GENESA CRYSTAL
Presentiamo l’articolo di Annalisa Di Spirito, operatrice e ricercatrice nel campo della Radionica.
“In questo articolo cercherò di descrivere brevemente un oggetto per me molto speciale: la Genesa
Crystal. Cercherò di essere più chiara possibile per trasmettere le conoscenze base per amare ed
apprezzare la sua potenza.”
CHE COS’È?
La Genesa Crystal è una forma complessa di geometria sacra e orgonica, che racchiude in se la
forma dell’atomo, dell’infinito e ogni forma di proporzione presente in natura. È la matrice della
forza personale collegata direttamente all’energia vitale.
Fu ideata da Derald George Langham nel 1940, era un genetista sudamericano e il primo utilizzo fu
rivolto alla coltivazione. Il nome deriva proprio dall’unione di due parole “Gene” e “SA” (dove SA
sta per Sud America), mentre la parola Crystal è stata aggiunta perché ricorda un cristallo.
È un’antenna che attiva e velocizza la legge dell’attrazione e, come la definisce il suo creatore, è
“un vortice di energia che amplifica l’energia”.
USI E UTILIZZI
- Riequilibrare l’energia personale;
- Migliorare l’energia dei luoghi;
- Energizzare l’acqua;
- Nutrire il giardino e le piante;
- Aiutare gli animali;
- Meditare;
- Purificare gli oggetti;
- Effettuare guarigione verso sé stessi e gli altri (sempre con il consenso);
- Attrarre abbondanza.
La Genesa è composta da 8 triangoli e 6 quadrati ed è importante sapere che in base al
posizionamento si ha un utilizzo diverso. Se viene posizionata con la base Quadrato si attrae
(amore, denaro, salute ecc.), invece, se si posizione con il lato del Triangolo si invia (guarigione,
aiuto, affetto ecc..).
La Genesa Crystal è disponibile in diverse misure, ma a mio parere, le più armoniche sono quelle
con diametro 16 o 32 cm, che rispettano le proporzioni della sezione Aurea.
COME USARLA
È possibile posizionare la Genesa sia negli ambienti chiusi (casa/ufficio) che negli spazi all’aperto.
In oltre è possibile inserire delle richieste di “intento” all’interno della Genesa. È bene sapere che
nel centro è presente il vortice di energia ed è lì che si raggiungono più velocemente i risultati.

Di seguito riporto alcuni suggerimenti:
- Meditare: puoi tenere la Genesa Crystal tra le tue mani e svolgere la tua pratica. Raggiungerai uno
stato meditativo più profondo.
- Pregare: sempre con la Genesa Crystal in mano puoi recitare una preghiera che conosci o una
preghiera spontanea (ti stupirai di quanto sarai ispirato).
- Realizzare desideri: puoi scrivere ciò che desideri su un foglietto di carta, meglio se bianco o
giallo, e poi puoi appenderlo con un filo in modo che arrivi nel centro. Oppure poggiarlo su un
bicchiere di vetro capovolto, sempre posto nel centro della Genesa Crystal. Per calcolare la durata
potete usare la radionica o comunque non più di un’ora.
- Attrarre denaro: è un uso molto comune quello di mettere una moneta all’interno per richiamare
l’abbondanza.
- Guarigione: si può inserire la foto all’interno della Genesa Crystal, sia tua che di altre persone
(sempre dopo aver avuto il consenso) Ed è possibile inserire grafici radionici.
COME ATTIVARLA
Una volta che si decide o ci si sente chiamati dalla Genesa Crystal è importante dargli un nome, per
creare un legame e una sinergia. La Genesa Crystal entra in sintonia con la nostra energia e lavorerà
per il nostro bene, per questo motivo è importante dargli un nome, per renderla viva e appartenente
alla famiglia.
Di seguito il breve procedimento per l’attivazione:
- Mettiti seduto in una posizione comoda;
- Porta il tuo corpo a un completo rilassamento;
- Respira consapevolmente;
- Collegati alla Madre Terra immaginando delle lunghe radici sotto i piedi
- Collegati al Padre Cielo immaginando una cascata di Luce che dall’alto scende sulla tua testa
- Immagina che dal tuo cuore si espanda una LUCE BELLISSIMA BIANCA
- Immagina che l’Energia dell’Universo, il tuo cuore e la Genesa Crystal diventino una
LUCE UNICA
Annalisa Di Spirito è operatrice e ricercatrice nel campo della Radionica.
Potete sperimentare ed acquistare la Genesa Crystal presso la Terra del sorriso, o contattando
direttamente Annalisa al numero 3332041869.

