
Amuleto d'Orgone con Lapislazzuli 
… Conosciuto anche come “Pietra della Verità” 

 

Amuleto d'orgone di Orgonise Africa - per un'efficace protezione dalle radiazioni e benessere energetico. 

 

Portare un amuleto d'orgone protegge il nostro campo energetico personale da influssi sia psichici, sia 

elettromagnetici. Gli amuleti sono abbastanza piccoli da poter essere portati al collo, il loro effetto è tuttavia 

abbastanza grande da coprire tutta la nostra persona. Ogni amuleto d'orgone offre un tipo di protezione e 

supporto diverso, a seconda della composizione dei materiali. Ad esempio, il lapislazzuli può aiutare non solo a 

sopportare con maggiore facilità i pensieri e le emozioni negative, ma anche ad accettare le critiche. 

 

Fisico: 

Questa potente pietra, a cui molte antiche culture attribuivano un valore speciale, purifica il corpo, scioglie le 

congestioni della gola, dà sollievo da febbre, infiammazioni, eczemi, dolori del sistema nervoso, crampi mestruali, 

depressione e mal di testa. Combatte la pressione alta e apre i centri d'energia del nostro corpo. Aiuta il cuore, 

la milza e previene gli infarti. 

 

Spirito: 

La Pietra della verità porta chiarezza nei pensieri, calma lo spirito e ci aiuta a riconoscere il vero senso della vita. 

Promuove l'idealismo e rende la collaborazione con altri più piacevole. Rafforza i poteri chiaroveggenti, 

promuove la serenità e la sensibilità, aumentando in ogni momento la nostra coscienza. Regala la sensazione di 

essere protetti e rafforza la nostra fiducia in una guida dall'Alto. 

 

Impiego: 

Si raccomanda di tenere il lapislazzuli vicino al corpo in modo che il suo effetto sia al massimo. L'amuleto 

dovrebbe essere portato attorno al collo oppure appoggiato sulla fronte. 

 

Uso con i bambini: 

Il lapislazzuli aiuta a combattere la sfiducia e la confusione. 

 

Il messaggio: Dai alla tua vita la serenità che desideri e ascolta nuovamente il tuo corpo e il tuo io. Adesso è il momento 

di sollevare il tuo spirito e di conoscere nuovamente la tua anima. Sei a un punto fermo nella tua evoluzione. Stai 

attraversando un momento buio, hai perso la tua coscienza di vivere e quindi ti senti alienato. Non conosci più te stesso. Se 

prenderai il tempo di ritrovare e riscoprire te stesso, diventerai una persona nuova. Prendi questo tempo per te. Magari vai 

in spiaggia e fai lunghe passeggiate in riva al mare. Ci sono così tanti modi in cui tu puoi ritrovare il senso di te. Fai la valigia, 

perché sicuramente troverai la soluzione migliore. Ritornerai da questa fase di ritiro più vivo e vitale. 

 

QUESTO AMULETO D'ORGONE CONTIENE: 

 Polvere di Lapislazzuli in Orgonite: aiuta a sopportare i pensieri e le emozioni. 

 Una piccola spirale in rame ricoperta d'argento per la stimolazione del chakra del cuore. 

 Mica: per la protezione dai campi elettromagnetici. 

 Ametista: per la concentrazione, chiarezza e serenità dello spirito. 


