Piccolo amuleto orgone con turchese
Protegge dalle influenze esterne. Particolarmente adatto per la protezione durante
i viaggi
Ciondolo Orgon da Orgonise Africa - per un’efficace protezione dalle radiazioni e per il benessere energetico.
Il „Turchese“ è stato conosciuto grazie ai crociati in Europa. Prende il nome dal francese "pierre turquoise", che si traduce
come "pietra turca". Il suo antico nome "Kallait" risale al greco "Kallainos" e significa "blu e verde cangiante". Già Plinio il
Vecchione parlava nella sua "Naturalis historia". Turchesi particolarmente belli si trovano in Arizona, dove per gli indiani
questa è fino ad oggi una pietra sacra. Anche nell’antico Egitto e nell’antica Grecia il Turchese era considerato una pietra
protettiva che tramite la perdita di colore dovrebbe avvertire da pericoli prossimi. E' stato utilizzato anche come corredo
funebre e per la produzione di opere d'arte. Hildegard von Bingen ne ha presto riconosciuto gli effetti curativi e lo ha
annoverato tra le sue pietre principali. Il Turchese è in generale quindi una delle più importanti pietre curative.

Fisicamente:
Il Turchese aiuta molto contro l’esaurimento fisico e può accelerare il recupero dopo la malattia. Tramite il suo
effetto sulla psiche, aiuta anche il corpo ed è efficace nel trattamento delle malattie psicosomatiche. E’ inoltre
molto efficace nella guarigione delle malattie respiratorie o delle infezioni. Il turchese funge inoltre da analgesico
e antispasmodico. Mal di stomaco e bruciore di stomaco possono anche essere trattati con l'ausilio di questa
pietra. Il turchese agisce generalmente come anti-infiammatorio e può quindi essere un rimedio per
l'infiammazione della pelle, acne o eczemi. Inoltre, questa pietra curativa è in grado di facilitare la
disintossicazione e rafforzare il flusso sanguigno. Si dice inoltre che il turchese abbia un effetto positivo sui denti
e gengive.

Anima e spirito:
A proposito del turchese si dice che offra protezione perché ci può avvertire di un possibile pericolo. Aiuta ad
avere più successo, perché aumenta l'autostima, migliora le capacità di comunicazione e promuove la risolutezza
e la grinta. Il turchese aiuta anche contro la depressione. Questa pietra curativa dà il potere di proteggere se
stessi e mette in grado di riprendersi dalle difficoltà o dalle interferenze provenienti dall'ambiente. Dona la
consapevolezza di essere responsabili del proprio destino e aiuta a far pace con il passato. In questo modo
riequilibra la mente, distoglie i pensieri negativi facendo concentrare su altro e dà la vitalità di prendere in mano
la propria vita.

Uso:
Il turchese è attivo al meglio sul chakra della gola, ma può anche essere applicato al chakra del cuore. Indossare
il ciondolo turchese solo per alcune ore e metterlo specialmente in caso di necessità (ad esempio, quando si
viaggia).

A parte il motivo decorativo a forma di delfino, questo ciondolo contiene i seguenti componenti:
-

Orgonite con turchese (Protegge contro le influenze esterne, tonificante, disintossicante e deacidifica)
Mini-SSB-coil (per stimolare i chakra)
Ametista (favorisce la chiarezza di pensiero e migliora la concentrazione)
Cristallo di quarzo (supporto per la vibrazione per aumentare le frequenze)
Granato (generalmente agisce come tonificante e stimola il metabolismo)
Crisoprasio (supporta il processo di disintossicazione. Dà sicurezza e rafforza la fiducia in Dio)
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Dettagli: Piccolo amuleto orgone turchese - diametro Ø ca.28 mm, profondità ca.10mm (Tutte le misure del prodotto sono approssimative, i prodotti
finiti essendo fatti a mano potrebbero differire dall'immagine visualizzata) Manifattura: Orgonise Africa - PO Box 72397 - Johannesburg 2122, Sud Africa

