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M a r i a 
PER LA PACE



Abbazia di Marienberg



MARIA PER LA PACE 

Abbazia di Marienberg

La medaglia di questa collana è stata prodotta e  benedetta 
dai Frati dell’Abbazia di Marienberg (Malles, BZ)  

ed è rimasta a caricarsi per 3 anni  
con il Raggio Angelico Rosa. 

Sul fronte della medaglia è raffigurata Maria, e sul retro  
la croce simbolo di connessione tra cielo e terra  

e il sacro cuore dell’energia Cristica. 
Indossarla porta pace e forza per i tempi attuali,  

rinforza il principio femminino 
e aiuta a trasmutare tutte le difficoltà .

Il ciondolo in quarzo rosa favorisce la connessione con il 
cuore, portando compassione e perdono. 

 
Viene fornita anche con charms in pietra vulcanica per oli 

essenziali.

IN EDIZIONE LIMITATA!



PARTICOLARE MEDAGLIA FRONTE PARTICOLARE MEDAGLIA RETRO 



MARIA PER LA PACE 
 
RAGGIO ROSA 
PACE E COMPASSIONE

€uro 30,00 
Lungh. cm 45 
Disponibilità: 5 articoli

Catena rosario Swarosky, quarzo rosa, ottone dorato

Personalizzabile a richiesta con inserimento charms in pietra 
vulcanica per oli essenziali.

Insieme alla collana viene donata la carta con la Benedizione degli 
Angeli, ispirata dai Raggi Angelici del libro canalizzato “Lavorare in 
modo semplice con gli Angeli”-.

NON BAGNARE, TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE 





Ispirato dalla Vita, Fiorildi è il laboratorio artigianale di 
gioielleria vibrazionale di Paola Borgini.  
I suoi gioielli sono interamente fatti a mano, e pietre e metalli 
sono arricchite con le essenze floreali e vibrazionali create da 
Paola.
Ogni pezzo è realizzato a mano con pietre preziose 
accuratamente selezionate, Argento 925 e ottone dorato.
Nell’Atelier di di Fiorildi vengono anche anche creati su 
richiesta gioielli realizzati completamente a mano in pezzo 
unico, creati apposta per te e per le tue esigenze.

In caso di domande, non esitare a contattarci. 
www.fiorildi.com 

paola.borgini@gmail.com

Paola Borgini è un canale spirituale e una scrittrice.  
Da anni si dedica alla ricerca in campo spirituale, in particolare 
modo per tutto ciò che riguarda il benessere e l’evoluzione 
personale (per saperne di più visita il sito www.paolaborgini.it).  
Nel 2019 ha dato vita all’atelier di Fiorildi, dove ogni pezzo è in 
edizione limitata.


