
 

 
 

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. 

 

 



 

 

OGNI ORACOLO E’ CORREDATO DA SCATOLA E OPUSCOLO 

 LE PERLE DEGLI ANGELI (101 perle di cristallo) 

 ENGEL le CARTE DEGLI ANGELI (32 carte) - (applicazione) 

 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 pietra dura) 

 I DADI TAROCCHI DELLE FATE (4 dadi resina/cartoncino) 

 I 13 DADI DELLA FELICITA’ (13 dadi colorati resina o cartone) 

 I DADI DELLA PREMONIZIONE (8 dadi colorati resina/cartone) 

 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) - (64 frammenti di pietra dura) 

 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) 

 

 

 

 


