
Amuleto Orgone Limitless con cianite 
…scioglie i blocchi energetici e favorisce lo sviluppo mentale-spirituale. 

Ciondolo Orgon da Orgonise Africa per un’efficace protezione dalle radiazioni e per il benessere energetico. 

 

I ciondoli Orgon proteggono la sfera energetica personale da attacchi psichici e influssi elettromagnetici. Sono abbastanza 

piccoli da essere comodamente portati al collo, ma il loro effetto è abbastanza potente e perfettamente sufficiente. 

 

Sulla cianite: 
Il nome cianite deriva dal greco e si riferisce al suo colore predominante blu. Il nome comune della cianite è anche „distene“. 

Il nome „distene“ deriva dal "dis" greco (in tedesco: due) e "sthenos" (in tedesco: forza) e si traduce in "dual durezza”. Si 

riferisce alle diverse durezze di questa gemma, che variano da un’estremità all’altra. 

 

Fisicamente: 
Della cianite si dice che conferisca energia vitale e possa sciogliere i blocchi energetici. Può rafforzare il sistema nervoso e 

avere effetti positivi su quello motorio. Allo stesso modo le si attribuiscono degli effetti particolarmente positivi su gola e 

laringe, dove può essere efficace per mal di gola, disturbi del linguaggio, raucedine, balbuzie e disturbi laringei. Anche in 

caso di problemi o disturbi di occhi, udito e olfatto, la cianite è un buon aiuto. 

 

Anima e spirito: 
La cianite rafforza la propria identità, migliora la concentrazione e permette di essere in grado di godersi di nuovo la vita. 

Permette di gestire pensieri ragionevoli ma anche intuitivi, contribuendo così a mantenere la calma in situazioni caotiche e 

reagire in modo più determinato ma anche rilassato. Inoltre, la cianite aiuta l’accettazione e aiuta a comprendere che 

ognuno è responsabile della propria felicità. La cianite ha inoltre un effetto positivo sullo sviluppo del linguaggio. Migliora 

l'articolazione e aiuta ad imparare nuove lingue. 

 

Uso: 
La cianite blu è attiva al meglio sul chakra del cuore. Il ciondolo limitless deve essere indossato il più a lungo possibile o 

posizionato direttamente sulle parti del corpo interessate. Per ottenerne l’effetto spirituale, basta osservarla 

contemplativamente. Nella meditazione, agisce contro l’indifferenza ed illumina l’anima. 

 

La cianite è una combinazione di ossido di alluminio e silicato di alluminio e appartiene alla classe minerale dei silicati. La 

cianite si forma durante il metamorfismo dei sedimenti ricchi di alluminio, che sono esposti a temperature e pressioni da 

medie ad alte. È identica all’andalusite nella sua composizione, ma per la sua formazione è necessaria una pressione 

sostanzialmente più elevata. 

 

QUESTO AMULETO OREGON CONTIENE: 

✓ Orgonite Matrice di resina, metallo e cristallo di quarzo (per la protezione contro l'inquinamento elettromagnetico) 

✓ Cianite blu (rafforza la propria identità e può sciogliere i blocchi energetici) 

✓ Mini-SSB-coil (per rafforzare i chakra) 

✓ Cristallo di quarzo (supporto per la vibrazione per aumentare le frequenze) 

✓ Simbolo d’argento „Limitless“ (conosciuto anche come simbolo d’infinitezza „Infinity“) 

✓ Collana in tessuto (con nodo di slittamento) 

 

 

 

Dettagli: Amuleto Orgone Limitless con cianite - GTiN 4260-3730-2060-9* diametro Ø ca.30 mm, profondità ca.10mm (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 - 

Johannesburg 2122, Sud Africa - (orgoniseafrica.com) *= © 2017 web: orgon.shop 


