
 
 

Oracoli 



Gli oracoli racchiudono i fantastici doni delle Creature Eteree che, con 

Carte, Dadi e altre Arti, destinano risposte agli arcani del momento per 

riuscire a scoprire, con i loro consigli, le risposte suggerite dalle Creature 

Celesti e Turchine lasciando liberi di scegliere il cammino che, bello o brutto, 

buono o cattivo sarà solo una scelta, ma indicano 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.   

 LE PERLE DEGLI ANGELI (101 perle di cristallo) 

 ENGEL le 32 CARTE DEGLI ANGELI 

 I CORIANDOLI DEGLI ANGELI (65 coriandoli di pietre) 

 LE MONETE DEGLI ANGELI (101 monete) 

 LA FILOSOFIA DEGLI ANGELI (64 carte) 

 LE 100 RISPOSTE DEGLI ANGELI (100 carte) 

 GLI ANGELI DELL’AMORE (100 cuori) 

 LE PROFEZIE DELLE FATE (99 carte) 

 GLI ARCANI DELLE FATE (54 carte) 

 I DADI DEGLI ELFI (4 dadi di legno)  

 I MAGICI ELFI (2 dadi di pietra) 

 I DADI DELLE FATE INCANTATE (6 dadi colorati)  

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

 I DADI TAROCCHI DELLE FATE ( 4 Dadi resina/cartone) 

 I 13 DADI DELLA FELICITA (13 dadi colorati) 

 I 7 DADI DELLA PREMONIZIONE (8 dadi colorati) 

 I CIOTTOLI DELLE FATE (55 ciottoli di fiume) 

 I TAROCCHI (22 ARCANI maggiori 56 ARCANI minori) 

 I TAROCCHI DI LUCE (22 ARCANI maggiori 56 ARCANI minori) 

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

 I GIOIELLI DELLE FATE (55 bilie di legno) 

 L’ANIMA DELLE FATE  (90 SFERE DI QUARZO) 

 I SEGRETI DELLE FATE (36 carte) 

 LE PROFEZIE DI LILITH (36 carte) 

 I-CHING (64 carte) 

 LE RUNE (25 carte) (25 ciottoli) (25 frammenti di legno( 

 I DADI DELLE FATE (4 dadi in plexiglass) 

 LA SAGA DELLA QUINTESSENZA (due mazzi da 55 carte) 

 I PUZZLE (500/1000 pezzi in cartoncino o pietra dura) 



 
 

gli Arcani delle Fate 
oracolo 

 

Le Fate ti condurranno in un percorso meraviglioso 

senza mai fine alla ricerca della felicità con una 

diversa e più incantata Lettura degli Arcani Minori 

La lettura classica degli Arcani Minori dei Tarocchi si 

mescolerà, con il magico aiuto delle Fate, in un effetto 

di sogno e fantasia che, senza confini e senza orizzonti, 

riuscirà ad abbattere le barriere sottili e sconosciute 

dei Dubbi di ogni giorno. 

Ogni Arcano delle Fate riuscirà a sfiorare gli aspetti più 

dolci e più struggenti delle tue emozioni 

 

56 CARTE DIVINAZIONE/opuscolo 



 
 

i Segreti delle Fate 
oracolo 

 

 

Fate della Fortuna, dispensatrici della straordinaria fortuna  
 

Fate del Benessere, protettrici del grande benessere 
 

Fate della Forza,  plasmatrici delle occasioni irripetibili 
 

Fate della Speranza, benefattrici delle sorprese 

Fate della Decisione,  creatrici dell’impossibile 

Fate della Prova, caritatevoli del sollievo nella sofferenza  

 

36 CARTE DIVINATORIE/opuscolo 



 
 

in gioco con le Fate 
oracolo 

 

 La divinazione magica del tempo presente per una 

diversa e più incantata Divinazione dei Tarocchi. 

 

La lettura classica degli Arcani Minori dei Tarocchi si 

mescolerà, con il magico aiuto delle Fate, in un effetto 

di sogno e fantasia che, senza confini e senza orizzonti, 

riuscirà ad abbattere le barriere sottili e sconosciute 

dei Dubbi di ogni giorno, attraverso una magica 

spiegazione che riuscirà a sfiorare le emozioni  

 

55 CARTE DIVINAZIONE 

2 MAZZI ALTERNATIVI  

OPUSCOLO 



 
 

i Ciottoli delle Fate 
oracolo 

 

le Fate, creature incorporee e incantate  sono Entità 

magiche,  mitiche creature con grandi ali di Farfalla 

spiriti naturali, con i loro poteri, sono in grado di elargire 

agli esseri umani doni di varia natura e regalare, oltre 

ai benefici del corpo anche importanti sostegni 

all’anima con la loro arte dai poteri straordinari.  

Ogni Ciottolo delle Fate, attraverso una magica 

spiegazione, riuscirà a sfiorare gli aspetti più dolci e più 

struggenti delle tue emozioni suggerendo magiche 

conclusioni. 

 

55 CIOTOLI DI FIUME NUMERATE/OPUSCOLO 



 
 

i gioielli delle Fate 
oracolo 

 

 

“le Fate” con i loro gioielli sono un percorso 

meraviglioso per conoscere la più completa felicità  

“il gioielli delle Fate”,  il nuovo gioco di società, 

innovativo e magico per una nuova e più incantata 

Divinazione delle Carte degli Arcani Minori dei 

Tarocchi 

 

 

 

55 BILIE DI LEGNO  

OPUSCOLO 



 
 

le Monete degli Angeli 
oracolo 

 

 

 

 

La divinazione delle monete degli Angeli è una 

preziosa guida per dominare le forze magiche 

dell’energia donando la capacità di decifrare i segreti 

del passato, del presente e del futuro. 

 

Gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, 

affascinanti e misteriosi, hanno dal loro mondo, ispirato 

la formazione di queste “100 monete” divinatorie con 

la massima lettura dell’opera celeste  

 

101 MONETE DIVINATORIE /OPUSCOLO 



        

 

i Coriandoli degli Angeli 

oracolo 
 

La Divinazione dei “Coriandoli degli Angeli”  è un 

prezioso collegamento guida che agglomera le forze 

magiche dell’energia con la capacità di svelare i 

segreti del passato, comprendere i fatti del presente e 

prevedere il futuro 

Gli Angeli, dal loro mondo, hanno ispirato il pensiero 

con le frasi di questi “65 Coriandoli” che, frutto di un 

lavoro accurato, hanno espresso in ognuno di essi, la 

più chiara comprensione della Divinazione Angelica,  

 

65 CORIANDOLI IN PIETRA DURA COLORATI 

OPUSCOLO 



 
 

le Perle degli Angeli 
oracolo 

 

gli Angeli, Creature benefiche di sola energia, 

affascinanti e misteriosi, custodiscono, governano e 

controllano le forze della natura e, senza limiti, gelosi 

custodi di una sapienza senza età, stilano con il 

pennello della saggezza le risposte in questa opera 

con le parole scritte sulle “100 Perle” che, frutto di un 

lavoro accurato, dipingono in ognuna di esse, la più 

chiara comprensione dell’Opera Angelica, unendo 

l’armonia dell’Energia con l’Intelligenza Celeste. 

 

101 PERLE DI PIETRA DURA 

OPUSCOLO 



 
 

le 100 risposte degli Angeli 
oracolo 

 

La divinazione delle 100 Risposte delle “Carte degli 

Angeli” vuole essere una preziosa guida per dominare 

le forze magiche dell’energia con la capacità di 

decifrare il passato, il presente e il futuro. 

le Carte degli Angeli sono 100 e ogni carta 

rappresenta il pensiero con il consiglio dell’Angelo 

che verrà in aiuto con la risposta alla domanda 

posta quando non si è più capaci di vedere 

chiaramente una soluzione logica ai problemi 

  

100 CARTE DIVINAZIONE 

OPUSCOLO 



 
 

Angeli, la filosofia dell’anima 
oracolo 

 

Gli Angeli hanno suggerito la filosofia a queste carte 

con le frasi scritte dal loro pensiero che, frutto di un 

incarico celeste, pronunciano su ognuna di esse la più 

chiara comprensione della Divinazione Spirituale, per 

unire l’eufonia della loro energia,  con la Saggezza 

Ultraterrena in ognuna di queste Carte che 

rappresentano il suggerimento comportamentale 

consigliato dall’Angelo, che manifestatosi in sostegno 

favorisce la soluzione ai molti problemi 

 

64 CARTE DIVINAZIONE 

OPUSCOLO 



 
 

i-Ching 
oracolo 

 
I-CHING o KING anche detto il libro dei Mutamenti è un 

libro sacro usato e studiato dai Cinesi che lo utilizzano da 

più di 4.000 anni per i consigli prima della decisione.    

Le Carte degli “I Ching sono la nuova e moderna chiave 

di lettura  per la Divinazione degli Oracoli della più Antica 

Filosofia e Saggezza orientale che rielabora, pur 

conservando nei contenuti, la stessa antica Essenza, in 

una fase moderna i 64 Esagrammi,  per una nuova e più 

facile interpretazione e con un linguaggio più affine alla 

Cultura Occidentale. 

 

64 CARTE ESAGRAMMI  

OPUSCOLO 



 
 

le Rune 
 

Ciascuna lettera ha un nome che richiama un 

immagine e, se pronunciato correttamente, riesce a 

richiamare un'azione magica  

 
Le Rune sono uno dei più grandi alfabeti magici del mondo che 

creano un affascinante sistema spirituale di Divinazione, sono un 

sistema di sapere sacro e l’espressione di leggi che 

regolamentano l’universo stesso, delle Entità magiche che 

racchiudono l’essenza dei misteri della vita, potenti perle di 

saggezza, pertanto la più grande fonte di mistero e conoscenza 

al mondo. 

 

LIBRO DIVINAZIONE 

25 CARTE DIVINAZIONE 

25 CIOTTOLI DI FIUME  



 
 

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 



 
 

il lunario delle Fate 
oracolo 

 
là dove vivono le Fate vi è sempre felicità, abbondanza e 

prosperità,  esse elargiscono benessere e fortuna  a chi 

crede in loro e alla loro infinita bontà 
 

Le novantanove Fate con gli oracoli delle profezie 

suggeriscono e consigliano, attraverso una magica 

spiegazione, le decisioni e gli atteggiamenti per 

ogni determinata situazione 

  

LIBRO DIVINAZIONE 

99 CARTE ORACOLO 

99 PEDINE NUMERATE 



 
 

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 



 
 

Puzzle 
 

 

i puzzle di engel sono ritagli di immagini incantate 

che, come gemme di diamante, si incastonano, 

una dopo l’altra, per riscoprire il mondo fantastico 

dell'inizio delle storie di Angeli, Fate, Re, Regine e 

Folletti che sono in grado di ridare forma 

all’immagine originale per ricostruire, frammento 

dopo frammento e attraverso un insieme di 

energie, l’insieme del tutto che ritorna 

magicamente sopra un tavolo  

 

CARTELLONE 

1000/500 PEZZI IN MATERIALI ECOLOGICI  



  
 

la Saga della Quintessenza 
 

La saga della quintessenza è un gioco fatato che 

riuscirà ad appassionare tutti i partecipanti con la 

magia delle forme nelle essenze magiche e con 

l’emozione alla conquista della fortuna. 

 

Tra tutti i passatempi dei giochi d’insieme questo è il 

più dilettevole e incantato, perché riesce ad 

impegnare molti giocatori ed a estrarre da ognuno di 

essi la magia dell’abilità e la maestria degli incroci 

 

2 MAZZI DA 55 CARTE CAD. 

OPUSCOLO ILLUSTRATIVO 

 


