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SEMINARIO ONLINE DI CRYSTAL DEVA EMPOWERMENTS ® 
un Workshop di iniziazioni energetiche di Peggy L. Jentoft 

 

 

 

 

 

 

Durata: quattro lezioni individuali online di un’ora ciascuna, via Zoom.  

 

Data e ora: da definire di volta in volta 

 

Docente: Federico Marincola (Vicepresidente della Società Italiana di Radionica) 

marincola@yahoo.com 

 

Prezzo: 220 Euro (IVA inclusa). La quota comprende quattro ore di lezioni individuali, 

il materiale in pdf e il certificato finale. 

 

Per iscrivervi mandate un'email a Federico Marincola – marincola@yahoo.com 

 

In questo Seminario l’allievo verrà iniziato al Primo Livello dei Crystal Deva 

Empowerments, un potentissimo metodo di manipolazione energetica ideato dalla 

Cristalloterapeuta e Reiki Master statunitense Peggy Jentoft. 

 

Nel corso delle lezioni verrà dato ampio spazio alle esercitazioni pratiche di guarigione 

con le Shakti dei Cristalli (sia a contatto che a distanza) e alle meditazioni che fanno 

parte di questo Sistema. 

 

Questo metodo può essere utilizzato anche dalle persone che non hanno una 

preparazione specifica di cristalloterapia, e sarà di immenso aiuto ai Cristalloterapeuti 

qualificati. 
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Cosa sono i  Crystal Deva Empowerments? 
 

Sono un set di "sintonizzazioni" (dette anche "armonizzazioni" o "iniziazioni 

energetiche") con delle funzioni che aumentano l'efficienza del lavoro con i cristalli e con 

le loro energie (Shakti), più altre funzioni utili nei trattamenti energetici, sia diretti 

(imposizione delle mani, ecc.) che a distanza (tecniche radioniche, ecc.), che si effettuano 

su se stessi o sugli altri.  

 

Molte di queste funzioni possono anche essere utilizzate per manipolare le energie di 

altri metodi di guarigione. Si integrano molto bene con il Magnetismo Umano, il Reiki, 

la Radiestesia, la Radionica, la Fitoterapia, le Terapie Floreali, la Cromoterapia, la 

Piramidoterapia, ecc.  

 

Altre servono alla meditazione, per la crescita personale dell'Operatore. 

 

Il sistema Crystal Deva Empowerments comprende due differenti tipi di lavoro 

energetico. Alcune funzioni sono da utilizzare con i cristalli veri e propri, mentre altre 

servono per lavorare esclusivamente con la loro energia. Molte persone che usano le 

Shakti dei cristalli, per effettuare lavori di guarigione e altre operazioni, non possiedono 

affatto i relativi cristalli, né si sentono attratte dall'idea di procurarseli.  

 

Le Shakti possono essere usate sia direttamente sulle persone (imposizione delle mani, 

fasci di energia ecc.) che a distanza. 

 

 

Le funzioni dei Crystal Deva Empowerments 
  

  1. Amplificazione 

  2. Shakti di Pulizia 

  3. Funzioni di Utilità: "Remota", "Focalizza", "Coperta" ("Espandi") e " Gruppo" 

  4. Riparazione Energetica dei Cristalli 

  5. Personalizzazione 

  6. Shakti di Programmazione dei Cristalli 

  7. Shakti della Connessione Spirituale con il Sé Superiore 

  8. Shakti dell'Elisir di Gemme 

  9. Sintonizzazione con la Saggezza delle Pietre 

10. Connessione con i Crystal Deva 

11. Shakti di Guarigione del Cristallo di Quarzo 

12. Shakti della Meditazione con i Cristalli 

13. Shakti di Radicamento (Grounding) 

14. Armonizzazione automatica (chakra, meridiani ed energia del corpo) 

15. Shakti di Guarigione dei Cristalli 

16. Set delle Shakti di 108 Pietre 

17. Scelta delle Modalità 

18. Macro o Set (elenchi di azioni definite da effettuare progressivamente) 

19. Sintonizzazione con le Benedizioni della Terra 

 

 

/---------------\ 
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Federico Marincola. Musicista professionista e laureato in Sociologia, è il 

Vicepresidente della Società Italiana di Radionica. Diplomato in radiestesia 

e in radionica, è Operatore Radionico, magnetizzatore (scuola franco-

belga), operatore Quantum Touch e Pyramid Reiki Master. Esperto in 

alcuni campi dello yoga e in vari sistemi di controllo mentale, è inoltre 

Istruttore dei "Crystal Deva Empowerments" dell'americana Peggy 

Jentoft, e insegna le tecniche del famoso radiestesista-guaritore Raymon 

Grace.  

 

Si dedica con passione allo studio delle tecniche di guarigione della 

spiritualità Maya guatemalteca, della Kabbalah e del Corano. Dal 2010 

porta avanti la missione “Radionica Senza Frontiere” in America Centrale 

e, dal 2018, in Tanzania. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


