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DADI 

 

i  dadi divinatori sono piccoli cubi magici le cui 

facce, colorate con le tinte straordinarie 

dell’arcobaleno, numerate da uno a sei con i 

loro diamantini, attraggono le forze prodigiose 

dell’energia per raggiungere la più completa 

felicità 

le Divinazioni con i dadi che si fanno rotolare per 

poi leggere il risultato dei numeri o le figure che si 

trovano sulla facciata rivolta verso l'alto il cui 

esito si raggiunge leggendo di seguito i numeri o 

le figure riportati sulle facce con o senza 

l’addizione finale delle risposte divinatorie delle 

Entità Eteree scritte sui piccoli cubi magici le cui 

facce, colorate con le tinte magiche 

dell’arcobaleno, numerate da uno a sei con 

puntini di diamante attraggono le forze 

prodigiose dell’energia e con le raffigurazioni 

dorate degli Arcani maggiori dei Tarocchi per 

una più completa visione dell’insieme. 

 



 
 

i dadi Arcani Maggiori 
 

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 degli Arcani Maggiori dei 

Tarocchi si praticava già millenni di anni fa dove le 

scienze occulte erano conosciute come la Magia 

Bianca e Magia Nera dove  i Maestri, iniziavano i loro 

discepoli allo studio di queste Arti Magiche. 

I Tarocchi sono una scienza e senza nessun dubbio una 

“Grande Scienza”  avvalorata dal grande Maestro 

Oswald Wirth 

 

MANUALE 

ORACOLO 

4 DADI ARCANI MAGGIORI DEI TAROCCHI 



 
 

i 13 dadi della felicità 
 

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  contrassegnati dai numeri  

 

i  dadi divinatori sono piccoli cubi magici le cui facce, 

colorate con le tinte straordinarie dell’arcobaleno, 

numerate da uno a sei con i loro diamantini, 

attraggono le forze prodigiose dell’energia per 

raggiungere la più completa felicità 

 

LIBRO 154 pagine 

MANUALE  

ORACOLO 

13 DADI COLORATI CON BRILLANTINI 



 
 

 

i dadi delle Fate 
 

le Fate della Fortuna dispensatrici dello straordinario 

colpo di fortuna che può regalare gli incantesimi fatati 

nella vita, 

 le Fate del Benessere  protettrici del grande gioia che 

fanno rinascere a nuova vita dopo la grande 

sofferenza, 

 le Fate della Forza e del coraggio che creano le 

occasioni irripetibili che danno vita ai cambiamenti,  

le Fate della Speranza che allietano l’ attesa della 

fortuna, 

 le Fate dell’energia e della decisione che fanno 

percepire come l’impossibile può diventare possibile, 

 le Fate della Prova che donano sollievo nella 

sofferenza e affievoliscono l’attesa attendendo 

momenti più propizi 
 

MANUALE 

ORACOLO 

4 DADI IN PLEXIGLASS 
 



 
 

 

i magici Elfi 
 

 

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 i segreti del 

passato, comprendere i fatti del presente e consigliare 

le situazioni future. 

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. 

I Dadi degli Elfi, attraverso una magica spiegazione, 

riusciranno a sfiorare gli aspetti più dolci e più 

struggenti delle emozioni  

 

MANUALE 

ORACOLO 

2 DADI IN PIETRA DURA 
 



 
 

i dadi degli Elfi 
 

 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. 

 

 

 

MANUALE 

ORACOLO 

4 DADI IN LEGNO 
 



 
 

i 6 dadi delle Fate 

incantate 
 

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. 

 

 

MANUALE 

ORACOLO 

6 DADI COLORATI 
 



 
 

i dadi segreti di Lilith 
 

 

“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 non si 

posseggono più le facoltà naturali della ragione  

 

 

 

MANUALE 

ORACOLO 

2 DADI GRANDI NERI 
 



 
 

i 7 dadi della premonizione 
i  dadi divinatori sono piccoli cubi magici le cui facce, 

colorate con le tinte straordinarie dell’arcobaleno, numerate 

da uno a sei con i loro diamantini, attraggono le forze 

prodigiose dell’energia per raggiungere la più completa 

felicità 

 

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 cambiamento 

dado lilla  di SATURNO   la prova 

dado bianco  della LUNA    il benessere 

dado diamante del SOLE    la fortuna 
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ORACOLO 
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