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I Cilindri Egiziani
Se tu facessi una breve ricerca in internet e sui libri di storia, ti accorgeresti 
che molte statue raffiguranti i Faraoni egiziani, solo di un certo periodo 
storico, sono state rappresentate con in mano qualcosa che sembra asso-
migliare a dei cilindri. Le spiegazioni per capire cosa fossero tali “cilindri” 
si sono succedute nel tempo, fino a pensare che fossero contenitori per 
papiri, manici per barelle e così via. Cosa sono quei Cilindri? Perchè mol-
ti Faraoni li usavano? Il Faraone era spesso rappresentato con dei cilindri 
in mano, uno a destra e uno a sinistra. Quello di sinistra rappresentava il 
femminile, la luna, lo yin, ed era di zinco e argento. Quello di destra rap-
presentava il sole, il maschile, lo yang, ed era di oro e rame. Rame e zinco 
sono i due classici poli della pila elettrica! I Cilindri erano riempiti con della 
sabbia bianca di quarzite e altri minerali. Gli egiziani avevano scoperto che i 
Cilindri amplificavano l’energia vitale e di conseguenza amplificano la forza 
mentale della persona per cui le danno la possibilità di realizzare i pro-
pri sogni nella realtà. BENEFICI: equilibrio Yin-Yang, recupero dell’energia, 
centratura, stabilità e miglioramento dello stato emozionale.
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KONT e KS
I cilindri energetici Kont bilanciano le energie Yin e Yang e sono usati per fornire una 
migliore chiarezza mentale.
Sconsigliati a chi soffre di ipotensione arteriosa, sono invece molto utili per chi soffre di 
stress o ha difficoltà a dormire. Fornendo un’energia dolce, lentamente aprono i meri-
diani bloccati per preparare per il lavoro di energia più intenso. I cilindri energetici Kont 
stimolano la risposta guarigione naturale delle energie del corpo.
Si tratta di una scelta eccellente per coloro che sono nuovi al lavoro con l’energia poi-
ché preparano il bio-campo ad una maggiore espansione. 

QUARTZ 1
Sono cilindri adatti per gli anziani e per le persone deboli, cosÏ come per gli studenti al 
fine di incrementarne la concentrazione e l’attenzione.

QUARTZ 2
Offrono una vasta gamma di applicazioni tra cui, ad esempio, la capacità di produrre 
un potente effetto stimolante del sistema vascolare ed energetico o coadiuvante per 
la cura di artrosi e poliartriti in combinazione con i sali da bagno. I loro effetti crescono 
gradatamente, senza cambiamenti improvvisi e possono essere facilmente controllati.

QUARTZ 3
I Cilindri Quartz 3 determinano un pronunciato effetto stimolante del sistema vascolare, 
energetico, nervoso, endocrino e delle energie psichiche. Preparano il sistema ener-
getico per una possibile espansione di coscienza e stimolano la funzione immunitaria 
dell’organismo. Ordinali oggi stesso!

CRYSTAL 4
I Cilindri CRYSTAL 4 sono un’ottima scelta per coloro che sono già abituati a maneg-
giare l’Energia Vitale in quanto migliorano la capacità di visualizzazione e di manifesta-
zione fisica delle intenzioni mentali, aiutando la concentrazione del pensiero necessaria 
per cambiare la realtà interiore della persona.

CRYSTAL 5
I cilindri energetici gruppo Crystal Power 5 stimolano l’energia mentale e psichica, mi-
gliorando perciò la meditazione e la chiarezza mentale. Questi Cilindri amplificano le 
intenzioni di chi li usa, fornendo un valido aiuto alla concentrazione necessaria per 
cambiare la realtà interiore della persona. 
Producono uno speciale effetto sul campo elettromagnetico ed energetico dell’orga-
nismo umano stimolando l’organismo a produrre un particolare tipo di energia intorno 
al corpo.

CRYSTAL 8
I cilindri energetici Crystal-Group Power 8 sono stati creati per lavori di gruppo: si crea 
una catena uomo-donna fino ad 4 o 6 persone. Si fornisce alla donna capofila il cilindro 
in zinco nella mano sinistra e all’uomo capofila quello in rame nella mano destra. Usati 
in coppia o in gruppo, aiutano ad abituarsi ad una visione di collaborazione, sinergia, 
armonizzazione ed interconnessione tra le persone.

CONNECTIVITY 33
I cilindri energetici Connectivity Hi-Power-33 sono di grande aiuto per la meditazione. 
La presenza e la posizione del generatore di energia sono rappresentate dall’adesivo 
dell’Ank egiziano sulla superficie del Cilindro o dall’ologramma della testa. L’attivazione 
del generatore determina un maggior e diverso flusso di energia. Il generatore consiste 
in una aggiunta di argento che ricalca la forma del campo elettromagnetico intorno al 
nostro corpo.

CONSCIUSNESS 55
Il gruppo di cilindri energetici Consciusness 55 appartiene a un set unico: possiedono 
infatti al loro interno un generatore in argento che amplifica di almeno 2 o 3 volte, 
come un turbo, la potenza del Quartz-3 e dello Star-5. I Cilindri Egiziani sono una cop-
pia di oggetti capaci di influenzare il campo elettrico dell’organismo e riequilibrarlo.

TRINITY 6 DONNA
I cilindri energetici Trinity Armony Power 6 sono uno specifico prodotto per donna e la 
loro funzione è di stimolare il risveglio dei chakra alti e il loro allineamento con quelli 
bassi. Questi Cilindri non contengono cristalli, ma minerali vari, in particolare Ambligo-
nite, Tormalina nera e Tormalina rosa.

TRINITY 7 UOMO
I cilindri energetici Trinity Armony Power 7 sono uno specifico prodotto per uomo e la 
loro funzione è di stimolare il risveglio dei chakra alti e il loro allineamento con quelli 
bassi. Questi Cilindri non contengono cristalli, ma minerali vari, in particolare Ambligo-
nite, Tormalina nera e Tormalina rosa.

FREE
Gli squilibri tra Yin e Yang appaiono frequentemente al giorno d’oggi: alcune persone 
hanno un eccesso di YIN (fonte di energia femminile), mentre altre sono hanno un ec-
cesso di Yang (fonte di energia maschile) e tali squilibri possono determinare dei disagi, 
anche fisici. I Cilindri FREE regolano questi squilibri.

AMBRA BALTICA
Gli ultimi nati e sicuramente sono tra i più potenti attualmente in commercio. Agiscono, 
a livello energetico, sul sistema scheletrico e precisamente su ossa, muscoli, articolazio-
ni e legamenti ed hanno effetti benefici verso gli organi cavi del corpo che espletano la 
sintesi degli alimenti e dei nutrienti, nonché il movimento dei prodotti di decadimento 
ossia stomaco, intestino tenue, intestino crasso, cistifellea, vescica urinaria, triplo riscal-
datore. 


