WILHELM REICH E L’ORGONE
L’Orgonite è un composto formato da materiale organico e particelle metalliche
in sospensione, combinato con cristalli di quarzo ed altre pietre, in grado di
accumulare e purificare le energie sottili. Rappresenta l’evoluzione degli studi
del Dott. Wilheilm Reich sull’energia Orgonica, Reich identificò l’energia delle
religioni orientali come realmente esistente in natura, scoprì che i materiali organici hanno la proprietà di attrarre tale energia, mentre i materiali metallici la
attraggono facendosi poi attraversare, sulla base di tali principi realizzò un accumulatore orgonico, una cabina con pareti formate da strati alterni di materiale
organico e metallico, in modo da attrarre energia all’interno. Successivamente
riuscì a identificare due stati di quest’energia, uno benefico, detto POR e uno
dannoso per la salute umana, detto DOR.
L’Orgonite è realizzata con lo stesso principio dell’accumulatore orgonico, cioè
una base di materiale organico con aggiunta di scaglie metalliche; su questo
principio viene “prodotta” energia vitale. Inoltre la presenza di cristalli e minerali quali quarzo, tormalina e altri permette che l’energia orgonica sia “filtrata”
continuamente in base alle proprietà delle pietre offrendo un ambiente energeticamente informato dalle caratteristiche di questi minerali primordiali armonizzando, così, gli ambienti in cui i prodotti in orgonite sono posizionati
fino a ripulire gli squilibri prodotti da interferenze esterne quali i campi elettromagnetici. A tal fine è bene sottolineare che l’Orgonite non agisce sul campo elettomagnetico, ma sugli effetti che questi ha sulle energie vitali.
Il termine orgone fu coniato dall’austriaco Karl Hans Welz per descrivere l’effetto che piccoli frammenti di metallo
sospesi in resina indurita producevano un materiale il cui effetto era molto simile a quello sperimentato da W. Reich
nei suoi accumulatori orgonici (ORAC) costituiti da una sovrapposizione di strati di materiali organici e fogli metallici.

Generatori di energia
Orgonica

MANDALA IN ORGONITE CON SHUNGITE
La parola MANDALA in sanscrito significa cerchio e, nella nostra serie, si tratta di una serie di piatti (le misure vanno
da 16 a 19 cm) rappresentanti simboli sacri. I piatti mandala in orgonite sono concepiti allo scopo di offrire una protezione costante e sulla parte esterna è rappresentato un diagramma con elevata frequenza di vibrazione. Alla base
è stata aggiunta, tramite apposita colatura o innesto, una spirale in rame, visibile o meno a seconda della tipologia
di lavorazione del mandala. Possono essere usati per tenerli sul tavolo oppure per appenderli al muro in modo da far
pervadere l’ambiente di energia orgonica e fare anche da elegante arredamento. La mescola, oltre alle normali componenti orgoniche, contiene polvere di ferro, polvere di shungite nera, quarzo rosa e bianco in scaglie. Tutti i nostri
modelli di mandala sono ritoccati a mano sul disegno in rilievo. La confezione contiene una User Guide in italiano.

ACCHIAPPASOGNI

CUBO DI METATRON

18 cm

TESSERATTO

18 cm

TRIPURA BIANCO

TARA SHAKTI

18 cm

16 cm

17 cm

LABIRINTO DI CHARTRES

18 cm

TRIPURA ROSSO

16 cm

L'uso della parola ORGONE® e di altre da essa derivate sono utilizzate a fini descrittivi e sono di proprietà di terzi.
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I PENDENTI IN ORGONITE PURPUREA VITEC

PIRAMIDI IN ORGONITE CON SHUNGITE

I Pendenti VITEC (Vital Technology) sono un prodotto esclusivo e Made in
Italy di Gruppo Indivisibile; questo prodotto, per la prima volta, è il risultato
di una ricetta segreta capace di colorare in modo perfetto la resina e renderla
viola-purpurea in modo trasparente. Il pendente è il risultato della creazione
di due parti, la prima, quella che contiene il simbolo, di resina normale, la
seconda, quella del retro, è quella colorata in viola, in trasparenza, una vera e
propria opera d’arte di fattura italiana. Il colore viola è il simbolo di chi è ben
predisposto verso il prossimo ed ama aiutarlo; chi lo predilige pare sia una
persona emotiva, alla ricerca di legami stabili e duraturi, empatica e fragile,
ma al tempo stesso creativa, particolarmente predisposta verso l’arte, ma
anche seducente e fantasiosa. La vibrazione pranica dell’orgonite si miscela
e si diffonde di viola, il colore del 7° chakra, Sahasrara, il chakra della corona,
quello della coscienza e della guarigione (fiamma violetta).
Appena indossati i pendenti VITEC in Orgonite Purpurea fanno sì che il nostro organismo segua il percorso verso un
circolo dell’energia vitale e del recupero energetico generale. I Pendenti VITEC in Orgonite Purpurea sono amplificatori e
armonizzatori di energia vitale (in cinese “CHI”, per gli egizi “Ka”) nel corpo umano ripristinano la circolazione naturale di
energia e ne aumentano il livello generale. Tutti i prodotti in orgonite sono Made in Italy realizzati a mano uno per uno; per
tal motivo questi prodotti possono presentare lievissime differenze di superficie l’uno dall’altro.
Nell’impasto orgonico, quindi OLTRE alla resina e al metallo, ci sono: tormalina nera, shungite èlite, quarzo rosa,
quarzo bianco, ametista. Inoltre c’è la spirale in rame bidirezionale.
Dimensioni approssimative: mm38x9 - Lunghezza cordino: minimo 80cm - La confezione contiene una User Guide in
italiano

CUBO DI METATRON

ACCHIAPPASOGNI

CERCHIO DELLE 12
STAGIONI MEROVINGE

SRI YANTRA

L’orgonite è realizzata con lo stesso principio dell’accumulatore orgonico, una base di materiale organico in aggiunta
a determinati tipi di metallo permettono l’accumulo di energia vitale, mentre l’aggiunta di cristalli, tormaline ed altre
pietre fa in modo che quest’energia sia “filtrata” continuamente in base alle proprietà delle pietre, offrendo un ambiente
energetico armonizzato e protetto dagli squilibri dei vari campi elettromagnetici. La presenza di shungite esclude ogni
remota possibilità che il generatore possa bloccarsi o ingolfarsi. A tal proposito è importante sottolineare il fatto che
l’Orgonite non agisce sul campo elettromagnetico, ma sugli effetti che questo ha sul campo di energia vitale.
Durante la fase di catalizzazione l’orgonite viene esposta a delle specifiche frequenze audio in modo da conferirle
specifiche informazioni vibrazionali (vedi gli studi di Masuaru Emoto). La mescola delle piramidi, oltre ai componenti
base orgonici (resina e metallo), contiene anche polvere di shungite nera (tipo-2), quarzo rosa e bianco; la 9 cm
ha una sola punta di quarzo ialino (rock quartz), mentre le 15 e le 20 cm hanno 5 punte-cristalli di quarzo ialino
disposte quattro alla base (uno per ogni lato) e una verso il vertice superiore. Inoltre c’è anche una spirale in
rame posta alla base. La base è ricoperta di materiale (feltrini o simil-velluto) anti-scivolo. Posizionare nella stanza con le
superfici laterali disposte verso i quattro punti cardinali. NOTA BENE: si tratta di un prodotto artigianale per cui ognuno
di questi può essere leggermente differente da un altro per colore o lavorazione. La confezione contiene una User Guide
in italiano

RESINA
POLIESTERE

ENERGIA DI GIZA

CASA DI RA

Le piramidi di questa serie sono il risultato di una notevole
abilità dell’artigiano che è stato capace di rappresentare la
parte terminale superiore con una gradevole unta d’oro, così
come dovevano essere le piramidi della valle di Giza.

Grazie ad una serie di procedimenti di lavorazione, le piramidi
CASA DI RA sembrano rivestite di lamine dorate

RESINA
EPOSSIDICA
TARA YANTRA

SACRED STAR

KALI YANTRA

Durante la fase di indurimento la resina
con cui sono realizzate le nostre piramidi
viene esposta ad una serie di frequenze
audio e a luci ultraviolette con lo scopo
di conferire una specifica connotazione
vibrazionale all’orgonite.

CUSCINO ORGONICO

FIORE DELLA VITA

Il Cuscino Orgonico ripropone le stesse proprietà dell’accumulatore
orgonico utilizzabile in un ambito più “domestico”.
Il simbolo del Fiore della Vita contribuisce modulare le energie
accumulate sulle caratteristiche sottili che questo simbolo emette
per risonanza. All’interno del cuscino è presente una certa quantità di
Shungite (tipo 2 in polvere), tormalina nera e quarzi al fine di armonizzare
tali energie e soprattutto per proteggere tale dispositivo dalle varie
emissioni elettromagnetiche che inquinano il campo energetico che il
cuscino andrebbe ad accumulare.

BLUE SKY NATURE
RED YANTRA

YIN YANG

TESSERATTO

BLU YANTRA

Tutti questi prodotti sono
artigianali e Made in Italy

TUTTE LE PIRAMIDI
SONO DISPONIBILI
NELLE MISURE
9 / 15 / 20 cm DI BASE

Queste piramidi si presentano con parte superiore di colore blu,
mentre la parte inferiore è trasparente, dando una sensazione
di apertura, trasmettono aria ed acqua.

