
Cono-Muti-HHG con Orgonite 

Opera d’arte in Orgonite con virtù africane 
 

Come agisce l‘orgonite … 

… può essere utilizzata a vari livelli, e lo dimostrano numerosi esperimenti. L‘orgonite trasforma la 

stagnante energia negativa, (DOR), in energia positiva vitale (POR o Positive Orgon Energie). 

 

In tal modo, l’orgonite protegge dalle radiazioni nocive dei ripetitori e da altre fonti elettromagnetiche, 

promuove la crescita e la salute delle piante, delle persone e degli animali ed accresce la consapevolezza in 

generale. 

 

I generatori mobili con orgonite (HHG*), sia a forma di cono che di piramide, sono l’ideale per la casa, il 

giardino o il posto di lavoro (per es. l’ufficio). 

 

 

Il Kräutermuti viene raccolto al fine di promuovere il benessere generale di chi lo indossa, e per proteggerlo 

da malattie psichiche e dalla magia nera. 

 

La maggior parte delle persone avverte l’energia, già solo appoggiando il palmo della mano su di un generatore 

di orgonite, che viene percepita come un formicolio, o come una brezza fresca leggera. La sensibilità, pertanto, 

varia da persona a persona, ma tutti possono imparare a percepirla. 

 

La Muti (mix di erbe medicinali) è racchiusa in una capsula oro- laminata, per impedire la fuga degli oli 

essenziali. Questa capsula ha la forma di una croce greca. La forza del Muti (miscela di erbe medicinali africane) 

è potenziata dall’azione dell’ orgonite! Prosperità e protezione nei confronti della magia nera! 

 

QUESTO MUTI-HHG CONTIENE: 

- Matrice di Orgon (Converte l’energia eterica stagnante (Deadly ORgone o DOR) in bioenergia vitale 
che migliora la vita, (Positives Orgon o POR) . L’orgonite è alla base di tutti i nostri dispositivi di 
guarigione.) 

- Polvere di Muti (protegge dalla magia nera o negativa) 

- 5 cristalli di quarzo (spesso a doppio attacco nella disposizione normale) 

- Erbe africane (Muti di NaDlonge, Johannesburg) 

- Conchiglia di ciprea (Moneta tradizionale dell’Africa occidentale) 

- Croce placcata in oro interrata (nota alla medicina delle erbe africana, MUTI) 
 

*HHG = Holy Hand Grenade= Osso della Mano Santa 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dettagli: Cono-Muti-HHG con Orgonite - diametro Ø ca.105 mm, profondità ca.90 mm (Tutte le misure del prodotto sono approssimative, i prodotti 

finiti essendo fatti a mano potrebbero differire dall'immagine visualizzata) Manifattura: Orgonise Africa - PO Box 72397, Parkview, Johannesburg 2122  

Sud Africa 


