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VALIGIA ORGONE
PER CAPIRE
La persona che non abbia famigliarità con gli esperimenti di “Terapia Orgonica” accetterà forse
con incredulità le asserzioni del valore terapeutico dell’accumulatore di orgone.
Non sembra possibile che si possa trarre un qualsiasi effetto benefico da una macchina progettata per assorbire energia orgonica dall’aria.
La cosa sembrerà ancora più incredibile se si pensa che l’accumulatore non contiene alcun elemento sofisticato, né impianti elettrici, né pulsanti o motori. Non solo, ma l’energia orgonica
che ha tanti effetti benefici importanti, non può essere percepita se non dal cosmo.

A COSA FA BENE
L’energia orgonica carica biologicamente i globuli rossi. Rende l’intero organismo: eretto, tonificato senza spasmi, dà una sensazione di forza e la capacità di piacere.
Rende la pelle calda, ricca di sangue, soda, rosea o abbronzata, capace di sudare caldo.
La muscolatura risulta più rilassata, capace di tendersi e di distendersi, forte, priva di corazzamento, buona peristalsi, assenza di stitichezza e di emorroidi.
Gli occhi sono più lucenti, i bulbi oculari né fuori delle orbite né incassati. I vasi sanguigni pieni,
con pressione normale, con pulsazione tranquilla e vigorosa. Respirazione migliore e regolare.
Aiuta anche a eliminare i blocchi sessuali. Aiuta a eliminare forme di anemia.
Rafforza il sistema immunitario tanto da stroncare sul nascere alcune influenze e raffreddori.

COME FUNZIONA
Le pareti metalliche del nostro orgono-accumulatore sono “fredde”. Se teniamo abbastanza a
lungo, alla distanza di circa 10 cm. da esse il palmo di una mano o la lingua, percepiamo calore
e un leggero pizzicore.
Sulla lingua sentiamo un sapore di sale.
Se teniamo un termometro nello stesso punto e un altro esternamente all’accumulatore di orgone, rileviamo con sorpresa una differenza termica di 0,2°C - 0,5°C nei confronti della temperatura ambiente.
Poiché la temperatura della parete metallica è più bassa di quella misurata fino a 10 cm. Di distanza da essa, il calore che sentiamo sul palmo o che è segnalato dal termometro non può essere
calore emanato dalla parete.
Fonti di calore non ne esistono: né sulla parete, né dietro di essa, né sotto, né dentro l’ambiente.
Dobbiamo quindi formulare un’ipotesi e renderci conto della provenienza del calore.
Sappiamo che di solito la radiazione consiste in particelle energetiche mobili.
Supponiamo per il momento che le fredde pareti metalliche dell’accumulatore emettano o riflettano raggi.
La parete esterna dell’apparecchio è quindi fatta di materia organica, quella interna di metallo.
La prima assorbe l’energia, la seconda la riflette: l’energia viene perciò accumulata all’interno.
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E’ NATURALE!
L’orgone giunge nell’organismo dall’aria e dal sole attraverso la respirazione, la pelle e i polmoni, continuamente. .
La terapia orgonica ha quindi il grande vantaggio di applicare un’energia non estranea al soma
e di raggiungere attraverso il sangue ogni parte dell’organismo.
Essendo un’energia naturale e già presente nell’organismo si può arrivare facilmente a capire
come essa possa essere usata anche durante la gravidanza e da bambini piccoli.
L’organismo per mantenere la salute necessita di più energia possibile e quindi di orgone.
Quando questo viene a mancare la funzionalità del corpo rallenta e si creano degli stati di malattia.

I TEMPI

Quando si fa una terapia orgonica, la radiazione, a seconda della capacità di reazione di ciascun
organismo, dura dai 15 ai 45 minuti per volta. Ci sono però persone che avvertono gli effetti
prima, e ad altre a cui ci vogliono tre quarti d’ora per accumulare ciò di cui hanno bisogno.

LA TERAPIA

I piedi nudi vengono appoggiati su una pedana capace di trasmettere l’orgone dell’accumulatore
tramite dei fori.
Le mani scaricano le negatività tramite due cilindri metallici da impugnare.
La terapia può essere fatta da stesi o da seduti, ma è sempre consigliabile togliere ogni oggetto
metallico che si porta addosso o in tasca.
La terapia risulta più efficace se si indossano indumenti bianchi.
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