STRUMENTO RADIONICO

Valigia Orgone
Ricarica energetica

Valigia Orgone
La valigia Orgonica è composta da un accumulatore che immagazzina e
trasmette Energia Orgonica al corpo tramite una pedana che ripulisce la
persona dall’energia “Dor” congesta.

Lo strumento è predisposto per:
• Trattamenti di ricarica orgonica della persona
Corredato da:
• Accumulatore orgonico
• Pedana per i piedi
• Manopole di scarico
• Dispositivo con potenziometro per la regolazione di scarico
• Libretto di istruzioni
PESO		
MISURE

5,2 kg
46X33X17(h) cm

ENERGIA NATURALE
L’orgone arriva di continuo, nel nostro organismo,
dall’aria e dal sole attraverso la respirazione, la pelle
e i polmoni.
Il trattamento orgonico 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, può essere usata anche da
bambini e da donne in stato di gravidanza.
L’organismo, per mantenere la salute, necessita
anche di energia solare e laddove non è possibile
interviene l’Orgone.
Quando questa energia viene a mancare la
funzionalità del corpo rallenta e si creano degli
stati di disarmonia, che potrebbero poi sfociare in
problematiche varie.
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Per capire
La persona che non ha famigliarità con i “Trattamenti Orgonici”, accetterà forse con incredulità i risultati che
si possono ottenere. Può sembrare incredibile che si possa trarre beneficio da uno strumento progettato per
assorbire energia orgonica dall’aria.
È 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, può
essere percepita solo dal cosmo.

Perchè 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.

I tempi
Quando si fa un trattamento orgonico, 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 ed altre a cui ci
vogliono tre quarti d’ora per accumulare ciò di cui hanno bisogno.

Accumulatore Orgonico
modificato da W. Reich
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IL TRATTAMENTO
Il trattamento può essere fatto da stesi o da seduti ed è sempre consigliabile non avere addosso o in tasca
oggetti metallici.
Il trattamento risulta più efficace se si indossano indumenti bianchi.

Attraverso l’Accumulatore Orgonico, l’energia
orgonica (energia proveniente dalla luce solare e dal
cosmo), viene immagazzinata e trasmessa al corpo
attraverso il collegamento alla pedana.

Posizionando i piedi nudi sulla pedana, l’energia
orgonica dell’accumulatore viene trasmessa, tramite i
fori, nel corpo, per ripulirlo dall’energia congesta Dor.

Impugnando i due manubri, l’energia congesta scorre
e fuoriesce dal corpo, permettendo così una pulizia
completa dalle tossine eteriche.

L’energia congesta viene convogliata nel dispositivo
di scarico capace di rilasciare le negatività nel
cosmo.
Scaricando l’energia negativa (Dor) che abbiamo
in corpo, lasciamo posto così a quella positiva
(Orgonica).
Infatti nella prima mezz’ora l’energia congesta viene
scaricata attraverso le manopole. Successivamente
il corpo è pronto ad assimilare più velocemente
l’energia orgonica.
È IMPORTANTE REGOLARE IL FLUSSO TRAMITE IL
POTENZIOMETRO.
L’Energia Orgonica agisce soprattutto a livello
psicofisico.
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RADIONIC INSTRUMENT

Orgone suitcase
Energy Recharge

Orgone Suitcase
The Orgone Suitcase consists of an accumulator that stores and transmits
Orgone Energy to the body via a platform that cleanses the person of
congested ‘Dor’ energy.

The instrument is designed for:
• Orgone recharging treatments of the person
Accompanied by:
• Orgone accumulator
• Footplate
• Discharge handles
• Device with potentiometer for discharge adjustment
• Instruction booklet
WEIGHT		
MEASUREMENTS

5,2 kg
46X33X17(h) cm

NATURAL ENERGY
Orgone comes into our bodies all the time, from
the air and the sun through breathing, skin and the
lungs.
Orgone treatment therefore has the great advantage
of applying energy that is not foreign to the soma
and to reach, through the blood, every part of
the organism. Being a natural energy and already
present in the body, it can also be used by children
and pregnant women. The body, to maintain health,
also needs solar energy to maintain health, and
where this is not possible the Orgone intervenes.
When this energy is lacking, the body’s functionality
slows down and states of disharmony states
of disharmony, which may then lead to various
problems.
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To understand
The person unfamiliar with “Orgone Treatments” will perhaps accept with disbelief the results that can
be achieved. It may seem incredible that one can benefit from an instrument designed to absorb orgone
energy from the air.
It is even more incredible when you consider that the accumulator does not contain any sophisticated
elements, no electrical systems, nor buttons or motors. Not only that, but orgone energy, which has so many
important beneficial effects, can be perceived only by the cosmos.

Why it is good for you
Orgone energy biologically charges the red blood cells. It makes the entire organism: erect, toned without
spasms, gives a feeling of strength and the capacity for pleasure.
It makes the skin warm, blood-rich, firm, rosy or tanned, able to sweat hot. The musculature is more relaxed,
capable of tensing and stretching, strong, free of armour, good peristalsis, absence of constipation and
haemorrhoids. The eyes are brighter, the eyeballs neither out of the orbits nor recessed. The blood vessels
are full, with normal pressure, quiet and vigorous pulsation. Breathing better and regular. Also helps
eliminate sexual blockages. Helps eliminate forms of anaemia. Strengthens the immune system to such an
extent that it nips some flu and colds in the bud.

How it works
The metal walls of our orgone accumulator are ‘cold’. If we hold the palm of a hand or the tongue at a
distance of about 10 cm from them for long enough, we feel heat and a slight tingling sensation. On the
tongue we feel a taste of salt.
If we hold a thermometer in the same spot and another outside the orgone accumulator, we detect
with surprise a temperature difference of 0.2°C - 0.5°C in relation to the room temperature. Since the
temperature of the metal wall is lower than that measured up to 10 cm away from it, the heat that we feel
in our palm or that is indicated by the thermometer, cannot be heat emanating from the wall. There are
no sources of heat: neither on the wall, nor behind it, nor below it, nor inside the room. We must therefore
formulate a hypothesis and realise where the heat comes from. We know that, usually, radiation consists of
moving energy particles. Let us assume for the moment that the cold metal walls of the storage unit emit
or reflect radiation. The outer wall of the device is then made of organic matter, the inner one of metal. The
former absorbs energy, the latter reflects it: energy is therefore stored inside.

The timing
When an orgone treatment is carried out, the radiation, depending on
the organism’s reaction capacity, lasts between 15 and 45 minutes at
a time.
However, there are people who feel the effects sooner and others
for whom it takes three quarters of an hour to accumulate what they
need.

Orgonic Accumulator
modified by W. Reich
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THE TREATMENT
The treatment can be done lying down or sitting up, and it is always advisable not to have any metal objects
on you or in your pockets.
The treatment is most effective if white clothes are worn.

Through the Orgone Accumulator, orgone energy
(energy from sunlight and the cosmos) is stored and
transmitted to the body via the connection to the
footplate.

By placing your bare feet on the platform, the
orgone energy from the accumulator is transmitted
through the holes into your body to cleanse it of
congested energy Dor.

By gripping the two handles, the congested energy
flows through and out of the body, enabling a
complete cleansing of etheric toxins.

The congested energy is channelled into the
discharge device that releases negativity into the
cosmos.
By discharging the negative energy (Dor) in our
bodies, we make way for the positive energy
(Orgone).
In fact, in the first half hour the congested energy
is discharged through the handles. Afterwards, the
body is ready to assimilate orgone energy more
quickly.
IT IS IMPORTANT TO REGULATE THE FLOW VIA
THE POTENTIOMETER.
Orgone Energy acts mainly on a psychophysical
level.
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