “Nuove Cucine Vegetariane, Vegane e Crudiste” oltre “Bellezza e 

Felicità di Corpo, Mente e Spirito”   

Tutte le erbe sono descritte sia per le proprietà officinali che per l’uso sia alimentare 

che terapeutico e cosmetico, facili da abbinare a integratori, oli essenziali, prodotti di 

bellezza e profumi 



progetto nutrizionale 

l’opera di nutrizione delle Creature di Luce, "che suggeriscono e consigliano", 

consiste in libri, scritti sulle pergamene del tempo, per la nuova cucina naturale di cui 

noi tutti aneliamo l’essenza e che in ogni modo esiste non solo nella fantasia ma 

anche nella realtà dei nostri giorni, con granaglie ed erbaggi quasi sconosciuti o 

dimenticati che danno vita a magiche ricette, oltre alla nutrizione dei piccoli animali 

di casa e agli “spiriti d'alcol” per cocktail, drink e liquori, il tutto abbinato ai dodici 

segni più “uno” dello zodiaco 

l’opera tratta di conoscenze e consapevolezze della cucina dei bei tempi passati, con 

la titolarità di vecchi mondi che non ci appartengono più per captare le essenze dagli 

Universi che esistono al di là dei normali sensi, oltre il tutto e liberare gli incanti dai 

mondi fantastici dove tali verità ancora vivono…. 

Tutte le ricette contengono acqua, olio E.V.O. e oli vegetali pregiati, pasta e riso, 

farine, legumi, cereali, fiori verdure e frutta con tutte le loro proprietà e qualità 

nutritive, sali minerali, vitamine, amminoacidi, oli essenziali e sono adatti ad un 

sostegno per le aziende dei suddetti settori alimentari, cosmetici e farmaceutici a 

livello nazionale ed estero, compreso le enoteche, le sorgenti d'acqua e le fabbriche di 

bibite, birra e liquori 

 

E nella conclusione del cammino nel mondo di Magica Terra, 

ogni pagina racconta una storia, spesso assai interessante ed 

intrigante che potrebbe svelare anche qualche piccolo 

segreto… 

...e il segreto sta in tutte le magie scritte sulle “antiche 

pergamene” stilate durante lo scorrere lento del tempo…. 

… e nelle fasi di luna piena, per captare le essenze dagli 

universi che esistono al di là dei normali sensi, oltre il tutto, 

per liberare gli incanti, dai mondi fantastici dove essi ancora 

vivono… 

...e scoprire anche qualche piccolo segreto scritto nei 

bugiardini di farmaci, integratori, vini, oli, farine ed 

ingredienti di cucina, di cosmetici, di saponi e prodotti di 

bellezza per pelle e capelli... 



 MAGICA TERRA - GRANI, UVE, INCANTI E MAGIE  

(1.800 pagine versione web integrale) (versione stampa in dossier) 

libro di informazione nutrizionale che decanta le proprietà di grani  ed erbe officinali quasi 

sconosciute o dimenticate nell'uso della nuova cucina vegana, vegetariana e crudista, creato dalle 

Potestà divine contenenti  minuziosità per una nuovo sistema nutrizionale biologico, con 

l’enunciazione particolareggiata di vitamine, sali minerali, spiriti d'alcol e con rifinitura degli oli 

essenziali, che racconta ciò che ancora una volta ciò che le Creature di Luce vogliono portare a 

conoscenza per una particolare e moderna dieta 

 I PASTICCI DELLE FATE - SUSSURRI DALLA NATURA 

194 ricette (472 pagine) 

libro di ricette delle Fate con dettami di creatività nella nuova cucina vegetariana con l’aggiunta di 

uova, latte, prodotti caseari e qualche esemplare di pesce di mare con la degustazione delle 

meraviglie nutritive che la natura mette quotidianamente a disposizione con vitamine, proteine e sali 

minerali che le Fate, giorno dopo giorno e con tutta la loro sapienza e titolarità imboccano e, se 

questa volta ben accolte nel corpo e nell'anima, seguiteranno ad imboccare. 

 UN ELFO TRA LE FATE - BISBIGLIO IN SELVE E BOSCAGLIE  

ricette (432 pagine) 

libro di ricette antiche edito dall'Elfo che alle ricette della cucina dei bei tempi passati aggiunge 

prodotti provenienti dalle magiche boscaglie e con la potente magia culinaria di vettovaglie, insegna 

a cuocere vecchi piatti con sani principi di un mondo passato e dimenticato, fatto di piatti semplici 

che con grani ed erbaggi biologici, incredibilmente farà ritrovare l’atmosfera delle grandi occasioni 

nel tempo delle feste 

 GLI ANGELI DEL PICCOLO CHEF - PASSAGGIO VERSO L’EDEN 

190 ricette (448 pagine) 

libro di ricette della cucina vegetariana degli Angeli con dettami di principi vivi di uova e latte e 

con l’unicità di una valutazione quantitativa di pesi e misure speciali plasmate dalle Creature 

Celesti, che con tutta la loro saggezza e padronanza suggeriscono, di volta in volta per i nuovi 

ingredienti e nuove elaborazioni, per la creazione di speciali piatti a base di ingredienti vivi come 

uova e formaggi che contengono le fragranti essenze pure e paradisiache 

 

 



 GLI SPIRITELLI DELLO ZODIACO - LIQUORI, COCKTAIL E DRINK  

costellazioni e menù (libro 100 pagine) 

libro di spiriti d'alcol per cocktail e drink associati ai dodici segni + uno dello zodiaco consigliati da 

Fate ed Elfi per gli aperitivi e i dopocena, con gli spiritelli che contengono gli elisir della 

quintessenza con l’elisir di lunga vita, distillati da semi, bacche ed erbe silvestri, attraverso l’arte 

inebriante empirea delle squisitezze per la preparazione di liquori, aperitivi e dopocena  suggerita 

dalle Fate che, aiutate dagli Elfi, raccolgono e distillano, utilizzando al meglio i doni delle boscaglie 

e selve, nelle notti del plenilunio della tredicesima luna. 

 I TESORI DELLE MAESTÀ’ - PET MAGIA 

astri e nutrizione animali (libro 104 pagine) 

la  nuova cultura di alimentazione per gli amici animali che prevede una dieta naturale ricca di 

nutrimenti, sali minerali e vitamine essenziali alla loro salute, spiegano i menù della nuova cultura 

nella dieta che prevede l’uso e le giuste quantità di verdure e raccontano l’alimentazione senza 

conservanti ne coloranti, con un alto contenuto proteico ed energetico, e con il Pet oroscopo dei 

dodici segni dello zodiaco per interpretare personalità, carattere e comportamento di cani e gatti e 

soddisfare al meglio le loro esigenze fisiche e psichiche 

 QUINTESSENZE ED ELISIR - OLI ESSENZIALI  

bacheca da collezione con 36 ampolle (libro 112 pagine) 

gli oli essenziali oltre ai molti benefici per il corpo, sono potenti e prodigiosi sostegni all’anima con 

le essenzialità che, durante le fasi della luna piena, fanno scaturire dalla triplice Dea una maggiore 

essenza per caricare i fiori della magia evocando un simbolo di rinnovamento profondo all’insegna 

dell’energia che ogni mese si rinnova, oltre agli elementi immancabili in un Rito di Magia e 

servono ad attirare le energie a mente-corpo-spirito per ottenere gli esiti in ogni campo di vita. 

 IN CAMMINO NEL SENTIERO DELL’ANIMA - I 38 FIORI DI BACH 

(libro GENESI 90 pagine) 

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 con 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   

 



Sostanze contenute nelle Ricette di Magia 

 

 

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 

 

 

 

DROGHE & 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 - PUREZZA DELL’ANIMA 

 

 


