
MaxiScudo di orgonite 
Una protezione dalle radiazioni elettromagnetiche per smartphone, WLAN e tablet 

 

Il nuovo MaxiScudo è una pietra di orgonite piatta (larga 54 mm e spessa circa 4 mm), che è l'ideale 

per il fissaggio agli smartphone e ai dispositivi che utilizzzano reti senza fili locali e Wi-Fi. Il 

MaxiScudo svolge la stessa funzione, per il vostro smartphone, di un towerbuster per il 

ripetitore di segnale di telefonia mobile. 

 

Un esperimento condotto di recente ha mostrato risultati sorprendenti, in termini di 

protezione dai campi elettromagnetici. Si converte l'energia DOR negativa, stagnante, che 

viene generata dalla radiazione elettromagnetica in un campo dinamico di energia orgonica 

positiva.  

Attraverso il biofeedback, lo stress test, la kinesiologia e l'esperienza dei nostri clienti, 

sappiamo che i sintomi tipici che si verificano con l'uso prolungato di telefoni cellulari, come 

ad esempio il riscaldamento della zona della testa, mal di testa e mancanza di concentrazione, 

sono avvertiti in misura ridotta o non avvertiti affatto. 

 

L‘energia orgonica non è una nuova invenzione, ma è il nome dato dal defunto psicoanalista 

e scienziato Dr. Wilhelm Reich all'energia vitale pervasiva. Questa forza eterea viene chiamata, 

in altre tradizioni, come Prana, Chi o Etere. La fisica moderna parla di energia Tachyon. I 

tachioni sono tecnicamente unità di energia subatomica superluminali, senza la propria 

massa. Essi riportano indietro distanze istantaneamente e sono onnipresenti. Il meccanismo 

d'azione dei tachioni è quello di creare ordine dal caos e trasformare gli stati disarmonici in 

armonia. 

 

Con l’orgonite, disponiamo di uno strumento di guarigione universale molto 

potente, che ci può aiutare a neutralizzare le influenze negative di tecnologie 

umane aggressive. 

 

Il MaxiScudo è una matrice orgonica di … 

 alluminio e rame 

 cristallo di quarzo 

 ametista 

 granato 

 tormalina nera 

 shungite 

 

 

*= Ogni superficie piatta (preferibilmente non curva) costituisce il supporto ideale. 


