
REALIZZATI ed ESPANDITI con la geometria sacra del Genesa Crystal-Pentasfera 

Non si può parlare del Pentasfera (genesa crystal a 6 cerchi), senza parlare del Genesa Crystal a 4 
cerchi.. La Pentasfera o exasfera è una forma simile ad un Genesa Crystal tranne che utilizza 6 
anelli invece di quattro. In tal modo, si crea una forma geometrica sacra completamente diversa. Il 
cerchio esterno rimane in forma di una sfera, ma gli spazi interni sono sagomati in pentagoni e 
triangoli, invece di quadrati e triangoli, rendendolo uno strumento estremamente potente e una bella
opera d'arte. 
Con il cambiamento di forma, è disponibile anche un cambiamento nel suo scopo essenziale. 
Mentre il 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 pentaspfera aggiunge il 
5 ° elemento, che è lo spirito o la vita stessa. Così facendo, può essere utilizzato per facilitare il 
viaggio astrale mantenendo il corpo in modo sicuro ancorato al piano terra. La forma stessa della 
pentaspfera 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 stessa 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. 
A causa delle sue proprietà potenti, la pentasfera agisce come un portale per lo spirito. 
La Pentasfera ha proprietà curative enormi, si riscontrano vari casi di guarigione spontanea in sua 
presenza. Mentre si potrebbe usare un Genesa Crystal per pulire, equilibrare, e amplificare l'energia,
la Pentasfera si presta meglio ai processi di guarigione e di elevazione spirituale. 
Sin dalle antichità sappiamo di essere composti da più corpi.. Spesso tendiamo ad identificarci solo 
con il corpo fisico, ma in realtà, come esseri multidimensionali, ne siamo composti anche di altri. 
La malattia nel corpo fisico non potrebbe avvenire se il corpo astrale fosse sano.. Prima ci 
ammaliamo nel corpo astrale e poi, successivamente, spazio al tempo, e talvolta anche 
istantaneamente, la malattia viene a manifestarsi nel corpo fisico.



Dopo anni di studio e sperimentazione materiali, da tempo i genesa crystal li realizziamo in 
Alluminio Ramato in quanto - in questo modo - già di per sè ogni barra è un condensatore elettro- 
magnetico. Questo amplifica l'effetto Genesa di gran lunga. Una volta lavorati e assemblati i pezzi, 
in rigorose proporzioni auree, l'effetto armonizzante del genesa risulta più potenziato ed efficace. 

I condensatori 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 - così assemblata - rame/alluminio/rame 
si usufruisce meglio dell'elettro- magnetismo. 
Tutta la struttura metallica, così, tende ad assorbire la parte elettrica del campo 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 perchè 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. 

"Il Genesa 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 ) 
Il Genesa Crystal è un dispositivo orgonico, un modello archetipico di geometria sacra. 
La forma del 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, nonchè inventore della casa 
geodetica, 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”Un Genesa Crystal è in grado di 
correggere gli effetti nocivi dell'inquinamento elettromagnetico, 
favorisce la meditazione e l'armonizzazione del proprio campo energetico. 

L'idea del 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”. 

Il 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 il 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 il 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 dei principi Genesa nella 
formazione dei "letti" per le piante per aumentare la crescita con l’energia vitale. 
Poiché la forma del 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 e 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 
spaziotempo, nelle sue espressioni primarie della struttura, del flusso e dello schema di campo. 

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

La Pentasfera  è una forma simile ad un Genesa Crystal ma è che utilizza 6 anelli invece di 4.
In tal modo, si crea una forma geometrica sacra completamente diversa. Il cerchio esterno rimane in
forma di una sfera, ma gli spazi interni sono sagomati in pentagoni e triangoli, invece di quadrati e 
triangoli, rendendolo uno strumento estremamente potente e una bella opera d'arte. 

Con il cambiamento di forma, è disponibile anche un cambiamento nel suo scopo essenziale. 
Mentre il 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 lo spirito o la ViTa stessa. Così facendo, può essere utilizzato per 
facilitare il viaggio astrale mantenendo il corpo in modo sicuro ancorato al piano terra. 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 stessa 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. 

A causa delle sue proprietà potenti, la pentasfera agisce come un portale per lo spirito ed è noto 
anche per attirare gli angeli e benevole energie nella casa o in giardino. 

La Pentasfera ha proprietà curative enormi, si riscontrano vari casi di guarigione spontanea in sua 
presenza. Mentre si potrebbe usare un Genesa Crystal per pulire, equilibrare, e amplificare 
l'energia, la Pentasfera si presta meglio ai processi di guarigione e di elevazione spirituale. 



Si tratta di una di quelle sorprendenti opere d'arte geometrica in proporzione Aurea, che le immagini
non possono renderle giustizia. 

Mentre la sua bellezza è tale che può togliere il fiato, è il campo magnetico che sembra 
comprendere e circondarla che davvero ti attira. 

Metodi e Usi del Genesa Crystal a 4 e 6 cerchi 

All’interno: 
posizionato verso il centro della casa e/o in luoghi più abitati tipo soggiorno, cucina, salotto.
Il tuo subconscio viene automaticamente attratto verso l’interno del Genesa Crystal. 
Può essere sintonizzato con un'intenzione specifica focalizzandosi su di esso durante una 
meditazione o tenendolo in mano durante un'energia/preghiera. 

All’esterno: 
Per usarlo ti basterà semplicemente montarlo e 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 cerchi) : 
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 del Genesa c’è la maggiore concentrazione di Energia. 
Quindi posizionando al centro dei Testimoni, Foto, Intenti, Stampe Radioniche, si avrà maggior 
effetto, che appoggiando gli stessi oggetti, alla base. 

Il suo Effetto varia anche in base alle fasi Lunari, soprattutto per le donne. 
1 modo: 
Appoggiato sul lato Quadrato, Ricettivo, Femminile, Yin 
2 modo: 
Appoggiato sul lato Triangolare, Espansivo, Maschile, Yang 

Si possono usare per: 

REALIZZAZIONE INTENTI COERENTI: La Più Importante !!! 
Inserire un foglio con un Intento Coerente Scritto, cioè un Intento scritto con il Cuore e Preciso al 
dettaglio. Vivete cioè che Scrivete, perché è già vostro se lo Volete. 

STIMOLARE GUARIGIONE PERSONALE: 
Chiedersi il permesso e Accettare fino in fondo tutto ciò che deriverà dalla Guarigione in Atto. 
Realizzare un Intento Coerente. 

STIMOLARE GUARIGIONE A DISTANZA: Chiedere sempre il permesso prima ! 
Inserire Testimone, Foto, oggetto personale, della Persona a cui mandare Energia di Guarigione. 
Realizzare un Intento Coerente. 

MERITARCI ABBONDANZA : 
Inserire il proprio Portafogli con documenti e denaro, con Radionica Abbondanza ( numeri – 
simboli – intenti – circuiti radionici – denaro autentico ) e Realizzare un Intento Coerente 



CRISTALLI: 
Amplifica le proprietà dei Cristalli, purificazione di cristalli 
Non c’è bisogno che purifichi l’energia del Cristallo, lo fa il Genesa stesso. 
Quarzo Rosa per generare frequenze d’Amore negli ambienti 
Quarzo Ialino per attrarre pace e armonia 
Ametista per aumentare i poteri intuitivi e stimolare la percezione extrasensoriale 

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 dal 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 
Il 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 al Genesa Crystal, mentre dal
lato rivolto verso il cristallo 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 il 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 2 scatoline BIANCHE con carta/cartoncino, che siano della stessa misura del farmaco da 
assumere, il piu fedelmente possibile. 
Preparare le scatoline in questo modo: 
esempio: 
* 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° Settimana. 
Posizionare il farmaco al centro del Genesa 
2° Settimana. 
Lasciare il farmaco e aggiungere le 2 scatoline create da voi. 



3° Settimana. 
Lasciare il farmaco e tenere con sé, in tasca o borsa, 1 scatolina creata da voi. 
Rimane nel Genesa, il farmaco e 1 scatolina che assorbe la vibrazione del farmaco. 
4° e 5° Settimana. 
Lasciare il farmaco e tenere con sé, in tasca o borsa, nei pantaloni 1 scatolina creata da voi, come 
ricevente della scatolina rimasta nel Genesa. 
Solo se potete e siete consapevoli di ciò che fate, cominciate a saltare 1 porzione/dose di farmaco 
giornaliera.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. 
6° Settimana. 
Provare a diminuire ulteriormente le dosi del farmaco, gradualmente. 
Esempio: 1 Giorno NO, 2 Giorni SI. 
7° Settimana. 
Stabilizzare le dosi attuali se si procede senza nessun disturbo. 

USO PENTASFERA 
Tutto ciò di cui abbiamo parlato in precedenza è valido anche per il Genesa PENTASFERA in 
quanto all’interno d’esso ci sono tra le altre, le stesse forme archetipali geometriche del Genesa a 4 
cerchi. Ma viene indicato anche e soprattutto per coloro che stanno lavorando su di se per crescere e
maturare nuove consapevolezze d’Essere allineate con il Corpo dello Spirito e impegnati nel 
risanamento e rinforzo del corpo astrale. 

ATTIVAZIONE GENESA CRYSTAL a 4/6 Anelli
I 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. 
Possono però essere attivati e personalizzati. Non appena ti arriva a casa il Genesa, appartati in un 
ambiente confortevole e tranquillo, assicurandoti che nessuno potrà interferire in questo momento 
di imprinting. 

Siediti comodamente e prendi il Genesa tra le mani.. Comincia a giocarci facendola roteare. 
Poi 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 voltePoi, prendere il Genesa e portarlo a contatto cuore inalo 
profondamente e trattenendo il fiato 
cercando di sentire tutte le sensazioni che il Pentasfera ti trasmette, anche le impressioni mentali ed 
emozionali. Poi, Espira. 
Solitamente accade che il Cuore entra in risonanza con il Genesa. Fai questo esercizio anche fino a 
3 volte o almeno fino a quando non ti verrà voglia di sbadigliare. 
Appena terminato questo esercizio, abbraccia teneramente il genesa dagli il nome che ti arriva e 
senti di dargli e chiedigli: 
Nome genesa: “PRENDITI CURA DI ME E DELLE PERSONE E COSE 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 il tuo Genesa già attivato è stato personalizzato. Fallo toccare ai componenti della famiglia che 
abitano con te, in modo che ricevano anch’essi l’imprinting e da quel momento il genesa avrà cura 
di tutti voi. Lascialo in un ambiente riservato e intimo ed esso lavorerà automaticamente. 



MANUALE D’USO del PENTASFERA per ONIRONAUTI (Viaggiatori Notturni) 
Solitamente quelli che noi chiamiamo sogni, non sono tali, ma veri e reali viaggi eseguiti attraverso 
il nostro corpo astrale. Solo che spesso non ce li ricordiamo perchè non abbiamo mai gettato un 
ponte nell’oltre con la coscienza vigile. 
Il Pentasfera aiuta a gettare un ponte consapevole nell’oltre. 

1° Step 
La nostra mente è abituata a ricevere comandi. Prendi un esempio: sai che domattina hai un 
impegno inderogabile.. metti la sveglia alle 7 e proprio qualche istante prima che suona tu apri gli 
occhi.. 
E' sera.. senti che vuoi andare a dormire.. Prendi il tuo pentasfera e ti avvii in camera.. Ti siedi 
comodamente con la schiena retta, ti rilassi maneggiando un pò, dolcemente, il Pentasfera, fai dei 
respiri profondi, a 7 cicli come per l’attivazione, poi lo porti al cuore e comanderai ogni notte: 
“Io ora mi addormenterò e sognerò. E ogni volta che sognerò mi sveglierò e ricorderò il mio 
sogno. Niente e nessuno potrà disturbare o arrecare danno i miei corpi. Al mio risveglio sarò 
rilassato/a e ben ristorato/a” 
Questo ti servirà per cominciare a gettare un ponte con la coscienza vigile nell'oltre.. 
I sogni diventeranno più intensi e lucidi e il Genesa Crystal-Pentasfera ti sosterrà senza pericoli di 
sorta accompagnandoti nel viaggio onirico.. 
Solitamente, capiterà che comincerai a svegliarti di notte e a ricordare qualche frammento di sogno. 
Poi ti riaddormenterai velocemente. In una dormita di 8 ore abbiamo 3-4 possibilità di entrare in 
fase onirica e comunque anche se la nostra mente ci sveglierà - segno che sta eseguendo l’ordine, 
non avremo difficoltà a riaddormentarci subito. 

2° Step 
questo dovrà essere avviato solo quando almeno 4 notti su 7 avrai ricordato frammenti di sogni.. 
(Resta inteso che alcuni, che hanno più sviluppato il corpo astrale, e che già rammenta i sogni, già 
sin dal primo giorno, potrà andare incontro a sogni più vividi e a sogni lucidi). Differenza tra sogno 
lucido e sogno “normale”. Nel sogno normale veniamo trascinati nell’esperienza onirica, costretti 
ad essere spettatori inermi. Nel sogno lucido sei presente rifletti pensi e agisci all’interno del sogno 
stesso.Avendo già gettato dei “mattoni” per realizzare il nostro ponte, ora potremo cominciare a 
scrivere i 
nostri sogni. Assicuriamoci di avere al fianco del letto un notes e una penna. 
Nel secondo step effettuare i respiri a 7 cicli e tenendo il pentasfera tra le mani e avvicinandolo al 
cuore si dirà: 
“Io ora mi addormenterò e sognerò. E ogni volta che sognerò mi sveglierò e ricorderò il mio 
sogno e lo scriverò. Niente e nessuno potrà disturbare o arrecare danno i miei corpi. Al mio 
risveglio sarò rilassato/a e ben ristorato/a” 
Solitamente le prime volte che ricorderai il tuo sogno, lo ricorderai confuso e frammentato. Non 
fartene cruccio.. Capita spesso così.. 
Facciamo un esempio: sogno di essere in una piazza con tanta gente che si muove e osservo una 
donna vestita in rosso che mi dice qualcosa. Inizialmente magari rammenterò ben poco e scriverò: 
abito rosso, pavimento lastricato.. insomma.. tutte le cose che riesco a rammentare. Questo esercizio
fa si che questo ponte con la coscienza vigile si attiverà sempre di più perchè scriverlo amplifica 
l’energia immessa la prossima volta che ti addormenterai. 

3° Step Nel terzo step il lavoro si diversifica.. Contattateci per poter essere seguiti individualmente 
e darci modo di potervi suggerire il proseguimento più idoneo per vostro percorso personale. 



Genesa Crystal – Pentasfera “Gene-Sigillum 

All'interno della Pentasfera, nella barra centrale, sono stati incisi dei sigilli che poi, vengono 
caricati energeticamente (altrimenti non funzionano) per assolvere all'importante funzione di aiutare
l'operatore olistico, lo shamano, l'esoterista e quanti altri lavorano con le movimentazioni 
energetiche nell'allontanare le entità e larve dagli ambienti e specialmente durante i trattamenti, per 
far si che le entità allontanate non facciano più ritorno dal portale che è stato aperto per uscire da 
questa dimensione.
Con le Pentasfera qualche operatore olistico ha potuto constatare con stupore, di come, da se stesse
- ovvero di propria "iniziativa" - risucchiassero come in un buco nero le larve e i filamenti neri e le 
entità che emergevano nell'ambiente durante le pulizie energetiche.

Incuriosita da queste nuove informazioni andai ad esplorare questa nuova tendenza delle 
pentasfere.. E vidi che le pentasfera sono quantistici apertori di portali e passaggi.. E che al suo 
centro, queste "porte" si aprivano e chiudevano e che erano pure in grado di smistare le entità a 
seconda del livello di coscienza delle stesse.. Dunque in grado di aprire infiniti portali. Ora.. quando
si tratta di larve e larvette, tutto bene.. Difficilmente hanno energia a sufficienza per tornare 
nell'ambiente da dove sono emerse.. 
Però, quando si è trattato di entità di un certo livello e spessore, si è visto che se hanno energia 
psichica sufficiente, possono ritornare nell'ambiente e creare difficoltà e problemi.. 

Amici shamani sono soliti - quando "operano" - a togliere le larve o altro dal "paziente" a prenderle 
e scagliarle dentro a dei materiali. (sovente pezzi di ferro o rame o cristalli). Poi, una volta che 
l'oggetto è stracarico, allora viene rilasciato in natura, sotto terra o in un fiume o mare.. La natura 
stessa saprà dove smistarli. C'è sempre però il rischio che qualcuno tocchi l'oggetto in questione 
prima che venga rilasciato in natura e allora è un bel rischio..
Le movimentazioni energetiche devono essere comprese, per poterne apprezzare appieno il valore e 
il rischio.

Ad es. Nella Santeria, quando si vuole fatturare qualcuno - in bene o in male - sovente si usa il 
potere psichico e magico per caricare una pietra, una buccia, una gomma da masticare o tanto altro 
ancora e lasciarlo innanzi alla strada che solitamente percorre la persona che si vuole fatturare.. Non
sono rari i casi in cui qualcuno pestando l'oggetto caricato, poi si ammalava o finiva male.. oppure 
guariva da una malattia e tornava a splendere..

Con le Pentasfera GeneSigillum non c'è più bisogno.

Perchè con amici "special", anche in visione astrale abbiamo visto quale fosse stato il sigillo 
migliore per impedire a questi, di rientrare nell'ambiente o in altri elementi circostanti.

Naturalmente non basta disegnare un sigillo se non si ha un "potere/talento" da imprimergli. Ma qui 
c'è chi sa farlo ed è disponibile ad attivarli. (l'attivazione non ha costi..)

GeneSigillum non può essere usata se non per i lavori esoterici sottili e di pulizia.

GeneSigillum può essere usata solo per comandargli la pulizia degli ambienti e delle persone e per 
tutelarci il corpo eterico/astrale, fisico/mentale attraverso la connessione al Cuore. 



Può essere attivata psichicamente dall'operatore previa iniziale connessione con la sfera, il respiro e 
il cuore, non appena si apre il pacco. Subito avrete la certezza della sua vitalità.. Subito percepirete 
più sicurezza e stabilità di concentrazione. 

Quando sarà ora di entrare in azione, prima del trattamento, l'operatore si connetterà al respiro e alla
GeneSigillum e l'oggetto entrerà in sinergia e tutelerà l'operatore e l'operato senza difficoltà di sorta
ma anzi.. amplificando l'effetto della pulizia.

GeneSigillum è indicato anche per chi medita per ricevere meno interferenze e sentirsi più centrato,
concentrato e presente.

Genesa Crystal – Pentasfera – AstralPenta

Questa genesa crystal è stata realizzata, incisa e attivata energeticamente attraverso la carica di 
alcuni sigilli posti a favorire il ricordo dei sogni (per poter operare meglio con l'inconscio).
Una volta da voi attivata in connessione respiro/cuore, essa Aiuta ad avere sogni più vividi e intensi,
favorendo i sogni lucidi e i viaggi astrali.
Strumento eccezionale per gli onironauti esperti, in quanto garantisce l'incolumità fisica e psichica 
nonostante qualsiasi esperienza dell'oltre si possa avere intrapreso.  che le movimentazioni 
energetiche esperienziali siano dettate da intenti “nobili e puri”. 
L'importante, nelle movimentazioni energetiche è l'intento che c'è dietro. Se si utilizza la pentasfera 
“caricata” per far danni in astrale, la protezione diventa nulla.

Se si utizza QUESTA pentasfera “caricata” per fare incantesimi e legamenti per raggiungere scopi 
egoici, la protezione diventa nulla.

Per il resto, per scopi nobili (anche materiali) e superiori  l'AstralPenta ha le stesse funzioni della 
pentasfera semplice ma con un incremento in più energetico tarato allo scopo dell'esperienza astrale,
causale e supercausale.
Si suggerisce di tenerla nella camera da letto.

Questi sono i modelli che realizziamo su richiesta.

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

Genesa Crystal semplice - misura 16,18cm  e 30cm di diametro                

Genesa Crystal “Armonia”  - misura 16,18cm e 30cm di diametro
con l'aggiunta delle seguenti scritte incise sulla barra equatoriale
ESSERE – ARMONIA – PACE – GIOIA – SALUTE - AMORE

Genesa Crystal “Lamp”  - misura 16,18cm di diametro
con luci led con monile in vetro, base fissa in legno, interruttore e trasformatore



Genesa Crystal “Lamp”  “Armonia” - misura 16,18cm di diametro
con l'aggiunta delle seguenti scritte incise sulla barra equatoriale
ESSERE – ARMONIA – PACE – GIOIA – SALUTE - AMORE

Pentasfera a 6 Anelli 

Pentasfera Semplice - misura 30cm , 47cm, 89cm di diametro

Pentasfera “Armonia”  - misura 30cm, 47cm di diametro
con l'aggiunta delle seguenti scritte incise sulla barra equatoriale
ESSERE-ARMONIA-ESSERE-PACE-ESSERE-GIOIA-ESSERE-SALUTE-ESSERE-AMORE

Pentasfera “AstralPenta”  - misura 30cm, 47cm di diametro

Pentasfera “GeneSigillum” - misura 30cm, 47cm di diametro

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le pentasfera vengono realizzate artigianalmente, su richiesta. Non teniamo magazzino 

Solitamente consegnamo in 5 gg lavorativi eccetto se ci sono da fare incisioni, perché in questo 
caso l'incisore si prende 3-4 gg per inciderle.

La consegna avviene in 24/48 ore con corriere espresso, direttamente all'indirizzo indicatoci.

Essendo un'Associazione sensibile all'inquinamento e allo spreco dei materiali, il confezionamento 
delle Genesa crystal viene fatto con materiali di recupero. E' per noi assurdo farvi spendere 3-5 euro
di scatolone per poi venire usato una volta e buttato. Dunque per scelta associativa, recuperiamo il 
recuperabile e contribuiamo al riciclo dei materiali.
Questo non toglie la sacralità dell'oggetto o le sue qualità intrinseche. 
Qualcosa, ha delle qualità a prescindere da che “cappottino” indossa.

Qui, premendo download potete scaricare il manuale generale delle genesa crystal:
http://ecocreando.weebly.com/genesa-crystal.html

Se interessati all'acquisto delle genesa crystal il versamento va fatto su POSTEPAY 
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 con corriere espresso

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


Le Genesa Crystal con altri oggetti, sono le forme artigianali che utilizziamo per sostentarci e per 
portare avanti l'associazione no profit Ecocreando.. All'interno, tra le altre cose studiamo antichi e 
moderni brevetti.. proviamo a fonderli e a trovare nuove applicazioni e quando le abbiamo trovate, 
regaliamo la conoscenza a tutti anche attraverso work shop e conferenze divulgative per l'italia.  
sono prototipi che potrete realizzare da voi, come la BOBINA BAC per avere vari vantaggi.. tipo: 
acqua buona dal rubinetto, risparmio di gas e carburi e cure fisiche.. al costo di pochi euro di 
materiali, ovvero: filo elettrico e nastro isolante.. 

questo è il sito:
http://http://ecocreando.weebly.com

Questo è il nostro/vostro canale youtube:
https://www.youtube.com/user/ecocreandoarmonia

Se aveste bisogno di assistenza per la realizzazione dei prototipi non esitate a contattarci anche su 
whats app per un'assistenza gratuita, dalle 09 alle 20 tutti i giorni al 339-6577282. 

l’Associazione non si prende alcuna responsabilità derivata dall’utilizzo dei Genesa Crystal e 
ognuno li utilizzi secondo la propria Coscienza e per il proprio percorso di Vita. 

Grazie per l'attenzione e per il sostegno.

Staff ECOCREANDO

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

