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INTRODUZIONE ALLA CRISTALLOTERAPIA

Il mondo dei minerali offre l'affascinante possibilità di interagire sul piano energetico
con le strutture più rigorosamente armoniche che la Natura sia riuscita a generare. 
Dall'antichità classica al medioevo la nostra letteratura è ricchissima di testimonianze 
sull'uso"magico" delle pietre e l'impiego rituale di determinate gemme ritorna pressoché
invariato nelle culture tradizionali di tutto il Globo a conferma che, se sintonizzate su una 
frequenza più sottile, le percezioni dell'essere umano sono in grado di cogliere ovunque
messaggi analoghi.
A parte alcune forme di semplice superstizione, la quasi totalità degli usi magici delle 
pietre preziose proposti dalla tradizione è stata avvalorata dall'interpretazione esoterica
odierna, trovando un nesso tra la pietra, la specifica proprietà attribuitale e le particolari 
affinità energetiche riscontrate tra i cristalli, i chakra e le loro funzioni fisiche e psichiche, 
tanto da riconoscere ad alcune gemme la proprietà di influenzare positivamente il nostro 
campo magnetico.
La peculiarità di base del cristallo, e' quella di essere una forma in estremo equilibrio 
materiale, strutturale ed energetico ed il suo reale potere sta nella capacita di "riordinare" 
e riequilibrare secondo la propria struttura, qualsiasi forma di energia gli passi attraverso.
Questo vale tanto per energie normalmente contemplate dalla fisica moderna (pressione,
calore, elettricità ecc.) quanto per i centri ed i campi elettromagnetici degli esseri umani,
forse più vicini ad un concetto di "energia spirituale" che non materiale.
Al di la dell'infinitesima entità degli elettroni, la scoperta dei quark, neutrini e mesoni tende 
ad avvalorare ciò che i mistici di ogni luogo ripetono da più di 4000 anni: la materia altro 
non è che una forma diversa dell' Energia: E=mc2.
Superando l'atavico, ma in realtà apparente, conflitto tra scienza e mistica, risulta 
perfettamente naturale e comprensibile che quando forme simili della medesima Energia 
entrano in contatto possano attivamente interagire.
Concretamente, la capacità dei cristalli di trasformare ed armonizzare le energie, può 
essere sperimentata in vari modi: un cristallo posto in corrispondenza del chakra relativo, 
cioè energicamente connesso, "filtra" l'energia dello stesso e la riallinea, riordinandola 
secondo la sua struttura e rimettendola in estremo equilibrio.
E' questo un grosso ausilio in tutti i casi di blocco o malfunzionamento di uno o più chakra 
oltre che nel potenziamento dei punti energetici già di per se armonici.
Potete collocare la pietra direttamente sul chakra corrispondente, oppure tenerla tra le 
mani.
Infondete nei vostri cristalli energie positive ed altruistiche, non utilizzatele mai per scopi
egotici e, soprattutto, evitate di trasformarli in amuleti da cui dipendere: le pietre sono degli 
ottimi strumenti al servizio di quel cuore e di quella mente in cui regnano sovrani l'amore e 
la libertà. 
Tenuto conto di questa regola fondamentale il cristallo vi aprirà un mondo in cui le vostre 
energie psichiche saranno catalizzate; in quel luogo troverete impressa la matrice di 
dimensioni parallele in cui presto vi muoverete con disinvoltura, riuscendo a percepire con 
più chiarezza ciò che è armonico, riconoscendo la disarmonia e riuscendo a guarirla.
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AGATA (diversi colori): Chakra: che si accorda al colore.
Varietà di calcedonio. Tonifica e rinforza il corpo mentale. Infonde un senso di forza e 
coraggio. Facilita l'abilità di discernere la verità e accettare le circostanze. Grounding ma 
energetica. Grande potere curativo. E' anche d'aiuto per gli sportivi e chi si trova sotto 
esame. Ideale per coloro che devono produrre improvvisi scatti d'energia.

ALESSANDRITE: Chakra:7.
Varietà di crisoberillo. Aiuta la rigenerazione interna ed esterna. Ha influenze positive su 
SIST. NERVOSO, PANCREAS, MILZA. Aiuta ad allineare il corpo mentale ed emozionale.
Trasformazione spirituale e rigenerazione Riflette il più alto potenziale per le rivelazioni. 
GIOIA, UNITA' con la vita.

AMAZZONITE: Chakra: GOLA.
Varietà di feldspato.Calma il sistema nervoso. Rinforza CUORE e corpo fisico. Aiuta 
l'allineamento del corpo fisico col corpo etereo, porta GIOIA ed ELEVAZIONE 
SPIRITUALE . Espressività creative. Facilita la possibilità di avere più chiare visioni delle 
proprie tendenze nocive, rendendole più facili da sconfiggere.

AMBRA: Chakra:OMBELICO, PLESSO SOLARE, CAPO.
E' una resina fossilizzata. Esercita un'influenza positiva sul SIST. ENDOCRINO, MILZA, 
CUORE,SIST. RESPIRATORIO, ASMA.
Curativa, calmante, armonizzante. Elettricamente viva, con luce dorata solidificata. 
Ristabilizza la kundalini. Riattiva la natura altruistica, spiritualizza l'intelletto.
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AMETISTA: Chakra: TERZO OCCHIO, SOMMITA' DEL CAPO.
Varietà di quarzo Conosciuta come pietra "spirituale". Rinforza GHIANDOLE ENDOCRINE 
e SISTEMA IMMUNITARIO. Migliora le attività della parte destra del cervello, e le 
ghiandole pineale e pituitaria. potente purificatrice del SANGUE ed energizzante.
Aiuta nei disordini mentali. Purifica e rigenera a tutti i livelli di coscienza.
Trasforma una bassa natura in uno dei più alti e raffinati aspetti del proprio potenziale 
divino. Spezza le illusioni. Migliora le abilità fisiche. Eccellente per meditare. Aiuta nel 
channeling. Calmante con notevoli qualità protettive. GUARIGIONI, AMORE DIVINO, 
ISPIRAZIONE, INTUIZIONE.

ARGENTO:
Migliora le funzioni mentali. Aiuta la circolazione. Rinforza il sangue fisico ed etereo, le 
ghiandole pineale e pituitaria. Riduce lo stress. Collegato alla luna, al subconscio, alla 
femminilità. Equilibratore emozionale, facilita di linguaggio. Eccellente conduttore di 
energia.

AVVENTURINA (verde): Chakra:CUORE.
Varietà di quarzo. Purifica i corpi mentale, emozionale ed eterico. E' d'aiuto in stati d'ansia 
e paura. Stimola i tessuti muscolari. Rinforza il sangue, tranquillità emozionale, attitudine 
positiva nei confronti della vita. Conduce verso l'allineamento dei propri centri. 
INDIPENDENZA, SALUTE.

AZZURRITE: Chakra:TERZO OCCHIO, GOLA.
Influisce positivamente sul flusso energetico attraverso il sistema nervoso (grazie al rame 
che contiene) Aiuta il corpo ad utilizzare l'ossigeno. Rinforza il sangue. Facilita una chiara 
meditazione. Tronca le illusioni. Migliora le abilità psichiche. Inizia alla trasformazione 
spirituale. Purifica il corpo mentale. ISPIRAZIONE, CREATIVITA', INTUIZIONE
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BLOODSTONE: Chakra:1(radici) e CUORE.
Varietà di calcedonio. Rinforza ed ossigena i vasi sanguigni. Migliora le attività fisico-
mentali. Tonifica CUORE, MILZA, MIDOLLO OSSEO. Aiuta nelle carenze di ferro. Riduce 
lo stress emozionale/mentale. Grande potere curativo fisico. Stimola la kundalini. Unisce il 
primo chakra al cuore (il sesso con l'amore). Guida interiore, altruismo, idealismo. E' un 
minerale altamente evoluto. 

CALCITE (diversi colori): Chakra:in accordo col colore.
Aiuta RENI, PANCREAS, MILZA. Bilancia le polarità maschile/femminile. 
Allevia la paura, riduce lo stress. Equilibra le emozioni. Gioia , luce. Calma nell'eccesso di 
energia. Aumenta la capacità di proiezione astrale.

CELESTINA : Chakra: GOLA.
Regola le funzioni della TIROIDE. Diminuisce lo stress. Rilassamento e pace mentale.
Chiarezza di linguaggio. FIDUCIA, ATTENDIBILITA'. Accelera la crescita, aiuta 
l'espressione creativa personale ed a raggiungere piu' alti e rarefatti stati di 
consapevolezza.

CITRINO quarzo :Chakra: OMBELICO, SOMMITA' DEL CAPO.
Influisce positivamente su RENI, COLON, FEGATO,CISTIFELLEA, APPARATO 
DIGERENTE, CUORE. Rigenera i tessuti, disintossica il corpo fisico, emozionale e 
mentale. Aumenta l'energia terapeutica del corpo. Diminuisce le proprie tendenze 
distruttive. Aumenta la considerazione di se stessi. Alto potenziale di allineamento col più 
Alto Se. SPENSIERATEZZA, ALLEGRIA, SPERANZA. Calore, energia. Attira 
l'abbondanza.
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CIANITE : Chakra: GOLA, TERZO OCCHIO.
Aumenta le espressioni creative, comunicazione, fiducia, fedeltà, attendibilità, serenità. 
Connessione col piano causale. Facilita il viaggio astrale interdimensionale, ed a 
raggiungere più alti e rarefatti stati di consapevolezza.

CORALLO : Chakra: 1 e CUORE.
E' di giovamento in casi di cattiva circolazione, anemia e malattie cardiache. Migliora la 
salute mentale e fisica. 

CORNIOLA : Chakra: OMBELICO, PLESSO SOLARE, CUORE.
Varietà di calcedonio. E' un minerale molto evoluto dal punto di vista terapeutico. 
Energizzante per il sangue, aiuta in caso di emorragia e allevia i dolori mestruali. Aiuta 
RENI, POLMONI, FEGATO, CISTIFELLEA e PANCREAS. Incrementa la rigenerazione dei 
tessuti. Rivitalizza corpo fisico, mentale ed emozionale. Allinea il corpo fisico all'etereo. 
Mette in sintonia con se stessi. Facilita la concentrazione, apre il cuore. CALDA, 
SOCIALE, GIOIOSA.

CRISOCOLLA : Chakra: CUORE.
Aiuta a prevenire le ulcere, per problemi digestivi ed in condizioni artritiche. Rinforza 
POLMONI e TIROIDE. Migliora il metabolismo, Eccellente per i disordini femminili. Allevia 
la paura, i sensi di colpa, le tensioni. Aiuta a focalizzare gli squilibri subconsci. Attiva le 
qualità femminili. Amplifica il chakra della gola. Espressività creativa, potere di 
comunicazione. GIOIA, EQUILIBRIO EMOZIONALE.

CRISOPRASIO : Chakra:CUORE. Una varieta' di quarzo.
Armonizzante nelle patologie nevrotiche. Migliora la depressione e le disfunzioni sessuali. 
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Fertilità. Armonizzante per i corpi fisico/mentale/emozionale. Aiuta a vedere chiaramente i 
propri problemi personali. Sviluppa il talento interiore. SPENSIERATEZZA, GIOIA.

CRISTALLO di quarzo ( chiaro ) : Chakra:TUTTI.
Risalta le proprietà cristalline del sangue, del corpo e della mente, attiva e migliora le 
ghiandole pineale e pituitaria. Equilibratore emozionale. Stimola le funzioni cerebrali, 
amplifica le forme di pensiero. Attiva tutti i livelli di coscienza. Disperde le energie 
negative. Riceve, riattiva, conserva, trasmette ed amplifica l'energia. Eccellente per la 
meditazione. Migliora la comunicazione interdimensionale col più Alto Se e gli spiriti Guida.

DIAMANTE : Chakra: TUTTI.
Migliora le funzioni cerebrali. Aiuta l'allineamento delle ossa craniche. Elimina i blocchi del 
7 chakra e della personalità. Maestro guaritore. Disperde la negatività, purifica i corpi 
fisico/eterico. Riflette la volontà ed il potere di Dio. Aumenta al massimi lo spettro delle 
energie nel corpo/mente/spirito. Allineamento con più Alto Se. Abbondanza, innocenza, 
purezza, fiducia.

DIAMANTE HERKIMER : Chakra: TUTTI.
E' un tipo di cristallo di quarzo. Ha qualità simili al quarzo chiaro. Pulisce i corpi sottili. 
Diminuisce lo stress. Bilancia e purifica l'energia interiore corpo/mente. Potente 
amplificatore di pensiero, stimola le visioni interiori. Aumenta la consapevolezza dei sogni, 
viene infatti chiamato "cristallo dei sogni". Memorizza le forme di pensiero e le 
informazioni.

DIASPRO (tutti i colori): Chakra:in accordo col colore.
Una varietà di calcedonio. Rinforza FEGATO, CISTIFELLEA e VESCICA. Potente 
guaritore, agisce principalmente sul corpo fisico. Rappresenta l'elemento TERRA.
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DIOPTASIO : Chakra:CUORE.
Aiuto eccellente per ulcere, gastralgie, disturbi di cuore, ipertensione. Rivitalizza, tonifica 
ed equilibra il corpo e la mente. Stabilità emozionale. Pace della mente. Eccellente per le 
guarigioni e per le affermazioni. Abbondanza, PROSPERITA', PROGRESSO, SALUTE, 
BENESSERE. Aumenta la consapevolezza dei sogni, viene infatti chiamato "cristallo dei 
sogni". Memorizza le forme di pensiero e le informazioni.

EMATITE : Chakra: TUTTI.
Ha effetti positivi sulla circolazione sanguigna. Attiva la milza. Aumenta la resistenza allo 
stress. Aiuta l'ossigenazione del corpo. Rinforza i corpi fisico/etereo. Energizzante, 
rivitalizzante, migliora il magnetismo personale, l'ottimismo, la volontà, il coraggio. 
Grounding in maniera sottile. pietra di potere, per chi se ne sente attratto.

FLUORITE (diversi colori): Chakra: in accordo col colore.
Rinforza denti ed ossa. Aumenta la potenzialità di assorbimento dei nutrimenti vitali. 
Benefica vasi sanguigni e milza. Scarica gli eccessi di energia. Eccellente per i progressi 
della mente, per una maggiore concentrazione, meditazione. Aiuta ad afferrare i più alti ed 
astratti concetti. Facilita la comunicazione interdimensionale. Potente guaritrice.

GIADA (nefrite) : Chakra: in accordo con il colore.
Rinforza CUORE, RENI, SIST. IMMUNITARIO. Aiuta la purificazione del sangue e la 
digestione. aumenta longevità e fertilità, aiuta nei problemi femminile e nei problemi di 
vista. Potente equilibratrice emozionale. Irradia il divino incondizionato amore. 
CHIAREZZA, MODESTIA, CORAGGIO, GIUSTIZIA, SAGGEZZA. Pace ed educazione. 
Disperde la negatività. Nell'antica Cina e nell'antico Egitto era usata come pietra porta-
fortuna.
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GRANATO (rosso) : Chakra: 1 e CUORE.
Fortifica, purifica, rivitalizza e rigenera i sistemi corporei, specialmente il flusso sanguigno. 
In forte affinità col 1 chakra, aiuta ad armonizzare le potenti forze della kundalini. Stimola 
la ghiandola pituitaria. Allinea i corpi sottili. AMORE, COMPASSIONE. Stimola 
l'immaginazione. E' raccomandato in modo particolare a chi si sente sfiduciato ed a chi 
soffre di sensi di colpa per avvenimenti passati.

KUNZITE (spodumene rosa) : Chakra: CUORE.
L'alto contenuto di LITIO ne fa un benefico rimedio per coloro che hanno vizi di 
comportamento ( fumo, droghe, alcool ecc. ). Rinforza il sistema cardio-vascolare. Aiuta 
nelle depressioni croniche. Eccellente equilibratore per i corpi fisico/mentale/emozionale.
Potente pietra per l'apertura e guarigione del cuore. Aiuta la persona ad arrendersi al più 
Alto Se. Aumenta l'autostima. Lenitivo, calmante. TOLLERANZA, ACCETTAZIONE.

LAPISLAZZULO: Chakra: GOLA - TERZO OCCHIO.
Rinforza l' APPARATO SCHELETRICO. Attiva la ghiandola tiroidea. Diminuisce la tensione 
e l' ansietà. Aumenta la forza, la vitalità, la virilità, la creatività. Facilita l'aprirsi dei 
chakra.Chiarezza mentale, illuminazione. Aumenta le abilità psichiche e la comunicazione 
col più Alto Se e con gli spiriti guida.

LEPIDOLITE : Chakra: CUORE.
Aiuta la muscolatura, rinforza il cuore e da' un grosso aiuto alla circolazione sanguigna. 
L'alto contenuto di LITIO aiuta l'equilibrio e la stabilità emozionale e mentale. Facilita il 
sonno. Migliora l'espressione della propria luce. Gioia interiore. 
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MALACHITE: Chakra: CUORE, PLESSO SOLARE.
Aiuta le funzioni di PANCREAS e MILZA. Diminuisce stress e tensione. Rigenera i tessuti, 
rinforza il CUORE, la circolazione, le ghiandole PINEALE e PITUITARIA. Concilia il sonno. 
Rivitalizzante per il corpo/ mente. Rivela i blocchi inconsci. Eccellente equilibratrice a tutti i 
livelli. 

METEORITE : Chakra: 1.
Aiuta nella rivelazione delle vite passate dagli altri pianeti e galassie. Aumenta la 
connessione con le energie extraterrestri. Espande la consapevolezza. e' simile all'obsidio, 
ma più denso.

MOLDAVITE : Chakra: CUORE, TERZO OCCHIO.
E' una pietra di un verde profondo, a base di silicio tectite (meteorite), che cadde sulla 
terra circa 5 milioni di anni fa. Aiuta l'allineamento con l'Alto Se. Equilibratrice e guaritrice 
per il corpo fisico e mentale. Aiuta nello channeling extraterrestre e con fonti 
interdimensionali.

MOONSTONE (pietra di luna) : Chakra: CUORE.
Ha affinità guaritrici con stomaco, milza, pancreas, ghiandola pituitaria. Sblocca il sistema 
linfatico. Da' sollievo in stati di ansietà e di stress. Utile per le gravidanze ed il parto, 
nonché problemi femminili. Equilibratrice emozionale, diminuisce la tendenza alle reazioni 
emotive esagerate. Allineamento alle emozioni con l'Alto Se. Riduce i fluidi in eccesso e 
allevia qualsiasi gonfiore. 
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OSSIDIANA : Chakra: 1.
Ha influenze positive su stomaco ed intestino. Unisce la mente alle emozioni. Sottile 
energia maschile. Riporta l'energia spirituale su un piano fisico. Assorbe e disperde le 
negatività. Riduce lo stress. Aiuta a chiarire i blocchi del subconscio. Porta alla 
comprensione del "silenzio" e del "vuoto". distaccamento, ma con saggezza e amore.
Potente guaritore per chi e' in sintonia con la pietra.

OCCHIO DI TIGRE :Chakra: PLESSO SOLARE, OMBELICO.
Varietà di calcedonio. Benefica MILZA, PANCREAS, APPARATO DIGERENTE, COLON.
Equilibratore emozionale. Aumenta la connessione col potere personale e la volontà. 
Grounding, centering. Mitiga testardaggine ed ipocondria. Aumenta la chiara percezione e 
l'intuito, nonche' la fiducia in se stessi. Sottile energia maschile.

OLIVINA (peridoto) :  Chakra: PLESSO SOLARE, OMBELICO, CUORE.
Equilibra il sistema ghiandolare. Aiuta la rigenerazione dei tessuti. Ha influenze benefiche 
su CUORE, PANCREAS, MILZA, FEGATO, G. SURRENALI. Purifica il corpo, migliora la 
circolazione del sangue. Equilibratore e TONICO per il corpo mentale. Allinea i corpi sottili. 
Aumenta la consapevolezza intuitiva. Riduce lo stress e stimola la mente. Cura l'insonnia 
e aiuta la digestione. Riduce la febbre. Accelera la crescita personale, apre nuove porte e 
opportunità.

ONICE (diversi colori: bianco, rosso, grigio, nero) : Chakra:in accordo col colore.
Varietà di calcedonio. Allevia lo stress. Equilibra le polarità maschile/femminile. Rinforza il 
MIDOLLO OSSEO. Aiuta nelle separazioni, migliora l'equilibrio emozionale ed il self-
control. Profonda ispirazione.
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OPALE :Chakra:CUORE Ed altri ( secondo il colore).
Stimola le ghiandole pineale e pituitaria. Aiuta nei problemi di vista. Equilibratore 
emozionale. Sviluppa l'intuizione. Il completo spettro dei colori si adatta a tutti i chakra.
Aiuta le connessioni consce coi più alti aspetti dell' Essere. 

ORO : Chakra:CUORE, OMBELICO, SOMMITA' DEL CAPO.
Purifica ed energizza il corpo fisico. Migliora la CIRCOLAZIONE, rinforza il sistema 
nervoso. Bilancia e sviluppa il chakra del cuore. Equilibra gli emisferi cerebrali. Aiuta la 
rigenerazione dei tessuti. Attrae energie positive nell'aura. Amplifica le forme di pensiero.
Aiuta l'illuminazione personale. Energia solare, aspetto maschile.

PERLA : Chakra : 7.
Rappresenta la femminilità, l'amore, la purezza. Emana generosità, felicità e piacere. Cura 
tutte le forme di congestione, come il catarro e la bronchite.

PIRITE : Chakra : 1, PLESSO SOLARE, CUORE.
Aiuta la digestione, migliora la circolazione. Rinforza ed ossigena il sangue. Aumenta le 
capacità cerebrali, conferisce una più positiva visione della vita. Rende abili al lavoro 
armonioso con gli altri. Praticità. Influisce positivamente sul corpo emozionale, rafforza la 
volontà.
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QUARZO FUME' : Chakra : RADICI, PLESSO SOLARE, OMBELICO.
Rinforza le ghiandole SURRENALI, RENI, PANCREAS. Aumenta la fertilità, equilibra 
l'energia sessuale. Antidepressivo. Dolcemente sedativo e rilassante. Inizia ai movimenti 
della kundalini. Dissipa i blocchi del subconscio e la negatività a tutti i livelli. Grounding, 
centering. Eccellente per la meditazione. Migliora la consapevolezza dei sogni e le abilità 
di channeling. 

QUARZO ROSA : Chakra : CUORE.
Influisce benevolmente su RENI e SIST. CIRCOLATORIO. Aumenta la fertilità, aiuta negli 
squilibri sessuali/emozionali. Aiuta a liberarsi dalla rabbia depressa, i risentimenti, i sensi 
di colpa, la paura, la gelosia. Diminuisce lo stress, la tensione, la febbre. Guarisce l' 
EMICRANIA. aumenta la fiducia in se stessi e la creatività. Aiuta a perdonare, 
compassione. E' detta "PIETRA DELL' AMORE".

QUARZO RUTILATO : Chakra : TUTTI.
Rigenera i tessuti , aumenta la forza vitale. Rinforza il sist. IMMUNITARIO.
Stimola le funzioni CEREBRALI. Guarisce la depressione, facilita l'ispirazione. Aumenta la 
chiaroveggenza. Altamente elettrico, più del q. chiaro. Attraversa gli strati della densità, 
fisico/emozionale/mentale. Trasforma la negatività, aumenta la comunicazione con l'Alto 
Se e gli Spiriti guida. PIETRA GUARITRICE POTENTISSIMA. 

QUARZO TORMALINATO : Chakra : RADICI, SOMMITA' DEL CAPO.
Quarzo chiaro con inclusioni di tormalina nera. Equilibra le polarità maschile/femminile, è 
utile per ridimensionare gli estremismi. Molto protettivo, grounding, dissipa le negatività. 
Combina la forze del quarzo chiaro e della tormalina nera. 
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RAME :
Influisce sul flusso sanguigno. Forte energia per il corpo mentale, aiuta il metabolismo, 
disintossica il corpo. E' un aiuto per la stanchezza e l'insicurezza sessuale, allinea i corpi 
fisico/emozionale. aumenta l' autostima. Forte conduttore di energia.

RODOCROSITE : Chakra : 1 e CUORE.
Rigenera i tessuti , aumenta la forza vitale. Rinforza il sist. IMMUNITARIO. Stimola le 
funzioni CEREBRALI. Guarisce la depressione, facilita l'ispirazione. Aumenta la 
chiaroveggenza. Altamente elettrico, più del q. chiaro. Attraversa gli strati della densità 
fisico/emozionale/mentale. Trasforma la negatività, aumenta la comunicazione con l'Alto 
Se e gli Spiriti guida. PIETRA GUARITRICE POTENTISSIMA.

RODONITE : Chakra : 1 e CUORE.
Aiuta il SIST. NERVOSO CENTRALE, TIROIDE, PANCREAS, G. PITUITARIA , ed i riflessi 
fisici. Rinforza il SIST. IMMUNITARIO. Migliora la MEMORIA. Risolleva da traumi 
fisico/emozionali. Riduce lo stress, calma la mente. allinea i chakra delle radici con il 
cuore, per portare amore nelle azioni e nelle manifestazioni (varietà rossa e nera) 
Autostima, fiducia. migliora il livello di energia per il corpo/mente. La varietà rosa (senza il 
nero) aiuta la comprensione della forza che c'è nella vulnerabilità. Grande pietra per i 
ricercatori di città. 

RUBINO : Chakra : 1 e CUORE.
Aiuta il cuore fisico e spirituale. Migliora la circolazione , allieva i dolori mestruali. 
Rivitalizza il sangue e l'intero sistema corpo/mente. Rinforza il sistema immunitario. 
Scuote dalla pigrizia, dal sonno a livello fisico e spirituale. Raffina le basse passioni. 
Coraggio, integrità, servizio altruistico, gioia, devozione spirituale, potere, guida. Sviluppa 
capacità intuitive. Allontana il senso di limitazione.
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SELENITE (gypsum): Chakra : SOMMITA' DEL CAPO.
Rinforza ossa e denti. Calma i nervi. Ha effetti positivi sul cervello, aiutando la 
concentrazione e la chiarezza. Migliora la volontà. Trattiene la luce bianca.

SMERALDO : Chakra : PLESSO SOLARE, CUORE.
E' una varieta' di berillo. Rinforza il CUORE, FEGATO, RENI, SIST. IMMUNITARIO ed il 
SIST. NERVOSO. Tonico per il corpo/mente/spirito. Aiuta l'allineamento dei corpi sottili. 
Buono per i sogni, la meditazione, la profonda introspezione spirituale. Aiuta la memoria 
ed a superare la depressione. Migliora la vista. Rappresenta il potenziale di divinità in noi. 
Prosperità, amore, gentilezza, tranquillità, equilibrio, guarigione, pazienza. Forte 
equilibratore emozionale.

SODALITE : Chakra :GOLA, TERZO OCCHIO.
Aiuta il PANCREAS, rinforza il metabolismo ed il SIST. LINFATICO. Equilibra le polarità 
maschile/femminile. Allevia la paura. Calma e rischiara la mente. Leggermente sedativa, 
grounding. Taglia attraverso la densità e l'illusione, portando chiarezza e verità. Migliora la 
comunicazione, le espressioni creative. Qualità simili al lapislazzuli. 

TOPAZIO GOLD : Chakra : OMBELICO, SOMMITA' DEL CAPO.
Rigenerazione dei tessuti. rinforza FEGATO, CISTIFELLEA, MILZA, APP. DIGERENTE, 
SISTEMA NERVOSO. Disintossica l'organismo. Riduce la pressione sanguigna, da 
sollievo in caso di vene varicose. Previene l'insonnia e favorisce il sonno profondo. 
Riscalda, risveglia, ispira. Abbondanza.

TOPAZIO BLU : Chakra : CUORE, GOLA, TERZO OCCHIO.
Rigenera i tessuti. Rinforza la ghiandola TIROIDEA, migliora il metabolismo. Equilibratore 
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emozionale. Rinfrescante, calmante. PACE, TRANQUILLITA', creatività, espressione di se. 
Aumenta le percezioni fisiche, le comunicazioni con il più Alto se e Spiriti Guida. 

TORMALINA (diversi colori): Chakra :in accordo col colore. I vari colori allineeranno 
i rispettivi chakra:NERA=(1), ANGURIA=(1)(4), VERDE=(4), BLU=(5)(6), ROSA=(1)(4)
Aiuta nell'equilibrio del sistema ENDOCRINO. Concilia il sonno. Rinforza, rivitalizza il 
corpo/mente e ne attiva e migliora le qualità cristalline. Allinea i corpi sottili. Disperde la 
paura e le condizioni negative. Forte influenza protettiva.CONCENTRAZIONE, 
ISPIRAZIONE, aumenta la sensibilità e la comprensione. Potente guaritrice, altamente 
elettromagnetica.

TURCHESE : Chakra :GOLA.
Da alcuni indiani d'America e' ritenuta tuttora una pietra sacra. Favorisce la ripresa fisica 
generale di chi sta per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Tonifica e rinforza l'intero 
organismo. Rigenera i tessuti. Aiuta il SIST.CIRCOLATORIO, POLMONI, SIST. 
RESPIRATORIO. Rivitaliza il sangue ed il sist. nervoso. Allinea i chakra. Migliora la 
meditazione, le espressioni creative. Da pace alla mente. Equilibratore emozionale. 
Comunicabilità, amicizia, lealtà.

VARISCITE : Chakra :CUORE, PLESSO SOLARE.
Lenitivo, calmante, equilibratore per corpo e mente. Aiuta il sangue ed il CUORE. Stabilità 
emozionale. Aiuta a ricordare le vite passate. Fiducia in se stessi. Abbondanza.

ZAFFIRO : Chakra :GOLA, TERZO OCCHIO.
Aiuta il PANCREAS, rinforza il metabolismo ed il SIST. LINFATICO. Equilibra le polarità 
maschile/femminile. Allevia la paura. Calma e rischiara la mente. Leggermente sedativa, 

16



grounding. Taglia attraverso la densità e l'illusione, portando chiarezza e verità. Migliora la 
comunicazione, le espressioni creative. Qualità simili al lapislazzuli.

ZIRCONE (Giacinto): Chakra : TUTTI.
Rinforza la mente. Aiuta INTESTINO e FEGATO. Aumenta l'appetito. Equilibratore delle 
ghiandole pituitaria ed pineale. Allinea i corpi sottili. Equilibratore emozionale, autostima. 
Concilia il sonno. Proprietà simili al diamante ed al quarzo chiaro. Grande guaritore.
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LAVARE e CARICARE i CRISTALLI

Come procurarsi dei cristalli? 
Potete andare a cercarli personalmente nella cave o nelle miniere provvisti di un piccolo 
martello e scalpello per separarli dalla roccia madre, ma il modo più comune e comodo è
quello di comperarli, e non c'è nulla di negativo in questo, diciamo semplicemente che il
cristallo è passato attraverso diverse energie prima di giungere a voi, energie che non
alterano comunque il perfetto equilibrio proprio del cristallo.

Come scegliere il vostro cristallo? 
Il modo più semplice e sicuro è basarsi sulla vostra intuizione.
Chiudete gli occhi, pensate a come utilizzerete questo cristallo (meditazione, guarigione) e 
quando li aprite sarà il cristallo su cui si è posato il vostro primo sguardo quello che fa per 
voi, non lasciate che la mente pensante intervenga.
Oppure, sempre pensando alla futura utilizzazione del cristallo, scegliete quello che vi 
attira di più, semplicemente, forse non è per voi che lo scegliete, forse è per qualcun'altro
anche se, al momento, non lo sapete perché vi sentite tanto attratti da un cristallo e non da 
un altro.
Se poi qualcuno vi regala un cristallo e non siete ben sicuri del perché sia giunto a voi, 
cercate la risposta nella meditazione.
Potrebbe tentarvi l'idea di far scegliere i vostri cristalli da qualcun'altro, ritenuto da voi
erroneamente più esperto; le vostre sensazioni interiori devono venire sempre prima di 
quelle altrui, almeno per quello che vi riguarda!! Non delegatele .

Quando avete scelto un cristallo, consacratelo e difendetelo da un uso improprio.
Dato che i cristalli reagiscono alla volontà, e possono essere programmati, è sufficiente
tenerli nelle mani, e pensare che non saranno mai usati per altri scopi che non siano quelli 
più elevati, ed è anche possibile programmarli perché questa protezione non venga mai 
tolta loro da nessuno.

Prima di usare i cristalli a scopo terapeutico (o per la meditazione), è necessario pulirli,
strofinandoli per "caricarli".
Dopo questa operazione, si ripongono accuratamente coperti (è sufficiente un panno 
morbido e pulito) in modo che non siano esposti alla polvere e all'aria e non attirino 
sporcizia.
Dopo ogni uso (e soprattutto nelle guarigioni) è necessario pulirli e ricaricarli.

metodi per PULIRE I CRISTALLI :

1. Far scorrere sui cristalli o sulle pietre acqua fredda e pulita ( l'ideale sarebbe 
l'acqua pura di un ruscello); anche l'acqua di mare o del rubinetto va benissimo.
Mai però, assolutamente, acqua calda poiché potrebbe incrinare il cristallo, 
facendogli perdere energia. Durante la pulitura, il cristallo deve essere tenuto in 
mano, in modo che, l'energia che dovesse assorbire, sia della persona che poi lo 
userà. Tenendolo in mano si pensi, con un atto di volontà, che tutte le energie 
indesiderate siano lavate via, e che restino invece quelle favorevoli.
E' sempre bene chiedere che le forze relative all'essenza delle acque, accettino 
queste energie negative e le trasformino in positive.
Fare asciugare il cristallo al sole è meglio che con un panno.

2. Porre il cristallo/pietra accanto o sotto una piramide e lasciarvelo per almeno 24 
ore. Speciali piramidi si possono acquistare presso fornitori di oggetti esoterici.
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3. In una giornata assolata, non umida, adagiare il cristallo su un panno bianco ed 
esporlo al sole, lasciandolo cosi per molte ore. Capovolgerlo di tanto in tanto, in 
modo che possa assorbire in ogni parte l'energia positiva del sole.

4. Lo stesso si può fare nelle notti di luna piena, avendo cura di toglierlo al mattino

5. Alcuni cristalloterapeuti sotterrano le loro pietre in luoghi a loro "amici" o "positivi".

6. Un metodo egualmente efficace, vedendo il cristallo/pietra come un "amplificatore di 
pensiero", è quello di tenerlo tra le mani, visualizzando un flusso di energia positiva 
diretta verso di esso (BIANCA), mentre quella negativa ne esce (NERA, che si 
trasforma in GRIGIA neutralizzandosi, per poi riacquistare il colore BIANCO).

come CARICARE i CRISTALLI :

Lo scopo di questo processo e' quello di sintonizzare il cristallo/pietra con la persona che
lo userà, e di prepararlo alla sua funzione terapeutica.

A. Sedetevi su una sedia, in posizione eretta, in un luogo tranquillo, dove nessuno 
verrà a disturbarvi.

B. Con il cristallo/pietra in mano, concentratevi su di esso.

C. Chiudete gli occhi e rilassatevi, rasserenando la mente.

D. Ora immaginate che una spirale di pura luce bianca si materializzi intorno a voi e 
che, girando in senso orario, dal pavimento salga fino alla vostra testa.
Continuate a visualizzare la spirale in prossimità della testa, mentre avvolge voi ed 
il vostro cristallo. Conservate questa immagine nella mente per molti minuti, prima 
di farla svanire. Il cristallo adesso è pronto per l'uso.
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CURARE con i CRISTALLI

Vi sono diversi modi di curare, utilizzando cristalli, pietre preziose o semi-preziose e 
metalli.
La terapia dei cristalli può essere utilizzata per rendere più efficaci alcune cure (naturali o
omeopatiche) o come supporto delle stesse o per accellerarne gli effetti.
I cristalli sono in grado di immagazzinare energia positiva come una batteria, energia che,
quindi, può essere utilizzata anche per scopi terapeutici e di trasformazione spirituale.
Molti guaritori (eccellenti) usano solo il potere della loro mente, tuttavia, alcuni di essi
ritengono che i cristalli aumentino la loro energia ed il loro potere terapeutico, permettendo 
di trattare casi anche assai gravi.
Effettivamente anche le pietre, che sembrano oggetti inanimati, hanno un'AURA (cioè 
l'alone di luce colorata visibile, in talune circostanze, intorno ad una persona, che varia a 
seconda del tipo di pietra. Ci sono persone sensibili che riescono a vedere non solo 
l'AURA delle persone, ma anche quella, appunto, delle pietre degli animali e delle piante.
Negli ultimi anni si è sentito spesso parlare del metodo Kirlian, ovvero la fotografia di 
Kirlian che, con procedimenti particolari, imprime sulla carta la raffigurazione dell'energia 
che viene emessa ed avvolge le mani o le foglie, per esempio, permettendo a chi non 
riesce a  coglierlo ad occhio nudo, di poter vedere questo fenomeno .

    cristallo, fotografato col metodo Kirlian

 foglia di rosa, fotografata col metodo Kirlian

Di quelle elencate in questa pagina, non esiste una tecnica "giusta" ed una "sbagliata" o
"migliore"; può succedere che in un'occasione vada bene un metodo, ed in un'altra no,
per una persona può funzionare una cura che per un'altra è inefficace.
L'ideale è fidarsi del proprio istinto.

1. GUARIGIONE PER CONTATTO 
 Il guaritore tiene nella mano sinistra il cristallo e appoggia delicatamente la 

mano destra sulla parte del corpo che deve essere curata.

 Il paziente si distende e si rilassa il più possibile; uno o più cristalli vengono 
appoggiati sulle varie parti del corpo. Sia il paziente che il guaritore si 
concentreranno sui cristalli e visualizzeranno l'energia positiva che da essi 
fluisce.

2. ENERGIE CONGIUNTE 
Il paziente ed il guaritore hanno entrambi un cristallo, ed entrambi si concentrano su 
una forza proveniente dal cristallo, in modo che questa scorra direttamente verso la 
parte malata del corpo del paziente. Questa forza, generalmente, si manifesta con 
luce o colore.

3. PORTARE ADDOSSO IL CRISTALLO 
La pietra/cristallo scelto devono essere indossati o fissati ad una catenina da 
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portare al collo; nel primo caso sarà bene avvolgere il cristallo in un pezzo di 
tessuto morbido, preferibilmente bianco, in modo che non si graffi.

4. APPLICAZIONE SU PUNTI DI PRESSIONE 
Tutti coloro che conoscono la digitopressione sanno che, un cristallo, usato in 
determinati punti, contribuisce a rendere la cura più efficace.

5. CURARE L'AURA 
E' molto importante che il guaritore sia sufficientemente intuitivo, in modo da
individuare la parte lesa nell'AURA del paziente. Il guaritore "salda", per cosi dire, il 
punto dove l'aura risulta danneggiata, passandovi sopra la mano sinistra , che è 
quella in cui tiene il cristallo.

6. CURA TRAMITE EQUIPE 
Ciascuno di questi metodi può essere applicato sia singolarmente che in gruppo.
E' molto importante che i vari componenti del gruppo abbiano uno scopo comune
e si trovino bene insieme, in modo da riuscire a "caricare" i cristalli 
contemporaneamente, assicurando cosi una azione armonica.

7. CURARE A DISTANZA 
La presenza del paziente non è indispensabile per ottenere la guarigione. Basti dire 
che vi sono stati casi di guarigione a distanza, di cui i pazienti ignoravano addirittura 
di essere beneficiari. Anche la terapia a distanza può essere applicata da un 
singolo o da un gruppo. Alcune persone preferiscono riservare un particolare 
momento della giornata per "emanare" il fluido guaritore; altre invece, pronunciano 
il nome del beneficiario, visualizzando l'energia che si sprigiona dal cristallo e 
convogliandola verso di lui.
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I CHAKRA

Per una perfetta salute, fisica, mentale e spirituale, l'energia ( KUNDALINI ) deve essere 
libera di scorrere senza impedimenti attraverso il canale che unisce i chakra.
Di frequente, invece, si manifestano delle occlusioni, che possono essere di varie origini, 
con componenti psichiche fisiche o anche energetiche, pertanto la vitalità di
Kundalini risulta ridotta.

Normalmente, questa "occlusione" o "blocco" avviene in corrispondenza di punti 
particolari detti CHAKRA .

CHAKRA è un termine sanscrito, significa "ruota". E' un vortice di energia dotato di due 
"aperture" o "uscite", una anteriore ed una posteriore, che governa un gruppo di funzioni.
Ogni vortice gira secondo un verso ed una precisa frequenza determinando la propria 
emanazione cromatica.
Si tratta di luoghi energetici di fondamentale importanza che si manifestano a vari livelli 
della colonna  vertebrale e del cranio, lungo il canale di scorrimento dell'energia, che 
nasce dalla base della spina dorsale e sale attraverso di essa fino all'apice della testa.

7 chakra SAHSRARA  quarzo trasp.-diamante

6 chakra AJNA zaffiro-fluorite-ametista

5 chakra VISHUDDHA  acquamarina-turchese-celestite

4 chakra ANAHATA  q. rosa-smeraldo-torm. verde

3 chakra MANIPURA zolfo-quarzo citrino-topazio

2 chakra SVADHISTHANA  granato-rubino-corniola

1 chakra MULADHARA  ossidiana-quarzo affumicato-diaspro sanguigno

DAL BASSO VERSO L'ALTO SI CONTANO 7 CHAKRA:

NUMERO GHIANDOLA PECULIARITA' COLORE
( 1 ) surrenale istinto all'autoconservazione rosso
( 2 ) gonadi energia sessuale arancio
( 3 ) pancreas ego, memoria, autoaffermazione giallo
( 4 ) timo affettivita', comunicazione verde
( 5 ) tiroide analisi, creativita', comprensione azzurro
( 6 ) ipofisi intuizione, senso dell'unita' indaco
( 7 ) epifisi coscienza universale bianco
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I chakra assorbono l'energia universale, la scompongono e la convogliano lungo i canali 
energetici fino al sistema nervoso, alle ghiandole endocrine ed al sangue, il chakra utilizza 
l'energia di Kundalini per manifestarsi sia sul piano fisico che su quello mentale: la chiave 
di interpretazione dei sette punti energetici si sviluppa costantemente su questi due piani, 
definendo il chakra come un complesso dispositivo in grado di organizzare a livello 
psicosomatico le strutture umane, confermando la regola che ad un buon funzionamento 
organico fa corrispondere un' espressione ottimale anche sul piano psichico e viceversa.
Dal basso verso l'alto vediamo quali caratteristiche umane produce ogni singolo chakra se 
ben sviluppato:

MULADHARA il 1 chakra: Collocato tra l'ano ed i genitali, quando sia attivato, genera 
grande energia vitale ed istinto di autoconservazione, presiede quindi alla salute fisica e 
caratterizza tutte quelle persone che hanno una forte volontà di vivere. Questi individui 
emanano un senso di "forza" e spesso, in relazione con gli altri, funzionano come 
"generatori" di energia, infondendo determinazione ed attivismo in quanti vengono in 
contatto con essi. Di contro, chi soffre di un blocco energetico a questo livello non riesce a 
radicarsi nella realtà e non sempre riuscirà ad incidere su di essa come vorrebbe.
Sono persone che spesso in una situazione di gruppo, restano in disparte; non amano 
l'espressione fisica e a volte non godono ottima salute. Indicativo è il collegamento di 
questo chakra con le ghiandole surrenali: nei momenti estremi della vita sono queste 
ghiandole a secernere l'adrenalina, in grado di stimolare le nostre difese ed il nostro istinto 
di autoconservazione.
 

SVADHISTHANA il 2 chakra: Posto in prossimità dell'osso pubico, è collegato con 
l'energia sessuale e governa la capacità di godere appieno dello scambio di piacere fisico.
Durante l'atto sessuale il corpo viene invaso di energia vitale la cui buona circolazione 
presiede ai sistemi di autoguarigione e riparazione fisica. Un blocco del secondo chakra 
determina una carenza in tal senso ed una incapacità mentale di trarre nutrimento psichico 
dal rapporto e dalla comunione con gli altri. 

MANIPURA il 3 chakra: Collocato appena sopra l'ombelico, esprime il senso dell' Ego.
Non si tratta qui dell'eccesso negativo di questo termine che spinge ad una 
autoaffermazione violenta ed indiscriminata: il terzo chakra manifesta quella 
indispensabile capacità di sentirsi "protagonisti" della scena del mondo che spinge 
l'individuo a porsi in relazione con esso utilizzando tutte le sue qualità.
Essere coscienti dei propri "talenti" e moltiplicarli, sapere di essere figli di questo universo 
e di avere diritto ad essere qui alla pari "degli alberi e delle stelle" è la base necessaria per 
poter utilizzare positivamente le proprie energie sul cammino dell' evoluzione.
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ANAHATA il 4 chakra: Il chakra del cuore dona la capacità di amare.
Più questo centro è aperto e sviluppato e più salirà la qualità di questo sentimento; dai 
propri cari e congiunti, agli individui più esterni al nucleo famigliare, fino alle persone 
sconosciute nelle quali si riconosce comunque l'espressione della bellezza cosmica;
cosi la manifestazione del sentimento d'amore diviene sempre più ampia e incondizionata
fino a comprendere anche gli individui considerati comunemente negativi, di cui non si 
percepirà più solo il lato oscuro, ma anche la scintilla di luce e di armonia che è comunque 
e sempre, presente in ciascuno. Un blocco a tale livello rende impossibile il passaggio di 
kundalini ai chakra superiori. Spesso a questa carenza l'individuo cerca di reagire con un 
surplus di "volontà": si tratta di uno sforzo notevole che tuttavia non conduce a risultati 
apprezzabili; con una simile impostazione difficilmente la volontà altrui viene percepita 
come qualcosa di positivo con cui si possa cooperare, quanto piuttosto come un nemico 
ostile da "controllare" costantemente. Questa sostituzione di volontà al posto di amore 
provoca, inoltre, un approccio con la realtà meno piacevole (ciò che si fa con amore 
produce automaticamente piacere e gratificazione, non altrettanto ciò che si fa per 
dovere). La soddisfazione provata da questi individui è di tipo mentale più che emozionale 
e la tendenza nei confronti del proprio partner è di possesso più che di amore.
L'esigenza di "controllo" della volontà altrui rende difficilissimo in seguito l'abbandono 
spirituale; la capacità di concepire un'intelligenza cosmica, capace di sostenerci e di 
condurci, incontra conflitti e resistenze. Problematico risulta il superamento del senso di 
scissione e di dualismo e la percezione di un'Unità superiore.

VISHUDDA il 5 chakra: Il chakra della gola dona la capacità di essere autogeneranti e 
creativi e di rispondere in prima persona alle proprie necessità. Governa anche la capacità 
di "ricevere". La sua maturità si manifesta quando l'individuo smette di incolpare gli altri 
per l'insoddisfazione dei propri desideri (atteggiamento tipico della fase adolescenziale).
Il suono viene generato in questo punto ed è anch'esso collegato alla capacità di creare
e di modificare la realtà.
 

AJNA il 6 chakra: E' il terzo occhio, posto nel punto tra le sopracciglia, che permette di 
vedere con chiarezza la realtà ed i suoi contenuti. Dona la capacità di andare oltre il 
"VELO di MAJA", ossia oltre le apparenze, e di percepire il senso di Unità che sottende 
alla molteplicità delle forme sensibili. Dona capacità di discernimento; la sua occlusione 
genera persone confuse, indecise ed insicure.
 

SAHASRARA il 7 chakra:
Il settimo chakra, all'apice della testa, ci collega alla coscienza universale ,
svelandoci i disegni invisibili che organizzano, al di sopra dei pensieri e dei desideri umani,
i fili del grande arazzo della Realtà. L'apertura di questo chakra genera individui 
dall'intensa vita interiore ove la luce dello Spirito brilla sovrana. Siamo su un piano di 
spiritualità superiore ma molto personale, cioè non necessariamente collegato con una 
religione specifica: e'un stato particolare dell'Essere non esprimibile verbalmente, che 
dona un senso di estrema interezza, chiarezza e serenità.
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La ghiandola pineale, che a livello fisico corrisponde a questo chakra, era anticamente
considerata la sede dell'Anima.

ALCUNE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE dei CHAKRA:
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GLOSSARIO 

Prana
Grounding
Corpi sottili
Aura
Energia 

GROUNDING:
E' il processo di riequilibrio del campo energetico. Scaricare l'energia in eccesso. 
AURA:
L'aura è l'emissione energetica del nostro corpo, solitamente si estende intorno al corpo 
per un raggio da sei a dieci centimetri ed è connessa all'energia universale; può essere 
descritta come un corpo, una sorta di nube leggera e luminosa che circonda e compenetra 
il corpo fisico. L'aura comprende tre tipi di energia: salute, astrale, mentale. Tanto più 
l'aura si estende attorno al corpo e verso gli altri e più è luminosa tanto maggiore sarà la 
grandezza spirituale del suo possessore. Non a caso molte figure di mistici vengono 
raffigurate con un alone luminoso intorno alla testa o al corpo: è la loro aura, luminosa e 
ampia. L'aura tende ad essere assottigliata e ingrigita da una vita sregolata e viziosa.
Se immaginiamo il corpo nella sua globalità, lo dobbiamo pensare composto da tre parti: 
il piano fisico, il piano astrale e il piano spirituale. 

CORPI SOTTILI:
L'aura è composta da sette corpi sottili (sottile = invisibile ad occhio nudo), ognuno legato 
principalmente ad un chakra, ognuno dei quali permea completamente quelli inferiori, 
compreso il corpo fisico. Questo perché i vari "corpi" energetici non sono strati, anche se 
così si possono concepire, ma sono versioni più espanse del proprio Io che contengono in 
sé anche le altre forme più "limitate": ogni strato può essere considerato un livello di 
vibrazione progressivamente superiore che occupa lo stesso spazio dei livelli di vibrazione 
sottostanti e in più si estende al di là di essi. L'uomo non è quindi solo il suo corpo fisico 
ed anzi, per gli esoteristi, quest'ultimo è il meno importante, in quanto rappresenta lo stato 
più basso di manifestazione dell'energia (è l'unico ad essere « materiale »), in cui le 
possibilità di espandere la coscienza sono limitate dai sensi fisici e dalla mente, la quale 
non è in grado di percepire ciò che avviene nei piani superiori.
Per chiarire meglio questo concetto possiamo, ad esempio, paragonare questi veicoli 
a differenti stati in cui la « materia » si manifesta sul nostro pianeta.
Il corpo fisico può essere paragonato ad una pietra molto dura che, se avesse una 
coscienza, concepirebbe il mondo in base a quello che esiste in quei pochi metri quadrati 
di terreno che la circondano e nei quali è costretta a rimanere immobile per secoli.
Viceversa il corpo Causale, il più elevato, può essere paragonato all'aria.
Essa è presente in ogni luogo della terra. Se anche l'aria avesse una coscienza 
percepirebbe il mondo e tutto ciò che vi accade in modo completo.
Avrebbe cioè un'espansione di coscienza enorme rispetto alla pietra, ed assolutamente 
inconcepibile per quest'ultima.
Ogni corpo, infine, può essere associato ad una dimensione.
Il corpo fisico ed il doppio eterico appartengono alla terza dimensione;
il corpo astrale, nel quale nascono desideri, passioni e sentimenti appartiene alla quarta;
il corpo mentale, nel quale hanno origine i pensieri ed i sentimenti più puri ed elevati 
spiritualmente, appartiene alla quinta e così via.
Esso si estende per qualche centimetro oltre la superficie della pelle, è invisibile alla vista 
comune, mentre al chiaroveggente appare come una luminescenza di colore viola-grigio o 
blu-grigio, che segue perfettamente i contorni del corpo denso.
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Senza il doppio eterico, che ha polarità positiva, il corpo fisico, con polarità negativa, 
non potrebbe esistere. Esso è infatti il fattore di coesione che ne tiene uniti gli atomi.
Nell'uomo il doppio eterico ha due funzioni principali importantissime per la vita del corpo 
fisico: anzitutto quella di assorbire il prana, o vitalità, per mezzo dei chakras, o centri di 
forza, che si trovano sulla sua superficie, e di distribuirlo in ogni parte del corpo denso. 
In secondo luogo, quella di servire da tramite fra il corpo fisico ed il corpo astrale,
trasmettendo a quest'ultimo la coscienza dei contatti sensoriali fisici mentre al cervello ed 
al sistema nervoso trasmette la coscienza dell'astrale e degli altri piani superiori.
E' importante constatare che il doppio eterico, essendo soltanto una parte del corpo fisico,
cioè il suo campo magnetico, normalmente non è in grado di agire come veicolo separato 
di coscienza come invece avviene per i corpi superiori. Inoltre, siccome l'eterico è il veicolo 
non della coscienza superiore, ma del prana, normalmente non può essere separato dal 
corpo fisico senza che la salute dell'uomo ne soffra, anche in modo grave.
Essendo infatti l'anello di congiunzione tra il cervello e la coscienza superiore, la sua 
espulsione forzata dal corpo fisico denso produce l'insensibilità di quest'ultimo.
Questo distacco può verificarsi per diversi fattori voluti, come la somministrazione di 
anestetici, o per mesmerismo, oppure spontaneamente come nel caso di uno svenimento,
dove il doppio eterico agisce da vera e propria « valvola di sicurezza » allontanandosi dal 
corpo fisico per evitare che esso subisca un danno molto grave; od ancora a causa della « 
morte ». In quest'ultimo caso esso si separa definitivamente dalla controparte fisica, 
la quale si disgrega in breve tempo, mentre la coscienza si ritira nel corpo astrale. 

ENERGIA: 
Tutto è riconducibile all'energia. Di più: ogni cosa è un modo dell'energia di essere.
Da Einstein in poi, la fisica moderna ha superato la distinzione tra materiale ed 
immateriale: indagando a fondo la materia si è scoperto che tutto è fatto di energia, è una 
sua forma: non solo la massa ma anche lo spirito, le emozioni, i colori, i suoni e i pensieri.
Tutto ciò che siamo e viviamo non rappresenta altro che, diciamo, un diverso grado di 
"cristallizzazione" dell'energia.
La materia è energia "rallentata", che si muove lentissimamente; il nostro corpo, che è 
fatto di materia, è quindi - in fondo - energia. Non solo: abbiamo un apparato che viene 
definito "sottile", perché non è comunemente visibile ad occhio nudo, di circolazione 
dell'energia. I capisaldi di questo sistema sono i chakra, le nadi e l'aura. 

PRANA: 
Il prana è l’energia dei corpi sottili, è l’energia che circonda il corpo materiale, il corpo 
emozionale, il corpo astrale e il corpo mentale, può contenere le radici delle tensioni, delle 
malattie, delle patologie più o meno importanti. Lavorando sull’energia, porteremo lo stato 
psico-fisico alla sua forma energetica originale. 
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ABBONDANZA (per attirare) quarzo citrino, dioptasio, topazio, oro, variscite
ABILITA' PSICHICHE zaffiro
ACCETTAZIONE Kunzite
ACIDITA' diaspro verde, bismuto, periodoto, dolomite
AFFATICAMENTO, 
STANCHEZZA

sfalerite metallica, staurolite, dioptasio, ematite, quarzo 
rosa, smeraldo

AFFERMAZIONI dioptasio
AGGRESSIVITA' (moder. dell'a.) bloodstone
ALCOOLISMO ametista, kunzite
ALLEGRIA quarzo citrino
ALLERGIE zircone
ALLINEAMENTO (corpi sottili) smeraldo, tormaline, olivina, zircone
ALTO SE' (allin./comunic.) cristallo di quarzo, diamante, moldavite
ALTRUISMO bloodstone
AMICIZIA turchese
AMORE (puro a.,
manten/incoragg.)

diamante, rubino, perla, zaffiro, giada, quarzo rosa, 
rodocrosite, smeraldo

ANEMIA sfalerite metallica, bloodstone, citrino, calcopirite, rubino, 
corallo

ANGINA bormite, smeraldo, dioptasio
ANIMALI ( malattie degli a.) dioptasio
ANSIA avventurina, lapis
ARMONIA opale, spinello, rodonite, giada, giadeite, moonstone
ARMONIA FISICA ( favorire ) corallo agatizzato
ARTRITE apatite, malachite, granato, azzurrite, crisocolla
ASMA ambra, quarzo rosa
ASTRALE  ( viaggio ) cianite
ASTRALE ( proiezione) calcite
ATTENDIBILITA' celestina, cianite
AURA ( rinforzare ) zircone
AURA (stabilizzare ) diamante
AURA  ( proteggere ) labradorite
AUTOSTIMA kunzite, variscite, zircone
AVIDITA' (moder. dell'a. ) opale
AVVELENAMENTO ( da cibo ) smeraldo

BAMBINO ( sviluppo fisico ) rodocrosite, sodalite, dioptasio, crisocolla
BENEVOLENZA (promuovere la b.) giada
BESTIE FEROCI ( addomesticare ) diamante
BILE ( canali della b. ) diaspro verde, smeraldo
BILIOSO ( carattere ) smeraldo
BLOCCHI INCONSCIO malachite
BOCCA (malattie della b.) eliodoro, zaffiro giallo
BRONCHITE ambra, ambra nera
BRUCIATURE crisoprasio, giadeite
BRUCIORI (di stomaco) cristallo di rocca, olivina, dioptasio, smeraldo
BUONSENSO , intelligenza diamante, opercolo (mezza perla)
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CALCIFICAZIONE granato, calcite, scapolite, corallo, perla
CALCOLI BILIARI dolomite, diaspro, corallo
CALLI ,  duroni Sfregare con apatite, bagnata con acqua di mare.
CALMANTI kunzite, rodonite, selenite, sodalite, topazio blu, variscite
CALORE quarzo citrino, topazio, oro,
CAMBIAMENTI di vita lapis, granato, perla
CANCRO ametista, quarzo marrone e fume', magnetite
CANCRO (della pelle ) ametista, smeraldo
CANCRO  (crescite cancerose ) ametista
CAPELLI (salute dei c. ) opale, quarzo, tormalina
CARATTERE (migliorare ) lapis, corniola
CASTITA' (promozione della c.) zaffiro
CATARRO topazio
CAUTERIZZARE (in chirurgia) rubino
CELLULE (ringiovanimento) rodonite, diaspro
CELLULE (ristrutturazione) indicolite (tormalina blu)
CELLULE NERVOSE (att. salut. delle c.n.) crisoprasio
CENTERING occhio di tigre, quarzo fume'
CERVELLO pirolusite, pirite, rubino, tormalina verde, cristallo di 

quarzo,diamante
CERVELLO (parte destra) ametista
CERVELLO (equilibrio emisferi) oro
CERVELLO (danni al c.) zircone, diamante
CERVELLO
( tonico per il c. )

corallo, lapis, diamante, pirite, quarzo rutilato

CHANNELING ametista, quarzo fume', moldavite
CHIAREZZA giada, zaffiro, selenite, sodalite
CHIAROVEGGENZA quarzo rutilato
CICATRIZZANTI (tessuti) quarzo rosa, malachite, oro, quarzo rutilato
CIRCOLAZIONE (miglioramento) Blue John ( fluorite blu a bande ), rubino, malachite, 

argento, rodocrosite, variscite, ematite, lepidolite olivina, 
oro, pirite, quarzo rosa, turchese

CISTIFELLEA hiddenite (spodumene giallo/verde), diaspro, topazio, 
quarzo citrino, corniola

COLERA malachite
COLICA malachite, giada
COLICHE ADDOMINALI corallo bianco
COLLO  (tensioni) alessandrite, ematite, magnetite
COLON diaspro giallo, quarzo citrino, occhio di tigre
COLORITO (della pelle) Iron Stone
COLPO DI SOLE crisoprasio, giadeite
COMPRENSIONE tormaline
COMUNICAZIONE cianite, crisocolla, lapis, quarzo rutilato, sodalite
COMUNICAZIONI (interdimensionali) fluorite, quarzo rutilato, topazio blu
CONCENTRAZIONE fluorite, corniola
CONCETTI ALTI (afferrare) fluorite
CONFUSIONE (togliere) zaffiro
CONSAPEVOLEZZA (espansione) celestina, meteorite, olivina
CONSAPEVOLEZZA (cosmica) zaffiro
CONSIDERAZIONE DI SE' quarzo citrino, rame
CONSUNZIONE perla
CONVULSIONI diamante, zircone blu
CONTUSIONI quarzo rosa
CORAGGIO diamante e le pietre arancioni, giada, rubino, agata, ematite
CORDE VOCALI (protezione) ambra, ambra nera, tormalina
CORPO (stato del c.) apatite
CORPO FISICO smeraldo, zaffiro, crisoprasio, diamante, ematite, kunzite, 

oro, rame, amazzonite, acquamarina, quarzo citrino, 
corniola

CORPO MENTALE agata, smeraldo, zaffiro, crisoprasio, avventurina, azzurrite, 
kunzite, rame, quarzo citrino, corniola
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CORPO ETERICO avventurina, diamante, ematite
CORPO SPIRITUALE smeraldo, zaffiro
CORPO EMOZIONALE kunzite, pirite, rame, zircone, avventurina, q. citrino, 

corniola, crisoprasio, turchese, giada
CORPO CAUSALE giada, cianite
CORPI TUTTI ametista
COSTANZA opale
COSTIPAZIONE rubino
CRAMPI limestone, bloodstone
CREATIVITA' spinello, quarzo fume' e rosa, amazzonite, azzurrite, 

sodalite, celestina, turchese, cianite, crisocolla
CRESCITA (incremento della c.) sfalerite, galena, celestina
CRESCITA INTERIORE (incoraggiamento) lapis, crisoprasio, olivina
CUORE (rinforzare il c.) granato verde, smeraldo, dioptasio, opale, turchese, 

olivina, rubino, amazzonite, bloodstone, citrino, giada, 
lepidolite , malachite

CUORE (mal di c.) lepidolite, topazio blu, dioptasio
CUORE (prevenire attacchi) dolomite, dioptasio, variscite
CUORE (malattie del c.) rubino, dioptasio, zaffiro, rodocrosite
CUORE (sbloccare chakra) rubino, dioptasio, smeraldo, corniola, kunzite, oro

 

DEBOLEZZA (in generale) ematite
DELIRIO crisolito
DELUSIONI corniola
DENTI (mal di d.) ambra nera, ambra, fluorite, selenite
DEPRESSIONE spinello, dolomite, rodocrosite, bowenite (serpentina verde-

mela), lapis, giada, granato, selenite, kunzite, quarzo 
rutilato

DEVOZIONE (per aumentare) giadeite rosa-violetto, rubino
DIABETE diamante
DIARREA malachite
DIGESTIONE  (problemi di d.) olivina, crisocolla, occhio di tigre, pirite, topazio
DIMENTICANZA, oblio smeraldo, agata moss, tormalina
DISINTOSSICARE rame
DISPERAZIONE, sconforto eliodoro (verde trasparente)
DISSENTERIA smeraldo
DISTRUTTIVE tendenze quarzo citrino
DIVINITA' ( ns. potenziale di ) smeraldo
DOLORE, pena, afflizione lapis, rubino, tormalina
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ECZEMA Zaffiro.
EMORRAGIA arrestare l'e. Rubino, corniola.
EMORROIDI Perla, corallo.
ENDOCRINE ghiandole Ambra
ENERGIA POSITIVA aumento Ambra, diaspro, peridoto, oro, diamante, q. citrino, cristallo 

di quarzo.
ENERGIA FEMMINILE (lunare) Argento, moonstone.
ENERGIA MASCHILE (solare) Ossidiana, occhio di Tigre, oro, lapis.
ENERGIA (risparmiare e.) Lapis.
ENERGIE NEGATIVE (disperdere) Perla, azzurrite, ossidiana, cristallo di quarzo.
E. TERAPEUTICA Q. citrino.
ENERGIA  eccesso Calcite, fluorite.
ENERGIA conduttore Argento, rame.
E. SESSUALE Q. fume'. quarzo rosa.
EPATITI Calcite, dolomite.
EPILESSIA Onice, diaspro, ambra nera, tormalina, lapis.
EQUILIBRIO  emozionale Malachite, moonstone, opale, q.tormalinato, smeraldo,
ERPES dolomite, giadeite, lapis.
ESAMI Agata
ESP Dioptasio, granato, rubino.
ESPANSIONE del se' Opale, zircone, diamante
EXTRATERRESTRI comunicazioni Meteorite.

FEBBRE diminuire Crisoprasio, zaffiro, olivina, quarzo rosa.
FEBBRE DA FIENO Ambra nera, zircone.
F. INTESTINALE Diaspro, smeraldo.
FEBBRI  ( sbalzi di temp.) Crisoprasio.
FEDELTA'  per auspicarla Turchese, diamante rosa, cianite.
FEGATO (trattamenti del f.) Diaspro, giada, labradorite, quarzo citrino, topazio, 

hiddenite, smeraldo, acquamarina.
FELICITA' (incrementare) Sunstone (opale di fuoco).
FEMMINILITA' Argento.
FEMMINILI problemi Crisocolla, giada, moonstone.
FERRO (assorbimento del f.) Crisocolla.
FERTILITA' (aumento) Verdite, zaffiro arancione, crisoprasio, giada, quarzo 

fume',quarzo rosa.
FIATO ( mancanza di f.) Magnetite, ambra, ambra nera.
FIDUCIA  in se' e negli altri Celestina, cianite, diamante, quarzo rosa, rodonite.
FLATULENZA Smeraldo, granato verde.
FLUIDI DEL CORPO (purificazione) Eleolite, granato.
FLUIDI eccesso Giada, diamante, eliodoro.
FLUIDI carenza Pietra di luna, scapolite.
FLUIDI ritenzione Acquamarina.
FOBIE Acquamarina
FORUNCOLI (pustole) Zaffiro.
FORZA VITALE (aumento) Acquamarina, quarzo rutilato.
FORZA  (aumentare) Magnetite, rubino.
FRATTURE Magnetite, calcite
FREDDO (in generale) Smeraldo, ambra nera.
FREDDEZZA Topazio ,opale.
FRUSTRAZIONI Ossidiana.
FUOCO DI S. ANTONIO (erpes zoster) Giadeite, lapis, crisoprasio.
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GAMBE rinforzare, rendere agili Acquamarina.
GELOSIA quarzo rosa.
GENGIVE (salute delle g.) Pirolusite.
GENTILEZZA Smeraldo.
GHIANDOLE ingrossate Topazio.
GIOIA Alessandrite, calcite, crisoprasio, lepidolite, rubino.
GIUNTURE (infiammazione) Ematite, dioptasio, ametista.
GIUSTIZIA (incoraggiamento) Opale, giada.
GHIANDOLARE sistema Olivina.
GHIANDOLE SURRENALI Quarzo fume'.
GLOBULI ROSSI (salvaguardare) Bornite, calcopirite.
GOLA (sbloccare chakra della g.) Crisoprasio, turchese, opale.
GOLA IRRITATA Ambra, tormalina.
GOLA (curare) tormalina, turchese, ematite, ambra.
GOZZO Ambra.
GRAVIDANZA (mantenere) Crisolito, diaspro, moonstone.
GROUNDING Agata, ematite, occhio di tigre, quarzo fume'.
GUARIZIONI (healing) Ametista, bloodstone, diamante, diaspro, dioptasio, fluorite, 

ossidiana, quarzo rutilato, rodocrosite, smeraldo, tormalina, 
zircone.

GUIDA (essere una g.) Rubino.

IDEALISMO (promozione) Spinello

IDROPISIA Diamante, pietra di luna, ambra nera.

IGNORANZA Eliodoro, corniola.

ILLUMINAZIONE toglierne la paura Spinello, lapis, oro.

ILLUSIONI ( spezzare le i. ) Ametista, azzurrite.

IMMAGINAZIONE ( stimolare la i. ) Granato.

INCESTO 
( effetti negativi )

Lapis.

INCUBI Ambra nera, turchese, bowenite, ematite, rubino.

INDIGESTIONE Tormalina, diaspro, dolomite, peridoto, bismuto.

INERZIA Zircone.

< torna all'elenco > 

INFEZIONI Ametista, quarzo marrone, quarzo fume'. 

INFIAMMAZIONI Topazio, spinello 

INSANITA' Cristallo di rocca, q. citrino, ametista, topazio. 
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INSONNIA Topazio, olivina, zircone, bowenite. 

INTELLETTO
(miglioramento) 

Eliodoro, zaffiro, rodocrosite. 

INTESTINO Diaspro giallo, zircone, ossidiana. 

INTUIZIONE aumento Zaffiro, lapis, ametista. 

INVECCHIAMENTO
(ritardare il proc. di i.) 

Rodocrosite, zaffiro, diamante, sodalite. 

INVIDIA Rubino. 

IRRITABILITA' Rodonite 

ISPIRAZIONE Ametista, azzurrite, onice, q. rutilato, topazio oro, zaffiro. 

ISTERIA Lapis, turchese. 

ITTERIZIA Corallo, giadeite. 

KUNDALINI
ristabilire, stimolare 

Ambra, bloodstone, granato, q. fume'. 

lamenti
laringite
lealta'
lenitivo 

letargia
limitazione
linguaggio
litigi 

lombaggine
longevita'
lunaticita' 
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LAMENTI, sospiri Acquamarina, smeraldo, morganite, eliodoro. 

LARINGITE Tormalina, ambra. 

LEALTA', fedelta' Rubino, turchese. 

LENITIVO Variscite. 

LETARGIA Corniola, rubino, tormalina. 

LIMITAZIONE 
ridurre il senso di l. 

Rubino. 

LINGUAGGIO 
facilita', chiarezza 

Argento, celestina. 

LITIGI della coppia Magnetite. 

LOMBAGGINE Zaffiro, magnetite. 

LONGEVITA' Diamante, giada. 

LUNATICITA' Perle di fiume, pietra di luna, calcedonio, cristallo di rocca, 
ametista, q. citrino. 

magnetismo
malaria
malattia
malignita'
malinconia
malocchio
malumore
malvagita' 

mani
manie
meditazione
memoria
menopausa
mente
mestruo
metabolismo 

midollo osseo
milza
moralita'
morbillo
morsi
muscoli
muscolari 
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MAGNETISMO 
personale 

Ematite. 

MALARIA Turchese. 

MALATTIA contagiosa Dioptasio 

MALATTIA in gen. Dioptasio, ametista. 

MALATTIE
che "consumano" 

Magnetite, diaspro. 

MALIGNITA' Alessandrite, malachite, azzurrite, ametista, magnetite, 
corniola, granato. 

MALINCONIA
depressione 

tormalina, lapis, onice. 

MALOCCHIO Ambra nera, turchese. 

MALUMORE Eliotropio, smeraldo. 

MALVAGITA' Zaffiro, rubino, opale, diamante. 

MANI gonfie Acquamarina, pietra di luna. 

< torna all'elenco > 

MANIE Perla, corallo, scapolite. 

MEDITAZIONE Ametista, azzurrite, cristallo di quarzo, fluorite, quarzo fume', 
smeraldo, zaffiro, turchese. 

MEMORIA Agata moss, smeraldo, tormalina, pirolusite, rodocrosite, 
rodonite. 

MENOPAUSA Diamante, rubino. 

MENTE
( rendere piu' 
malleabile) 

Avventurina, rodonite. 

MENTE
( pesi, disordini m.) 

Ametista, agata. 

MENTE
rinforzare 

Zircone, dioptasio, lepidolite, olivina. 

MENTE 
chiarezza 

Ametista, acquamarina, lapis. 

MESTRUO Topazio, staurolite, ambra nera, corniola. 
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irregolarita' 

METABOLISMO
stimolare 

Sodalite, topazio blu, rame. 

MIDOLLO OSSEO Bloodstone, onice. 

MILZA
sblocco punto energia 

Zircone arancio, hessonite, malachite, olivina, rodocrosite, 
calcite, ematite, acquamarina, alessandrite, moonstone, occhio 
di tigre, topazio, bloodstone, fluorite. 

MORALITA' attivare Giada, giadeite. 

MORBILLO Perla, topazio. 

MORSI velenosi Zolfo, smeraldo. 

MUSCOLI ( tono m.) Dolomite, fluorite, tormalina, spinello, peridoto, giadeite. 

MUSCOLARI tessuti Avventurina. 

MUSCOLI 
( debolezza m.) 

tormalina, moonstone, lepidolite. 

narici
naso
negativita'
nefrite 

nervi
nervosismo
nevrite
nobilta'
obesita' 

occhi
olfatto
orecchioni
ossa 
ottimismo 

NARICI CHIUSE Ambra grigia, ambra nera mhalent. 

NASO Zaffiro, rubino. 
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( epistassi ) 

NEGATIVITA'
( contro la n. ) 

Lapis, diamante, giada, ossidiana, quarzo rutilato, quarzo 
tormalinato, 

NEFRITE Giada, nefrite. 

NOBILTA'
( rinf. la tendenza alla n. 
) 

Opale, alessandite, diamante. 

OBESITA' tormalina, eliodoro, diamante, zircone. 

OCCHI
( disturbi generali ) 

Smeraldo, dioptasio, turchese. 

OCCHI arrossati     Smeraldo. 

OCCHI acquosi Acquamarina. 

OCCHI 
( infezioni ) 

Acquamarina. 

OLFATTO
( perdita dell'o. )

tormalina. 

ORECCHIONI Topazio. 

OSSA
( dolori alle o. )

Magnetite, spinello, quarzo rosa, fluorite. 

OSSA
( salute delle o. )

Corallo bianco ed Angel's skin (pelle d'angelo), calcite, lapis, 
fluorite, selenite. 

OTTIMISMO Ematite. 

pancreas
parto
passione
paura
pazienza
pelle
pensiero
percezione
perdono
pertosse

peste
piaghe, ferite
piedi
pigmentazione
pigrizia
pillola contracc.
pineale gh.
pituitaria gh.
plesso solare
polarita' masch.-femm.

polmoni
popolarita'
potere 
personale
praticita'
preoccupazioni
prosperita'
protezione
prurito
purezza
purificazione 
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PANCREAS Diaspro, bloodstone, rodonite, sodalite, occhio di tigre, quarzo 
fume', corniola, monnstone, olivina, alessandrite, calcite, 
lepidolite. 

PARTO
( dolori del p. ) 

Smeraldo, moonstone. 

PARTO
( induzione del p. )

Verdite (serpentino verde), smeraldo. 

PASSIONE
( per suscitare la p. )

Verdite, padparadjah. 

PASSIONE
( per smorzarla ) 

Smeraldo, zaffiro blu, ametista, rubino. 

PASSIONE
( per raffinarla )

Rubino. 

PAURA Smeraldo, quarzo rosa, calcite, crisocolla, sodalite, 
acquamarina, avventurina, tormalina. 

PAZIENZA Smeraldo. 

PELLE
( bel colore della p. ) 

Ematite. 

PELLE 
( problemi di p. )

Zolfo, topazio, carbonchio (spinello rosso), perla, zircone. 

PENSIERO
( amplificare )

Cristallo di quarzo, diamante herkimer, oro. 

PERCEZIONE
( per affilare la p. )

Bowenite, corniola. 

PERDONO quarzo rosa. 

PERTOSSE Ambra, topazio, corallo. 
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PESTE Rubino, perla. 

< torna all'elenco > 

PIAGHE, ferite Granato, rubino. 

PIEDI
( salute dei p. )

acquamarina, ambra nera. 

PIGMENTAZIONE
( favorire la p. )

Crisocolla. 
  

PIGRIZIA,
  ozio, inerzia 

Smeraldo, acquamarina, morganite, eliodoro, 
goshenite,corniola, ametista. 

PILL. CONTRACC.
( equilibratore ) 

Dolomite. 

PINEALE 
ghiandola 

Ametista, argento, cristallo, opale, sodgianite, zircone, quarzo, 
malachite. 

PITUITARIA
 ghiandola

Ametista, argento, cristallo di quarzo, granato, malachite, 
moonstone, opale,rodocrosite, rodonite, sodgianite, zaffiro, 

zircone. 

PLESSO SOLARE
( chakra )      

Q. citrino, eliodoro. 

PLESSO SOLARE
( malattie )     

Q. citrino, ametista, opale, sarda. 

POLARITA' 
maschile e femminile

Onice, calcite, sodalite. 

POLMONI
( cura dei p. )

Ambra, corniola, crisocolla, turchese. 

POLMONI
( togliere liquidi )

Zircone, diamante, eliodoro, zaffiro giallo, ambra. 

POPOLARITA'
( aumento della p. )

Turchese, quarzo citrino. 

POTERE personale Occhio di tigre, rubino. 

PRATICITA' Pirite 

PREOCCUPAZIONI,
inquietudini

Sodalite. 
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PROSPERITA' Smeraldo. 

PROTEZIONE Diamante. 

PRURITO Malachite, azzurrite, dolomite. 

PUREZZA Diamante, giada. 

PURIFICAZIONE
del corpo

Acquamarina, olivina. 

rabbia
rachitismo
reni

rettitudine
reumatismi
ricostituente

rigenerazione
ringiovanimento
rivelazioni
rovina 

RABBIA Corniola, ametista, quarzo rosa. 

RACHITISMO Calcite, corallo, perla. 

RENI
( cura dei r. )

Giada, nefrite, acquamarina, quarzo citrino, rodocrosite, 
corniola, zaffiro. 

RENI
( disturbi dei r.)

Giada, corniola, zaffiro, acquamarina, quarzo fume' e quarzo 
rosa, smeraldo. 
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RETTITUDINE Giada, giadeite. 

REUMATISMI Malachite, azzurrite, crisocolla.

RICOSTITUENTE Blue John. 

RIGENERANTE 
dei tessuti 

Corniola, topazio giallo e blu, turchese. 

RINGIOVANIMENTO Ematite. 

RIVELAZIONI 
spirituali

Alessandrite. 

ROVINA , sfacelo Perla, Blue John. 

sacrale 
saggezza
saliva
salute
sangue
schiena
sclerosi multipla
scottatura
sciatica
self control
sensibilita'
sensi di colpa 
sensitivita'
separazioni
serenita'

serpente, morso di
sessuale
sfiducia
silenzio
sist. cardiovasc.
sist. endocrino
sist. ghiandolare
sist. immunitario
sist. linfatico
sist. nervoso
sist. respiratorio
sofferenza
sogni
sommita' del capo
sonno

sordita' 
spasimi
spensieratezza
speranza
spina dorsale
spirito guida
spirito irritato
sport
stabilizzatore
stanchezza
sterilita'
starnuti
stomaco
stress
subconscio
svenimento 
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SACRALE zona
( 2 chakra )

Opale di fuoco, spinello rosso. 

SAGGEZZA
( promuovere la s. )

Corniola, ametista, giada. 

SALIVA eccesso Diamante, zircone.. 

SALUTE Avventurina, dioptasio 

SANGUE
( perdite di s. )

Rubino, bloodstone. 

SANGUE
( circolazione del  s. )

Rubino, bloodstone, ametista, rame, corniola, dioptasio.

SANGUE
( purificazione del  s. )

Tormalina, corallo rosso, rubino, ambra, giada, ametista, cristallo 
di quarzo, granato. 

SANGUE
( ipertensione )

Giadeite, giada, crisoprasio, smeraldo. 

SANGUE
( ipotensione )

Rubino, tormalina. 

SANGUE
( rinforzo )

Avventurina, azzurrite. 

SCHIENA
( dolori alla s.)

Zaffiro, ematite, magnetite. 

< torna all'elenco > 

  

SCLEROSI multipla Tormalina, Blue John, quarzo rosa, lapis, giadeite, tutte abbinate 
all' oro 

SCOTTATURA Smeraldo. 

SCIATICA Zaffiro, tormalina. 

SELF CONTROL Onice. 

SENSIBILITA' Tormalina. 

SENSI DI COLPA quarzo rosa, granato. 

SENSITIVITA' Sodgianite. 

SEPARAZIONI Onice. 

SERENITA' Giada, giadeite, cianite. 
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SERPENTE 
( morso di s. )

Smeraldo, diaspro 

SESSUALE
( aumento  stimolo )

Padparadjah, ambra rossa, rame. 

  

< torna all'elenco >

SESSUALE
( Alta guida )

Padparadjah 

SESSUALE disfunzione
(impotenza sterilita' )

Padparadjah, verdite, crisoprasio. 

SFIDUCIA Granato 

SILENZIO
( comprensione del s. )

Ossidiana 

Sist. CARDIO
VASCOLARE

Kunzite, dioptasio. 

Sist. ENDOCRINO Ambra, sodalite,tormalina. 

Sist. GHIANDOLARE Zaffiro 

Sist. IMMUNITARIO Ametista, quarzo rutilato, rodonite, smeraldo. 

Sist. LINFATICO Sodalite, moonstone. 

Sist. NERVOSO
CENTRALE

Avventurina, topazio, turchese, alessandrite, rodonite, smeraldo, 
azzurrite, dioptasio. 

Sist. RESPIRATORIO Turchese. 

< torna all'elenco >

SOFFERENZA Giada. 

SOGNI
consapevolezza

Diamante herkimer, quarzo fume', smeraldo. 

SOMMITA' del capo
( chakra )

Zaffiro rosa, siberite, lolite. 

SONNO
malattia del

Ametista 

SONNO
conciliare, stimolare

Lepidolite, malachite, sodalite, tormalina, zircone. 

43

http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/zircone.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/tormalina2.jpg
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/sodalite.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietreDO/diamherkimer.jpg
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietreDO/giada.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/#indice
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/#indice
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/turchese.jpg
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietreAC/azzurrite.jpg
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/smeraldo.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/rodonite.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietreAC/alessandrite.jpg
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/turchese.jpg
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/topazio.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietreAC/avventurina.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/sodalite.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/smeraldo.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/rodonite.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/qrutilato.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietreAC/ametista2.jpg
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/zaffiro.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/tormalina2.jpg
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietrePZ/sodalite.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietreAC/ambra.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/#indice
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/#indice
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietreAC/ambra.gif
http://www.geocities.com/la_cristalloterapia/pietreDO/diaspro.gif


SORDITA' Tormalina. 

SPASIMI Corniola, dolomite. 

SPENSIERATEZZA Quarzo citrino, crisoprasio. 

SPERANZA Quarzo citrino. 

SPINA dorsale
( sbloccare chakra )

Opale di fuoco, spinello rosso. 

SPINA dorsale
( salute generale )

Diaspro, labradorite, magnetite, granato arancione. 

SPINA dorsale
( allineam. polarizzaz. )

Hiddenite, magnetite, labradorite. 

< torna all'elenco >

SPIRITO GUIDO
( comunicazione )

Opale, onice sarda, topazio blu, cristallo di quarzo,quarzo 
rutilato. 

SPIRITO IRRITATO Spinello.  

SPORT Agata.  

STABILIZZATORE
( mentale )

Onice, lapis, azzurrite. 

STANCHEZZA Pirite, ambra. 

STERILITA'
( per curarla )

Corallo rosso, padparadjah 

STOMACO
dolore

Lapis, dioptasio. 

STOMACO
sottosopra

Bloodstone, acquamarina, smeraldo, eliodoro, morganite. 

STOMACO
tonico per lo s.

Diaspro, moonstone, ossidiana. 

STOMACO
gonfiore di s.

Perla, smerla. 

STRESS Dolomite, spinello, calcite, celestina, olivina, onice, argento, 
bloodstone, quarzo rosa, dimante herkimer, ematite, moonstone, 
ossidiana. 
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SUBCONSCIO
( blocchi del s. )

Argento, ossidiana, quarzo fume'. 

SVENIMENTO Lapis. 

talento
telepatia
tempesta
tendenze nocive
tenerezza
tensione
terrore
terzo occhio

testa, mal di 
testardaggine
tiroide
tonici gen.
tonsillite
torace, dolori al
tosse
tosse canina

tranquillita'
trasformazione 
spirit.
traspirazione
traumi, ferite
tricofizia
tristezza
tumori 

TALENTO interiore Crisoprasio 

TELEPATIA Dioptasio, granato, rubino. 

TEMPESTA
( paura della t. )

Smeraldo 

TENDENZE nocive Amazzonite. 

TENEREZZA Rodonite,zaffiro rosa, alessandrite, quarzo rosa, rubino, kunzite. 

TENSIONE Crisocolla, quarzo rosa.

TERRORE, spavento Lapis, opale 

TERZO OCCHIO Blue Play su opale nero, lapis, azzurrite, olite, alessandrite. 
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TERZO OCCHIO
( per aprire il t.o. )

Opale, azzurrite, lapis, iolite, ambra, ametista, citrino, oro, 
quarzo tormalinato, selenite. 

TESTA
( mal di t. )

Turchese, tormalina bianca, ambra, ambra nera, ematite, 
smeraldo. 

TESTARDAGGINE
( diminuire )

Occhio di tigre 

< torna all'elenco > 

  

TIROIDE
( regolazione della t. ) 

Lapis, rodonite, crisocolla, acquamarina, celestina, topazio blu. 

TONICI generali Occhio di tigre, ambra, sarda, padparadhja, avventurina, Blue 
John, turchese. 

TONSILLITE Topazio, ambra, ambra nera, tormalina. 

TORACE, petto
( dolore )

Ambra, smeraldo, dioptasio. 

TOSSE Ambra, topazio. 

TOSSE canina Ambra, giadeite, ematite, cristallo di rocca. 

TRANQUILITA'
( ottenere )

Smeraldo, giada, giadeite. 

TRASFORMAZIONE
spirituale

Azzurrite 

TRASPIRAZIONE,
sudorazione

Giadeite, zaffiro verde. 

  

< torna all'elenco >

TRAUMI, ferite R  odocrosite  . 

TRICOFIZIA Diamante, calcite, zircone. 

TRISTEZZA Rubino, padparadjah. 

TUMORI Ambra nera, ametista, zaffiro. 
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ubriachezza
udito
ulcere

unghie
unita'
urinarie, malattie 

UBRIACHEZZA,
ebrezza

Ametista. 

UDITO
( disagi dell' u. )

Zaffiro, ambra, tormalina. 

ULCERE, ferite avventurina, ametista, quarzo 

ULCERE
( occhi ) 

Zaffiro. 

ULCERE
( in generale ) 

Tormalina, dioptasio. 

ULCERE
( della pelle ) 

Smeraldo.

ULCERE
( dello stomaco ) 

Zaffiro. 

ULCERE
( prevenire ) 

Crisocolla, 

UNGHIE
( rinforzare )

Perla, opale, calcite, rodocrosite. 

UNITA'
( per promuovere l'u.)

Opale. 

URINARIE malattie Ambra, giada. 

veleno
vene varicose

vertigini
vescica

vitalita'
vite passate
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veneree, malattie
ventre
e verita'
vermi
verruche

violenza
virilita'
virtu'
visioni interiori
vista

vizi
volonta'
vomito
vuoto

VELENO
( antidoto )

Smeraldo, zircone. 

VENE VARICOSE Acquamarina, ambra, opale. 

VENEREE malattie Zircone 

VENTRE e area
ombelicale

Topazio bianco, acquamarina. 

VERITA'
( riconoscere )

Agata, sodalite. 

VERMI Cassiterite, rubino.

VERRUCHE, porri
escrescenze

Smeraldo o sfregare con apatite immersa in acqua di mare. 

VERTIGINI , capogiri Zaffiro bianco. 

VESCICA Diaspro, giada, tormalina. 

VIOLENZA Bloodstone, quarzo rosa. 

VIRILITA' Lapis 

< torna all'elenco >
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VIRTU'
( per aumentare )

Giada, zaffiro, perla. 

VISIONI interiori Diamante herkimer. 

VISTA
( problemi di v. )

Malachite, quarzo rosa, diamante, giada, acquamarina, 
variscite, smeraldo, opale. 

VITALITA' Lapis. 

VITE PASSATE 
( rivelazione )

Meteorite. 

VITE PASSATE
( ricordare )

Variscite.

VIZI di comportamento
( fumo, alcool, droga )

Kunzite. 

VOLONTA'
( rafforzare )

Rubino, corallo rosso, granato, pirite, ematite, occhio di tigre, 
selenite. 

VOMITO, rutti Berillo, smeraldo, lapis. 

VUOTO
( comprensione del v.)

Ossidiana. 

  

I CHAKRA
e le pietre che li rappresentano

( piccola descrizione della funzione dei singoli chakra 
e patologie associate, elenco pietre )
< clicca sul chakra che ti interessa >
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7 CHAKRA

SAHASRARA
DESCRIZIONE:
E' topograficamente localizzato al vertice del cranio, nella zona del bregma.
E' un chakra non fisico, che si può in buona sostanza definire l'interfaccia tra la coscienza individuale e 
quella Cosmica, Universale.

FUNZIONE:
Non esiste un settimo chakra bloccato, soltanto può essere più o meno "sviluppato", in relazione al 
personale cammino spirituale dell'individuo.
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PATOLOGIE:
Non vi sono patologie note e specifiche legate a questo centro energetico, ne a livello fisico ne a 
livello mentale o spirituale; si sa solo che l'energia elaborata a questo livello ha effetti su tutti i tessuti e le 
funzioni dell'organismo, in modo più o meno evidente, intenso ed efficace.

Utilizzare le energie del settimo chakra in terapia può essere utile quando si debba fare fronte a situazioni 
traumatiche gravi, infatti, per es. in relazione ai Fiori di Bach, il rimedio che più frequentemente viene 
associato al settimo chakra è Rescue.

Va ancora detto che il sesto ed il settimo chakra risultano raramente squilibrati, mentre negli adulti 
quelli più frequentemente scompensati sono il terzo ed il quarto e nei bambini il primo ed il secondo.

Circa il secondo chakra occorre precisare che spesso si trova scompensato nei soggetti femminili 
che vivono la loro sessualità, intesa sia in senso fisico che psichico, in modo conflittuale sia a livello 
di interiorità sia a livello di rapporti interpersonali o sociali.

Nella valutazione dello stato di questi importanti centri energetici, occorre tenere presente anche il processo 
di crescita dell'individuo, poiché ogni età ha uno specifico chakra associato ad essa. Nell'età associata ad un 
determinato centro energetico, questo sarà predominante sugli altri in termini di funzionalità energetica, 
secondo la seguente tabella:

CHAKRA ETA’ MASCHILE ETA’ FEMMINILE

1 0 - 7 anni 0 - 6½ anni

2 8 - 14 7 - 12

3 15 - 21 13 - 18

4 22 - 28 19 - 24

5 29 - 35 25 - 30

6 36 - 42 31 - 36

7 43 - 49 37 - 42

COLORE: BIANCO.

PIETRE CORRISPONDENTI: 
Alessandrite
ambra
ametista
q. citrino oro
q. tormalinato
selenite
topazio oro cristallo di quarzo
diamante
d. herkimer
q. rutilato
zircone
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6 CHAKRA

AIJNA
DESCRIZIONE:
E' topograficamente localizzato al centro della fronte, circa due dita al di sopra 
della radice del naso; il suo nome in sanscrito è Aijna, che significa Conoscere, 
Percepire ed anche Comandare.
Questo chakra è collegato alla ghiandola pituitaria, al controllo del sistema 
ormonale, al cervelletto ed al S.N.C.

FUNZIONE:
Questo centro energetico è importante più che per la sua correlazione con 
disturbi di tipo fisico, soprattutto per il suo alto significato psichico.
Ad esso è correlata la capacità di equilibrio psicospirituale, la corretta 
percezione di se in relazione a se stessi ed in relazione all'esistente, ad un livello 
energetico che possiamo definire intuitivo, sensitivo, quindi oltre la mente; 
probabilmente è a disfunzioni di questi chakra che si possono far risalire 
patologie psichiatriche gravi, come ad esempio la schizofrenia.

PATOLOGIE:
Le patologie riferibili a questo chakra riguardano i disturbi visivi ed i disturbi 
del S.N.C. e del S.N.A.

Occorre tenere presente che il sesto chakra viene anche chiamato "terzo 
occhio", cioè è quell'occhio non fisico che è in grado di percepire in modo anche 
oltre il mentale, la realtà più profonda dell'esistenza, sconfinando dal copo-mente 
nella dimensione dello spirito.

Inoltre, poiché esso e associato alla regolazione di tutti i cicli dei vari piani della 
persona (fisici, mentali, emozionali, spirituali) occorre fare la seguente 
considerazione: ogni ciclo è una oscillazione di tipo bipolare, per cui 
metaforicamente, ma poi neppure tanto, è caratteristica intrinseca del sesto 
chakra il passaggio dalla luce al buio, anche in senso metafisico; da questo si 
evidenzia come il "buio dell’anima", spesso catalogato come depressione o 
peggio, possa essere riferito alla sua disfunzione.

COLORE: VIOLA.

PIETRE CORRISPONDENTI: 
Ametista
sodalite
sugellite
tormalina blu
zaffiro

azzurrite
cianite
lapis
moldavite
topazio blu

cristallo di quarzo
diamante
d. herkimer
q. rutilato
zircone
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3 CHAKRA

MANIPURA
DESCRIZIONE:
E' localizzato a livello del presso solare ed è associato a fegato, pancreas, 
stomaco, milza, parte alta dell'intestino, e a tutte le funzioni metaboliche e 
vegetative.

FUNZIONE:
Dal punto di vista psico-energetico la sua funzione più importante e relativa 
all'affermazione personale ed all'esercizio del potere individuale rispetto al sociale 
ed all'ambiente in generale.

PATOLOGIE:
Le patologie principali espresse dal terzo chakra riguardano tutte le malattie 
metaboliche, quali il diabete, le iperlipidemie, le insufficienze epatiche, la 
cirrosi, le ulcere gastriche e duodenali, i tassi glicemici eccetera, nonché 
tutte le patologie afferenti ai processi di nutrizione, digestione ed 
assimilazione.

Dal punto di vista psico-energetico è a livello di questo chakra che si generano 
le forze emotive dirette verso l'ambiente esterno: i sentimenti di amicizia, 
rancore, simpatia, antipatia, eccetera. Esso è il fondamento della 
personalità sociale.

Il funzionamento disarmonico di questo chakra genererà il desiderio sfrenato di 
potere, di manipolazione, per poter stravolgere la realtà sempre e comunque a 
proprio favore; tendenzialmente si potrà notare un atteggiamentoiiperattivo, il 
quale viene messo in atto per nascondere il senso di inadeguatezza e vuoto che 
è causato dalla impotenza a gestire le situazioni di potere assoluto che si 
pretenderebbe di esercitare. La serenità interiore sarà fortemente compromessa 
e, ovviamente, sarà primaria la soddisfazione del benessere materiale, sia pure a 
discapito di qualunque sentimento piacevole, giungendo addirittura a ritenerli 
indesiderabili e fastidiosi.

Il soggetto che soffre di uno scompenso del terzo chakra è portato a perdere il 
controllo delle proprie emozioni e a sviluppare una atteggiamento fortemente 
aggressivo, necessario per non permettere agli altri di mettere a nudo la propria 
pochezza interiore, fatto questo che smaschererebbe i giochi di potere di cui 
questo soggetto vive, creando una situazione di paralisi energetica che si 
esprimerebbe come impotenza disperata e disperante; un esempio di questo 
soggetto sconfitto, può essere data dall'immagine di quelle persone in genere di 
mezza età, ma sempre più spesso anche giovani , che trascorrono il proprio 
tempo in attività annichilenti e distruttive, quali il bere, fare uso di droghe più o 
meno riconosciute come tali e che in genere hanno in famiglia un atteggiamento 
fortemente aggressivo e prevaricatore..

A questi fatti fa seguito una situazione fortemente depressiva. In questo caso il 
soggetto avrà come obiettivo primario l'essere accettato è benvoluto dagli altri e 
per raggiungere questo scopo negherà se stesso per conformarsi al modo di 
pensare delle persone a cui desidera piacere, soffocando e negando 
completamente i propri desideri ed emozioni; ciò nonostante, anzi, proprio a 
causa di questo atteggiamento frustrante, aumenteranno le prepotenze e le 
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angherie verso i membri della propria famiglia.

Gli alimenti che possono essere utili per riequilibrare il terzo chakra sono 
gli amidi, le farine integrali e gli zuccheri semplici. 

COLORE: GIALLO - VERDE.

PIETRE CORRISPONDENTI: 
Tormalina 
acquamarina
corniola
malachite
smeraldo

variscite  
olivina 
pirite
quarzo fume'
occhio di tigre

cristallo di quarzo
diamante
d. herkimer
q. rutilato
zircone
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