LA SHUNGITE
della Carelia - RUSSIA
Altissima qualità
Esclusivamente in un piccolo angolo della Carelia sul lago Onega in Russia,
troviamo la Shungite, pietra dalle caratteristiche uniche e ricercatissima. La
Shungite sembra attualmente essere l’unica sostanza naturale che si configura in una molecola sferica detta fullerene sulla cui superficie esterna sono
disposti gli atomi di carbonio. La Shungite è probabilmente il più miracoloso minerale che esista sulla terra. Essa ha infatti la capacità di riportare
in ordine le energie vitali dell’organismo ristabilendo il naturale equilibrio
nelle cellule. La Shungite, oltre a non modificare mai la sua natura vibrazionale, quando entra in contatto con una vibrazionale alterata (malattia,
distrurbo ecc.) riabilita al meglio delle sue possibilità la parte energetica
ancora “sana” dell’elemento con cui è entrata in contatto: essa dona nuova armonia alla tua energia vitale! Esistono vari tipi di Shungite, ma noi
trattiamo solo le prime due qualità. c’è quella di colore grigio ed opaco
che, una volta lavorata, assume uno splendido colore nero-lucido. Questa
pietra è la classica Shungite nera detta anche di tipo-2; tuttavia esiste una
particolare versione di Shungite di colore metallico detta Élite o di tipo-1.
Questa versione di colore metallico è estremamente rara e non lavorabile in
quanto cristallizzata; per questo motivo la Élite è più una pietra da collezione. La conoscenza al mondo della Shungite è merito dello zar Pietro I detto
il Grande il quale ne venne a conoscenza quando, a causa di problemi di
salute, venne invitato dai suoi medici di trascorrere un periodo di riposo e
cura al Lago Onega. Benefici: protezione da onde elettromagnetiche,
armonizzazione di persone, ambienti, piante ed animali, fertilizzazione,
scelta di meravigliosi oggetti di arredamento.
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SOLIDI GEOMETRICI

Oltre 300 prodotti a catalogo
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ACCESSORI MASSAGGI ARREDAMENTO

LA PREZIOSA ÈLITE

ACCESSORI PER CELLULARI

PENDENTI CON CORDINO

TESSUTI CON SHUNGITE

MADE IN

ITALY

BRACCIALI E COLLANE
Il primo Manuale
in italiano sulla Shungite

la miniera della nostra shungite sul Lago Onega

