Amuleto di orgonio ”Tree of Life”
L'elevata vibrazione della polvere di moringa, incorporata nell’orgonite, dispiega un
effetto sostanzioso sulla sfera bio-energetica dell’uomo.
Ciondolo di orgonio di Orgonise Africa, per una protezione efficace dalle radiazioni ed un energico
benessere.
L'albero africano di moringa oleifera è veramente un albero della vita. È considerato una pianta con la più alta
densità di nutrienti al mondo, l'unica grande fonte di vitamine, minerali e sostanze fitochimiche secondarie.
L'elevata vibrazione della polvere di moringa, incorporata nell’orgonite, dispiega un effetto sostanzioso sulla sfera
bio-energetica dell’uomo.
Le proprietà nutrienti della polvere di moringa sono potenziate con l'aggiunta di dolomite di zucchero. Quest’ultima rende
l’organismo alcalino, neutralizza l'acidità nei tessuti, ammorbidisce il tessuto cicatriziale, migliora l'ossigenazione ed aiuta
ad eliminare la formazione di placche nei vasi sanguigni.

La crisocolla…
... vi aggiunge il suo effetto anti-infiammatorio e disintossicante. Nel nostro ciondolo Albero della Vita, la miscela viene
perfezionata con l'effetto rivitalizzante della tormalina nera, che protegge dalle radiazioni dei campi elettromagnetici e
dall'inquinamento elettromagnetico.

Che cos’è la moringa?
La moringa oleifera (“albero del rafano”) viene descritta come la pianta con la più alta densità di nutrienti al mondo.
L'albero cresce nelle zone tropicali come Bali, ma è originaria dell’Africa meridionale, dove trova già il suo utilizzo per molti,
molti anni come pianta medicinale. La moringa oleifera può essere completamente sfruttata, dalla radice alle foglie e al
seme. Le foglie della moringa contengono la più alta densità di nutrienti, nonché una collezione impressionante di vitamine,
minerali, clorofilla, antiossidanti, aminoacidi essenziali e sostanze fitochimiche secondarie. La moringa ha proprietà antidiabetiche e anti-infiammatorie, è un ipocolesterolemizzante con effetti cardioprotettivi. Essa svolge anche una forte
azione disintossicante e può essere assunta quotidianamente, come corretta abitudine salutare, sotto forma di polvere. I
suoi semi funzionano meglio di molti metodi convenzionali utilizzati oggi, come depuratore d'acqua. Masticarne i semi è
estremamente stimolante, simile ai semi di mate o di guaranà.
Noi utilizziamo molto volentieri questo super-alimento nel nostro ciondolo Albero della Vita, poiché la sua alta frequenza
viene esaltata dall'effetto base dell’orgonite e quindi trasmessa. Analogamente alle varie pietre curative, che possono
benissimo essere utilizzate nell’orgonite, aggiungere un super-alimento ha un impatto positivo sulla sfera bio-energetica
dell’uomo.

Avvertenza:
Dopo qualche tempo, il supporto di metallo può ossidarsi e cambiare in un colore più scuro.

L’AMULETO DI ORGONIO CONTIENE:

✓
✓
✓
✓

Orgonite Matrice in resina, metallo e cristallo di quarzo (per proteggere contro l’elettrosmog)
Polvere di moringa (ha un effetto sostanzioso sulla sfera bio-energetica dell’uomo)
Crisocolla (aggiunge un effetto antinfiammmatorio e disintossicante)
Tormalina nera (schützt vor EMF-Strahlung und hat eine vitalisierende Wirkung)

______________________________________________________________________________________________________________
Details: Amuleto di orgonio Tree of Life- GTiN 4260-3730-2061-6* Durchmesser Ø ca. 30mm, Tiefe ca. 10mm (Alle Maße annähernd. Produkt wird von
Hand gefertigt. Endprodukte können vom dargestellten Bild abweichen.) Manufaktur: Orgonise Africa - PO Box 72397 - Parkview, Johannesburg 2122,
South Africa - (orgoniseafrica.com)

