
Amuleto di orgonite con andalusite 
... Aiuta l'autonomia e dona un effetto positivo sul cervello 

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. 

 

 

Sull'andalusite:  
Questa pietra preziosa deve probabilmente il suo nome al luogo della sua scoperta in Spagna, Andalusia. È stata ritrovata la' 

molto tempo prima della nascita di Cristo, quando erano già molto note le proprietà di guarigione dell'andalusite gialla. 

Questa appare nei depositi di carbonio come una pietra con una croce a sezione trasversale sopra che assomiglia alla lettera 

greca Chi. Per questo e' dunque stata definita chiastolite o pietra a croce. L'andalusite appartiene sicuramente alle pietre più 

importanti per il loro effetto curativo. 

fisico:: 
L'andalusite può guarire malattie come la gotta, artrite, sclerosi multipla, previene l'osteoporosi e aiuta la rigenerazione del 

tessuto connettivale così come le malattie della pelle. Può anche alleviare la paralisi dei nervi, muscoli e articolazioni e 

paralisi polineuritiche. Incide positivamente anche sul senso di equilibrio e sulla qualità del sonno. L'andalusite può essere 

utilizzata anche per la sua caratteristica di disacidificazione in particolare per combattere il bruciore di stomaco o altri sintomi 

della zona gastrointestinale. È inoltre in grado di rafforzare l'individuo in caso di esaurimento o debolezza fisica. 

 

anima e spirito: 
L'andalusite aiuta a scoprire la propria individualità e il modo più saggio per condurre la propria vita. In questo modo si 

perseguirà anche più indipendenza. Inoltre agisce sulle capacità razionali e mentali aiutando una condotta di vita all'insegna 

della generosità. Ha inoltre un influsso molto buono sul chakra del plesso solare. 

 

Uso  
Per svolgere il suo lavoro, la pietra deve essere indossata a contatto con la pelle o tenuta in mano 

 

L' Andalusite in se'… 
L' Andalusite è un silicato di alluminio rintracciabile nel magma raffreddato o nelle formazioni di ardesia. Questa pietra 

contiene molti minerali come ferro, manganese e cromo che ne determinano il colore. 

 
QUESTO AMULETO DI ORGONITE CONTIENE: 

✓ Orgonite (matrice di resina, metallo e cristallo di quarzo) con elevato contenuto di rame 

✓ Andalusite (per promuovere l'individualità, migliorare le capacità motorie) 

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

✓ Tormalina nera (per favorire il flusso di energia nel corpo) 

✓ Cristallo di Quarzo (utilizzato per le frequenza di vibrazione) 

✓ Bustamite (per la mediazione con la terra, promuove le capacità motorie) 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Details: Amuleto di orgonite con andalusite. Dimensioni approssimative: 35 mm x 12 mm. Realizzato a mano. I prodotti finali potrebbero differire 

dall'immagine visualizzata. Manufaktur: Orgonise Africa - PO Box 72397 - Parkview, Johannesburg 2122, South Africa - (orgoniseafrica.com) 


