
 
 

Dadi Oracoli 

 

I Dadi, oracoli di profezie, racchiudono i fantastici doni 

di Fate ed Elfi che, con le loro Arti, destinano risposte 

agli arcani del momento per riuscire a scoprire, con i 

loro consigli, le risposte suggerite dalle Creature 

Turchine lasciando liberi di scegliere il cammino che, 

bello o brutto, buono o cattivo sarà solo una scelta, 

ma rivelano anche delle incredibili occasioni per 

ridisegnare la realtà e iniziare un processo di 

cambiamento, per preparare la mente a guardare la 

realtà con occhi diversi e per ridefinire i bisogni, le 

abitudini e le attività. 



 
 

i dadi delle Fate 
oracolo 

 

le Fate della Fortuna dispensatrici della prosperità  
 

 le Fate del Benessere protettrici della grande gioia  
 

le Fate della Forza creatrici le occasioni  
 

le Fate della Speranza  sostenenti nell’ attesa 
 

 le Fate dell’energia forgiatrici dell’impossibile 
 

 le Fate della Prova assistenti nella sofferenza 

 

4 DADI DIVINAZIONE in PLEXIGLASS  

OPUSCOLO 



 

 

i magici Elfi 
oracolo 

 

i magici Dadi degli Elfi sono una guida che unisce le 

forze incantate dell’energia delle Fate con la veridicità 

degli Elfi che hanno capacità di svelare molti 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. 

 

2 DADI DIVINAZIONE IN LEGNO 

OPUSCOLO 



 
 

i dadi degli Elfi 
oracolo 

 

 attraverso una magica spiegazione  in un effetto di 

sogno e fantasia riusciranno a sfiorare gli aspetti più 

dolci e più struggenti delle tue emozioni suggerendo le 

soluzioni e ti meraviglierà per la profondità delle 

risposte e, tramite gli Elfi, e potrà suggerire come 

proseguire il cammino quando vengono a mancare le 

positività naturali. 

Ogni Dado degli Elfi, attraverso una magica 

spiegazione, riuscirà a sfiorare gli aspetti più dolci e più 

struggenti delle tue emozioni suggerendo le soluzioni. 

 

4 DADI DIVINAZIONE IN LEGNO 

OPUSCOLO 



 
 

i 6 dadi delle Fate incantate 
oracolo 

 
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 fantasia abbatteranno le barriere 

sottili e sconosciute dei Dubbi di ogni giorno. 

La magia dei Dadi delle Fate incantate, attraverso una 

Divinazione con poteri straordinari, riuscirà a sfiorare gli 

aspetti più dolci e più struggenti delle emozioni 

suggerendo le soluzioni e indicando il cammino che 

conduce alla felicità e al benessere 

 

6 DADI DIVINAZIONE COLORATI E BRILLANTINI 

OPUSCOLO 



 
 

 

i dadi segreti di Lilith 
oracolo 

 

 
“i dadi segreti di Lilith” ti aprono il pensiero svelando i segreti degli 

arcani delle bugie  per riportare alla luce i raggi luminosi della verità  
 

Lilith, Dea leggendaria dell’oscurità più buia della notte, 

signora dell’impossibile, comunica tramite i suoi dadi neri 

che sono in grado di svelare tutti i segreti celati nell’intimo 

più recondito e rispondere ad ogni domanda proferendo 

risposte chiare e incomparabili manifestando il suo aiuto 

nel momento in cui esistono più le facoltà naturali della 

ragione  

 

2 DADI DIVINAZIONE CON BRILLANTINI 

OPUSCOLO 



 
 

i dadi degli Arcani Maggiori 
oracolo 

 

I dadi “parlano” e quando lo sguardo corre su di essi il 

pensiero si fa limpido e l’” incerto” diventa “certo” per far 

conoscere e guidare le persone verso la conoscenza del 

passato, presente e futuro attraverso la lettura dei Tarocchi 

La Divinazione della lettura dei dadi degli Arcani Maggiori dei  

Tarocchi è la chiave di lettura  di una disciplina scientifica 

che senza nessun dubbio si può parlare di una “Grande 

Scienza Divinatoria” 

 

4 DADI ARCANI MAGGIORI DEI TAROCCHI 

OPUSCOLO 



 
 

i 7+1 dadi della Premonizione 
oracolo 

 

 

dado rosa   di VENERE  la felicità 

dado giallo   di MERCURIO il guadagno 

dado rosso   di MARTE  la forza 

dado verde   di NETTUNO  la speranza 

dado blu   di URANO  il cambio 

dado lilla   di SATURNO  la prova 

dado bianco  della LUNA   il benessere  

dado diamante  del SOLE  la fortuna 
 

 

7 DADI COLORATI + 1 DADO DIAMANTE 

OPUSCOLO 



 
 

i 13 dadi della Felicità 

oracolo 
 

I Dadi della Felicità sono dei piccoli poliedri che vengono 

utilizzati per le Divinazioni premonitrici e che consentono 

di conoscere i responsi alle domande relative a dubbi e 

interrogativi, concentrandosi nella lettura dei numeri scritti 

sulle facce contrassegnate con dei diamantini. 

I Dadi, le cui facce, colorate con le tinte straordinarie 

dell’arcobaleno, attraggono le forze prodigiose 

dell’energia per la conquista della felicità 

 

13 DADI COLORATI CON BRILLANTINI 

OPUSCOLO 

 



 
 

i dadi delle Fate maggiori 
oracolo 

 

i Tarocchi delle Fate sono una divinazione che 

coinvolge la parte più importante di noi,  ovvero l’IO 

quella parte che affida allo spirito la responsabilità 

della vita 
 

la divinazione è rivolta alla conoscenza del domani nei 

momenti più importanti della vita come la ricerca 

dell’Amore, la Salute, la Prosperità ma soprattutto la 

Felicità  

 

4 DADI FIGURINE  FATE  

OPUSCOLO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 I DADI DEGLI ELFI (4 dadi di legno)  

 I MAGICI ELFI (2 dadi di pietra dura) 

 I DADI DELLE FATE INCANTATE (6 dadi colorati)  

 I DADI SEGRETI DI LILITH ( 2 dadi in pietre dure) 

 I DADI DELLE FATE MAGGIORI (4 dadi cartone) 

 I 13 DADI DELLA FELICITA (13 dadi colorati) 

 I 7 DADI DELLA PREMONIZIONE (8 dadi colorati) 

 GLI ARCANI MAGGIORI DEI DADI (4 dadi di pietra dura) 

 I DADI DELLE FATE (4 dadi in plexiglass) 

 


