Ciondolo in Orgonite con Argento & Shungite
Un pezzo d’Africa per la tua casa!
Meravigliosi ciondoli realizzati in argento & shungite, per una protezione efficace contro le radiazioni
elettromagnetiche EMF.
L’argento possiede caratteristiche calmanti & purificanti, mentre la shungite ha un effetto riequilibrante
& disintossicante.

L’orgonite…
... è il risultato di una nuovissima tecnologia. Dalle ricerche effettuate dal dottor Wilhelm Reich è stato stabilito
che l’orgonite è in grado di emanare un’energia capace di infondere un’elevata concentrazione,
immagazzinando piccoli frammenti di metallo all’interno di resina organica.
La maggior parte delle persone è in grado di avvertire questa energia collocando il palmo della mano al di sopra
di un Orgone Generator, che si manifesta sotto forma di pizzicore o soffio d’aria fredda. La sensibilità nel
percepire tale energia è molto individuale, ma può essere esercitata da chiunque.

Orgonite con argento & shungite …
-

Rafforza il tuo campo (aura) bioenergetico e protegge dalle influenze negative.
Rivitalizza il tuo corpo e, attraverso l’attivazione dei meccanismi di autoguarigione, ne favorisce il processo
di guarigione.
Protegge dalle influenze negative quali la radiazione elettromagnetica (EMF) e altre energie negative.

Composizione & Proprietà:
Orgonite (È composto da un insieme di frammenti metallici e di resina sintetica che trasformano l’energia
eterica stagnante (DOR) in energia orgonica positiva e rivitalizzante (POR))
Polvere di shungite: protegge contro le radiazioni EMF e interviene come difesa spirituale, aiuta a ritrovare l’equilibrio
con la terra, purifica, disintossica e agisce con un’azione calmante e rilassante.
Frammenti di argento & lunaria: possiede proprietà antibatteriche, anrivirali e antimicotiche, ha un’azione altamente
purificante, calma, favorisce il processo di guarigione, riflette e allontana le influenze negative e amplifica le frequenze di
altre pietre.
Tormailna nera: talismano protettivo, protegge dalle radiazioni e dall’inquinamento, ha un’azione riequilibrante e
calmante.
Galena: neutralizza gli effetti delle radiazioni EMF, aiuta ad affrontare i cambiamenti che coinvolgono la sfera personale
e fortifica la capacità di prendere decisioni autonome, infondendo coraggio nei momenti difficili della vita.
Quarzo rosa: calma, riduce lo stress e le tensioni, nutre e cura.

Polvere di cianite: pietra del collegamento, aiuta a sbloccare energie, rafforza la comunicazione e le capacità psichiche,
aiuta a spezzare schemi mentali autodistruttivi, favorisce la comunicazione con il proprio sé e a vincere
l’autocommiserazione.
Crisocolla: favorisce l’equilibrio interiore, calma e disintossica.

Ametista: rafforza la capacità di pensare con maggiore lucidità e concentrazione, aiuta a elaborare avvenimenti e
percezioni.

Avventurina verde: conosciuta come pietra portafortuna, aiuta ad abbandonare vecchi schemi mentali, stimolando la
creatività e la motivazione.

