
Espandi il tuo Vero Essere con la Geometria Sacra 
della Genesa Crystal – Pentasfera - Ecocreando

 

La Genesa Crystal è una struttura di Geometria Sacra Aurea, un  modello archetipico Orgonico

Orgone è un termine che fu utilizzato da Wilheil Reich per indicare l’Energia Vitale, conosciuta
nelle varie culture con il termine di Prana, Chi, Mana Ki, Magnetismo Animale.
Si definisce orgonica, l’energia vitale e formativa che pervade ogni manifestazione naturale, che 
organizza e permea ogni organismo vivente, non è calore, né elettricità, né magnetismo, né energia 
chimica e non è neppure il sunto di tutte queste forze, è l’energia specifica dei cicli naturali che noi 
chiamiamo “VITA".
L'idea della Genesa Crystal fu sviluppata negli anni '50 dal Dr. Derald Langham, un genetista
agricolo americano. Egli osservò che il cristallo rifletteva il motivo cellulare di un organismo vitale
allo stato embrionale di otto cellule. Secondo Langham la forma dell’embrione umano a otto cellule
è un punto di potenziale infinito definito:
“un potenziale per l’amore infinito, per la saggezza infinita, per le forme infinite, per l'energia
infinita, per il potere infinito, per l'anima, per il tempo eterno, per la velocità infinita, per la fede
infinita.
Esso contiene tutti i tuoi obiettivi, i tuoi desideri, la tua motivazione, perfino la tua vita stessa”.
"LaGenesa Criystal è la matrice della tua forza vitale ed è direttamente collegato all'energia vitale
che si muove in spirali verso tutte le forme di crescita, sviluppo e cambiamento."
-Dr. Derald Langham-

La forma della Genesa Crystal è un cubo sferico ottaedro (un poliedro con 14 facce, di cui 6 
quadrati e 8 triangoli), un solido di Archimede che contiene al suo interno tutti e 5 i solidi platonici
(tetraedro, cubo, ottaedro, icosaedro, e dodecaedro), forme che sono i mattoni per tutta la vita
organica.
Questi solidi geometrici sono stati visti come statici e separati gli uni dagli altri fino a quando nel
1946 il famoso architetto, progettista e designer Buckminster Fuller, nonché inventore della 
casageodetica, usò il cubottaedro per mostrare che i cinque solidi platonici sono collegati l'uno 
all'altro come le “fasi di un processo di trasformazione dinamico”.

Una Genesa Crystal è in grado di correggere gli effetti nocivi dell'inquinamento elettromagnetico,
favorisce la meditazione e l'armonizzazione del proprio campo energetico.
La Genesa Crystal è denominato cristallo (crystal) perché la sua forma geometrica rispecchia quella
dei cristalli naturali. E' come un enorme cristallo naturale che crea un potente vortice di energia.



Langham concepì la Genesa Crystal come: "un modello che può portarci da un'esperienza di
apprendimento all'altra, integrare ciò che conosciamo e indagare su ciò che non conosciamo".

Secondo Langham la Genesa Crystal è “un processo a 13 dimensioni che coinvolge il passaggio da
semplici forme geometriche al cristallo, cioè a energia vitale che si muove a spirale verso schemi di
crescita naturale. Attraverso precisi movimenti carichi di significato si impara ad armonizzare gli
aspetti fisici, emotivi, mentali e vitali della vita e a portarci al nostro Sè superiore".
Nel suo libro “Giardinaggio Ciclico”, Langham discute il suo uso delleGenesa nella
formazione dei "letti" per le piante per aumentare la crescita con l’energia vitale.
Poiché la forma della Genesa Crystal è perfettamente in armonia con la natura, genera un vortice di
energia che amplifica le intenzioni di coloro che sono in sua presenza.
In realtà, il dispositivo diventa un'antenna che attrae, purifica e amplifica l'energia.
Oltre a questo, tutte le interazioni energetiche che creano forme geometriche (che siano o meno
davvero strutturali), possono essere viste come sistemi di tensione dinamica, eventi energetici
multipli, tenuti in relazione risonante dall’attrazione elettromagnetica che hanno tra loro e che crea
una integrità tensionale della forma.
La parola per definire questa integrità tensionale è “tensegrity”.

La tensegrità risulta essere la dinamica energetica fondamentale che lega gli atomi in molecole, le
molecole in materia e sta alla base delle strutture delle membrane, dei sistemi muscolo-scheletrici di
umani ed animali, delle dinamiche gravitazionali celesti e molto altro.
In questa sezione esploreremo le forme primarie della cosmometria strutturale:
il Vector Equilibrium, le Cinque forme Platoniche e quella a cui Fuller si riferiva come
Gerarchia Cosmica della loro innata simmetria.
Questa interrelazione simmetrica è sia splendida che indicativa dell’apparente natura incorporante
del cosmo frattale-olografico. Inoltre la notevole relazione del rapporto Phi Aureo che troviamo in
queste forme, gioca un ruolo onnipresente nel cambio di scala frattale della natura dello spazio-
tempo, nelle sue espressioni primarie della struttura, del flusso e dello schema di campo.

Una Genesa Crystal da 16,18 cm di diametro ha un raggio d'azione di circa 250 mt e riequilibra
un'area di 0,3 km quadrati (km2)
Una Genesa Crystal da 47 cm di diametro ha un raggio d'azione di circa 2,5 km e riequilibra un'area
di 20 km2.
Una Genesa Crystal da 97 cm di diametro ha un raggio d'azione di circa 4 km e riequilibra un'area 
di circa 60 km2.

Dopo anni di studio e sperimentazione materiali, da tempo noi di Ecocreando realizziamo 
ogni Genesa Crystal è realizzata in “alluminio ramato”, per le particolari caratteristiche
dell’uso dei 2 metalli, così ogni cerchio è un’Antenna/Condensatore Eterico-Elettro-Magnetico.
Questo amplifica l'efficacia, la Qualità dell’Energia irradiata e la sua potenza di emissione.
Rigorosamente in Proporzione Aurea in ogni aspetto, vengono finemente lavorate solamente
con Intento ed Energia di Gratitudine, Amore Incondizionato, Risveglio e Consapevolezza.
Nessun nome, costellazione o rito, prestabilito dal costruttore.
Questo amplifica l'efficacia, l’Energia e la distanza di influenza delle Genesa. 
I pezzi sono lavorati ed assemblati, in rigorose proporzioni auree, facendo complessi calcoli di 
precisione con molti decimali, e non semplici operazioni aritmetiche.
La Geometria Sacra, è una Scienza precisa, con studi approfonditi e ricerca, non è un passatempo, 
o una cosa da prendere alla leggera, proprio per gli effetti Energetici sull’ambiente che ha.



I condensatori/antenna Risonanti son fatti di più strati di metalli..
Il rame: fa passare corrente e assorbe il magnetismo.
L'alluminio: fa passare corrente ma tende a riflettere il magnetismo.
In questa configurazione, rame/alluminio/rame si usufruisce meglio delle forze in gioco che sono 
Etere ed Elettro-magnetismo, che è semplicemente la forma piu usata di Etere condensato. 
Tutta la struttura metallica, così, tende ad assorbire la parte elettrica del campo Eterico ed
Elettromagnetico e quindi la barra, che è pure un condensatore, tende a caricarsi e nel frattempo il
rame esterno assorbe anche la parte magnetica dell'onda e la riemette in forma armonica, perché la
parte magnetica si ridistribuisce e rimbalza all'interno della struttura, per poi uscirne amplificata
ancor di più, proprio per la struttura del materiale utilizzato a strati composti.

La Pentasfera è una forma simile ad un Genesa Crystal, ma che utilizza 6 anelli invece di 4.
In tal modo, si crea una forma geometrica sacra evoluta. 
Composta da 12 Pentagoni e 20 triangoli, è un archetipo molto potente.

Con il cambiamento di forma, è disponibile anche un cambiamento nel suo scopo essenziale.
Mentre la Genesa Crystal, che rappresenta la Vita nella terza divisione cellulare in cui esistono tutte
le possibilità, è noto per equilibrare le energie e amplificare l'intenzione, la Pentasfera aggiunge il
5° elemento, che è l’Etere, lo Spirito o la Vita stessa. 
La forma stessa della Pentasfera rappresenta la stabilità della vita e può giocare un ruolo nel 
mantenimento della giovinezza, in ultima analisi, l'assistenza nel processo di ascensione.
La Pentasfera rappresenta il grembo di tutta l'umanità, in cui possiamo toccare l'infinito e vedere
che tutte le cose sono uno. Poiché la Pentasfera combina le potenti forze della sfera (in cui esistono
tutte le possibilità), il triangolo (che rappresenta la trinità di mente, corpo e spirito e che porta la
stabilità di tutte le cose), e il Pentagono (che rappresenta l'umanità, la coscienza, e la vita stessa),
porta con sé una enorme quantità di energia.
Proprio per le sue proprietà potenti, la Pentasfera agisce come un portale per lo Spirito e Anima.
Si può accostare alla Fisica Quantistica attuale il suo funzionamento intrinseco.

La Pentasfera ha proprietà curative enormi, si riscontrano vari casi di guarigione in sua presenza e
grazie ad essa.
Mentre si potrebbe usare un Genesa Crystal per pulire, equilibrare ed amplificare l'energia, la
Pentasfera si presta meglio ai processi di guarigione e di elevazione spirituale. 
Sin dall’antichità sappiamo di essere composti da più corpi... Spesso tendiamo ad identificarci solo 
con il corpo fisico, ma in realtà, come esseri multidimensionali, siamo composti anche da altri 
corpi, aspetti vibrazionali dei piani emotivi, mentali ed oltre. 

Ognuno di noi è un essere energetico.In realtà, siamo tutti esseri di luce esistenti su più dimensioni.
Generalmente sono riconosciuti 7 livelli, dal più sottile al più denso:
7) Divino (o Adi)
6) Piano dell'anima (o Monadico o Anupadaka)
5) Spirituale (o Atmico)
4) Intuitivo (o Buddhico)
3) Mentale:
- superiore o causale
- inferiore o mente concreta
2) Piano Astrale
1) Mondo fisico e Doppio eterico



L'uomo, anche se in modo inconsapevole, vive contemporaneamente in sei Mondi della creazione.
Nel settimo livello, si ha il cosiddetto "Sé divino" o "Sé superiore", che alcuni considerano proprio
la parte dell'uomo che è, in realtà, una sfaccettatura del "diamante" dalle infinite facce che è Dio.
Nel livello Divino, non esistono più le cose isolate tra loro, non esistono più oggetti distinti né
singole individualità (con termini filosofici diremmo i singoli enti):
è il Mondo di Dio dove l'Uno contiene il Tutto.
Nel Mondo fisico l'uomo possiede il corpo che tutti conosciamo, ne Mondo Astrale egli sperimenta
emozioni, desideri e passioni ed in quello Mentale esprime i suoi pensieri. Raramente l’uomo
sperimenta qualcosa dei Mondi superiori a quello Mentale: da questi Mondi provengono sia l'estasi
del mistico che l'ispirazione dell'artista.
Questa sua presenza nei vari Mondi della creazione è possibile perché, in ognuno di essi, egli
possiede un "corpo" costituito dalla sostanza di quel Mondo. Pertanto, egli possiede anche un corpo
astrale ed un corpo mentale. Negli altri mondi più sottili (intuitivo e spirituale) sembra che non
occorra alcun corpo al di fuori del puro spirito.
L'insieme di questi corpi, dai più densi ai più sottili, costituisce una specie di "nube" che attraversa
il corpo fisico e lo circonda per alcuni centimetri; questa "nube" luminosa viene chiamata "Aura" (o
"uovo aurico" per la sua forma che ricorda un uovo con la parte più larga di sotto).
I colori che appaiono nell'aura possono indicare sia lo stato di salute sia il tipo di pensiero
(egoistico, amorevole, ecc.) che la persona sta intrattenendo in quel momento.
La malattia nel corpo fisico non potrebbe avvenire se il corpo astrale e il corpo mentale fossero sani.
Prima ci ammaliamo nei corpi sottili, successivamente, spazio al tempo, e talvolta anche
istantaneamente, la malattia viene a manifestarsi nel corpo fisico.

La Pentasfera può aiutarci a guarire i nostri corpi sottili per avere poi una guarigione a livello fisico,
ma non senza un lavoro profondo su di sé, sulle proprie convinzioni limitanti, sulla non funzionale
programmazione della nostra mente, assolutamente necessario per curare i nostri corpi sottili
emotivo, mentale e spirituale. 

Metodi e Usi del Genesa Crystal a 4 e 6 cerchi all’interno:

Va posizionato verso il centro della casa e/o nei luoghi più abitati, tipo soggiorno, cucina, salotto.
Il subconscio viene automaticamente attratto verso l’interno del Genesa Crystal.
Si può tenere anche sul comodino o vicino al letto, per usufruire meglio anche la notte della sua 
vicinanza, e può stimolare meglio i sogni, il loro ricordo al mattino, e il riposo notturno.
Può essere sintonizzata con un'intenzione specifica focalizzandosi su di essa durante una
meditazione o tenendola in mano durante una preghiera. 

All’esterno:
Per usarlo ti basterà semplicemente posizionarlo nell'area che vuoi Riequilibrare. 
Maggiore è la grandezza del Genesa Crystal e maggiore è l'area che viene Riequilibrata.

Genesa Crystal Semplice ( 4 Anelli )

Il suo funzionamento base è di attrarre, purificare, saldare e riemettere l’energia ambientale nel suo
raggio di azione che varia in base alla dimensione e diametro.
Al centro della Genesa c’è la maggiore concentrazione di Energia, il punto zero, in cui non esistono
né spazio né tempo, il punto delle infinite possibilità...
Quindi posizionando al centro della sfera Testimoni (capelli, oggetti della persona), Foto, Intenti e
sogni scritti su un bigliettino, Stampe Radioniche, si avrà un maggior effetto rispetto che
appoggiando gli stessi oggetti alla base del Genesa.



Non utilizzare per questi usi contenitori o fili in metallo, a meno che non sia un metallo nobile, 
come oro, argento e platino, perché energeticamente attraggono Energia Vitale, e non tendono a 
rilasciarla e disperderla come spesso fanno tutti gli altri metalli, per via della loro struttura atomica.
Va benissimo un contenitore anche in plastica o materiale naturale organico, ancora meglio perché 
attira Energia Vitale naturalmente. Si può appendere il biglietto con un filo di cotone o lana, che 
rimane all’interno della Genesa.

Il suo Effetto varia anche in base alle fasi Lunari, soprattutto per le donne.

La Genesa può emanare 2 diversi tipi di energia in base alla forma geometrica che scegliete come
base di appoggio:
1 modo:
Appoggiato sul lato Quadrato, Ricettivo, Femminile, Yin
2 modo:
Appoggiato sul lato Triangolare, Espansivo, Maschile, Yang

Generalmente noi consigliamo un appoggio sempre sulla base piu ampia, Ricettiva, Femminile, 
perché il mondo ha bisogno di energia femminile, nel nostro contesto storico culturale !!!

Come e Perché usare la Genesa Crystal


Ognuno E’ Responsabile delle Proprie Azioni, Nessuna Garanzia di Efficacia.
Siate Consapevoli di ciò che state facendo SEMPRE, nessuno vi obbliga o vi induce a farlo.

Inserire un foglio con un Intento Coerente Scritto, cioè un Intento scritto con il Cuore, la Mente e
l’Anima e Preciso al dettaglio. Vivete ciò che Scrivete, perché è già vostro se lo Volete. Infatti il
bigliettino va scritto come un ringraziamento per quello che sognate, come se nella vostra vita
quella cosa fosse già presente e reale. Saranno il potere della gratitudine e il non attaccamento
all’aspettativa a creare l’energia creatrice per realizzare i vostri sogni. Distinguiamo sogni da
desideri poiché il desiderio è qualcosa legato al possesso, ad un bisogno che deriva dall’ego, mentre
il sogno è un messaggio che arriva direttamente dall’anima, ed è questo che vibra in risonanza con il
nostro cuore ed il nostro puro intento che riguarda non solo il nostro piccolo Io, ma una felicità ed
un benessere più grande che coinvolgono tutto il creato!

Immaginatevi già in quel momento in cui si avvera, perché E’ ORA.
Immaginate i colori, suoni, profumi, sensazioni, le emozioni, respirate quest’aria...
mentre lo scrivete con matita classica in grafite non colorata,
su foglio bianco, in proporzione aurea, 5cm x 8cm, oppure 8cm x 13cm.

Es: “ Grazie ( il nome della Genesa ), che Ora ho un lavoro stimolante e ben pagato
regolarmente, comodo e nella mia zona, con buoni colleghi di lavoro in un ambiente
sano e salutare. Grazie. Così E’ fatto. ( firma personale )

es: “Grazie Genesa, perché adesso mi amo e gli altri amano me, mi accetto così
come sono e gli altri accettano me, mi sento in pace con me stesso/a e gli altri sono
in pace con me, perché gli altri sono Io. Così E’ fatto. ( firma personale )

Es: Grazie Genesa, perché Ora vivo in un ambiente confortevole e sereno,
senza disagi e disguidi, in pace e armonia con gli altri Esseri, in questo spazio.
Così E’ fatto. ( firma personale )





CRISTALLI

Amplifica le proprietà dei Cristalli e ne permette una profonda purificazione energetica.
Non c’è bisogno che purifichi l’energia del Cristallo, lo fa la Genesa stessa, semplicemente 
inserendoli all’interno con l’Intento che Siano Puliti e lasciarli per un’ora.
A volte può impiegare anche meno tempo o di piu’, dipende dal cristallo o pietra, quanto debba 
essere pulita e quanto ha assorbito prima. Basta fare qualche prova con i propri.
Mettendo un cristallo o pietra al centro della Genesa, essa potenzierà e diffonderà le proprietà stesse 
del cristallo, nell’ambiente circostante.

Alcuni esempi:

Magnetite è una pietra indicata per la realizzazione dei desideri: attrae infatti ciò a cui si aspira, sia
in termini di situazioni che di persone positive per la psiche.

Pietra di Luna portatrice di calma, pace ed equilibrio, ha un effetto sensuale e straordinario,
infondendo, col suo morbido bagliore, creatività e ottimismo.

Lapislazzulo è una pietra collegata alla verità e all’illuminazione e stimola il Terzo Occhio e la
ghiandola pineale.

Fluorite molto utile per armonizzare tutte le energie spirituali è utilizzata per armonizzare fisico e
mente e per assorbire le energie negative dell'ambiente.

Acquamarina è usata per aumentare il coraggio e migliorare la comunicazione col Divino.
Occhio di Tigre è una pietra che aiuta a essere più attivi, sia mentalmente che fisicamente, e la sua
azione principale è a livello dei chakra inferiori.

Agata naturale riequilibra le energie sottili e che protegge, fornisce coraggio e aumenta la
creatività di studenti e artisti.

Quarzo Rosa è simbolo di amore e di bellezza. La pietra aiuta a raggiungere il dono prezioso
dell’amore sincero verso gli altri e verso se stessi.

Quarzo Rutilato il quarzo rutilato è considerato una pietra energizzante e può essere usato per
aiutare la concentrazione mentale.

Quarzo Ialino per attrarre pace e armonia.

Quarzo Citrino pietra dell'abbondanza, della prosperità e della determinazione.

Ametista per aumentare i poteri intuitivi e stimolare la percezione extrasensoriale.

Tormalina utile per neutralizzare i campi magnetici nocivi.

Ematite per dormire meglio, trasforma le energie negative in positive e stimola il proprio centro
energetico.

Shungite per decongestionare le energie presenti nell’ambiente, permettendo di neutralizzare le
onde elettromagnetiche e l’elettrosmog



STIMOLARE GUARIGIONE PERSONALE:

Chiedersi il permesso ed il coraggio di lasciar andare ciò che ci tiene legati alla malattia, che si
manifesta sempre come urlo dell’anima di un disagio più profondo...e Accettare fino in fondo tutto
ciò che deriverà dalla Guarigione in Atto, ogni cambiamento, ogni svolta, ogni forma di morte e
rinascita. Scrivere come indicato sopra, un intento coerente relativo a questo scopo.


STIMOLARE GUARIGIONE A DISTANZA:

Chiedere sempre il permesso alla persona che vogliamo aiutare! Inserire Testimone, Foto, oggetto
personale della Persona a cui mandare Energia di Guarigione.
Scrivere come indicato sopra, un intento coerente relativo a questo scopo.


MERITARCI ABBONDANZA 

Inserire il proprio Portafogli con documenti e denaro, Radionica Abbondanza (numeri, simboli,
intenti, circuiti radionici, denaro) e Scrivere come indicato sopra, un intento coerente relativo a
questo scopo.



TERAPIA E GUARIGIONE

Più facile e veloce il riconoscimento di ciò che dovrà essere trattato, più l’organismo accetta, più
facilmente le frequenze terapeutiche proposte sortiscono l’ettetto. Tutta l’atmosfera nell’ambiente,
nello studio, è più vitale, efficace e accogliente. L’intento di Guarigione viene indirizzato, protetto, 
rafforzato dalla Genesa Crystal. Ideale per molte Terapie Energetiche altre attività che richiedono un
alto livello di vibrazione e pura energia vitale, per migliorare il risultato e l’efficacia.


ANIMALI

Cani e gatti sono incuriositi e attratti dal Genesa Crystal Ho osservato che quando gli animali sono
dentro al Genesa Crystal sbadigliano frequentemente, lo interpreto come un segno di rilascio o
rilassamento. I gatti in particolare si mettono dentro quando non sono in forma e si puliscono.


GIARDINAGGIO – PIANTE D’APPARTAMENTO

La Genesa Crystal è nato per aiutare la vegetazione e viene ad esempio utilizzato nei giardini di
Findhorn in Scozia. In origine è stato progettato ed utilizzato proprio per rinvigorire coltivazioni e
piante. Se vuoi aiutare le piante e gli alberi in giardino a crescere, aumentare la resa delle piante in
giardino o fare del bene alle tue piante d’appartamento allora basta che tieni un Genesa Crystal che
copre tutta l’area necessaria. Sono stati osservati infatti gli effetti del gelo solo sul lato non esposto
alla Genesa Crystal, mentre dal lato rivolto verso di lei, i giardini rimangono verdi.
Le piante che diventano luminose e piene di vitalità. Allontanano gli insetti indesiderati che 
danneggiano gli alberi e le piante. Meno probabilità di gelo nella stagione fredda. 
Aiuta a Riequilibrare e Riarmonizzare il ciclo energetico naturale terra/cielo.




NEUTRALIZZARE EFFETTI COLLATERALI DEI FARMACI.

Si può utilizzare la Genesa per cercare di eliminare gli effetti collaterali dei farmaci, lasciando il
farmaco da prendere, all’interno del genesa, per tutto il tempo che serve il farmaco. 
Oppure si può procedere in questo modo:
costruire 1 scatolina BIANCA con carta/cartoncino, che sia della stessa misura del farmaco da
assumere, il piu fedelmente possibile e metterci, caramelle o mentine, qualcosa di semplice e non 
nocivo per voi, che possiate mangiare, che faccia da supporto fisico alla vibrazione copiata dentro.

Preparare la scatolina in questo modo (alcuni esempi):
* Farmaco: OKI - “ Efficace velocemente e non avrò più dolore” - Mario Rossi
Avrete due scatoline simili all’originale del farmaco con:
* Nome del farmaco
* Effetto desiderato
* Firma Personale

Continuate a prendere il farmaco, così come già state facendo.
1° Giorno: Posizionare il farmaco al centro della Genesa
2° Giorno: Lasciare il farmaco e aggiungere la scatolina create da voi.
3° Giorno: Lasciare il farmaco e se siete consapevoli di ciò che fate, cominciate a sostituire 
1 porzione/dose di farmaco giornaliera, con una mentina della vostra scatolina.

Esempio: Se si assumono giornalmente 3 pasticche mattino, pranzo, sera, provate ad assumere solo
il mattino e la sera. 2 al giorno invece che 3. Se si assume solo 1 pasticca al giorno, potete assumere
il farmaco 1 Giorno NO, 3 Giorni SI. 
Controllate il vostro corpo, i vostri valori, i vostri test, come vi sentite, e solo successivamente, 
provare a diminuire ulteriormente le dosi del farmaco, gradualmente, se non ci son disturbi.
Esempio: 1 Giorno NO, 2 Giorni SI, o 1 si e 2 no..
Solo successivamente Stabilizzare le dosi attuali se si procede senza nessun disturbo.
Questa sarà la prova effettiva dell’efficacia del vostro Intento.

PURIFICAZIONE ENERGETICA RAPIDA DEGLI AMBIENTI

Per Purificare la casa e i propri spazi, invece che passare stanza per stanza e cosi via per tutti gli 
spazi da purificare, si può mettere un contenitore resistente al calore, all’interno della Genesa
e posizionare all’interno a bruciare, una o alcune di queste cose: palo santo, salvia, alloro, 
riconosciuti da secoli come purificatori d’ambiente dalle energie negative, utilizzate molto anche 
dalle culture e tradizioni sciamaniche in molte zone nel mondo.
In questo modo Amplifica ed Espande le Vibrazioni Energetiche di ciò che brucia dentro,
semplificando e velocizzando il processo di Pulizia Energetica.

CONNESSIONE EMPATICA PERSONALE CON GENESA CRYSTAL a 4/6 Anelli

Le Genesa non hanno bisogno di trattamenti protettivi pre attivazione in quanto i materiali e la 
forma stessa sono un ottimo deterrente per il potere negativo in quanto le basse energie non possono
transitare in una sfera ad alto potere energetico/vibrazionale. 
Quando la Struttura è Armonica e Risonante, Sacra di Suo dalla Nascita, non ha bisogno di 
attivazioni di nessun tipo.. E’ già Attiva.. non servono Riti o posizionamenti di nessun tipo e sorta.
Sta a noi saper usufruire dell’Energia che Catalizza Localmente nel nostro ambiente
Si può entrare in Connessione Empatica, per renderla una propria “ Estensione Personale “.



Siediti in un ambiente confortevole e tranquillo, assicurandoti che nessuno potrà interferire in 
questo momento di Connessione Empatica Intima Personale.

Con la Genesa tra le mani con la Mano Sinistra sul Triangolo e Destra su Quadrato o Pentagono
( dipende dal modello che usate )

chiudi gli occhi e comincia una sessione di 7 respiri così composti:
- inalo riempiendomi d’aria contando fino a 7
- resto in apnea per 3 secondi
- esalo svuotandomi dell’aria contando fino a 7
- resto in apnea per 3 secondi
questo per un totale di 7 volte.

Poi, prendere la Genesa e portarlo a contatto cuore inala profondamente e trattenendo il
fiato cercando di sentire tutte le sensazioni che la Pentasfera ti trasmette, 
tutte le Sensazioni possibili. Poi, Espira.

Solitamente accade che il Cuore entra in risonanza con la Genesa. 
Fai questo esercizio anche fino a 3 volte.
Abbracciala e Senti il Suo Nome… così come vuole Essere Chiamata.. 
Non sei tu che devi darle un nome..  Non è detto che si senta subito…
possono anche volerci giorni prima che accada.. ma non te ne preoccupare… accadrà..

Ripeti poi a voce alta:  per 7 volte
CHIEDO LA PRESENZA DELLA “ GRAZIA DIVINA “ 

SONO UN FIGLIO DI DIO E SONO PRESENTE  A ME STESSO
PRENDIAMOCI CURA DI ME E DI TUTTO CIO’ CHE AMO

In questo frangente, le esperienze diventano davvero personali. A qualcuno potrebbe venire anche
voglia di piangere o di ridere, oppure sin da subito essere rapiti da una grande sensazione di pace.
Ora la tua Genesa è in Empatia Sincronica con te. Agisce automaticamente anche senza di te.

Si suggerisce di tenerla in un luogo centrale alla casa, mai relegarla in un angolo.
Si può tenerla anche in camera da letto su un comodino.

Questi sono i modelli che realizziamo su richiesta.

Genesa Crystal a 4 Anelli che Crea un Toroide d'Energia "Semplice"

Genesa Crystal semplice -  solo misura 16,18cm di diametro
Genesa Crystal “Armonia” - misura 16,18cm di diametro  con queste scritte incise sulla una barra e
ESSERE – ARMONIA – PACE – GIOIA – SALUTE – AMORE

Pentasfera a 6 Anelli che Crea un Toroide d'Energia "Implosiva" ( Implosione - Dan Winter )

Pentasfera Semplice - misura 30cm , 47cm, 89cm di diametro
Pentasfera “Armonia” - misura 30cm, 47cm di diametro con queste scritte incise sulla barra 
ESSERE-ARMONIA-ESSERE-PACE-ESSERE-GIOIA-ESSERE- SALUTE-ESSERE-AMORE



La consegna avviene con corriere espresso in 48h dalla partenza del pacco,  
che vi segnaliamo direttamente quando viene ritirato da noi.

Essendo un'Associazione sensibile all'inquinamento e allo spreco dei materiali, il confezionamento
delle Genesa crystal viene fatto con materiali di recupero. 
Per nostra scelta, recuperiamo il recuperabile e contribuiamo al riciclo dei materiali.
Questo non toglie la sacralità dell'oggetto o le sue qualità intrinseche.
E’ la Sostanza che conta, non la scatola. 
Non abbiamo Fondazioni, Società, Finanziatori, Partiti o chi altro che ci finanzia.
Ci Autofinanziamo gli studi e i progetti che vengono poi elargiti, con ciò che Creiamo con Amore.

Qui, premendo download potete scaricare questo Ebook Gratuito sulle genesa crystal:

http://ecocreando.weebly.com/genesa-crystal.html

Se interessati all'acquisto delle genesa crystal il versamento va fatto su POSTEPAY anche a un 
vicino tabaccaio dove si pagano bollettini e bollette. Non serve avere conti o tessere di nessun tipo.

n 4023 6009 2987 1392
COCCA MARCO
CCCMRC82B20D940J

Una volta effettuato il versamento e inviato tutti i vostri dati completi:
nome – cognome – indirizzo – cap – telefono per il corriere, 
provvederemo al più presto ad inviarvi il materiale richiesto.

http://http://ecocreando.weebly.com youtube: https://www.youtube.com/user/ecocreandoarmonia

Per un’assistenza gratuita dalle 09 alle 20 tutti i giorni al 339-6577282 Marco Cocca.
Ecocreando non si assume responsabilità derivata dall’utilizzo improprio della Genesa Crystal,
ognuno li utilizzi secondo la propria Coscienza e per il proprio percorso di Vita.

Grazie per l'attenzione e per il sostegno.
Staff ECOCREANDO

http://ecocreando.weebly.com/genesa-crystal.html
https://www.youtube.com/user/ecocreandoarmonia
http://http://ecocreando.weebly.com

