
 

OPERA OMNIA "MAGICA TERRA" 

"Magica Terra" stilla le Gocce di Magia che con Astri, Arte e Magia, attraverso Erbe, 

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

con Prodotti offerti dalla natura 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, Arti, 

Ricette e Rimedi Naturali, 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”   

Le erbe, particolari naturalità per ogni preparazione, sono descritte sia per le proprietà 

officinali che per l’uso sia alimentare, terapeutico, cosmetico e di gusto, facili da 

abbinare a integratori, prodotti di bellezza e profumi 

 

 



di Quintessenza di Magia 

 
 

Integratori 
 

Energia e vitalità  
 

gli alberi e le erbe destinano la linfa agli integratori 

alimentari naturali che non sono a tutti gli effetti dei 

medicinali e, nella scienza dell’alimentazione da 

assumere parallelamente alla regolare alimentazione, 

principi nutritivi, destinati a integrare la dieta, ma che non 

sono farmaci da prescrizione e non sono destinati al 

trattamento o alla diagnosi di malattie, ma ingredienti 

attivi per aggiungere nutrimento, energia e salubrità al 

fisico o per ridurre il rischio di problemi di salute, validi 

sostituti che secondo il ministero della salute possono 

essere usati liberamente perché fanno altamente bene  

 

 

 

 

 

Oli essenziali 
 

Essenza Divina 
 

Gli oli essenziali, composti naturali di origine vegetale 

meglio definiti “essenze", si caratterizzano per la presenza 

di sostanze volatili a temperatura ambiente che 

conferiscono al prodotto odori e profumazioni differenti 

senza componenti chimici e tossici, ricavati dalla 

distillazione dei tessuti di alcune piante e sono ben più 

che semplici “profumi naturali” e hanno proprietà 

benefiche scientificamente dimostrate, si presentano 

come un liquido oleoso di varia densità (anche solido) 

dal forte profumo e portano il nome della pianta da cui 

sono ricavati 

 

 

 

 

 

Cosmetici 
 

Bellezza di Venere 

 

I prodotti della cosmesi naturale, rappresentano l'insieme 

di attività, tecniche e arti relative al cosmetico o, per 

estensione, a ciò che migliora la piacevolezza, 

l'apparenza e l'estetica i cui prodotti sono “sostanza o 

miscela destinata ad essere applicata sulle superfici 

esterne del corpo umano allo scopo di profumarle, 

modificarne l'aspetto, proteggerle, mantenerle in buono 

stato o correggere i difetti congeniti lievi”, con prodotti 

offerti dalla natura che donano, oltre al perfezionamento 

dell’aspetto anche un beneficio all’anima  

 

 

 

 



 
 

Saponi 
 

Purificazione dell’anima 
 

Una sequela di saponi preparati con essenze ed erbe 

magiche naturali, provenienti da culture tribali di un 

mondo di saponi fatti a mano con gli ingredienti più 

generosi della terra, erbe ed essenze che vantano 

un’affinità simbolica e sacrale con diverse interessi magici 

realizzati secondo rigorosi precetti delle tradizioni popolari 

e impiegati nelle varie pratiche spirituali, che si 

impiegavano fin dagli albori delle civiltà in bagni lustrali e 

abluzioni che si legavano sia al valore igienico che a 

quello purificatorio 

 

 

 
 

 
 

Metalli preziosi 
 

Portafortuna della natura  
 

I metalli preziosi non rappresentano solo un 

adeguata cornice alle pietre preziose ma 

conferiscono ad esse, oltre al valore intrinseco degli 

oggetti, anche una potente protezione in tutte le 

culture a cui attribuiscono particolari poteri 

taumaturgici e propiziatori e di cui ne fanno culto e 

possono anche avere un valore simbolico, come 

l'anello di fidanzamento o il ciondolo portafortuna. 

 

 

 

 
 

 

Gemme di pregio 
 

Talismani naturali  
 

Le pietre dure sono gemme che giungono a noi dalle 

profondità della terra, dopo millenni di evoluzione, 

possiedono un valore inalterabile nel tempo e una 

bellezza destinata a durare per sempre in cui si riflette 

arcobaleno della natura, minerali scintillanti dalle 

splendide sfumature di colore, che evocano il fascino del 

mare e del cielo, con giochi di luce e riflessi meravigliosi.  

sono simbolo di desiderio e di passione e decorano da 

sempre i gioielli regali. 

 

 

 
 

 

Incenso 
 

Fumo di magia 
 

 L’incenso, una resina naturale cristallizzata, già usata 

dall’uomo fin dalla “notte dei tempi”, è noto per il 

suo impiego sulle braci per produrre una gradevole e 

mistica profumazione, salendo verso il cielo 

predispone alla calma, alla meditazione e 

all’invocazione, è l’emblema di un filo conduttore 

sacro con le Creature di Luce, creando la sintonia 

con le forze degli Universi che esistono al di là del 

mondo, oltre il tutto… 

 

 

 
 



 

Candele 
 

Atmosfere d’incanto 
  

Le Candele sono da sempre una fonte di Divinazione, 

una sorgente scintillante simbolo di luce e magia nello 

stesso momento, emblema di legame materia-spirito 

dalla quale si traggono premonizioni e risposte dalla loro 

luce soffusa creando un’atmosfera che può trasformare il 

silenzio in musica. 

 

 

 
 

 

 

Riti 
 

Celebrazioni Epiche 
 

 I Riti Magici non sono solo stupide superstizioni, 

credenze popolari o leggende metropolitane, ma 

sono dei Rituali dai potenti mezzi attraverso i quali 

l’incerto diventa certo, con i quali è possibile 

raggiungere traguardi che non si sarebbero mai 

potuti raggiungere in modo naturale. 

L'arte magica fa uso di numerosissimi Rituali con la Magia 

Naturale che contempla l'utilizzo di erbe aromatiche, 

pietre e candele, una tecnica che sfrutta anche l'influsso 

della Luna, del Sole e dei Pianeti. 

 

 

 
 

 

Gocce di magia 
 

Attimi di incantesimo  
 

le Gocce di Magia, i fantastici doni delle Creature 

Eteree, attraverso Carte, Dadi e altre Arti, possono 

offrire dei ritagli di tempo felice con attimi incantati e 

giorno dopo giorno si ritrova la gioia di riscoprire la 

perduta felicità. Ogni Fata custodisce una Goccia di 

Magia che è in grado, con l’energia e il fascino che 

da essa si sprigiona, di far tornare il sorriso e la 

speranza della soluzione e, grazie alla positività che 

distribuisce fa raggiungere gli scopi con successo. 
 

 

 
 

 

Carte 
 

Oracoli 

 

la Cartomanzia, l’Arte di prevedere e leggere tra le righe, 

è la Divinazione di una disciplina scientifica vera, 

grandiosa, dimostrabile anche ai più profani e le sue 

carte “parlano” e quando lo sguardo corre sulle figure il 

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

un’esperienza unica e inconfondibile per tutti coloro che 

vogliono avvicinarsi a questo nuova scienza in grado di 

interpretare gli avvenimenti passati, capire i fatti del 

presente e prevedere il futuro  

 

 

 
 



 

Dadi 
 

Oracoli 
 

Gli Oracoli dei “Responsi Divini”, menzionano che i loro 

Dadi sono dei piccoli poliedri che vengono utilizzati per le 

Divinazioni premonitrici e che consentono di conoscere i 

vaticini alle domande riguardanti dubbi e interrogativi 

concentrandosi nella lettura dei numeri scritti sulle loro 

facce contrassegnate con dei diamanti numerati da 1 a 

6, o con figure sulle facce raffiguranti le immagini di 

Arcani e Verità. 
 

 

 

 
 

 

Libri magici 
 

Scrigni di sapienza 
 

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 dell’equilibrio. 

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. 

 

 

 

 
 

 

Oracoli  
 

Padronanza di Magia  
 

Gli oracoli racchiudono i fantastici doni delle Potestà 

Divine che, con Carte, Dadi e altre Arti, destinano 

risposte per riuscire a scoprire, con i loro consigli, le 

risposte suggerite dalle Creature di Luce 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, guardare la realtà con occhi diversi e 

ridefinire i bisogni, le abitudini e le attività. 

 

 

 
 

 

Lunario 
 

Almanacco dei giorni lunari 
 

l'Essenza in 365 giorni che porta FORTUNA, FELICITÀ, 

AMORE, PROSPERITA’ e BELLESSERE 

…raccontando ogni giorno la favola di una vita con 

lo Zodiaco, le Gemme Preziose, la Quintessenza, l’Albero 

del Ceppo Celtico, il Profumo, gli Aromi fragranti, il 

Metallo, il Fiore, il Colore, il Nome, i Numeri, la Musica, l’I-

Ching, le Rune e i Tarocchi nelle fasi della Luna per 

captare le essenze dagli Universi e liberare gli incanti 

donati dalle Fate dai mondi fantastici dove esse ancora 

vivono.... 

 

 

 

 

 


