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DISTRIBUTORE SHUNGITE E PRODOTTI NATURALI
PER LA PERSONA, GLI ANIMALI, LA CASA, IL GIARDINO

La Shungite, minerale con proprietà curative
La Shungite è un minerale organico che si trova solamente in un luogo sulla Terra: nel nord-ovest della 
Russia vicino al mar Bianco, in Karelia sulla riva del lago Onega, nel villaggio di Shunga.
La Shungite facilita la guarigione, cura, purifica, normalizza, rigenera, induce al recupero e favorisce la 
crescita degli organismi viventi, annulla lo stress geopatogeno, corregge ottimizzandoli i processi energetici, 
aiuta a ricaricare e mantenere la vitalità del corpo umano.
L’utilizzo della Shungite si è dimostrato utile:
• nei periodi di convalescenza, per ritrovare le forze perdute;
• per rinforzare il sistema energetico e attivare le capacità di guarigione;
• per le persone perennemente stanche e spossate;
• nelle giornate di intensa e frenetica attività;
• per stimolare e rafforzare le difese immunitarie in periodi di epidemie o cambiamenti di stagione.
La Shungite suscita un grande interesse non solo negli scienziati, ma anche nelle persone lontane dalla 
scienza, ma che utilizzano con successo i prodotti di Shungite nella vita quotidiana.
Con la Shungite si depura l’acqua, si ricavano tegole e mattoni dalla roccia naturale, si fabbricano oggetti per 
usi diversi per il benessere e la protezione della persona; tutti questi prodotti ottenuti da questo misterioso e 
sconociuto minerale, sono disponibili sul nostro negozio online.

PIRAMIDE LUCIDA
I ricercatori che hanno studiato le proprietà delle PIRAMIDI di Shungite hanno scoperto la loro capacità di proiettare 
uno schermo energetico protettivo molto utile per contrastare gli effetti dannosi prodotti dalle geopatie. Così, per 
schermarsi dalle radiazioni geopatogene, è sufficiente possedere una piramide di Shungite e posizionarla per 
diverse ore in una stanza (appartamento, ufficio): la piramide assorbirà tutta l'energia negativa presente e 
armonizzerà l'intero luogo e le persone che vi si trovano, facendo scomparire il nervosismo e alimentandone la 
vitalità. Immagina quanti benefici puoi ricevere posizionando una piramide sul tuo tavolo! Dopo una conversazione 
difficile, o sgradevole prova a mettere la mano sulla parte superiore della piramide e ogni ansia, amarezza o 
risentimento verranno cancellati in brevissimo tempo! Se si posiziona una piramide di Shungite sulla scrivania di 
uno studente, questi riuscirà a concentrarsi meglio e più velocemente per fare i compiti che deve svolgere. Ti 
consigliamo di avere una piramide di Shungite soprattutto nei locali in cui sono presenti elettrodomestici: vedrai 
che l'ambiente in queste stanze diventerà più confortevole e tranquillo.
L'acqua "trattata" con una piramide di Shungite può donare elasticità e lucentezza alla tua pelle e ai capelli: per 
ottenere tale tipo di benefici è sufficiente immergere una piccola piramide di 5 cm sul fondo di un recipiente di 
vetro da 3 litri riempito con acqua e posizionarlo in un luogo luminoso per 48 - 72 ore prima dell'uso.
Gli studiosi di bioenergetica usano le piramidi di Shungite per sviluppare la chiaroveggenza e per neutralizzare altri 
effetti negativi sul biocampo umano.

N.B.: Come tutti i nostri prodotti trattasi di materiale e realizzazione di primissima qualità!



La PIRAMIDE
per un’armonizzazione a pioggia.
Armonizzazione energetica dall’alto.

Raggio di azione dell'armonizzazione:
3 cm 1,1 metro

5 cm 2,8 metri

7 cm 4,5 metri

9 cm 8 metri

15 cm 16 metri

20 cm 40 metri

ATTENZIONE:
la Shungite può 

rilasciare fuliggine 
facilmente rimovibile, 

ma in ogni caso 
consigliamo di 

prestare attenzione se 
è il caso di lavarla 

prima dell'uso.

Come tutti i nostri 
prodotti, trattasi di 

materiali a 
realizzazione di 

primissima qualità.




