
Ciondolo in orgonite di Orgonise Africa 

Per una protezione efficace contro le radiazioni e per un energico benessere. 

 

Grande amuleto in orgonite con turchese 
Protegge da influenze esterne, tonifica, disintossica e elimina l’acidità 

 

 

Il turchese fu apprezzato già nel corso di migliaia di anni, in diverse culture, come nessun‘altra gemma. Il prezioso 

minerale raggiunse l‘Europa all’epoca delle Crociate, sulla rotta commerciale che passava dall'Oriente attraverso 

la Turchia.  Inoltre, per gli Indiani del Nord America, il turchese è ancora considerato una pietra ad alto potere 

protettivo. 

 

Effetti 

Il turchese ci aiuta a individuare le cause delle nostre azioni e le conseguenze ad esse legate. In questo modo, ci si 

rende conto di quale parte noi stessi abbiamo nel nostro destino. A livello psichico,  il turchese mitiga gli sbalzi 

d'umore o la svogliatezza ed ha un effetto incoraggiante con stanchezza o affaticamento. Come pietra guaritrice, 

il turchese ci rivitalizza e  il nostro agire è di nuovo gioioso. A livello fisico, il turchese neutralizza l'acidità e 

contribuisce ad alleviare reumatismi, gotta, disturbi di stomaco e infezioni virali. Inoltre, rafforza la circolazione 

sanguigna, favorisce la disintossicazione e garantisce che l‘organismo ripristini i suoi fattori nutrienti. 

 

Applicazioni 

Il turchese è particolarmente attivo sul chakra della gola. A livello astrologico, è la pietra assegnata ad Acquario, 

Bilancia e Gemelli. Deve essere indossato ininterrottamente solo per poche settimane di seguito ed è meglio usarlo 

solo in determinate situazioni. I turchesi sono estremamente sensibili e non devono essere esposti alla luce diretta 

del sole, oppure essere messi in contatto con saponi o sostanze alcaline. 

 

Componenti 

 Orgonite con turchese (protegge da influenze esterne, tonifica, disintossica ed elimina l‘acidità) 

 Mini bobina di rame da SSB (per stimolare i chakra) 

 Tormalina nera (favorisce il flusso di energia nel corpo) 

 Cristallo di quarzo (conferisce oscillazione, per amplificare le frequenze) 

 Ematite (consente alle altre gemme di agire con maggior forza) 

 Crisocolla (aiuta con lo stress, ottimo durante la gravidanza) 

 

 

Details: Grande amuleto in orgonite con turchese. Dimensioni approssimative: 35 mm x 12 mm. Realizzato a mano. 
I prodotti finali potrebbero differire dall'immagine visualizzata. 
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