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Tutte le culture attribuiscono ai gioielli 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. 

L’ORO è uno tra i più potente attrattori di energia positiva ed è 

l’emblema di contatto con il mondo esterno e di protezione da 

esso e rappresenta un principio base di inattaccabilità perché 

è l’unico metallo che non subisce alterazioni nel tempo e 

quando si avverte che la salute sta subendo delle difficoltà è 

necessario ricorrere all’ oro per la cura della persona e 

soprattutto neutralizzare l’assedio del male. 

Nell’ORO di norma viene incastonata almeno una pietra tra 

diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi o una gemma d'origine 

organica come corallo o perla o altri minerali come topazio, 

acquamarina, lapislazzuli, ametista, opale e molte altre 

anch’esse portatrici di benefici. 

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. 

 

 



 

Gemme 

preziose 
 

Talismani Naturali 
 

 
 
 

 

 

L’arcobaleno si riflette nelle creazioni millenarie 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. 

 

Le pietre preziose attraverso il loro mondo incantato attraverso 

l’immaginazione principesca, oltre ad essere il più ambito 

ornamento femminile, è l’emblema di potere e ricchezza. 

 

Diamanti, Zaffiri, Smeraldi, Rubini sono simbolo di desiderio e di 

passione e decorano da sempre i gioielli regali. 

 

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.  

 

Una gemma può diffondere la magia dell’incantesimo attraverso 

i raggi di luce che riflettono i suoi colori con l'incastonatura o 

incassatura nei metalli preziosi. 
 
 
 

 



 

Incenso 
 

Fumi di magia 
  

 

 

L’incenso è una resina naturale cristallizzata, usata 

dall’uomo, dalla “notte dei tempi”, già nell’antichità il suo 

impiego era noto, si bruciava da solo o insieme a erbe 

aromatiche fresche o secche, mettendolo sulle braci per 

produrre una gradevole e mistica profumazione e per 

predisporsi alla calma, alla meditazione e all’invocazione. 
 

Il fumo dell’incenso, salendo verso il cielo 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… 

L’olio essenziale d’incenso è antisettico, pulisce l’aria e 

l’ambiente in cui viene diffuso, utile in caso di disturbi di 

natura batterica e antimicrobica, tonico e riequilibrante 

del sistema nervoso centrale, lenisce forme ansiose e 

agitazione da stress, pensieri ossessivi e paure 

Astringente, diluito sulla pelle è un ottimo rimedio per la 

dilatazione dei pori e la lassità epidemica 

Libera le vie respiratorie in caso di tossi e raffreddori 

Antireumatico, diluito per frizioni e massaggi l’olio penetra 

in profondità, riscalda la parte e riossigena i tessuti 

eliminando il dolore 

 
 



 

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. 

La luce soffusa delle candele crea un’atmosfera particolare che 

può trasformare il silenzio in musica. 

Le Candele sono gli elementi immancabili in un Rito di Magia e 

sono in grado di attirare le energie positive che provengono 

dagli universi che esistono, oltre il tutto. 

 

la CANDELA per il “SUCCESSO” BRUCIA di DOMENICA - ORO 

la CANDELA per gli “AFFETTI” BRUCIA di LUNEDI’ - BIANCO 

la CANDELA per l’”AMORE” BRUCIA di VENERDI’ - ROSA 

la CANDELA per gli “AFFARI” BRUCIA di MERCOLEDI’- GIALLO 

la CANDELA per la “FORTUNA” BRUCIA di GIOVEDI’ARANCIONE 

la CANDELA per l’”AZIONE” BRUCIA di MARTEDI’ - ROSSO 

la CANDELA per il “LAVORO” BRUCIA di SABATO – VERDE 

la CANDELA per il “CAMBIAMENTO” BRUCIA di SABATO - BLU 

la CANDELA per le “EMOZIONI” BRUCIA di GIOVEDI’ - INDACO 

la CANDELA per la “RINASCITA” BRUCIA di MARTEDI’ – VIOLA 

 

 

 



 

Riti 
 

Celebrazioni epiche 
  

 

 

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 l’incerto 

diventa certo ed è possibile raggiungere gli 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 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. 

Le Candele sono gli elementi immancabili in un Rito di Magia e 

servono ad attirare le energie positivi della buona sorte. 

Ogni Rito di qualsiasi Magia ha una sua particolarità, sia in 

Amore, Fortuna, Felicità che in Benessere e Prestigio, necessita di 

almeno una o più lunazioni a partire dalla Luna dettata dal tema, 

oltre ad un richiamo sia materiale che spirituale, e deve essere 

praticato con cautela, e in particolar modo per la sicurezza delle 

aspettative, dietro il consiglio o con la consulenza adeguata di 

un esperto. 

 



 

Gocce di Magia 

Attimi d’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 lo 

scopo con successo. Le Gocce di Magia, si fondono in una 

fatata aria incantata che riporta in vita l’equilibrio psicofisico, 

l’armonia e la felicità con l’epilogo finale della conoscenza di 

ieri, dell’oggi ma soprattutto del domani, infondendo la grande 

energia che riporta in vita la forza, l’armonia e la felicità. Le Fate 

organizzano il grande Puzzle, gioco di collettività con moltissimi 

giocatori che, con i frammenti d’infinito, su di un grande tavolo 

ricompongono l’immagine del grande disegno e programma il 

gioco della Saga della quintessenza che riuscirà ad appassionare 

tutti i partecipanti con la magia delle forme nelle essenze 

magiche e con l’emozione alla conquista della fortuna. 

• LE PERLE DEGLI ANGELI 

• I CORIANDOLI DEGLI ANGELI 

• LE MONETE DEGLI ANGELI 

• I GIOIELLI DELLE FATE 

• I CIOTTOLI DELLE FATE 

• IL GRANDE PUZZLE 

• LA SAGA DELLA QUINTESSENZA 

• L’ALBUM DI FIGURINE 



 

Carte 

Oracoli 
 

 
 

 

Le Potestà divine enunciano come la Cartomanzia sia l’Arte di 

prevedere o leggere il futuro attraverso la simbologia delle sue 

carte a cui l’occultismo ha attribuito un preciso significato, e 

come sia in grado di chiarire il passato, presente e futuro non solo 

con le figure ma anche attraverso l’accostamento di una o più 

carte. 

la Cartomanzia è una 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 e vuole essere un modo moderno e 

all’avanguardia dell’Arte della Divinazione 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  

 

• LE 100 RISPOSTE DEGLI ANGELI 

• ENGEL le 32 CARTE DEGLI ANGELI 

• LE 64 CARTE DELLA FILOSOFIA DELL’ANIMA 

• I TAROCCHI 

• I TAROCCHI DI LUCE 

• GLI ARCANI DELLE FATE 

• LE CARTE DELLE FATE 

• LE PROFEZIE DI LILITH 

• I – CHING 

• LE RUNE 

 



 

Dadi 

Oracoli 
 

 
 

 

 

Gli Oracoli menzionano che i loro Dadi sono dei piccoli 

poliedri che vengono utilizzati per le Divinazioni 

premonitrici e che consentono di conoscere i responsi alle 

domande riguardanti dubbi e interrogativi 

concentrandosi nella lettura dei numeri scritti sulle loro sei 

facce contrassegnate con dei diamanti numerati da 1 a 

6, o con figure sulle facce raffiguranti le immagini di 

Arcani e Verità. 

Con le risposte divinatorie le Entità Eteree scrivono sui 

piccoli cubi magici le cui facce, colorate con le tinte 

magiche dell’arcobaleno, numerate da uno a sei con 

puntini di diamante attraendo le forze prodigiose 

dell’energia e con le raffigurazioni dorate degli Arcani 

maggiori dei Tarocchi e le figure delle Fate per una più 

completa visione dell’insieme. 

 

 

 

 



 

Libri magici 

Letture Fatate 
 

 
 

 

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. 

La vita 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 una incredibile 

evoluzione sia livello sociale, economico che ambientale, ci 

offrono l’occasione per un cambiamento di valore per non dover 

più continuare a rincorrere i sogni. 

Gli Oracoli, comunque ci lasciano 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 
 

FATE – ANGELI – TAROCCHI – ASTROLOGIA - I-CHING – SCIENZE 
ORIENTALI – RUNE – CHIROLOGIA – NATUROPATIA – CRISTALLI E 

PIETRE PREZIOSE - RICETTE MAGICHE  



 

Oracoli 
 

padronanza di magia 

 
 

Gli oracoli racchiudono i fantastici doni delle Creature Eteree che, con Carte, 

Dadi e altre Arti, destinano risposte agli arcani del momento  

• ENGEL le 32 CARTE DEGLI ANGELI (32 carte)     S 

• LE PERLE DEGLI ANGELI (101 perle di cristallo)     P 

• I CORIANDOLI DEGLI ANGELI (65 coriandoli di pietre)    A 

• LE MONETE DEGLI ANGELI (101 monete)      Z 

• LA FILOSOFIA DEGLI ANGELI (64 carte)      I 

• LE 100 RISPOSTE DEGLI ANGELI (100 carte)      O 

• GLI ANGELI DELL’AMORE (100 cuori) 

• LE PROFEZIE DELLE FATE (99 carte)       P 

• GLI ARCANI DELLE FATE (54 carte)       A 

• I DADI DEGLI ELFI (4 dadi di legno)        R 

• I MAGICI ELFI (2 dadi di pietra)        T 

• I DADI DELLE FATE INCANTATE (6 dadi colorati)      N 

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

• I DADI TAROCCHI DELLE FATE ( 4 Dadi resina/cartone)    R 

• I 13 DADI DELLA FELICITA (13 dadi colorati)      S 

• 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) 



 

Lunario 
 

Calendari, Diari e 
Agende 

 
 
 

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

portano con 

loro FORTUNA, FELICITÀ, AMORE, PROSPERITA’ e BELLESSERE 
 

le Fate raccontano la favola di una vita meravigliosa con 

 

il Segno dello Zodiaco per la personalità 

il Pianeta dominante per la professionalità 

la Gemma Preziosa per il benessere dell'anima 

il Giorno fortunato per la magia dell’attimo 

la Quintessenza per originare il risanamento 

l’Albero del Ceppo Celtico per il benessere di mente e spirito 

il Profumo con gli aromi fragranti per il bellessere del corpo 

il Metallo per attirare la fortuna 

il Fiore per il piacere dello sguardo 

il Colore per la felicità del cuore 

i Nomi per riscoprire il lignaggio 

i Numeri per l’incanto 

la Musica come celebrazione della vita 

l’I-Ching come divinazione filosofica 

le Rune come sospiro 

i Tarocchi come profezia  
 

… 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.... 

 

 

 

 

 


