MagicaZEN
La nostra vita è un’opera magica, che sfugge al
riflesso della ragione e tanto più è ricca quanto più
se ne allontana, attuata per occulto e spesso contro
l’ordine delle leggi apparenti
Gabriele D'Annunzio
e a te che stai leggendo voglio raccontarti un segreto…

il COLLEGAMENTO degli ASTRI ad ARTI E MESTIERI
Il desiderio di dare vita al BRAND MagicaZEN è motivato dai
Cosmi delle Costellazioni Astrali per far fronte alla grande
esigenza degli Esseri umani di riedificare i pilastri del proprio
stile di vita, attraverso il quale ricuperare una dimensione
psico-fisica ed emozionale, aspirando alla grande necessità
di innovazione sia di costume, fisicità e psiche, abitudini e
vezzi, che di nutrizione.
Il progetto origina la genesi di una nuova Cultura che
plasma la certezza della realtà dell’oggi trattando argomenti
astrologici e 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 nella realtà dell’oggi che è
da sempre insita nelle intelligenze umane.
Il BRAND comprende articoli e prodotti associati ai segni dello
Zodiaco, quali: SPORT, ABITAZIONE, COMUNICAZIONE,
NUTRIZIONE, SPETTACOLO, LAVORO, MODA, SCIENZE
MEDICHE E VETERINARIE, VIAGGI, CULTURA, PROGRESSO,
ESSENZE, oltre allo scibile della percezione proveniente dagli
Universi Paralleli, con la super visione delle “Potestà Divine”
che dai loro mondi desiderano ispirare le pagine, con gli
antichi scritti sulle “Pergamene del tempo”, frutto di un
accurato lavoro, illustrano in ognuno di esse la più chiara
comprensione dell’Opera Omnia, originata dalle forze della
Natura, Patrimoni e Consapevolezze di tutti i generi con
scienze, coscienze e conoscenze per qualificare il bellessere
del corpo e il benessere psicofisico ed emozionale.

“ZEN” da ASSAPORARE
attraverso i 7 sensi”
“magicaZEN ” è un equanime di eccellenze, per
creare un nuovo stile di vita e far vivere una nuova
esperienza di benessere e bellessere, a tutto il corpo,
stimolando i 7 sensi: Gusto, Vista, Olfatto, Udito, Tatto,
Mente ed Energia.
MagicaZEN, conoscendo l’origine delle costellazioni e
delle fasi lunari, si fa messaggero dello scibile delle
antiche arti del moto delle stelle che, oltre alla
conoscenza delle sorgenti naturali delle acque,
dell’agricoltura e della filosofia di vita che le stesse
esprimono, vuole educare al ritorno dei sani precetti,
ad un nuovo ordine di ambiente e comportamento,
attraverso la genesi di una nuova cultura, atta alla
metamorfosi della vecchia espressione dello stile di
vita, che nel tempo, ha soltanto prodotto ansia, caos e
stress.
MagicaZEN, protettore del territorio e di tutte le sue
forme di vita, attento estimatore del lavoro quotidiano
e di tutto ciò che la natura dona, elargisce prodotti ed
eccellenze uniche, per regalare emozioni, alle persone
che amano e rispettano la natura attraverso i suoi ritmi,
per affinare la qualità della vita e ristabilire l’equilibrio
di mente, corpo e spirito in tutta la sua semplicità
collegando le 12+1 Costellazioni astrali a Arti e Mestieri

– ariete - SPORT –
gli Sport, particolari in tutto il loro prestigio, racchiudono
le fantastiche esibizioni che, attraverso Giochi,
Figurazioni ed altre Arti possono offrire, nei ritagli di
tempo libero, attimi incantati la gioia di partecipare ed
essere vincenti
la Magia si fonde nello Sport in una aria fatata che
riporta in vita l’equilibrio psicofisico, l’armonia e la
felicità con l’epilogo finale dello svago e del
divertimento ma soprattutto di saper affrontare la gara
sicuro delle proprie certezze
le gare sportive saranno sempre all’insegna della
particolarità di gioco e divertimento tenendo sempre in
evidenza
l’educazione, la formazione e la
preparazione come beni primari
gli Allenamenti e le Competizioni in tutte le loro arti
appassioneranno sempre tutti i partecipanti con la
magia nelle forme delle essenze con poteri straordinari
che conducono con emozione alla conquista della
ricompensa finale
i Giochi di collettività della quintessenza allieteranno
sempre tutti e con frammenti luminosi che sparsi sul
grande tavolo celeste ricomporranno l’immagine finale
del grande disegno

centri sportivi, palestre e wellness, campi sportivi, allenatori,
istruttori, difesa personale, arti marziali, massaggiatori, atleti e
ginnasti, abbigliamento e articoli sportivi
Discipline sportive (tutti gli sport )
Prodotti ginnici (tutto per lo sport)
Arti atletiche (direttive dinamiche)
Fitness (benessere fisico)
Attività umana (massaggi fisioterapici)
Palestre (esercizio fisico)
Yoga (pratiche ascetiche e meditative)
Allenamento ( preparazione sportiva)

SPAZIO PARTNER – ARTICOLI SPORTIVI
SPAZIO PARTNER – TUTTO PER LO SPORT

– toro – CASA –
la casa in tutta la centralità del tema e nel suo
insieme
architettonico,
considerando
che
l’abitazione è anche il luogo intellettuale nella quale
società, cultura e tradizione, con il loro sistema di
regole e consuetudini, intende essere il primario bene
dell’esistenza ma ora anche alla ricerca di un
innovazione domestica sempre più raffinata ed
elegante
.
il coronamento dell’habitat dei sogni per realizzare
tutto ciò che il comfort naturale può donare
utilizzando il sistema giapponese del feng shui che
determina le caratteristiche indispensabili e più
salubri quando si deve dare vita alla casa
decantando il magico atto del vivere nelle comodità
e nel confort abitativo con tutte le prerogative della
naturalità nella misura consona alla famiglia felice
la casa moderna con l’arredamento ideale e le tinte
ai muri dai colori magici dell’arcobaleno e la giusta
disposizione delle camere con l’esposizione più
adatta
vivere la casa insieme alle amiche piante che
creano il piacere della vita e con le loro magiche
virtù che sono in grado di donare l’essenza vitale e
l’energia fisica

edilizia eco sostenibile, giardino, compravendita e affitti,
servizi bancari, assicurativi e finanziari, arredamenti, ingegneri,
architetti, geometri e prestatori d’opera, oggettistica d’arredo
L’Anima della casa (la magia della vita)
Fen Shui (la scienza giapponese dell’abitare)
Eden (Fiori e giardino)
Bonsai (arte giapponese delle miniature silvestri)
La vita nel verde (coltivazione piante e vegetali)
Magia in Casa (Arredamento e Suppellettili)
Habitat (confort, cultura e tradizione)
Società (innovazione e folclore)

PICCIN BONSAI piante e giardini

–gemelli - MASS MEDIA –
una volta erano i libri che diffondevano notizie e
cultura ma al giorno d’oggi sono i giornali e la
televisione che hanno un ruolo prevalente nella
diffusione dei messaggi di massa, dalla moda ai
vezzi, dalla nutrizione al comportamento di consumo
ma in special modo del gossip che si rivolge alla
maggior parte degli utenti suscitando sempre
scalpore e un’attenzione così essenziale da venire
percepito, ricordato, ma soprattutto crea le emozioni
la psicologia della gente passa in gran parte
attraverso i mass media che sono i mezzi di
comunicazione di massa che servono per
trasmettere notizie e informazioni ad un vasto
pubblico tramite molteplici mezzi di comunicazione
che
presentano
moltissimi
vantaggi
grazie
soprattutto alla serietà, alla professionalità e senso di
responsabilità di redattori e giornalisti
il giornalismo con le sue molteplici attività diffonde
notizie tramite ogni mezzo di informazione ed è
considerato il quarto potere per la sua importanza di
trasmissione
sulla
popolazione
donando
comunicazioni e cultura

media,
giornalismo, giornali e riviste
telefonia
Realtà aumentata (un modo nuovo di leggere le cose)
Tempi d’oggi (articoli di modernità)
Rivista (pubblicazione mensile)
L’Universo annuncia (comunicati stampa)
Fai uno squillo (comunicazioni e messaggi)
May Day (rubrica di sostegno e soccorso)
Media (divulgazione e trasmissione)
Magazine (obiettivi e progetti)

SPAZIO PARTNER

– cancro –NUTRIZIONEil nuovo modo di considerare la nutrizione nel
tempo moderno con semi ed erbaggi di una
nuova cucina vegetariana e vegana e con i vari
menù sfiziosi della vecchia cucina di altri tempi
il nuovo metodi nutritivo fa rivivere l’atmosfera
delle grandi occasioni e contribuisce a far
conoscere, con la vista e il gusto la degustazione
di tutte le meraviglie nutritive che il creato mette
sempre a disposizione con vitamine, proteine e sali
minerali e che giorno dopo giorno, la natura con
tutta la sua sapienza e titolarità suggerisce e, se
questa volta ben accolta nel corpo e nell’anima
per la sua semplicità, naturalità e benessere,
seguiterà a imboccare sempre e per ancora
molto tempo
i menù, i cocktail e i drink degli spiritelli, i profumati
vini nelle enoteche, le tisane bioenergetiche, i
frullati e le centrifughe di frutta e verdura servite,
per ritrovare il benessere di corpo-mente e spirito,
da master chef, sommelier, ristoratori ed erboristi

cibo e bevande, master chef, sommelier, pasticcerie, pet food,
enoteche, bar, ristoranti, supermercati, ipermercati, catering
Acqua (il principio della vita)
Zen (cibo da assaporare attraverso i sette sensi)
Alimentazione naturale (cibi, diete e ricette)
La via di Bacco (la strada del vino – enoteche e vigneti)
Tisane, Decotti (i doni di Gea, la madre terra)
Fantasia in cucina (ricette delle vecchie cucine)
Natura amica (agriturismo e aziende biodinamiche)
Consigli per gli acquisti (i migliori negozi e ristoranti)

POZZALI Lodigrana Bella Lodi
(produzione (selezione unica Pozzali Lodigrana in collaborazione con la facoltàdi Agraria dell’’Università Cattolica di Milano) FORMAGGI

– leone - SPETTACOLO –
rappresenta tutto lo spettacolo che è, oltre all’arte
spettacolare, un insieme di discipline che
concretizza gli eventi eccezionali, di fronte ad un
pubblico e che ne rappresenta l’espressione
artistica in una manifestazione scenica
l’Arte dello spettacolo riesce a richiamare una
grande massa di spettatori ed è capace di
catturare l’attenzione utilizzando la parola, la
gestualità, le forme musicali e danzanti, oltre al
suono e ogni altro elemento che spazia dalla
fantasia alla realtà
gli Eventi, gli Incontri, le Manifestazioni culturali e
musicali,
le
Conferenze,
i
Meeting,
appassioneranno sempre tutti i partecipanti con la
magia delle emozioni che si vengono a creare
il pennello dei pittori, gli scalpelli degli scultori, le
arti del fine dicitore e l’eufonia dei musicanti,
riescono a creare il turbinio emozionale che da il
via alle emozioni attraverso la danza, la musica, i
film, le rappresentazioni teatrali, la vita del circo e
tutte le esibizioni degli artisti di strada

attori e cantanti, pittori e scultori, club e associazioni, gallerie
d’arte, eventi, manifestazioni musicali e socioculturali, cd
musicali e audio video
Calendario del Mese (calendario delle feste e degli eventi)
Giochi e Passatempo (la pagina dello svago)
Manifestazioni sceniche (cinema, teatro, circo e artisti di strada)
Arte (i messaggi degli Artisti)
Quadri e Sculture (esposizioni e gallerie d’arte)
Concerto dell’Anima (musica)
Mani di Fate (associazioni socioculturali e beneficenza)
Location magiche (luoghi, manifestazioni, feste ed eventi)

SPAZIO PARTNER

– vergine – LAVORO l’pera racchiude nel suo insieme Arti e Mestieri con
tutte le operosità e laboriosità autoctone che, unite
al talento creativo degli artigiani, concretizza cosmi
di novità che rispondono alle richieste del momento
per raggiungere
la comunanza dei mestieri e
professioni riguardosi la natura
l‘arte della creatività nelle attività manuali realizza gli
oggetti con semplici attrezzi e con i prodotti offerti
dalla natura, arti biodinamiche ed olistiche che con
scienze alternative e di nuova cultura, coscienze e
conoscenze creano la genesi della metamorfosi nel
nuovo tempo
il mercato di opera è anche un commercio equo
solidale che garantisce al produttore una crescita
aziendale e che offre i prodotti direttamente al
cliente finale e al prezzo giusto
opera, particolare della profondità dell'Essere, non
solo nel teorico ma anche nella materialità in cui
sogno e realtà si fondono per una differente messa in
opera di arti e mestieri con lavori artigianali,
professioni libere, commerci e assistenze offrono tutta
la professionalità della nuova dimensione

attività, prestatori d’opera, artigiani, rappresentanti,
professionisti, commercianti, assistenza disabili e anziani, baby
e dog sitter, offerte e richieste lavoro, ricerca collaboratori,
agenzie di servizi, omologazioni e brevetti
Energia del FARE (articoli sulle varie tecniche di operosità)
Oro, Argento e Pietre preziose (antica arte dell’Oreficeria)
Origami (l’Arte giapponese della carta)
Rubriche di Manualità (consigli e risposte degli esperti)
Mani amiche (cercasi e offresi lavoro)
Arti e Mestieri (attività biodinamiche ed olistiche)
Materia (creatività nel lavoro artigianale)
Mondo Natura (collaborazione familiari)

SPAZIO PARTNER

– bilancia - MODA le splendide
vesti dai colori dell’arcobaleno,
cucite ancora come nei tempi delle ave, fatte di
sete intessute dai bachi, camiciole e magliette
confezionate con il grande amico cotone e caldi
golfetti lavorati con i filati delicati degli ovini e
della lanugine vegetale per le ragazze del giorno
d’oggi che amano la madre terra
gli eleganti modelli di abitini sfiziosi, magliette e golfini,
gonnelline, pantaloni e
camicette, sciarpette e
corsetti, indumenti intimi, cappelli, borse e sacche,
calzari e stivaletti e altre creazioni di moda quali
collane e ciondoli creati con i filamenti della natura nel
modo più essenziale di abbigliarsi.
gli abiti da sposa indossati nel giorno più bello che
dopo incontro magico dell’anima gemella, come per
incanto, trasforma il labirinto della solitudine di due
anime nel immagine stupenda della felicità in cui ogni
attimo di vita è un prezioso dono per camminare,
mano nella mano, coronando un magico sogno
d’amore che permetterà loro di vivere felici per tutta la
vita
la fotografia, arte incantevole, immortala i momenti più
importanti della vita con scatti di tempo nel tempo

Stile e abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori, abiti da
sposa e da cerimonia, agenzia matrimoniale, wedding planner,
bomboniere, lista nozze, allestimenti floreali, fotografia
Style Happening (abbigliamento, pelletteria e tendenze moda)
Cosmo Moda ( bigiotteria e accessori)
Impressioni (rivelazione e fotografia)
Bon Ton (galateo e portamento)
Flora (il mondo dei fiori)
Il giorno più bello (wedding planner)
Musica (il suono divino)
Colori e Profumi (la magia dei fiori)

SPAZIO PARTNER

– scorpione – MAGIA la Divinazione della Cartomanzia, con gli emblemi e le
figure che leggendo tra le righe, rivela una disciplina
scientifica seria, vera, grandiosa e dimostrabile anche
ai più profani
il Pendolino magico che risponde alle domande con
precisione e trasparenza e chiarisce i dubbi con i suoi
responsi che permettono di conoscere la risposta più
adatta agli interrogativi quando manca la capacità
decisionale
i Riti Magici non sono solo stupide superstizioni, credenze
popolari o leggende metropolitane ma sono dei
Rituali che hanno lo scopo di far realizzare velocemente
tutte le aspettative e gli obiettivi della vita con
gli incanti aiutano a magnetizzare la vita sentimentale e
la fortuna per far scaturire le scintille d’amore e per
evitare un infelice abbandono o una vita di tristezze
le Candele sono uno degli elementi immancabili in
un Rito di Magia e servono soprattutto ad attirare le
energie positive della buona sorte per donare Amore,
Benessere e Felicità
il talismano come simbolo di inattaccabilità è una
protezioni che non subisce alterazioni e si utilizza per
potenziare la fortuna e neutralizzare l’assedio del male

esoterismo e olistico in tutte le sue arti, cartomanzia,
astrologia, oracoli, chirologia, cristalloterapia, cromoterapia,
numerologia, ritualistica, altre scienze alternative, spiritualità
Scienze alternative (Numerologia, Chirologia, Rune, Talismani, Pendolo, Maya)
Mondo sensibile (la simbologia di astri, colori, cristalli, pietre e metalli preziosi)
Astrologia e Oroscopo (lo studio e il moto dei pianeti)
Pet Zodiaco (carattere, pregi e difetti degli animali domestici)
Candele e Riti di Magia (rituali e lumi che sviluppano i sogni)
Musicoterapia (il suono che ammalia)
Tarocchi (la scienza dell’interpretazione della Cartomanzia)
Scienza e Magia (mondi inconciliabili?)

Green dreams - Lissone-MB-Magica Italia
STILI DI VITA ALTERNATIVI

– ofiuco - ENERGIA –
la panacea dell’energia stila una nuova filosofia di vita
per riattivare il benessere di corpo, mente e spirito con
pratiche di rigenerazione che mettono lo stato fisico in
primo piano e che contempla la natura come la cura
del bellessere del corpo ma soprattutto del benessere
dell’anima
l’energia lavora per sostenere l’individuo nella sua
globalità e ha il ruolo di stimolare la capacità
individuale di auto guarigione attraverso un percorso di
consapevolezza nell’osservare il malessere o il disagio
che si presenta e ricercarne il significato combinando
un'alimentazione corretta per il benessere e l’ equilibrio
psicofisico medicando gli stati di stress fisici e psicologici
che sono all'origine di molte patologie
la scienza medica ha il compito di guarire le patologie
sia fisiche che psicologiche ripristinando l’energia vitale
che ciascun individuo possiede al momento della
nascita e che diminuisce con il tempo poiché minata
da tantissimi fattori come le cattive abitudini, stress
emotivi, alimentazione scorretta, surplus lavorativi con lo
strumento più idoneo da utilizzare per sostenere il
percorso d’aiuto in tutte le sue specialità cliniche.
Platone diceva : “ non si deve cercare il di guarire il
corpo senza cercare di guarire l’anima” e che
l’obiettivo primario della scienza medica è il guarire ma
anche ridare alle persone la responsabilità della propria
salute, attraverso l’adozione di stili di vita sani

scienza della medicina e della farmaceutica, veterinaria; medici
specialisti e naturopati, studi di medicina alternativa ed olistica,
informazione salutistica
Discipline olistiche (tecniche di terapie, massaggi e autoguarigione)
Cromoterapia e Cristalloterapia (le vibrazioni di cristalli e colori)
Scienza Medica e Naturopatia (le varie panacee terapeutiche)
Scienza Veterinaria (cure, cibo, soccorso e aiuto per i piccoli animali)
Medicina Estetica e Cosmesi (le panacee della giovinezza)
Medicina Cinese (Agopuntura, la tecnica di risanamento di antica arte)
Erboristeria (le erbe, proprietà e benefici)
Omeopatia, Pranoterapia, Psicoterapia (il potere della guarigione)

SPAZIO PARTNER

– sagittario - VIAGGIO
la magia nell’atto del viaggiare con la voglia di
conoscere altre culture, scoprire nuovi luoghi e
nuovi popoli, il desiderio di fuga dalla routine di
tutti i giorni con il piacere di prendere del tempo
da dedicare a sé stessi
Instaurare nuove amicizie e relazioni sociali ma non
soltanto in senso fisico ma anche in senso
metaforico con la ricerca interiore e il desiderio di
esplorare il profondo delle proprie emozioni con
una nuova filosofia di vita con pratiche di
rigenerazione che mettono lo stato fisico in primo
piano e che origina la cura di corpo mente e
spirito
In viaggio con la Magia con un gruppo per
andare a teatro, al cinema, al ristorante con
eventi unici e spettacolari, conoscere il mondo e
le sue diverse culture
divertirsi in crociera con tutti gli itinerari e le cene
di gala, nei villaggi con le tante attrazioni e
spettacoli ma anche soltanto per una passeggiata
fuori porta in compagnia di tanti amici

viaggi, villaggi turistici, crociere, import-export, trasporti mare,
terra ed acqua, autoveicoli, assicurazioni e finanziamenti
automobilistici, scuola guida, agenzie di servizi
Viaggi e Turismo (in giro per il mondo)
Culture Antiche (celebrazioni celtiche)
Leggende e Miti (Mitologia)
Cammini spirituali (viaggi attraverso la coscienza)
Itinerario Magia (itinerari fantastici nei borghi medioevali)
Mercato Equosolidale ( conoscere i prodotti del mondo)
Bagaglio di saggezze (filosofia e rigenerazione)
Succursale felicità (amicizie e relazioni)

SPAZIO PARTNER AGENZIE VIAGGI

– capricorno - EDITORIA
book racchiude l’editoria in tutta la sua
magnificenza, dalla stampa all'insieme delle
attività e delle tecniche redazionali per diffondere
la cultura scritta sulla carta stampata tramite mezzi
d'informazione e di comunicazione.
l’Opera della raccolta di libri ricompone tutte le
scienze e le conoscenze della Genesi della nuova
e vecchia era che serbando meditazioni e
consapevolezze ricrea il Bellessere del corpo ma
soprattutto dona il Benessere di mente e spirito
i libri, particolare nell'Essenza, non solo nel
pettegolezzo di parole e scritti ma anche nella
concretezza, ove fantasia e realtà si fondono in un
connubio di Energia, Natura, Gioia, Emozione e
Luce
le Poesie, i Racconti, le Novelle, i Romanzi, le
Opere, le dispense e i manoscritti custodiscono
Segreti e Realtà che unite all’acquisizione di
scienze, coscienze e conoscenze originano la
grande energia che solo il potere della scrittura, in
tutte le sue forme e lingue, può elargire

libri, stampa di tutti i generi, giornali e riviste, biblioteca di libri
e audiolibri
Il Libro dei Compleanni (la celebrazione del giorno di nascita)
Storia dei nomi (etimologia e onomastica)
Poesie (parole nate dal cuore)
Storie fatate (racconti d’amore)
Respirare nuovo (itinerari dell’anima)
Arcani e Oracoli (libri magici di Re, Principesse, Angeli, Fate e Folletti)
Il tuo Progetto speciale (auto pubblicazioni libri e manoscritti)
Gocce di Magia (energie positive dagli Universi

LA SERIGRAFICA Sr.l.
ARTI GRAFICHE – 20090 BUCCINASCO via Toscanelli 26
EDITORIA – GRAFICA - STAMPA

– aquario - WEB –
il nuovo sistema digitale dai vari contenuti che
l’immensità dell’infinito vuole usare come strumento di
comunicazione con i suoi servizi tra cui programmi,
marketing, applicazioni, videogiochi, download e altri
collegamenti per avvicinarsi sempre di più al benessere
psicologico donato dalle creature benefiche portatrici
di energia.
la pubblicazione di contenuti multimediali sul web e di
servizi particolari attivabili dagli utenti grazie a semplici
link, consente commenti, condivisioni ed altri servizi
tramite i collegamenti che permettono di raggiungere
un potenziale pubblico distribuito in tutto il globo.
la rete web, con un semplice click, vuole permettere a
tutti coloro che lo desiderano, di disporre dei servizi
offerti sui siti web e sulle altre soluzioni digitali,
condividere grazie all’utilizzo della comunicazione in
tempo reale tra tutti gli utenti offerta dalla web chat
evolutiva, di essere aggiornati sui nuovi eventi, visionare
le varie opere, scaricare particolari contenuti di
interesse e creare un coinvolgimento generale.
il Web è diventato il primo strumento di crescita ed il
primo canale per il marketing sia per aumentare clienti
e business che nella comunicazione che permette di
guadagnare in reputazione, visibilità e credibilità alla
pari della qualità dei servizi proposti

marketing, applicazioni e servizi web, informatica, social
network, chat evolutiva, web master, corsi di specializzazione
Realtà aumentata (un modo nuovo di vedere le cose)
Parole dal mondo (chat innovativa)
Rubrica Social (informazioni e comunicazione per il Sociale)
Immensità dell’Infinito (i migliori social network)
App (applicazioni multimediali)
Conseguenza Energia (potenziale acquisizione pubblico )
Web (Informazione, commenti e condivisioni)
Videogame (i giochi evolutivi di crescita)

SPAZIO PARTNER

– pesci - ELISIR –
l’acqua il bene primario dell’universo è l’origine di
ogni forma di vita ed è la fonte di energia e
benessere
il rilassamento e il relax in grado di ritemprare corpo
e spirito nelle terme, nei centri benessere e nelle spa
con piscine e docce emozionali, saune e bagni
turchi,
trattamenti estetici, massaggi e cure di
bellezza oltre alle profumazioni uniche degli oli
essenziali con l’effluvio originato dalle essenze
naturali con le loro virtù
l’elisir suggerisce ai Maestri Profumieri il modo di
creare i favolosi profumi per offrire tutto ciò che dalla
creato si sprigiona e che stimola l’attrazione, il
desiderio e l’ammirazione
affida ai Maestri Acconciatori le nuove tecniche,
con prodotti naturali di ultima generazione bio,
shampoo e creme per rendere i capelli morbidi ed
elastici
ai Maestri Estetici cosmetici, oli e creme di bellezza e
le acque pure con i salutari vapori che si sprigionano
nelle SPA che donano luminosità e giovinezza al
fisico ma regalano soprattutto l’ elisir di lunga vita allo
spirito

acqua il bene primario dell’universo, terme, centri estetici e
benessere, spa, hammam, piscine, profumi e cosmesi, essenze
e oli essenziali, capelli, shampoo, saponi, igiene della persona
Acqua (l’inizio della vita)
Aromaterapia (autoguarigione e la percezione delle fragranze naturali)
Cristalloterapia (le vibrazioni dei cristalli)
Profumo (elisir di fragranze)
Essenzialità (Acqua, il bene primario dell’Universo)
Oli Essenziali e Fiori di Bach (i rimedi floreali)
Incenso (il Fumo della meditazione)
Terme e SPA (trattamenti e centri benessere)
Hair style (cura e stile dei capelli)

SPAZIO PARTNER

“magicaZEN”

espressioni di realtà ed eccellenze
da degustare attraverso
i sette SENSI
e per collegarsi ai
sette Chakra

METALLI e GEMME

Talismani Naturali
Tutte le culture attribuiscono ai gioielli particolari poteri taumaturgici
e propiziatori e di cui ne fanno culto e possono anche avere un
valore simbolico, come l'anello di fidanzamento o il ciondolo
portafortuna.
L’ORO è uno tra i più potente attrattori di energia positiva ed è
l’emblema di contatto con il mondo esterno e di protezione da esso.
L’ORO rappresenta un principio base di inattaccabilità perché è
l’unico metallo che non subisce alterazioni nel tempo e quando si
avverte che la salute sta subendo delle difficoltà è necessario
ricorrere all’ oro per la cura della persona e soprattutto neutralizzare
l’assedio del male.
Nell’ORO di norma viene incastonata almeno una pietra tra diamanti,
rubini, zaffiri, smeraldi o una gemma d'origine organica come corallo
o perla o altri minerali come topazio, acquamarina, lapislazzuli,
ametista, opale e molte altre anch’esse portatrici di benefici.
I metalli preziosi non rappresentano solo un adeguata cornice alle
pietre preziose ma conferiscono ad esse, oltre al valore intrinseco
degli oggetti anche una potente protezione.
Una gemma può diffondere la magia dell’incantesimo attraverso i
raggi di luce che riflettono i suoi colori con l'incastonatura o
incassatura nei metalli preziosi.

ACQUA

Fonte di Vita
Zen vuole raccontare con il suo scibile l’Acqua: il bene primario
dell’universo che è l’origine di ogni forma di vita con un’ancestrale
capacità di armonizzare corpo, mente e spirito ed è la più importante
fonte di energia nel nostro mondo e forse anche negli universi che
esistono al di là dei nostri normali sensi, oltre il tutto…
L'acqua è l’essenza fondamentale dell’esistenza per tutte le creature
del pianeta perché l'acqua è vita, infatti né umani, né piante né animali
sarebbero nati e potrebbero sopravvivere senza di essa, poiché tutti gli
esseri viventi ne sono composti per più dell’80% e fanno continuo uso di
acqua ed è indubbio che l’acqua sia parte integrante della struttura
fisica
Le acque pure di sorgente, con i salutari vapori che si sprigionano nelle
TERME e nelle SPA, donano luminosità e giovinezza al fisico ma
soprattutto l’elisir di lunga vita allo spirito insieme all’effluvio originato
dalle essenze naturali delle piante dalle mille virtù

TE’

Elisir di Giovinezza
Il tè, filtro magico, elisir di energie fatate ricavato da foglie nobili e
profumate, con la sua cultura dettata dalle molteplici civiltà durante
eterni viaggi tra oriente ed occidente, attraversando epoche e culture
diverse è riuscito, con aromi mistici, ad affascinare Re e Regine grazie
all’incanto del suo effluvio.
Le Potestà divine, hanno sempre sorpreso per le novità che portano in
dono ma questo tè, anche per il suo gusto unico e inimitabile, esercita
l’incantesimo sul grande potere del bellessere.
Il Tè della magia, grazie alle sue molteplici doti è considerato una vera
panacea dalle infinite virtù sia officinali che toniche.
Le tazze del tè, inoltre raccontano, con gli strepitosi Oracoli, il passato,
il presente ed il futuro con la magia delle loro profezie.

SALE

Attrattore di Positività
Le Essenze, preziose custodi del benessere della natura, serbano i
Cristalli di Sale rosa che sono un elemento molto prezioso e dal
principio terapeutico idoneo alla ritualità purificante e depurante che
serve ad apportare energia positiva al corpo e alla mente.
Il sale rosa è formato da cristalli puri che sono officinalmente quasi
miracolosi.
Il sale rosa non è un comune sale marino ma una formazione cristallina
la cui origine risale a molti milioni di anni fa, il cui processo di
formazione è stato trasformato in cristalli dalle varie sfumature di
colore rosa a secondo delle saline frequentate dalle Fate.
I cristalli di sale, durante milioni di anni, hanno inglobato dentro di essi
l’energia del tempo, del sole, delle fasi della luna e il continuo
movimento dell’acqua, riuscendo così a sviluppare, oltre alle proprietà
curative, anche il potere della protezione contro il destino avverso e la
potente difesa dalle negatività.
Il sale rosa, potentissimo incanto e attrattore di positività
incorporato in ogni cristallo il potere della grande energia.

ha

OLIO

Quintessenza delle 13 Lune
L’Olio delle tredici Lune è certo il signore incontrastato di tutti gli oli e
re della dieta del tempo presente.
La luce della Luna, durante la fase di luna piena, influisce sull’intero
ciclo di vita degli ulivi più della luce del Sole stabilendo la formazione
nel 15° giorno del plenilunio, nel quale le antiche civiltà veneravano la
Luna come simbolo di feconda divinità.
L’olio viene estratto dalla prima spremitura delle drupe, i frutti della
pianta d’ulivo che vengono raccolte a mano in un tempo delle
tredici lune con inizio nel mese di ottobre di ogni anno in occasione
della luna piena e dalla quale stillano la quintessenza, un elemento
fondamentale della prosperità, che poi elargiranno in dono sotto
forma di ricchezza e abbondanza
L'uso alimentare che se ne fa, cotto o crudo che sia, è naturalmente più
forte nelle zone di produzione dove contribuisce in modo assai
sostanzioso a caratterizzare quella che viene chiamata "dieta
mediterranea" e tra i popoli che fanno uso esclusivo di olio di oliva,
infatti, risulta assai meno frequente l'incidenza di infarti e di malattie
cardiovascolari.

VINO

Elisir di Felicità
Zen, con le sue essenze, maestre della natura conservano i vigneti che
donano i vini prodotti da uve biologiche, toccasana per il corpo non
solo per le qualità organolettiche che si riscontrano nei vini che da esse
derivano, ma anche per il salutare contenuto di un’alta quantità di
polifenoli, che recenti studi hanno definito “elementi essenziali per la
vita”.
All’olfatto i vini mostrano subito tutta la loro fragranza, con i caldi
sentori di confettura, di succo concentrato e di spezie dalle note calde
creando il preliminare incontro olfattivo con gli aromi che non
tradiscono mai le aspettative dell’assaggio di un vino che non delude,
forte, dalla grande e avvolgente ricchezza profumata.
Il gusto dei vini si presenta sapido e piacevole, lasciando in bocca l’
ottimo ricordo di un vino simbolo di zone di agricolture biologiche dalle
grandissime potenzialità.

ACETO

Intonazione di Sapore
l’aceto è un “insaporitore” naturale ottenuto grazie all’azione di
particolari batteri che in presenza di ossigeno fermentano l’etanolo
contenuto nel vino rosso o bianco trasformandolo in acido acetico, la
sostanza responsabile del sapore acidulo e pungente del prodotto,
svolge un’azione antimicrobica nella conservazione dei cibi.
Poco calorico, l’aceto è un’ valido in cucina, da brio ai piatti più semplici
e fa risparmiare gli altri condimento più “pesanti”.
Tra le proprietà benefiche dell'aceto di vino va menzionato il suo
contenuto in sali minerali e 10 cl. di aceto di vino rosso contengono ca.
19 kilocalorie
0,4 g di proteine
0,27 g di carboidrati
6 mg di calcio
0,45 mg di ferro
4 mg di magnesio
8 mg di fosforo
39 mg di potassio
8 mg di sodio
0,03 mg di zinco
0,5 mg di vitamina C
L’aceto rallenta la digestione senza appesantirla e aumenta il senso di
sazietà., inoltre i polifenoli dell'uva rendono l’aceto un alimento
antiossidante in grado di rafforzare il sistema immunitario, di
combattere l'azione dannosa dei radicali liberi e di rallentare
l'invecchiamento cellulare.

CACIO

Gusto e Raffinatezza
Zen vuole riproporre l'antica tecnica della «raspa», un modo di servire il
formaggio presentandolo come sottilissime sfoglie, raschiate con un
particolare coltello e fatta rigorosamente a mano come vuole la tradizione
ed è il tocco di eccellenza che conquista il palato del giovane innovativo ma
anche dell’adulto che ama i prodotti tradizionali e tipici.
Rispetto alle tradizionali forme di grana stagionate, quelle preposte alla
produzione di raspadura sono più giovani e vengono sottoposte ad una
lavorazione specifica e lavorata attuando precise regole di produzione.
La raccolta del latte è “sostenibile”, proveniente solo da allevamenti vicini al
caseificio,, la qualità è innanzitutto la garanzia per il consumatore e con la
filiera certificata si ha la certezza che tutti i passaggi del ciclo di produzione
sono tenuti sotto controllo, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di
igiene, sicurezza e di rintracciabilità completa, dalle materie prime utilizzate,
passando per i prodotti ed i materiali, fino al prodotto finito.
La Raspadura è naturalmente priva di lattosio e grazie all’accurata selezione
dei fermenti lattici utilizzati nella sua produzione durante il processo di
fermentazione e stagionatura il lattosio presente viene trasformato in acido
lattico ad opera degli stessi fermenti.

Pozzali Lodigrana Bella Lodi
(produzione (selezione unica Pozzali Lodigrana in collaborazione con la
facoltà di Agraria dell’’Università Cattolica di Milano)

RISO

Fondamento di Fortuna
il riso è un cereale conosciuto dall’antichità e forse il primo cereale ad
essere utilizzato, ancora prima del grano
il riso tra i cereali è l’alimento più completo con un alto contenuto di
carboidrati, ricco di amidi, proteine, fibre, grassi essenziali tra cui
l’acido linoleico e linolenico, sali minerali come il calcio, ferro, zinco
potassio e fosforo, vitamine quali la tiamina, niacina e riboflavina, poco
sodio, ed e il cereale che ha la minor potenzialità allergenica
il riso ha un alta digeribilità e non affatica lo stomaco ed è quindi
ideale contro la sonnolenza dopo pranzo, consigliato ai celiaci, ai
diabetici e agli ammalati di gotta, utile nella cura degli edemi,
dell’ipertensione, ottimo nella terapia della cirrosi epatica e nelle
cure oftalmiche
riso basmati, riso nero, riso bianco classico: i tipi di riso sono veramente
tanti; soltanto in Italia se ne coltivano diverse per forma e dimensione
dei chicchi, oltre che per fragranza e contenuto.
il riso è privo di glutine e può quindi essere consumato anche da chi
soffre di celiachia.
100 g di riso contengono 332 kcal / 1389 kj.

CAFFE’

Stimolatore di emozione
Il caffè è una pianta utilizzata direttamente, allo stato fresco o
essiccato, per estrarre i principi attivi a scopo principalmente
terapeutico, (essiccata e polverizzata) ricavata dai semi di alcune
piante appartenenti al Genere botanico Coffea
il Caffè è anche il nome utilizzato per indicare le varie bevande ricavate
per infusione dei semi macinati
Il caffè, una volta torrefatto, sia decaffeinato che caffeinato, viene
macinato e poi sottoposto a processi estrattivi, tra cui principalmente
la percolazione (moka) e la decozione (caffè greco, caffè turco)
Zen elabora i caffè più conosciuti al mondo che sono: l'espresso,
l'americano, il turco e il greco per farne delle bevande energetiche,
corroboranti, stimolanti e ritempranti
Queste bevande possono essere impiegate anche come ingrediente
per formulare varie ricette di una cucina vegana e vegetariana, per
fortificare il gusto e rinfrancare la mente

OLI ESSENZIALI

Incanti di Realtà
Gli Oli Essenziali sono molto utilizzati nella ritualistica.
Naturalmente parliamo solo di Oli Essenziali biologici, certificati puri a
ad alto grado terapeutico estratti o per corrente a vapore, o per
pressione a freddo.
Gli Oli Essenziali sono il vero cuore della pianta, una sostanza
estremamente pura, ad altissima vibrazione energetica e
l’Aromaterapia ci porta in diretto contatto con la sua “forza guaritrice”.
Gli oli essenziali si trovano in tutte le parti della pianta: seme, nel legno,
radice, foglie, fiori e nei frutti. Le essenze sono immagazzinate in
determinati luoghi, specializzati, vicini alla superficie della pianta, e
sono: cellule, tasche secretrici, peli o canali secretori.
Più la pianta rimane esposta al sole, più crea olio essenziale.
Le Fate con la loro magia, insieme al sole, aiutano le piante a creare il
loro prezioso principio attivo degli oli essenziali






- OLI delle FATE dell’ACQUA
- OLI delle FATE del FUOCO
- OLI delle FATE della TERRA
- OLI delle FATE dell’ARIA

GIOCHI DVINAZIONI

Attimi d’incantesimo
le Gocce di Magia, i fantastici doni delle Creature Eteree, attraverso
Carte, Dadi e altre Arti, possono offrire dei ritagli di tempo felice con
attimi incantati e giorno dopo giorno si ritrova la gioia di riscoprire la
perduta felicità. Ogni Fata custodisce una Goccia di Magia che è in
grado, con l’energia e il fascino che da essa si sprigiona, di far tornare il
sorriso e la speranza della soluzione e, grazie alla positività che
distribuisce fa raggiungere lo scopo con successo. Le Gocce di Magia, si
fondono in una fatata aria incantata che riporta in vita l’equilibrio
psicofisico, l’armonia e la felicità con l’epilogo finale della conoscenza
di ieri, dell’oggi ma soprattutto del domani, infondendo la grande
energia che riporta in vita la forza, l’armonia e la felicità. Le Fate
organizzano il grande Puzzle, gioco di collettività con moltissimi
giocatori che, con i frammenti d’infinito, su di un grande tavolo
ricompongono l’immagine del grande disegno e programma il gioco
della Saga della quintessenza che riuscirà ad appassionare tutti i
partecipanti con la magia delle forme nelle essenze magiche e con
l’emozione alla conquista della fortuna.









LE PERLE DEGLI ANGELI
I CORIANDOLI DEGLI ANGELI
LE MONETE DEGLI ANGELI
I GIOIELLI DELLE FATE
I CIOTTOLI DELLE FATE
IL GRANDE PUZZLE
LA SAGA DELLA QUINTESSENZA
L’ALBUM DI FIGURINE

CARTE

Oracoli
Le Potestà divine enunciano come la Cartomanzia sia l’Arte di
prevedere o leggere il futuro attraverso la simbologia delle sue carte a
cui l’occultismo ha attribuito un preciso significato, e come sia in grado
di chiarire il passato, presente e futuro non solo con le figure ma anche
attraverso l’accostamento di una o più carte.
la Cartomanzia è una Divinazione di una disciplina scientifica vera,
grandiosa, dimostrabile anche ai più profani e le sue carte “parlano” e
quando lo sguardo corre sulle figure il pensiero si fa limpido l’”incerto”
diventa “certo” e crea un’esperienza unica e inconfondibile e vuole
essere un modo moderno e all’avanguardia dell’Arte della Divinazione
per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo nuova scienza in
grado di interpretare gli avvenimenti passati, capire i fatti del presente
e prevedere il futuro migliorandolo con le anticipazioni favorevoli e
attenuandolo con le avvisaglie negative










ENGEL le 32 CARTE DEGLI ANGELI
LE 100 RISPOSTE DEGLI ANGELI
LE 64 CARTE DELLA FILOSOFIA DELL’ANIMA
I TAROCCHI
I TAROCCHI DI LUCE
GLI ARCANI DELLE FATE
LE CARTE DELLE FATE
LE PROFEZIE DI LILITH
I - CHING

DADI

Oracoli
Gli Oracoli menzionano che i loro Dadi sono dei piccoli poliedri che
vengono utilizzati per le Divinazioni premonitrici e che consentono di
conoscere i responsi alle domande riguardanti dubbi e interrogativi
concentrandosi nella lettura dei numeri scritti sulle loro sei facce
contrassegnate con dei diamanti numerati da 1 a 6, o con figure sulle
facce raffiguranti le immagini di Arcani e Verità.
Con le risposte divinatorie le Entità Eteree scrivono sui piccoli cubi
magici le cui facce, colorate con le tinte magiche dell’arcobaleno,
numerate da uno a sei con puntini di diamante attraendo le forze
prodigiose dell’energia e con le raffigurazioni dorate degli Arcani
maggiori dei Tarocchi e le figure delle Fate per una più completa visione
dell’insieme.
 I DADI DELLE FATE / 2 DADI GROSSI BLU
 I MAGICI ELFI / 2 DADI GROSSI VERDI
 I DADI SEGRETI DI LILITH / 2 DADI GRANDI NERI
 I DADI DEGLI ELFI / 4 DADI PICCOLI LEGNO
 I DADI DELLE FATE INCANTATE / 6 DADI RESINA PICCOLI
 I DADI DEGLI ARCANI MAGGIORI / 4 DADI PICCOLI RESINA/LEGNO
 I 7 DADI DELLA PREMONIZIONE / 8 DADI PICCOLI RESINA/LEGNO
 I 13 DADI DELLA FELICITA’ / 13 DADI

LIBRI MAGICI

Letture Fatate
Ogni libro 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 dell’equilibrio.
I libri sono elisir semplici, trasparenti, delicati e generosi 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.
La vita ci pone sovente davanti a sfide che ci costringono a desiderare
un futuro migliore da ridisegnare per la nostra felicità e i libri con i loro
Oracoli, preparandoci ad una incredibile evoluzione sia livello sociale,
economico che ambientale, ci offrono l’occasione per un cambiamento
di valore per non dover più continuare a rincorrere i sogni.
Gli Oracoli, comunque ci lasciano 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 ci prepara a guardare con
occhi diversi la realtà per ridefinire con più riflessione i bisogni, le
abitudini e le attività
FATE – ANGELI – TAROCCHI – ASTROOGIA- I-CHING – SCIIENZE
ORIENTALI – RUNE – CHIROLOGIA -

LA SERIGRAFICA Sr.l.
ARTI GRAFICHE – 20090 BUCCINASCO via Toscanelli 26
EDITORIA – GRAFICA - STAMPA

il LUNARIO delle Potestà divine

Calendari, Diari e Agende
l’Anno che nasce all’insegna dell'Essenza delle Fate che portano con
loro FORTUNA, FELICITÀ, AMORE, PROSPERITA’ e BELLESSERE
le Fate raccontano la favola di una vita meravigliosa con

il Segno dello Zodiaco per la personalità
il Pianeta dominante per la professionalità
la Gemma Preziosa per il benessere dell'anima
il Giorno fortunato per la magia dell’attimo
la Quintessenza per originare il risanamento
l’Albero del Ceppo Celtico per il benessere di mente e spirito
il Metallo per attirare la fortuna
il Fiore per il piacere della sguardo
il Colore per la felicità del cuore
il Profumo con le aromatiche fragranze per il bellessere del corpo
i Nomi delle Fate per riscoprire il lignaggio
i Numeri per l’incanto
la Musica come celebrazione della vita
… e le fasi della Luna per captare le essenze dagli 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....
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RICERCA SPONSOR per qualsiasi prodotto, alimentare e non,
per incrementare il brand
ABBIGLIAMENTO
INTIMO
PROFUMI
SAPONI
BORSE
SCARPE
PELLETTERIA
AUTOVETTURE
CICLOMOTORI
INCENSI E CANDELE
PASTA
FRUTTA
VERDURA
CEREALI
MARMELLATE
SPEZIE
TISANE E DECOTTI
FARINE DI TUTTI I TIPI
OLI VEGETALI
DOLCI
CIOCCOLATO
etc. etc.

