
 

Oblio 
per captare le essenze dagli infiniti Universi  

e liberare gli incanti 
dai mondi fantastici dove essi ancora vivono… 



 
dall’alto del Cielo, sotto la protezione del mondo delle Stelle, 

nella “grande ruota dello “Zodiaco” si crea il fascino della vita, sia 
nel corpo che nell’Anima e si dà  “voce” alle energie che 

provengono da mondi che esistono al di là dei normali sensi, oltre 
il “tutto”… 

…quel “tutto” che potenzia il fascino dei tesori nascosti nello  
scrigno di Gea, la madre terra, con la Magia degli incantevoli 

colori dell’Arcobaleno 
 

con i benefici delle Erbe ma anche dei loro Veleni,  
l’effluvio degli Oli essenziali, 

i Metalli che affascinano la Fortuna, 
i Fiori per la felicità del Cuore, 

i Profumi, aromatiche fragranze per il Bellessere del Corpo, 
la magnificenza delle Pietre Preziose per il Benessere dell'Anima, 

i Numeri fatati per propiziare l’Incanto, 
le Musiche come celebrazione della Vita 

e i Miti … come oblio… 
 

nella magia degli Astri, nei dodici segni dello zodiaco si origina, 
nel complesso universo “spazio-tempo” dal significato unico e 
incomparabile, un viaggio affascinante in un mondo dove sono 
custoditi i grandi “segreti” dei “colori di fiori e veleni” abbinati 

ai pianeti nella “grande ruota dello zodiaco” in un nucleo 
magico al cui intorno tutto ruota, in un patrimonio di scienze, 
coscienze e conoscenze in un insieme di chiaro incanto di un 
perfetto stile racchiuso da un simbolismo inesauribile nella 
mescolanza profonda di tonalità particolari nei “foulard” e 

“cravatte” da annodare intorno al collo, oltre a magliette, teli 
mare, parei, costumi da bagno, asciugamani, copripiumini, 

lenzuola, federe, cuscini, arazzi, tappeti e tappetini, fazzoletti, 
orologi, quadri, scatole, poster, piatti, tazze, bicchieri e 

quant’altro si voglia 
 



 

la magia degli Astri, con tutto il loro potere, 
celebra il “foulard”, tra  “fiori, colori e magia”, 

nella leggenda e nella realtà, in tutto il suo 
delirante “OBLIO” in un insieme di “sapere” con 

notizie primigenie, peculiari, divine! 
 

…non un semplice accessorio alla moda o meglio, potrebbe 
anche esserlo, ma in realtà un capo di abbigliamento che 

racchiude un insieme di fascino, mistero e perfezione dallo 
straordinario simbolo magico ma con informazioni preziose… 

 

il foulard, un meraviglioso accessorio dell'abbigliamento 
femminile che si perde nei meandri della storia pensando a 
tutte quelle dive che ne hanno fatto un tratto distintivo del 
proprio stile arrivando a cambiare per sempre il concetto di 
eleganza sia dal portamento classico che dall’abbinamento 
sbarazzino, un accessorio che non può mancare in qualsiasi 

guardaroba perché è “glamour” 

 

la selezione dei foulard abbinati ai dodici segni dello “zodiaco” 
in un turbinio di sete e cotone, di colori e fantasie, da portare al 

collo, tra i capelli, annodati ad una borsa, portati in vita come 
cintura dando un libero sfogo alla fantasia che crea il dettaglio 

che fa la differenza come hanno fatto le dive del passato… 

un foulard è per sempre, tramandato di madre in figlia, si 
reinventa e alla fine riesce sempre a mostrare il suo splendore 

anche solo abbinato alla più semplice delle “magliette” 

 



 alla prima costellazione dello zodiaco, “Ariete”, 
Marte, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio, scandisce il tempo all’ora “01” 
e assegna ai suoi eletti l’Azione con il seme dell'inizio per posarlo sulla 
terra, generare la nuova vita ed essere il principio della continuità, 
inserendo la genesi anche nell’energica crosta dello spirito umano 
 

 alla seconda costellazione dello zodiaco, “Toro”, 
Cibele, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo all’ora “02” 
e assegna ai suoi eletti la Pazienza con il potere di posizionare nuova 
essenza nel seme e con calma completare, con la massima cura e 
attenzione, ciò che è stato iniziato negli albori dell’ opera omnia 
 

 alla terza costellazione dello zodiaco, “Gemelli”, 
Mercurio, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, 
l’origine stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo 
all’ora “03” e assegna ai suoi eletti la “Sapienza” per dare in custodia la 
possibilità di capire, comunicare e analizzare la scienza attraverso la 
conoscenza del tutto, con l’egemonia della parola e l’uso dell’intelletto 
 



 alla quarta costellazione dello zodiaco, “Cancro”, 
Luna, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo all’ora “04” 
e assegna ai suoi eletti il “Sentimento” dell’emotività nascosta 
nell’inconscio, con la gratificazione della famiglia, con il grande compito 
di distribuire le emozioni e potenziare la gioia e la ricchezza interiore 
 

 alla quinta costellazione dello zodiaco, “Leone”, 
Sole, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo all’ora “05” 
e assegna ai suoi eletti l’”Onore” con il compito di svelare al mondo 
intero e con grande orgoglio, la potenza della sua “opera omnia” e 
mostrarla nella sua interezza nello splendore dei suoi elementi 
 

 alla sesta costellazione dello zodiaco, “Vergine”, 
Vesta, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo all’ora “06” 
e assegna ai suoi eletti 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 
 



 alla settima costellazione dello zodiaco “Bilancia”, 
Venere, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo all’ore “07” 
e assegna ai suoi eletti l’“Amore” per donare amore incondizionato, 
mantenere la pace, ricordare agli uomini la buona volontà ed insegnare 
loro la giusta via, in cui “equità” ed “equilibrio” si educano dai codici 
della “giustizia” 
 

 all’ottava costellazione dello zodiaco “Scorpione”, 
Plutone, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo all’ora “08” 
e assegna ai suoi eletti l’“Incanto” con l’arduo compito di penetrare nel 
pensiero umano, plasmare le menti alla coscienza, rasserenare, calmare 
e quietare l’istinto animale che si cela in ognuno di essi 
 

 alla nona costellazione dello zodiaco, “Sagittario”, 
Giove, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo all’ora “09” 
e assegna ai suoi eletti l’“Allegria” per rallegrare, con la forza del sorriso, 
anche gli animi più tristi, donare speranza e fiducia  e principiare le genti 
verso la strada che conduce alla felicità 
 



 alla decima costellazione zodiacale “Capricorno”, 
Saturno, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo alle ore “10” 
e assegna ai suoi eletti il “Comando” con il difficile compito di insegnare 
i diritti e i doveri, la correttezza e l’onestà, la discrezione e la scrupolosità 
nel lavoro, nell’obbligo e nell’impegno 
 

 all’undicesima costellazione zodiacale “Aquario”, 
Urano, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo alle ore “11” 
e assegna ai suoi eletti l’“Altruismo” per la disponibilità dell’amicizia e la 
solidarietà umana nel momento della necessità con inventiva e 
progettualità del futuro e la formazione di solidi gruppi sociali 
 

 alla dodicesima costellazione zodiacale “Pesci”, 
Nettuno, Gea la “madre Terra”, primigenia dalla forza creatrice, l’origine 
stessa della vita, fluttuando nello spazio scandisce il tempo alle ore “12” 
e assegna ai suoi eletti la Misericordia con l’esaltazione dei sentimenti 
più elevati come il sogno, la spiritualità e il misticismo, la compassione e 
il conforto sia per l’uomo che per gli animali  
 
 



 

 
La vita è fatta da magici incontri, quando le persone si 

incontrano c’è sempre un motivo… 
 

Un’ artista poliedrica Sara Digiovanni e una scrittrice Patrizia La Fortezza, hanno 
incrociato la loro esistenza, la loro energia e la loro esperienza per dar vita a 

questo progetto che altro non è che un viaggio dell’essenza dell’uomo 
interpretato attraverso il confidenziale celato nelle Costellazioni dello Zodiaco 

 
 

 SARA DIGIOVANNI, artista, grafica, stilista e fotografa, 
diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera a pieni voti, mi sono 
dedicata al mondo della Moda, questo cammino è stato fondamentale 
poiché’ mi ha indirizzato verso il gusto e l’attenzione nei confronti del 
“bello”, la mente, il pensiero, la ricerca creano l’ opera ma l’ intento è 
sempre quello: trasmettere un messaggio, infatti, le immagini generano 
simboli che si caricano di significato con una visione del mondo 
differente che nasce dall’ azzeramento di stereotipi o stigmatismi. 

 PATRIZIA LA FORTEZZA, scrittrice, astrologa e sensitiva, da 
sempre immersa nell’aura di mistero delle Creature di Luce, racconto nei 
miei libri le virtù delle erbe aromatiche e officinali in ricette magiche, 
pane, uve, spezie, droghe e veleni di madre terra celate in verità occulte 
in un perfetto stile tra Alchimia, Sincronicità, Occulto e Divinazione di un 
patrimonio di scienze, coscienze e conoscenze rinchiuso in “Testi di 
antica sapienza” accessibili solo a pochi eletti attraverso i grandi 
“arcani” di un simbolismo inesauribile di “sapere” e “sapore”  

 

 
 

 

 

 



 

“si ringrazia per la collaborazione nella realizzazione dell’Opera” 

 

le “creature di luce” ispirate 

dalle percezioni e capacità creative della spiritualità di 

Essenze Ultraterrene 

 

Testi 

Patrizia La Fortezza 

 

Immagini grafiche 

Sara Digiovanni 

 

Ufficio Stampa 

Words in Progress 

 

Ufficio Commerciale 

Maurizio Breggia Bicchiere 

 

promoter 

Dott. Giorgio Romano Corti 

 

 

 



 

 

 

Le informazioni relative alle notizie riportate su “Oblio”, tratte da libere 
consultazioni e interpretazioni di natura culturale e tribale, non sono 

state visionate 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 originarie. 

 

Inoltre, non vuole incoraggiare espressioni e comportamenti pericolosi e  
illegali; pertanto, non auspicano 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 e 

scientifico da ricerca, non sono da considerare sostanze destinate al 
consumo umano o animale. 

 
 

Ciononostante, le informazioni fornite in questo manuale siano 
presentate fedelmente e ritenute corrette, non rilasciano alcuna 

dichiarazione o garanzia circa la loro completezza o accuratezza e, tutte le 
indicazioni, se professate, sono da intendere 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 

 

 

 


