Piccolo amuleto di orgonite con erbe medicinali africane
- conosciuto anche come MUTI Amuleto di orgonite prodotto da Orgonise Africa – per un´efficace protezione dalle radiazioni
e un migliore benessere energetico.
Come agisce l‘orgonite può essere utilizzata a vari livelli, e lo dimostrano numerosi esperimenti. L‘orgonite trasforma la
stagnante energia negativa, (DOR), in energia positiva vitale (POR o Positive Orgon Energie). In tal modo, l’orgonite
protegge dalle radiazioni nocive dei ripetitori e da altre fonti elettromagnetiche, promuove la crescita e la salute delle
piante, delle persone e degli animali ed accresce la consapevolezza in generale.

Questa meravigliosa creazione di orgonite è composta, come tutti i nostri piccoli monili di orgonite da mettere al
collo, da due parti a forma di mezza goccia unite tra di loro. Sul lato anteriore (dal punto di vista di chi lo indossa)
contiene delle erbe medicinali africane conosciute come polvere MUTI di NaDlonge, insieme a ematite e granato
provenienti dal Kuruman e a una mini spirale SBB. Sul lato posteriore (rivolto quindi in direzione del chakra del cuore
di chi lo porta) si trova una miscela di orgonite con quarzo, ametista, turmalina nera e polvere MUTI.
La medicina tradizionale africana ha le sue fondamenta nelle lievi vibrazioni eteree di erbe, spezie e altre sostanze.
Nell´Africa meridionale questa medicina tradizionale si chiama “MUTI” e le si attribuiscono influenze sulle forze
essenziali e spirituali. Si basa su conoscenze secolari ricavate dalle esperienze sciamaniche, che vengono trasmesse
con una lunga fase di iniziazione e un impegnativo processo di apprendimento chiamato "Twasa-ing". L´orgonite
funziona (caratteristica questa delle pietre curative) come frequenza portante per le sottili vibrazioni emesse dalle
erbe medicinali utilizzate.
La polvere MUTI contenuta nell´amuleto viene preparata da Sangoma (parola africana che indica un anziano tribale,
un saggio, un prescelto) e dalla guaritrice NaDlonge di Johannesburg. La combinazione di orgonite, polvere Muti e
pietre curative fanno di questo piccolo amuleto un potente oggetto di protezione contro interferenze di tipo eterico
e possibili ripercussioni prodotte dall´irradiazione dei telefoni cellulari.
Idealmente l´amuleto di orgonite dovrebbe essere portato al collo. I due nodi presenti sul laccio permettono di
ottenere la lunghezza desiderata.

Composizione & Proprietà:
✓ Miscela di orgonite e quarzo:
Riporta l’energia etere negativa stagnante (DOR) in energia orgonica positiva (POR) biocompatibile.

✓ Polvere MUTI: protegge dalla magia nera o negativa
✓ Mini spirale SBB: per stimolare i chakra
✓ Tormalina nera: per favorire il flusso di energia nel corpo
✓ Ametista: concentrazione, chiarezza mentale, pace interiore.

✓ Pietre di ematite-granato-quarzo provenienti dal Kuruman
✓ Nastro in tessuto con nodo scorrevole, per regolare la lunghezza.

Dettagli: Piccolo amuleto di orgonite con erbe medicinali africane - diametro Ø ca.28 mm, profondità ca.10 mm (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,
Parkview, Johannesburg 2122 Sud Africa - Vertrieb EU & PAN)Europa by orgoniseafrica.eu & Orgon.Shop via amazon by DGVersand.com & *final
assembly © 2010-2020 Brandenburg Verlag

