
…i sensi si intrecciano nelle emozioni con i colori e 

le fragranze della natura 

con il canto degli uccelli, il fruscio degli insetti, il suono del vento tra le 

foglie e il mormorio dello scorrere dell’acqua, 

i suoni che celebrano la bellezza della vita  

e originano pace e benessere  

…poi 

… sfiorarne le foglie odorose e gustarne i sapori per plasmare l’interezza 

della vita  

in 

magica terra  

i segreti rinchiusi nel libro delle erbe 

 ...e il segreto sta in tutte le magie delle erbe, scritte sulle “antiche pergamene” stilate 

dallo scorrere lento del tempo…. 

uve, grani, erbaggi, alghe, funghi, droghe e veleni donati dalla natura nei loro 

habitat, con curiosità, storia, caratteristiche, qualità, essenze, amminoacidi, vitamine, 

sali minerali, oli essenziali, usi in cucina, in erboristeria e in cosmesi 

Abro-Abrotano-Abutilon-Acagiù-Acca-Acerola-Acetosella-Achillea-Acoro falso-

Adhatoda-Adonide annua-Agave-Aglio-Agnocasto-Agretto-Agrifoglio-Agrimonia-

Aguaie-Aguaymanto-Ajowan-Ajuga-Alowan-Akebia quinata-Albero dei miracoli-

Albero del mastice-Albero del miele-Albero Albero del pane-Albero del tintore-

Albero del velluto-Albero dell'amore-Albero della gioia-Albero della manna-Albero 

della mirra-Albero della vita-Albero delle farfalle-Albero di Argan-Albero di Giuda-

Albizia-Alcmella oleacea-Alchechengi-Alchiote-Alfa Alfa-Alga corallo-Alliaria-

Alisso-Alloro-Aloe-Alpinia-Altea-Amalaki-Amamelide-Amaranto-Amla-Ammi 

Visnaga-Amor seco-Anacardio-Anamu-Anckusa-Andiroba-Aneto-Angelica-

Angostura-Anice stellato-Annona-Apocino-Arachide-Arame-Aranco amaro-Arbusto 

rosso-Areca catechu-Argania-Argyrela nervosa-Arnica-Arpago-Arracha-Artemisia-

Artiglio del diavolo-Artiglio del gatto-Asaro-Ascofillo-Asfodelo-Ashwagandha-

Asparago-Asparago di mare-Asperula-Assenzio-Astragalo-Aveloz-Avena-Avenca-

Azuki-Ayapana 



Babassu-Bacche di Panama-Bacopa-Bael-Baffa-Balsamina-Bambagia selvatica-

Bambù-Banaba-Banisteriopsis caapi-Bao bab-Barba di becco-Barba di frate-Barba 

di Giove-Barbabietola-Barbaforte-Barbarea-Bardana-Basilico-Bellaco Caspi-Bella di 

notte-Belladonna-Berberis-Betonica-Betulla-Billeri-Bilwa- Bistorta-Bobisana-Boldo-

Borragine-Borsa del pastore-Boswellia-Brahmi-Brionia-Bruscandoli-Buddleja-

Buglossa-Buon Enrico-Bugola-Butea superba 

Cacao-Caffè-Caglio-Caigua-Calamo-Calcatreppolo-Calderugia-Calendula-Calluna-

Camedrio-Camelia sinensis-Camomilla-Campanula-Camu Camu-Canapa-Canapa 

d’acqua-Canapa del Canada-Canistel-Cannabina-Canna da zucchero-Cannella-

Cannuccia di palude-Capelvenere-Cappello della libertà-Capraggine-Caprifoglio 

giapponese-Carciofo di Gerusalemme--Cardamomo-Cardiaca-Cardo-Cardoncello-

Cardo stellato-Carragheen-Carruba-Cartamo-Catha edulis-Catuaba-Cavolini di 

Bruxelles-Cavolo del Siam-Cece-Cedracca-Cedrina-Celidonia-Cencio molle-

Centaurea-Centella asiatica-Centinodia-Centocchio-Cerfoglio-Chacruna-cha de 

bugre-Chaga-Chayote-Chenopodio-Cherimola-Chia-Chicco della musica-China-

Chiodi di garofano-Chiretta-Chufa-Cibo cabeludo-Cicerchia-Cicoria selvatica-

Cicoria-Cicuta-Cicutaria-Ciliegia della Cayenna- Cimifuga-Cipolla-Cisto-Cistum-

Citronella-Claviceps purpurea-Clavilla-Clavo huasca-Clorella-Coca-Cocco-

Coccoloba-Cochin gorata-Cocomero asinino-Coda cavallina-Cohosh nero-Cola-

Colchico-Coleus forkohlii-Colocasia-Combretto-Condurago-Consolida maggiore-

Convovolo-Coprinus comatus_Corallina-Caralluma fibrata-Corbezzolo-Cordyceps-

Cordoncillo- Coreggiola-Corona-Cotone-Cranberry-Cren-Crespino-Crisantello-

Crocus-Cubebe-Cucuncio-Cumaru-Cumino-Cumino nero-Cupuacu-Curare-Curaro-

Curcuma-Curcuma bianca-Curry 

Dafne mezereum-Damiana-Dattero cinese-Dattero d’India-Datura-Dente di leone-

Digitale purpurea-Dioscorea-Dittamo-Dragoncello-Dolce patata-Dolce radice-

Dulcamara-Dulse-Dunaliella sativa 

Ebbio-Echinacea-Echio-Edamame-Edera-Efedra-Elaterio-Eleutereococco-

Eliantemo-Elicriso-Elleboro nero-Enotera-Enula-Epazote-Epilobio-Epimediim-

Equiseto –Erba del bisonte-Erba degli Angeli-Erba degli incantesimi-Erba degli 

occhi-Erba dei cantanti-Erba dei pidocchi-Erba del cuore- Erba del diavolo-Erba del 

soldato-Erba dell'amore-Erba della capra-Erba della Luna-Erba della Madonna-

Erba della vita-Erba delle mammelle-Erba delle perle-Erba delle pulci-Erba di San 

Lorenzo-Erba di santa Barbara-Erba impaziente-Erba limoncina-Erba limonella-

Erba lussuriosa-Erba medica-Erba querciola-Erba ruggine-Erba Sofia-Erba 

sovrana-Erba strega-Erba trinità-Erba vetriola-Erba vetturina-Erba vita-Erba 

viperina-Erba zolfina-Erica-Eringio-Erisimo-Erva tostao-Escolzia-Espinheira santa-

Estragone-Eucalipto-Eufrasia-Eugenia pitanga-Eupatorio-Eutrema-Evonimo- 

Fagiolo africano-Fagiolo di Lima-Fagiolo di velluto-Falangio-Fanfaro-Farinaccio-

Farinello-Farro-Falso sambuco-Fata delle erbe-Fava-Fava di sant'Ignazio-Fava 

tonka-Feijoa-Fico d'India-Fieno greco-Finferlo-Finocchiella-Finocchio-Fiore degli 

inferi-Fiore della passione-Fiore di stecco-Fitolacca-Foglia d'ostrica-Forasacco-



Frangola-Frassino-Freekeh-Frumento-Fucus-Fungo della danza-Fungo della salute-

Fungo della giovinezza-Fungo galletto 

Galanga-Galega-Ganoderma-Garcinia-Gelsemio elegante-Gelsomino-Gelso-Genepy-

Genziana maggiore-Gervao-Giaca-Ginepro-Ginestra-Ginko bilboa-Ginseng-Gioia 

del passante-Girasole-Giuggiolo- Goji-Gombo-Gramigna-Grani del paradiso-Grano 

nero-Grano saraceno-Grano selvatico-Grano verde –Graziola-Griffonia-Grindelia-

Guaranà-Guayusa-Guggul-Gymnema-Ginostemma-Guacatonga 

Haritaki-Hawaian baby-Hennè-Hepatica-Hercampuri-Hijiki-Hohlrabi green-

Honeybush-Horny goat weed-Hottonia palustris-Hovenia dulcis-Huacapu-Huingo 

Jaborandi-Jarava ichu-Jacaranda-Jackfruit-Jiaogulan-Jambul-Jaraa ichu-Jurema-

Jurubeba 

Ibisco-Iboga-Igname-Ignatia amara-Imperatoria-Incenso-Indica-Iperico-Irvingia-

Ispagula- 

Kalbas kouran-Kale-Kamala-Kanna-Karkadè-Khat-Kava kava-Kelp-Kigelia 

africana-Kincheliba-Kino della Giamaica-Kiwano-Klamath-Kombu-Kohlrabi green-

Konjac-Komatsuna-Kratom-Kukul-Kuzdu-Kuntze 

La Fata verde-Lagestroemia-Laminaria-Lampascione-Lapacho-Lappola-Lapsana-

Lattuga delle Alpi-Lattuga di mare-Lauroceraso-Lavanda-Lawsonia-Lemna minor-

Lemon gras-Lenticchia-Lentisco-Lespedeza-Levistico-Lichene islandico-Licopodio-

Ligustro-Lillà-Lingua cervina-Lingua del diavolo-Lino-Lippia dulcis-Liquirizia di 

monte-Lobuaria maritima-Lonicera-Loto blu-Lucuma-Lunaria-Luppolo 

Maca-Macadamia-Macela-Macis-Mahonia-Magnolia cinese-Mahonia-Mais-Majtake-

Makino-Malagueta-Malpighia glabra-Malva-ManayupaMancinella-Mandragora-

Mango africano-Manioca-Mano di Budda-Manoi-Maqui-Marahia-Maranta-

Marasca-Maria pastora-Marijuana light-Marrubbio-Mashua-Matico-Matricale-

Medicago-Mela di legno-Mela leuca-Meliloto-Melissa-Melograno-Menta-Menta del 

gatto-Menta romana-Mentastro verde-Mercorella canina--Mertensia-Methi-

Mezereo-Migliarino-Miglio-Millefoglie-Mimolo-Mimosa hostilis-Mirabolano-

Miristica-Mirride odorosa-Mirtillo di Patagonia-Mirto-Momordica-Monarda-

Mordigallina-Moriche-Morinda-Moringa-Morso del diavolo-Mugo-Muira puama-

Mulumgu-Muna-Mung-Murasaki-Murraya koenigii-Musa paradisiaca-Muschio 

d’Irlanda-Mutamba-Myroxylon balsamum 

Neem-Nepeta cataria-Nicotiana-Nigella sativa-Nymphea careulea-Noce di Betel-Noce 

di Malabar-Noce del Brasile-Noce moscata-Noce vomica-Nopal-Nori 

Oca argentea-Okra-Oleandro-Olivello-Olivo-Olmaria-Ombelico di Venere-Ononide-

Oppio-Orchidea-Origano-Orniello-Orthosiphon-Ortica-Ortica indiana-Orzo-

Ossalide 



Pachira-Paeonia-Paico-Pakchoi-Palma della fortuna-Palma nana-Palmaria palmata-

Pane degli Angeli-Pangium edule-Pappacella-Papavero-Parietaria-Partenio-

Passiflora-Pastinaca-Pata de vaca-Patata nera-Pega pega-Penelope-Pepe d'acqua-

Pepe di sichuan-Pepe nero-Peperoncino-Perilla-Persicaria-Pettine di Venere-Pianta 

del Diavolo-Pianta dell'amore-Pianta della vita-Piantago-Picrorhiza-Piede di gatto-

Pigeo-Pimenta doica-Pimpinella-Pineberry-Pino marittimo-Pioggia d'oro-Piri piri-

Pisello della neve-Pisello egiziano-Pistacchio-Pituri-Plum pine-Polipodio-Poliporo-

Pomme d'amour-Poligala-Portobello-Portulaca-Potentilla-Pouteria campechiana-

Prugnolo-Psillio-Psilocybe-Puya raimondii-Pulsatilla-Pungitopo-Punica granatum 

Quassia-Quebraco-Quillaja-Quinoa 

Rabarbaro-Radice d'inverno-Radice d'oro-Radice dei barbari-Radice di luce-

Radicchio di monte-Radula perrottetii-Rafano-Ramno cantartico-Ramolaccio-Rapa 

del diavolo-Rapa oleifera-Raperonzolo-Rapunzia-Ratania-Ravizzone-Reishi-Reseda 

luteola-Ribes nero-Ricino-Riso-Rodiola-Rooibos-Rosa abissina-Rosa canina-Rosa 

della Giamaica-Rosa di montagna-Rosa mosqueta-Rosmarino-Roveja-Rucola-Rusco-

Ruta-Rutabaga 

Sabina-Sacha inchi-Salicornia-Salsapariglia-Salvastrella-Salvia-Salvia divinorum-

Sambuco-Sanguisorba-San Pedro-Sapodilla cambogiana-Saragolla-Sassofrasso-

Sativa-Scabiosa-Scarlet bush-Schiacciadiavoli-Schisandra-Scilla- Scolopendrio-

Scorzonera-Sedano di montagna-Sedum-Segale-Segale cornuta-Semprevivo-Senape-

Senna-Sequioa-Serenella-Serpenaria-Serpillo-Sequoia-Serenella-Serenoa-

Serpentaria-Serpillo-Sesamo-Shiitake-Simauruba-Sisho-Sigillo di Salomone-Silene-

Soia-Solidago-Sorgo-Spaccapietra-Spaghetti di mare-Spelta-Spinacea olearia-Spino 

di cervo-Spirulina-Stafisagria-Stella di Betlemme-Stellina dei prati-Stellina odorosa-

Stelvia-Stracciabraghe-Stramonio-Stregona-Stricnina-Strigoli-Strofanto-Sughera 

dell’Amur-Succisa-Sulla-Suma-Summacco-Sun black 

Tabacco-Tabebuja-Tabernanthe iboga-Taccola-Taganrog-Tagete-Tayuya-

Tamamuri-Tamanu-Tamarindo-Tanaceto-Tapioca-Tarassaco-Taro-Tartufo-Tartufi 

magici-Tè-Tè dell'Abissinia-Tè verde-Tea tree-Teff-Terminalia chebula-The di Gava-

Theobroma-Tiarè-Tilia cordata-Timilia-Timo-Topinambur-Tormentilla-Trifoglio 

rosso-Trigonella-Tronchetto della felicità-Totora-Tuia-Tulsi-Turmerico 

Ubos-Ulu-Uncaria-Unghia del Diavolo-Urginea marittima-Usnea barbata-Uva di 

volpe-Uva marina-Uva spina indiana-Uva spina-Uva ursina 

Vaccinium macroc-Valeriana-Vaniglia-Vassourinha-Veccia-Vedovella-Verbasco-

Verbena-Verga d’oro-Viburno-Vicia fava-Vilucchio-Vinacciolo-Viola del pensiero-

Violetta d'acqua-Virola-Vischio-Vitalba-Vite canadese-Vite rossa-Vite vergine-

Vitelotte-Voacanga 

Waldehimia glabra-Wakame-Wasabia-Withania-Worsboom 

Yacon-Yam-Yerba mate-Ylang ylang-Yohimbe-Yucca  



Xiancao 

Zafferano-Zafferanone-Zampa di cavallo-Zedoaria-Zenzero-Zeodda marina-Zigolo-

Zohimbe-Zucca-Ziziphus jujuba 

gli Alberi Celti 

Quercia-Nocciolo-Sorbo-Acero-Noce-Pioppo-Castagno-Frassino-Carpino-Fico-

Betulla-Melo-Abete-Olmo-Cipresso-Buganvillea-Acacia-Bagolaro-Pino-Salice-Tiglio-

Olivo-Faggio 

magiche pozioni ed intrugli 

Acqua-Acqua di rose-Acqua tonica-Ayauasca-Arquebuse-Balsamo del Tolu-Balsam-

Balsamo di tigre-Bicarbonato di sodio-Birra-Cola-Curry-Elisir di lungavita-

Giulebbe-Grog-Hashish-Kambo-Kavakava-Kukicha-Kombucha-Idromele-

Ippocrasso-Jun tea-Latte-Licor de chuchuhuasi-Marijuana-Pietre filosofali-Ponche 

de culen-Pumpkin spice latte-Ratafià-Sakè-Sangue di drago-Scoby-Sidro-Soma-Soba 

cha-Tè-Uva passa-Vin brulè-Vino 

 

INCANTO 

la storia della Creazione 

 

Dopo la Creazione del Tutto, la Natura Divina della grande Luce, 

osservando la maestosità degli Universi e le immensità delle sue 

Costellazioni, in tutto il loro splendore, decise di plasmare, in difesa di 

tutto l’insieme, una milizia di Creature Alate affidando loro la 

protezione dei mondi e la tutela delle anime nell’etere, dando loro il 

compito di vigilare, su ogni forma di vita per accompagnare ogni 

anima in siffatto cammino 

Nel primo giorno dopo la creazione, la grande Luce creò le Potestà 

Divine, li chiamò con il nome di Angeli, li dotò di grandi Ali in segno di 

protezione e affidò loro il compito di reggere, illuminare, custodire e 

governare gli esseri umani, tramite la cura integrale di corpo e anima, 

per preparare lo spirito alla grande unione con la Luce nel tempo 

della rinascita universale 



La Luce divina, attraverso gli Angeli, assicura la felicità eterna 

dall’alto dei cieli, con l’armonia paradisiaca in un nucleo al cui 

intorno “tutto” ruota, un “tutto” inteso come l’essenza della “grande 

protezione angelica”. 

“e così fu la decisione dell’Altissimo”…. 

agli Angeli che Combattono, appartenenti alla prima costellazione astrale 

dell’Ariete, la grande Luce assegnò l’Azione per generare il seme 

dell'inizio, posarlo sulla terra e originare la nuova vita 

agli Angeli che Posseggono, appartenenti alla seconda costellazione 

astrale del Toro, la grande Luce assegnò la Pazienza per completare, con 

calma e massima cura, ciò che è stato iniziato 

agli Angeli che Comunicano, appartenenti alla terza costellazione astrale 

dei Gemelli, la grande Luce assegnò la Sapienza per offrire a tutti gli esseri 

umani la possibilità di conoscere e comunicare 

agli Angeli che Nutrono, appartenenti alla quarta costellazione astrale del 

Cancro, la grande Luce assegnò il Sentimento con il compito di distribuire 

le emozioni e incrementare la sfera affettiva 

agli Angeli che Splendono, appartenenti alla quinta costellazione astrale 

del Leone, la grande Luce assegnò il Prestigio con il compito di mostrare al 

mondo intero, la potenza della sua creazione 

agli Angeli che Conservano, appartenenti alla sesta costellazione astrale 

della Vergine, la grande Luce assegnò la Responsabilità per verificare, 

analizzare, curare e proseguire al meglio l’opera divina 

agli Angeli che Giudicano, appartenenti alla settima costellazione astrale 

della Bilancia, la grande Luce assegnò l’Amore per officiare la pace e 

ricordare agli uomini la buona volontà, i doveri e le leggi 

agli Angeli che Rinascono, appartenenti all’ottava costellazione astrale 

dello Scorpione, la grande Luce assegnò l’Incanto con il fine di penetrare 

nel pensiero umano e ammansirne l’istinto animale 

agli Angeli che Viaggiano, appartenenti alla nona costellazione astrale del 

Sagittario, la grande Luce assegnò l’Allegria per rallegrare con la forza del 

sorriso e principiare la strada della felicità 



agli Angeli che Governano, appartenenti alla decima costellazione astrale 

del Capricorno, la grande Luce assegnò l’Impegno, con il compito di 

insegnare loro l’obbligo, la correttezza e la scrupolosità 

agli Angeli che Progettano, appartenenti all’undicesima costellazione 

astrale dell’Aquario, la grande Luce assegnò l’Altruismo per la disponibilità 

dell’amicizia e la solidarietà umana 

agli Angeli che Rincuorano, appartenenti alla dodicesima costellazione 

astrale dei Pesci, la grande Luce donò la Misericordia con le emozioni e il 

conforto per gli esseri umani nelle sofferenze 

ai nuovi Angeli, che Rifioriscono, appartenenti alla tredicesima 

costellazione di “Ofiuco”, la grande Luce affidò l’Assistenza con il 

meticoloso compito di soccorrere, curare e guarire 

 

 

Ma il giorno dopo, quando trovò gli Angeli erano immersi nella loro estasi, 

la grande Luce notò che questa milizia angelica era troppo elevata 

spiritualmente, pura e nobile verso la salvezza delle anime, per riuscire a 

portare agli esseri umani anche l’aiuto materiale di cui ogni giorno loro 

abbisognava, e quindi, nel secondo giorno dopo la Creazione del Tutto, la 

grande Luce decise di creare a difesa della sua opera, una seconda 

milizia di creature alate, le chiamò Fate, (in onore alla parola “fare”) 

Le dotò di grandi ali di farfalla per renderle più belle e ingegnose, donò 

loro l’elisir della quintessenza e affidò ad ognuna di esse l’impegnativo 

compito di vigilare su ogni essere umano, e per mantenere lo splendore 

del creato consegnò ad ognuna di esse una goccia di magia 

Quindi la grande Luce assegno agli Angeli la dimora in Paradiso con  il 

compito di vigilare sulle anime spiritualmente e di prestare attenzione alle 

suppliche dall’alto dei cieli, mentre alle Fate assegnò Facoltà e Collegi 

sulla terra, con il compito di rinvigorire e proteggere la natura, apportare 

ricchezza e donare felicità a tutti i suoi abitanti 

La grande Luce, attraverso gli Angeli assicura la felicità eterna dall’alto dei 

cieli, mentre, attraverso le Fate, assicura la fedeltà, l’armonia e l’unione ad 



un nucleo al cui intorno “tutto” ruota, un “tutto” inteso come l’essenza 

dell’amare e la ricchezza assoluta di realtà d’intenti ed espressioni  

e così fu la decisione dell’Altissimo…. 

alle Fate che Combattono, le prime Fate del Fuoco, appartenenti alla 

prima costellazione dell’”Ariete”, la grande Luce assegnò l’Azione con il 

seme dell'inizio, per posarlo sulla terra, generare la nuova vita ed essere il 

principio della continuità, introducendo la genesi anche nell’energica 

crosta dello spirito umano 

alle Fate che Posseggono, le prime Fate della Terra, appartenenti alla 

seconda costellazione del “Toro”, la grande Luce assegnò la Pazienza con 

il potere di mettere nuova essenza nel seme e con molta pazienza 

completare, con massima calma e attenzione, ciò che è già stato iniziato 

negli albori della creazione 

alle Fate che Comunicano, le prime Fate dell’Aria, appartenenti alla terza 

costellazione dei “Gemelli”, la grande Luce assegnò la Sapienza per dare 

agli esseri umani, la possibilità di comunicare tra loro analizzando la 

scienza attraverso il suo scibile, tramite la conoscenza del tutto, 

l’egemonia della parola e l’uso dell’intelletto 

alle Fate che Nutrono, le prime Fate dell’Acqua, appartenenti alla quarta 

costellazione del “Cancro”, la grande Luce assegnò il Sentimento con la 

gratificazione della famiglia, e il grande compito di distribuire le emozioni, 

incrementare la sfera affettiva e potenziare la gioia e la ricchezza interiore 

alle Fate che Splendono, le seconde Fate del Fuoco appartenenti alla 

quinta costellazione del “Leone”, la grande Luce assegnò il Prestigio con il 

compito di svelare al mondo intero e con grande orgoglio, la potenza 

della sua opera, annunciando lo splendore dei sui elementi nella 

quintessenza del creato 

alle Fate che Conservano, le seconde Fate della Terra appartenenti alla 

sesta costellazione della “Vergine”, la grande Luce assegnò la 

Responsabilità di verificare  e studiare la vita sulla terra, far notare gli errori 

e fare in modo che l’opera divina venga  curata, vigilata e continuata nel 

migliore dei modi 

alle Fate che Valutano, le seconde Fate dell’Aria appartenenti alla settima 

costellazione della “Bilancia”, la grande Luce assegnò l’Amore per 



interrompere la discordia, mantenere la pace, ricordare agli uomini la 

buona volontà, i doveri sulla terra ed insegnare loro la cooperazione, le 

leggi e la giusta via 

alle Fate che Rinascono, le seconde Fate dell’Acqua appartenenti 

all’ottava costellazione dello “Scorpione”, la grande Luce assegnò 

l’Incanto con l’arte del mistero per penetrare nel pensiero umano, 

plasmare le menti alla coscienza, rabbonire, controllare e ammansire 

l’istinto animale che si cela in ognuno di essi 

alle Fate che Viaggiano, le terze Fate del Fuoco appartenenti alla nona 

costellazione del “Sagittario” la grande Luce assegnò l’Allegria per 

rallegrare, con l’energia del sorriso, anche gli animi più tristi, donare 

speranza e fiducia  e principiare le genti verso la strada che conduce alla 

tanto agognata felicità 

alle Fate che Governano, le terze Fate della Terra appartenenti alla 

decima costellazione del “Capricorno”, la grande Luce assegnò 

l’Impegno con il difficile compito di educare gli esseri umani al 

raggiungimento degli obiettivi, all’onestà, alla correttezza e alla 

scrupolosità, e senza far pesare su nessuno il peso della fatica 

alle Fate che Progettano, le terze Fate dell’Aria appartenenti 

all’undicesima costellazione dell’”Aquario” la grande Luce assegnò 

l’Altruismo per educare alla massima disponibilità verso gli altri, oltre 

all’emblema del progresso, dell’organizzazione di gruppo, della tecnica, 

dell’amicizia e della solidarietà umana 

alle Fate che Rincuorano, le terze Fate dell’Acqua appartenenti alla 

dodicesima costellazione dei “Pesci”, la grande Luce assegnò la 

Misericordia con la pienezza dell’esaltazione, la consolazione degli 

individui e degli animali nelle sofferenze e l’eliminazione delle pene 

attraverso la realizzazione dei desideri 

alle Fate che Rifioriscono, le nuove Fate appartenenti alla tredicesima 

costellazione di “Ofiuco”, la grande Luce affidò l’Assistenza con il 

meticoloso compito di soccorrere, curare e guarire, sanare le menti, 

medicare le ferite corporali e sostenere ogni essere vivente in questo 

viaggio terreno, destinando loro entusiasmo, forza e vitalità 

 



e sulla terra, strumento di essenze, partecipe del flusso continuo del 

tempo e della vita, le Potestà Divine elargiscono frutta, grani ed 

erbaggi per una corretta nutrizione per una attenta e  particolare 

guida per preservare il bellessere del corpo e in particolare il 

benessere di mente e spirito con il  desiderio di dare vita ad un 

progetto magico, motivato dalla genesi di una nuova Cultura, che 

plasma la certezza della realtà dell’oggi trattando argomenti di 

arcani e realtà, e che sarà indubbiamente capace di smuovere in 

modo rapido qualsiasi anima, con una grande miriade di potenziali 

fautori che, confidando nelle energie positive della natura e tenendo 

in maggior considerazione la cultura della bioenergia, troveranno 

l’euritmia della magia nella realtà dell’oggi che è da sempre insita 

nelle menti umane  


