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Un bellissimo pendente in orgonite che rafforza il campo dell’aura e protegge 
efficacemente dalle radiazioni elettromagnetiche (EMF). 

Amuleti in orgonite di Orgonise Africa per un’efficace protezione dalle radiazioni e per il benessere energetico. 

 

Indossare un amuleto in orgonite protegge il nostro campo energetico personale dagli influssi psichici ed 

elettromagnetici. Abbastanza piccolo da essere portato al collo, ma con un effetto grande e completamente 

sufficiente. Ciascuno degli amuleti in orgonite offre protezione e supporto diversi a seconda del materiale di cui è 

composto. 

 

Il rimorchio " " con orgonite contiene il simbolo "Hand of Fatima". È per la pace e la 

riconciliazione ed è venerato in Medio Oriente da ebrei e musulmani. L'effetto positivo dell'orgonite, in 
combinazione con altre pietre curative, forma questo potente amuleto protettivo! L'orgonite offre una 
protezione efficace contro le radiazioni EMF dannose causate da telefoni cellulari, smartphone, computer e 
WLAN. 
 
 
Il pendente in orgonite verrà spedito in una piccola custodia in cotone realizzata in tessuto shweshwe africano. 
La custodia è perfetta per custodire l’amuleto, proteggerlo da spiacevoli graffi e proteggerne la superficie anche 
quando non viene utilizzato per un lungo periodo. Portate il pendente in orgonite comodamente al collo. Il nastro 
in tessuto incluso può essere regolato in maniera flessibile grazie al pratico nodo scorrevole. 
 
 
 

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ 

✓ Mix di orgonite con quarzo: (matrice in resina sintetica, metallo e cristallo di quarzo). Riporta l’energia etere negativa 

stagnante (DOR*) in energia orgonica positiva (POR**) biocompatibile. 

✓ Polvere di shungite: protezione dalle radiazioni elettromagnetiche, protezione spirituale, messa a terra, purificazione e 

disintossicazione, calma e relax 

✓ Tormalina nera: stimola il flusso energetico, ha un effetto rilassante e neutralizza le radiazioni elettromagnetiche negative. 

✓ Ametista: concentrazione, chiarezza mentale, pace interiore 

✓ Nastro in tessuto con nodo scorrevole: indossate il pendente semplicemente al collo. Il cordoncino in cotone, 

decorato con una piccola perla in legno, può essere regolato in maniera flessibile, grazie al pratico nodo scorrevole. 

 

 

 
* DOR = Deadly Orgon Radiation forma negativa della cosiddetta energia vitale. 
**  POR = Positive Orgon Radiation forma positiva della cosiddetta energia vitale. 


