
 

 

 
 

 

Libri Fate  
 

 



…un mondo, l’incanto 
 
Ogni Fata 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 della 
natura. 
Le Fate sono elisir semplici, sono trasparenti, 
delicate e generose 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.  
L’Era attuale pone sovente davanti a sfide che ci 
costringono a desiderare un futuro migliore da 
ridisegnare per la nostra felicità e le Fate con i 
loro Oracoli, preparandoci ad un’incredibile 
evoluzione sia livello sociale, economico che 
ambientale, ci offrono l’occasione per un 
cambiamento di valore per rincorrere sempre i 
sogni. 
Gli Oracoli delle Fate comunque lasciano sempre 
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 prepara lo spirito a guardare 
con occhi diversi la realtà per ridefinire con più 
riflessione i bisogni, le abitudini e le attività. 



 
 
 

FATE 
 



 
Colte viaggiatrici mistiche, potenti esploratrici, le Fate dai 

loro mondi desiderano ispirare le menti con i testi di antiche 
opere scritte sulle “Pergamene del tempo” che frutto di un 
accurato lavoro, illustrano in ognuno di esse la più chiara 

comprensione dell’Opera Omnia. 
 

Le Fate, creature di Luce e di immensa energia, filantrope, 
affascinanti e magiche, hanno il potere, con le essenze 

d’incanto, di controllare e dominare le forze dalla natura e, 
senza limiti, eterne custodi di una sapienza senza tempo, 

sciolgono gli incerti e placano le ansie, propiziano la buona 
sorte plasmando la sintonia degli Universi che esistono, al di 

là dei normali sensi, oltre il tutto. 
 

E leggendo tra le righe possiamo capire come le Fate ci 
aiutino a trovare quella strada maestra che è la vita.  
Le Fate,  creature eteree di sola energia, filantrope, 

affascinanti e magiche, hanno il potere, con le loro essenze, 
di controllare e dominare le forze dalla natura e, senza limiti, 

eterne custodi di una sapienza senza tempo, sciolgono gli 
incerti e placano le ansie, propiziano la buona sorte, 

plasmano la sintonia con le energie dell' universo creando un 
connubio tra i soffi vitali e la Saggezza Turchina 

 
…là dove vivono le Fate vi è sempre felicità, 
abbondanza e prosperità,  esse elargiscono 

benessere e fortuna  a chi crede in loro e alla loro 
infinita bontà, emanano energia ed entusiasmo 

instillando fiducia per affrontare il domani 
 
 

Le Fate, soffi vitali di selve, laghi e boschi, se ben accolte nell’ anima trasformano il sogno nella splendida realtà 



 

almanacco  

il libro delle Fate in cui raccontano, mese per mese, una favola incantata con 
le fasi della Luna per captare le essenze degli 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… 

 

 

 

magia  

i 22 arcani delle Fate maggiori che coinvolgono la parte più importante di noi,  
ovvero l’ IO quella parte che affida allo spirito la responsabilità della vita. 
la Divinazione dei Tarocchi è rivolta alla conoscenza del domani nei momenti 
più importanti della vita come la ricerca dell’Amore, la  Salute, la Prosperità 
ma soprattutto della Felicità 
 

  
 

 
 

lunario  
 

le profezie delle novantanove Fate che suggeriscono e consigliano, attraverso 
una magica spiegazione, le decisioni e gli atteggiamenti per ogni determinata 
situazione per  riuscire anche ad accarezzare gli aspetti più dolci e più 
struggenti delle emozioni  

 
 

 
 

palladio  
 

le 190 Figurine delle Fate da racchiudere in un Album fatato di profezie in 
cui sono raffigurati gli universi che esistono al di là dei normali sensi, 
oltre il tutto e le grandi ali delle Fate dipinte magicamente con i colori 
brillanti e prodigiosi dell’arcobaleno  

 

 

ceppo  
 

le Fate del Ceppo Celtico raccontano l’antica Arte della Divinazione degli 
Alberi e l’energia degli influssi planetari che esercitando la loro grande 
sapienza dall’alba al tramonto raccontano pregi e difetti di ogni giorno  
Ogni Fata effigia l’essenza di ogni albero e può donare, in tutto il corso della 
vita, una grande energia e protezione 
 

    
 

 

turchino  
 

l'opera dell'arte in cucina “i pasticci delle Fate” dà origine all’uso di nuove 
essenziali sostanze, con un profilo di alimentazione ormai assopito dalla 
frenesia della vita moderna e con realtà nutritive, più sane ed energetiche di 
cui la natura è padrona, ed è una singolare guida che suggerisce un nuovo 
sistema di nutrizione a base di essenze pure, semi, erbe e sostanze naturali  
 



 

 

selvaggio 
 

le Fate sapienti nutrizioniste che conoscono l’importanza dell'utilizzo delle 
erbe officinali e i frutti della terra, stilano ricette di qualità e genuinità, 
assicurano le materie prime, raccontano la storia dei loro territori e di un 
folletto dotato di poteri straordinari che, con la sua potente magia culinaria, 
inizia a dare notizia di eccezionali menù di vecchie ricette di celebrazioni 
 

   
 

 

arboreo 
  
la terra, strumento di essenze, partecipe del flusso continuo del tempo e della 
vita, elargisce frutta,  grani ed erbaggi per una corretta nutrizione sotto 
l’attenta e  particolare guida delle Creature di Luce elencando semi ed erbaggi 
ricchi di vitamine e sali minerali per una migliore conoscenza nella nuova 
cucina dietetica vegana inserendo l’effluvio degli oli essenziali  
 

    
 

 

tesoro 
 

il manuale di nutrizione naturale di arte culinaria  per l’alimentazione di cani e 
gatti, che ormai nel nostro tempo moderno diventati figli diletti 
i menu per i cuccioli offrono l’alimentazione naturale, senza conservanti nè 
coloranti, con un alto contenuto proteico ed energetico facilmente digeribile. 
 

   
 
 

 

spirito 
 

gli Elisir della quintessenza, in viaggio nelle costellazioni dello zodiaco,  che 
con i suoi Spiriti crea l’arte inebriante empirea della preparazione di cocktail 
e drink suggerita dalle Fate che, aiutate dagli Elfi, raccolgono le erbe magiche, 
i muschi, i semi e le bacche, utilizzando al meglio i doni delle selve. 
i raggi del sole, infrangendo l’ombra di alberi secolari, destinano alle erbe 
prosperate nel sottobosco, l’elisir di lunga vita e la luce argentea della luna 
dona loro le essenze magiche durante i pleniluni delle tredici lune 
 

   

 
 

 

elisir 
 

le Fate, spiriti naturali, con i loro poteri, sono in grado di elargire agli esseri 
umani doni di varia natura e regalare, oltre ai benefici del corpo anche potenti 
e prodigiosi sostegni all’anima con la loro arte dai poteri straordinari 
le Fate preparano gli elisir estraendo dalle piante le affascinanti essenze 
ultraterrene della magia che possono elargire a tutti gli esseri viventi la 
panacea straordinaria per ritrovare la perduta felicità  
 

    
 
 
 
 
 



 

 
 

arcano  
 

un fatato e straordinario oracolo, insolito e senza confronto che meraviglierà 
per la profondità delle risposte che tramite le Fate potrà suggerire   
la lettura classica degli Arcani Minori dei Tarocchi si mescolerà, in un effetto 
di sogno e fantasia che, senza confini e senza orizzonti, riuscirà ad abbattere 
le barriere sottili e sconosciute dei dubbi di ogni giorno. 

    
 
 

 

segreto 
 

le Fate indicano la strada incantata con gocce di magia e verità,  infondendo  
l’entusiasmo verso la padronanza della felicità con il loro potere assoluto di 
dare in dono la risposta, con un consiglio valutato, al desiderio sottoposto 
alla loro immensa luce di sapienza e saggezza  
Fate della Fortuna, del Benessere, della Forza, della Speranza, della 
Decisione e della Prova 
 

             
 

 

profezia 
 

le carte di Lilith, Dea leggendaria dell’oscurità più buia della notte, signora 
dell’impossibile, svelano i segreti celati nell’intimo più recondito e 
rispondono ad ogni domanda proferendo risposte chiare e incomparabili  
manifestando il loro aiuto nel momento in cui non si posseggono più le facoltà 
naturali della ragione 
  

 
 

 

beneficio 
 

i dadi delle Fate della Fortuna dispensatrici della straordinaria svolta deli 
destino, le Fate del Benessere  protettrici della grande gioia, le Fate della 
Forza e del coraggio che creano le occasioni irripetibili, le Fate della 
Speranza che allietano l’ attesa della fortuna, le Fate dell’energia e della 
decisione che fanno percepire come l’impossibile può diventare possibile, e le 
Fate della Prova che donano sollievo nella sofferenza, rispondono….  
 

   
 
 

 
 

folletto 
  
i magici Dadi degli Elfi sono una guida che unisce le forze incantate delle Fate 
con la veridicità degli Elfi che hanno capacità di svelare i segreti  
Ogni Elfo rivelerà, con il magico appoggio delle Fate, le incognite passate, 
presenti e future con l’opera dei Dadi, che senza confini e senza orizzonti, in 
un effetto di sogno e fantasia abbatteranno le barriere sottili e sconosciute dei 
Dubbi di ogni giorno. 
 

   
 
 
 



 

 

silfo 
 

i dadi che attraverso una magica spiegazione  in un effetto di sogno e fantasia 
riusciranno a sfiorare gli aspetti più dolci e più struggenti delle emozioni 
suggerendo le soluzioni e tramite gli Elfi, potrà suggerire come proseguire il 
cammino quando vengono a mancare le positività naturali. 
 

   
 

 

 

fascino 
 

ogni Fata rivelerà, le incognite passate, presenti e future con l’opera dei Dadi, 
che senza confini e senza orizzonti, in un effetto di sogno e realtà abbatter+ le 
barriere sottili e sconosciute di ogni giorno.  
La magia dei sei Dadi delle Fate incantate, attraverso una Divinazione magica 
, indicherà il cammino che conduce alla felicità  
 

   

 
 

 

emozione 
 

“Lilith” la signora dell’impossibile, comunica le sue profezie tramite i suoi dadi 
neri che sono in grado di svelare tutti i segreti celati nell’intimo più recondito e 
risponde ad ogni domanda proferendo risposte chiare e incomparabili,  
manifestando il suo aiuto nel momento in cui non si posseggono più le facoltà 
naturali della ragione  
 

 
 
 

 

flusso 

Le Fate, gioiose energie con l’arte dei numeri scritti sui ciottoli di fiume, 
consentiranno di trovare le giuste risposte alle domande e faciliteranno il 
percorso più naturale verso gli obiettivi dei sogni e ogni Fata perorerà la tua 
causa con l'intervento della sua forza soprannaturale per compiere il 
percorso giusto attraversando le incognite che sono scritte nel grande libro 
della Vita. 

   
 
 

 

arcobaleno  
 

è la divinazione magica del tempo presente per una diversa e più incantata 
Divinazione degli Arcani dei Tarocchi tradizionali. 
la lettura classica degli Arcani Minori dei Tarocchi si mescolerà, con il 
magico aiuto delle Fate, in un effetto di sogno e fantasia che, senza confini e 
senza orizzonti, riuscirà ad abbattere le barriere sottili e sconosciute dei 
dubbi di ogni giorno e ogni Arcano delle Fate, attraverso una magica 
spiegazione, suggerirà i chiarimenti. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

gioiello 
 

“le Fate” con i loro gioielli sono una preziosa guida in un percorso 
meraviglioso per conquistare la più completa felicità  e questo fatato e 
straordinario oracolo, insolito e senza confronto, ti meraviglierà per la 
profondità delle risposte e, tramite le Fate, ti potrà suggerire “cosa fare”. 
 

   
 

 

anima 
 

anima è la Divinazione in cui le Fate concedono la conoscenza e il 
consiglio più adatto a risolvere i dubbi, rispondendo con sincerità agli 
interrogativi nel momento in cui vengono a mancare le soluzioni, ogni  
bilia rappresenta i desideri e dona il consiglio della Fata che verrà in 
sostegno con la risposta alla domanda richiesta con il numero estratto 
per infondere speranza e fiducia nell’affrontare le situazioni   

    
 

 

concerto 
 

le Fate,  creature di Luce di sola energia, filantrope, affascinanti e magiche, 
hanno il potere, con le loro essenze di magia, di controllare e dominare le 
forze dalla natura e, senza limiti, eterne custodi di una sapienza senza tempo, 
dai loro universi ispirano l’ opera dei 365 giorni dell’anno con le espressioni 
scritte sulle “Pergamene del Tempo” stilando con il pennello della saggezza le 
notizie e gli annunci meravigliosi relativi ad ogni giorno di nascita  
 

   
 

 

incanto  
 

il grande libro che dopo la Creazione del Tutto racconta come la Natura 
Divina della grande Luce, osservando la maestosità degli Universi e le 
Costellazioni, decise di plasmare in difesa dell’Insieme una milizia di Creature 
Alate, e li chiamò con i nomi di Angeli e Fate 
Gli Angeli e le Fate stilano i loro nomi indicandoli in un Coro che comprende 
specifiche Gerarchie, ciascuna delle quali si compone in una Espressione 
collettiva nelle stagioni durante l’anno, gruppi legati alla famiglia di 
appartenenza in base all’elemento Aria, Acqua, Terra e Fuoco 
 

 
 

 

elfi 

romantiche creature di luce, sono i custodi della natura figli di Gea, Dea 
Madre della Terra di cui traggono l’energia dall'essenza dai suoi quattro 
elementali, terra, acqua, fuoco e aria, gli Elfi, una dinastia antichissima di 
esseri magici e immortali, sono essenze raffinate e nobili che amano la natura, 
la musica, l’arte, la danza, il canto e la poesia, creature che risplendono di 
luce propria nell'oscura Terra di Mezzo, nella magia di un Universo fatato, 
Creature epiche, dai lunghi capelli e dal viso etereo, bellissimo, sono dei 
paladini che vivono nelle terre sconosciute al di là di un altro mondo che 
segna il confine del Mondo degli umani con il Mondo Oscuro degli inferi. 

 

 


