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Magica Terra 

 



“l’incanto è di magica terra” 

qui sei nella magia dei tuoi sogni 

Magica Terra è lo spazio in cui tutto è possibile, dove la meraviglia è 
nascosta dietro ogni parola, 

e sa, nel senso di “sapere” e in quello di “sapore”, custodire e condividere 
la tradizionale vocazione al benvenuto della Natura, all’interno delle 

antiche pergamene scritte durante lo “scorrere lento del tempo…” 

un’OPERA divisa in paragrafi in cui si celebra la “natura” in tutte le sue 
magie e realtà in un viaggio nel fantastico mondo dei segreti rinchiusi 

nel libro delle erbe… 

erbe magiche, erbe profumate, erbe gustose, erbe velenose… 

nell’Officina di Magica Terra inizia il “fantastico viaggio” attraverso le erbe 
medicinali ed officinali, le specialità vegetali impiegate sin dall’antichità nelle 

terapie sia mediche che farmacologiche e di cui si potranno conoscere le varie 
proprietà, il mondo degli speziali ed il modo in cui effettuavano l’estrazione di 

droghe solitamente usate nella memoria popolare e celebrare attraverso i poteri 
dei benefici magici e balsamici le varie essenze e preparare le tante panacee 

offerte dalla natura con tisane, infusi, oli e unguenti. 

il viaggio nel magico mondo di Magica Terra racconta, con lo scibile scritto sulle 
pergamene del tempo, i beni primari della vita e in primo piano enuncia l’acqua, la 

realtà della terra, l’origine di ogni forma di vita con l’ancestrale capacità di 
armonizzare corpo, mente e spirito, la più importante fonte di energia nel nostro 
mondo e forse un “segreto” negli Universi che esistono al di là dei nostri normali 

sensi, oltre il tutto… 

il “cibo dell’anima”, raccoglie in sé tutte quelle “ricette”, plasmate per i cultori del 
regno vegetale fatto di “grani, erbe, spezie, radici, incensi, veleni e magie”, che 

hanno affascinato sin dai tempi dei tempi in antiche cure dalle svariate proprietà e 
virtù terapeutiche, nutrienti e cosmetiche con le principali fonti di sostanze 

curative nutritive e cura della salute dell’uomo e degli animali 



l’arte delle erbe, da quelle più semplici, dalle officinali, dalle spezie, alle piante 
aromatiche, identifica le qualità terapeutiche nella preparazione di impacchi, 

decotti, unguenti e pozioni considerate spesso addirittura “magiche” 

la panacea nel campo di grani, radici, spezie ed erbe, motivano la genesi di una 
nuova Cultura di nutrizione naturale della nuova cucina vegana, vegetariana, 

antica e crudista e plasma la certezza della realtà dell’oggi con nuovi ingredienti 
che saranno indubbiamente capaci di smuovere in modo rapido qualsiasi anima, 

una miriade di potenziali fautori che, confidando nelle energie positive della 
natura e tenendo in maggior considerazione scienza, coscienza e conoscenza, 

troveranno l’euritmia nella realtà dell’oggi che è da sempre insita nelle 
intelligenze divine. 

la nuova cucina naturale è suggerita da entità magiche di cui noi tutti aneliamo 
l’essenza e che in ogni modo esistono non solo nella fantasia ma anche nella 

realtà dei nostri giorni, anche con la nutrizione dei piccoli animali di casa e 
“spiriti” di cocktail, drink e liquori, il tutto abbinato ai segni dello zodiaco 

l’opera omnia tratta di conoscenze e consapevolezze della cucina di tempi 
passati, con Cibi e Ricette divinamente magiche e con la titolarità di vecchi mondi 

che non ci appartengono più, dove tutto nasceva in casa, i semi germogliavano 
negli orti, il grano cresceva nei campi e la frutta maturava sugli alberi 

il dettato dalle Creature di luce che consigliano, per una più sana alimentazione, 
semi integrali, tutta la frutta e le verdure bianche, rosse e verdi appena colte, le 

alghe marine ricche di vitamine e sali minerali, gli oli di semi vegetali ma in special 
modo l’olio evo extra vergine di oliva, i cui frutti, raccolti nel plenilunio della 

tredicesima luna, donano la quintessenza dell’amore e dell’abbondanza 

una storia fantastica che riporta nella realtà la magia delle tradizioni e seguita con 
consigli propedeutici, vitamine, sali minerali, oli essenziali, ricette, astri, riti di 

incanti e magie 

la “terra”, strumento di essenze, partecipe del flusso continuo del tempo e della 
vita 

… con essenze, vitamine, sali minerali e oli essenziali, e in particolare in ogni 
campo, dove anche un solo filo d’erba ha la sua storia da raccontare… 



… una storia, spesso assai interessante ed intrigante che potrebbe svelare anche 
qualche piccolo segreto… 

e il segreto sta in tutte le magie scritte sulle “antiche pergamene” stilate durante 
lo scorrere lento del tempo…. 

per scoprire anche qualche “piccola verità” sui bugiardini di farmaci e sulle 
etichette di integratori, vini, oli, farine ed ingredienti di cucina, prodotti di 

bellezza e cosmetici per pelle e capelli… 

 

 …e il segreto sta in tutte quelle magie, scritte nel passaggio in cielo 
di Lune ed Astri, tra riti, incanti e magie 

fiori, uve, chicchi, erbe, alghe, funghi, tuberi, radici, spezie, droghe e 
veleni donati dalla natura nei loro habitat, con curiosità, storia, 

caratteristiche, qualità, essenze, amminoacidi, vitamine, sali 
minerali, oli essenziali, usi tribali, sia in cucina, che in erboristeria, 

nutraceutica e cosmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommario  

Prefazione   pagine  10 introduzione all’ opera 

Vitamine e Omega  pagine  12  descrizione di tutte le Vitamine e relativo scopo e uso 

Sali minerali   pagine  12  descrizione di tutti i Sali minerali e relativo scopo e uso  

Amminoacidi   pagine 13  descrizione di Aminoacidi e Ormoni scopo e uso  

Frutta    pagine   14  descrizione della Frutta con tutte le sue proprietà  

Potere Erbe magiche  pagine   30  i Poteri delle erbe durante Riti e Incanti 

Erbe igienizzanti   pagine    6  piante usate per igienizzare corpo e ambienti 

Spiriti d’alcol   pagine   6   erbe aromatiche per confezionare liquori dalle origini al mito 

Spagiria    pagine  14  erbe, metalli e pietre unite ai sette pianeti antichi dello zodiaco 

Erbe e Droghe degli spiriti pagine   8  erbe aromatiche uso, origine e leggenda 

Oli essenziali   pagine  19 descrizione oli essenziali  

Alberi Celti   pagine  28 i 22 alberi raccontati secondo i Druidi nell’astrologia celtica 

I Fiori dell’anima   pagine  83 i rimedi floreali di Bach rivisitati con curiosità, uso e leggenda 

Incensi    pagine  10 usi e magie del fumo dal potere straordinario 

I Colori dell’arcobaleno  pagine  6 i sette colori primordiali abbinati ai pianeti 

Viaggio in magica terra  pagine  9 un viaggio attraverso lo scibile delle essenze 

Magico Pet nutrizione  pagine  38 speciale nutrizione e dieta, fiori di Bach e PET astri  cane e gatto 

Cinque radici terapeutiche pagine  13 cinque piante terapeutiche della foresta amazzonica 

La storia della creazione  pagine   4 breve trattato della genesi dell’Universo e la protezione divina 

Glossario vocaboli  pagine  27 descrizione dettagliata dei vocaboli tecnici usati in Magica Terra 

Viaggio dei chicchi  pagine   9 il chicco dalla semina al raccolto nel corso dei 12 segni zodiacali  

Astri e Fiori   pagine  18 i segni zodiacali attraverso i fiori di Bach 

Linguaggio dei fiori  pagine  32 l’espressione e il significato dei fiori 

Cinque spezie cinesi  pagine   17 descrizione delle principali spezie  

Elisir     pagine 270 elisir, essenze, infusi, salse, bevande, balsami, droghe e veleni  

Magia Verde   pagine 200 erbe officinali, tossiche, droghe e veleni  

Pane, Sapere e Sapore  pagine 280 cultura e gusto nel mondo di pane, farine e polente 

MAGICA TERRA  pagine 1.580 curiosità, mito, leggenda, origine, proprietà terapeutiche, 
culinarie e magiche in cucina, erboristeria e cosmesi negli usi moderni e tribali di 
grani, erbe, uve, alghe, funghi, tuberi, radici, spezie, droghe e veleni della natura 

Fascicoletto integrativo pagine   16 le ERBE nei SEGNI ZODIACALI, con i suoi ORGANI BERSAGLIO 

 



 

 

Tutto ciò, riportato in “Magica Terra”, è stato suggerito dalle “Creature di Luce” 
provenienti da “Universi” che esistono al di là dei normali sensi, oltre “il tutto”, 

allo scopo di favorire un nuovo approfondimento culturale, stilato in una “opera 
omnia” che  non vuole sostituire in “nessun modo” le discipline medico scientifico 

e gli insegnamenti professionali 
  

 
Le informazioni in “Magica Terra”, tratte da libere consultazioni e interpretazioni di 
natura culturale e tribale, non sono state valutate da una qualunque figura medica 
professionale o scientifica, pertanto, qualsiasi applicazione, indicazione, posologia 
ed avvertenze non costituiscono parere medico e sono state rilasciate solo a titolo 
informativo, sulla cultura psiconautica e storica tribale delle popolazioni indigene, 

oltre a non incoraggiare espressioni e comportamenti pericolosi e  illegali, pertanto 
non vogliono suggerire l’uso medicinale o ricreazionale di ogni notizia, ma solo 

un’enunciazione in base al loro uso storico, scientifico e sociale, e le erbe descritte 
come incensi, materiale botanico da collezione e materiale scientifico da ricerca, non 

sono da considerare sostanze destinate al consumo umano o animale 
 

E, verificando che alcuni alimenti sono completamente inadatti in alcune diete 
alimentari, si prega vivamente di consultare il Medico prima di iniziare qualsiasi 

tentativo di perdita di peso o regime dietetico.  
 

Ciononostante, le informazioni fornite in questo manuale siano presentate 
fedelmente e ritenute corrette, non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia circa 
la completezza o accuratezza e, tutte le indicazioni, compresi i valori nutrizionali, 

sono da intendere, se usati, a totale rischio e pericolo dell’uso improprio.  
 

Tutti i marchi di fabbrica, diritti d’autore e altre proprietà intellettuali sono e 
rimangono di proprietà privata dei creatori. 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZONE DI NON RESPONSABILITA’ 
NESSUN DANNO A PERSONE O ANIMALI POTRA’ ESSERE IMPUTATO ALL’USO IMPROPRIO DELLE NOTIZIE 

PUBBLICATE IN QUESTO MANUALE 

 
 
 
 


