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Self Employed Progetto INCANTO (passaggio verso l’Eden) 

Astrologa, Sensitiva, Estimatrice degli Astri e dello Zen  

Messaggera delle Creature dell’Universo 

Scrittrice sensitiva, da sempre in contatto con le Energie di Luce, consigliata e imbeccata da Potestà 
Divine, celebro le energie che vengono da mondi che esistono al di là dei normali sensi, oltre il tutto, 
osanno la natura, esamino il Cielo e, analizzando gli Astri in tutti i transiti planetari e Cicli lunari, e, 
frequentando corsi di Psicologia, osservo e considero vecchi e nuovi insegnamenti, rivaluto culture 
leggendarie e storiche mescolate e falsate nel tempo, verifico la dottrina “essoterica” ed “esoterica” 
con elementi di filosofie suggerite nell’invisibilità dai “Custodi dell’antica Saggezza” che provengono 
da mondi che esistono al di là dei normali sensi, oltre il “tutto”, manifesto “fedeltà allo Zen” in un 
nucleo al cui intorno tutto ruota, un tutto inteso come indivisibilità assoluta di intenti e concretezze, 
con un patrimonio di scienze, coscienze e conoscenze, in una genesi naturale di uno stile di vita 
consacrato al bellessere del corpo, ma soprattutto al benessere dell’anima e, in seguito ad un 
contatto con Energie di luce, dal 2010 inizio una riedizione moderna di una filosofia esoterica per 
stilare l’OPERA OMNIA di Libri, Arcani e Oracoli fino al completamento di un viaggio nel mondo di 
MAGICA TERRA, “uve, grani, erbaggi, radici, funghi, spezie, veleni, incanti e magie”  

Ho studiato, analizzato e rivisitato “Testi di Antica Sapienza”, in tutto un insieme di indubitabile 
incanto, nell’aura di mistero in ognuno di essi celata, celebrando, nei misteriosi contenuti 
nell’ineffabile comprensione dall’enigma irrisolto, in un viaggio affascinante su un sentiero non privo 
di complessità, ma che conduce alla mera consapevolezza, dapprima nel mondo materiale, poi il 
passaggio nel mondo spirituale fino a terminare nel mondo divino, in cui sono custoditi i grandi 
“segreti” in un simbolismo inesauribile di sapere, serbando anche nella realtà del tempo moderno la 
loro storia, in un perfetto stile tra Alchimia, Sincronicità, Occulto e Divinazione  

dal 2010 inizio una riedizione moderna di una filosofia esoterica per stilare l’OPERA OMNIA di Libri, 
Arcani e Oracoli fino al completamento di un viaggio nel mondo di MAGICA TERRA, “uve, grani, 
erbaggi, radici, funghi, spezie, droghe e veleni di incanti e magie” 

2021 ARCANUM STYLE, attraverso un codice pittorico misterioso ed affascinante i grandi “antichi 
segreti” di un simbolismo inesauribile, che plasmandosi e incorporandosi in un “tutto” di indubitabile 
incanto conducono in un viaggio che dal mondo materiale giunge in un mondo spirituale fino 
terminare nel mondo divino, un viaggio metaforico dell’uomo su un sentiero non privo di complessità 



che coinvolge una parte dell’essere che ha come oggetto l’IO, ovvero quella parte di noi che affida 
all’intelletto la gestione della vita 

2021 CONCLUSIONE OPERA OMNIA, la nuova cultura “nutraceutica di nutrizione vegana, crudista e 
vegetariana” a base di ERBE e GRANI non solo per l’uomo ma anche per gli animali, con curiosità 
attuali e storiche tribali su astri, fiori, erbe, incanti e magie oltre a peculiari ricette delle nuove cucine 

2020 OPERA MAGICA TERRA e MAGICO PET, nel magico mondo dei quattro elementi di Madre Terra 
che racconta, con lo scibile scritto sulle pergamene del tempo, tra cielo, mare e terra, spazio e tempo 
la celebrazione di erbe, grani, funghi, radici, alghe, spezie, veleni e magie diviso in capitoli  

2020LIBRI MAGICI - progetto nutrizionale composto da “LIBRI di RICETTE” dettata da Angeli, Fate, 
ed Elfi con speciali erbe - oli essenziali – fiori - riti di magia – pet program con pet oroscopo cane e 
gatto, astri, spiriti, vitamine e sali minerali, amminoacidi, uve, grani, erbe, fiori, droghe e veleni 

2020 I PASTICCI DELLE FATE, libro di ricette vegetariane  

2020 UN ELFO TRA LE FATE, libro di ricette dei vecchi tempi  

2020 GLI ANGELI DEL PICCOLO CHEF, libro di ricette vegane, vegetariane, crudiste 

2020 I TESORI DELLE MAESTA’, libro di nutrizione e conoscenze con ricette naturali per Cani e Gatti 

2019 RUBRICA “POLVERE DI FATA” – ASTRELLA - mensile di ASTROLOGIA e ARTE OLISTICA 

2019 OPERA “LE RUNE” – Oracolo - Libro – Carte – Pietre - Cortecce – Ciottoli di fiume 

2019 INCANTO, PASSAGGIO VERSO L’EDEN –18 mesi di Incanti e Magie in un ALMANACCO del 
LUNARIO CELTICO distribuito in vendita nelle edicole in tutta Italia                  

2018 OPERA “QUINTESSENZA FATE” rivista di vibrazioni ed essenze 

2018 ALBUM con 180 FIGURINE di “UN PROGETTO FIABESCO” 

2017 OPERA “IL LUNARIO DELLE FATE” magazine per il BENESSERE di MENTE-CORPO E SPIRITO 

2017 dal 2008 OPERA “ENGEL” ARTI E MESTIERI portale di workshop  

2016 OPERA “I-CHING” Oracolo - Libro – Carte - Monete 

2016 OPERA “CALENDARIO delle FATE” calendario e agenda - LA FAVOLA DI UN ANNO 
MERAVIGLIOSO 

2015 OPERA “LE FATE” Oracoli - Libri – Carte – Dadi – Ricette di Cucina con poteri straordinari – 
Profezie – Album di figurine – Oracoli – Oli essenziali – Fiori per l’Anima 

2014 OPERA “DADI” Oracoli - Libri – Dadi – Oracoli - Applicazione per Smartphone 

2013 OPERA “GLI ANGELI” Oracoli - Libri – Carte – Ricette di Cucina a base di prodotti BIO   

2012 OPERA “ASTRI” Libri di Testo di Astrologia e Zen, Corsi e Conferenze 

2011 OPERA “TAROCCHI” Oracoli - Libri – Carte – Dadi – Oracoli - APP. per Smartphone  

2010 OPERA “ENGEL le CARTE degli ANGELI” Oracoli - Libri - Carte – Applicazione per Smartphone 

Con un grande bagaglio di esperienze e imboccata da Creature di Luce provenienti da Universi 
paralleli, a tutt’oggi scrivo essenze ed articoli sul mondo del naturale 

Eventi – Corsi – Consulenze a primarie Società di Assicurazioni e gruppi Bancari per l’individuazione di 
profili professionali in linea con le esigenze aziendali  



 

In programma: apertura “CENTRO OLISTICO di scienze naturali ed alternative”  

In programma: rivista INCANTOMAGAZINE – GENESI DI VITA ALTERNATIVA  

In programma: ARCANUM STYLE - i TAROCCHI rielaborati in versione FASHION 

In programma: ARTE, ASTRI, CIBO E POESIA dove l’ARTE abbraccia la NUTRACEUTICA in un circolo 
magico di mistero, nutrizione, droghe e veleni  

 

mail: patrizia.astri@gmail.com  

mail: incantozen@gmail.com  

sito web: www.incantozen.it 

 

cell: +39. 335.80.88.488 / cell: +39. 334 11.11.288 

 

facebook:  

patrizia la fortezza 

instagram:  

patrizia la fortezza  

 

pagine facebook:  

engel open gate 

la disobbedienza esoterica 

engel coop 

engel club 
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