Cristalli e Pietre
"Nella Luce noi danziamo
Con la Vibrazione del Silenzio Vi parliamo;
Amore Divino è il Nostro Mondo e Amore è la Via
Che conduce a noi
Nei Millenni ci muoviamo e passo dopo passo guidarvi possiamo
Dall' Ombra alla Luce... da Fuori a Dentro... da Voi al Divino
Benvenuti nell'eterna Consapevolezza della Sorgente.
Nel luogo ove Tutto è !
Benvenuti amorevoli Fratelli, Maestri come noi di evoluzione
Il nostro messaggio di Pace e di Cooperazione vi portiamo
Nell'Infinita Gioia della crescita e della comunicazione
L'incontro è già realizzato
Sempre tutto sia fatto nel Nome della Purissima Luce Bianca"
I CRISTALLI COME MESSAGGERI DI LUCE
I cristalli sono amici, compagni e maestri di viaggio impareggiabili che mettono a
disposizione di chi è desideroso e aperto a ricevere tutta la loro saggezza e
conoscenza millenaria.
I cristalli e le pietre sono figlie e figlie dell'Evoluzione della Luce sulla Terra la
cui coscienza si è accresciuta di pari passo con la Coscienza del pianeta:
"I CRISTALLI SONO LA PIU' ALTA FORMA DI CONSAPEVOLEZZA DEL REGNO
MINERALE"
Insieme ai cristalli, le pietre dure, rappresentano l'Arcobaleno lucente del regno
minerale che riflette l'Anima in evoluzione di questo Regno nella sua multiforme e
multicolore Vita.
Nella vita di tutti i giorni i cristalli e le pietre possono essere affiancati a qualsiasi
attività e in qualunque ambiente, in armonia con la loro qualità specifica. I lavori
personali ed interiori che si possono condurre con il Loro supporto sono davvero
infiniti: benessere fisico emotivo mentale spirituale abbondanza ricchezza
cambiamento trasformazione accellerazione iniziazione saggezza consapevolezza
conoscenza e molto altro ancora….

"IL CRISTALLO E' LUCE SOLIDIFICATA E RADIANTE, RIFLESSO DIRETTO DELLA
CONSAPEVOLEZZA DIVINA"
L'utilizzo consapevole della loro energia in armonia con la Fiamma Divina del
Cristallo è in relazione con tutte le grandi vie esoteriche e spirituali di tutte le
epoche.
Ovunque volgiamo il nostro sguardo di curiosi ricercatori troviamo la presenza di
questi Esseri di Luce, quindi integrare nella nostra vita la Loro presenza è
sicuramente un piacevole ed avventuroso viaggio che promette preziosi doni e
scoperte in relazione a noi stessi e al nostro infinito panorama di crescita.
Avvicinarsi al mondo delle Pietre e dei Cristalli significa innanzi tutto porsi in uno
stato ricettivo di ascolto nello Spazio del "CUORE".
Infatti è solo da questo spazio che le nostre frequenze si allineano con quelle
dello Spirito del Cristallo aprendo la porta ad una fluida e scambievole
comunicazione.
Il vero potere dei cristalli e delle pietre risiede proprio nell'amore incondizionato
che loro riflettono in ogni istante collegandoci alla vera Sorgente del nostro più
Alto Sé raggiungibile e quindi con la Grande Sorgente della Coscienza Cosmica.
Utilizzare i cristalli per fini di: controllo, coercizione, involuzione,
condizionamento, paura… è ovviamente possibile ed è stato fatto in passato ma
questo si traduce in vero e proprio 'uso e abuso' distorto di quella che è una delle
manifestazioni più limpide della Vera Luce sulla Terra !
"DALLO SPAZIO DEL CUORE E NELL'ENERGIA DELL'AMORE TUTTO DIVENTA
FLUIDO, CONSAPEVOLE ED IN PERFETTA ARMONIA CON LA SORGENTE DIVINA"
Questo vale per ogni nostra esperienza o scelta o utilizzo consapevole di
strumenti, quindi è ancor più vero nell'incontro con i cristalli e le pietre.
Un incontro con una pietra e un cristallo non è mai qualcosa dettato da un
fantomatico caso ma è la scelta di due consapevolezze in evoluzione, a volte è
addirittura un incontro karmico programmato da vite. Chiunque possiede la
capacità e le qualità per comunicare ed operare con questi messaggeri di luce:
"NEL GIOCO E NELLA LUCE LE CONSAPEVOLEZZE SI SCIOLGONO E APRONO I
LORO CANALI AL FLUIRE DELLA GIOIA E DELLA VITA IN UNA DANZA
MULTICOLORE IN SPIRALI DI AMORE E ARMONIA"
L'invito quindi è quello di giocare e danzare lasciando che tutto accada, perfetto,

nell'armonia e nella leggerezza nel meraviglioso e particolare incontro con questi
veri e propri Messaggeri di Luce !!
PURIFICAZIONE E CARICAMENTO
Prima di entrare in profondo contatto con l'energia delle pietre e dei cristalli,
soprattutto in stati profonda meditazione, connessione e lavori energetici,
bisogna purificare il cristallo e la pietra da tutte quelle impronte energetiche che
per innumerevoli motivi si sono impresse sulla loro superficie.
Questo è un atto di amore e riconoscimento della sacralità della pietra e del
cristallo, come di noi stessi, e un nostra precisa affermazione di voler entrare in
contatto con loro nella modalità più pura chiara e perfetta possibile. Infatti
entrando in profonda connessione con uno di loro accendiamo un canale diretto di
passaggio energetico per cui tutto transita in entrambe i sensi.
Le tecniche migliori e più efficaci sono in realtà quelle che 'in quel momento' noi
sentiamo più in sintonia con la nostra interiorità e che lo stesso cristallo ci
suggerisce.
L'ideale è sempre andare in profondità con il nostro sentire e la nostra energia
incentivando le qualità dell'intuizione e della creatività… in fondo il gioco è una
delle migliori vibrazioni per avvicinare il nuovo senza auto-boicottarci, vero ?!
Le tecniche più semplici sono:
» ACQUA E SALE GROSSO PER TUTTA UNA NOTTE (assolutamente da non usare con
pietre porose es: calcedoni, tormaline, seleniti, ambre, ecc.)
» SUONO
» UTILIZZANDO ALTRI CRISTALLI (vedi Ametista)
» SOTTO TERRA (giardino, vaso...); il tempo di purificazione caricamento è
variabilissimo
Le tecniche per CARICARE energeticamente sono quelle precedenti, ad eccezione
di acqua e sale e in più, a seconda dell'energia che si vuole potenziare o la stessa
pietra-cristallo ci chiede, possiamo 'bagnarli':
» NELLA LUCE DEL SOLE (energia maschile - se possibile solo alle prime ore

dell'alba e mai superare le 11:30 - il Sole al tramonto toglie energia al cristallopietra)
» NELLA LUCE DELLA LUNA (energia femminile - solo alla luce della Luna Piena o
al massimo crescente - la Luna in fase calante toglie energia al cristallo-pietra)
Ci sono già per struttura e manifestazione pietre e cristalli con frequenze
squisitamente risonanti con l'energia Femminile piuttosto che con quella
Maschile, quindi nelle nostre scelte e percezioni teniamo in debito conto anche
della Natura della Coscienza con cui ci stiamo relazionando !
SCHEDE ENERGETICHE DI ALCUNI CRISTALLI E PIETRE
(per approfondirne la composizione e struttura consultare siti e testi di
mineralogia dedicati all'argomento)
Acquamarina
Quarzo di colore azzurro chiaro verde-acqua. E' un facilitatore della
comunicazione e della fluidità a livello di quinto Chakra. Ha un'energia molto
dolce, intensa ed equilibrata.
Ottima come primo approccio alle tematiche legate alla gola e alla
comunicazione in generale. Legata alle serene profondità marine e celestiali
permette di abbandonarsi alle 'prorpie' di profondità con fiducia e protezione.
Può far emergere memorie di vite legate agli elementi Acqua e Cielo. Ispira
creatività e armonia, aiuta in caso di insonnia e problemi respiratori ed è
tranquillante a livello nervoso (vedi qualità Raggio Blu).
CHAKRA III - IV - V
Ambra
Resina fossile di colore giallo, bruno o biancastro, formatasi circa quaranta
milioni di anni fa. Non irradia come un cristallo ma la sua conformazione stimola
e regola i flussi vitali. Stabilizza la Kundalini, fluidifica i blocchi energetici e
soprattutto assorbe ogni tipo di negatività rapidamente con particolare efficacia
quelle relative al III chakra.
E' di struttura molto delicata perciò se utilizzata a livello terapeutico va
purificata molto di frequente. Sostiene fiducia in sé stessi e la consapevolezza
che la dolcezza è una forza.

Può essere utilizzata per riequilibrare il campo elettromagnetico individuale.
Ottima per problemi respiratori, di tiroide, per il fegato, le febbri varie, disturbi
gastrointestinali e cutanei (vedi qualità Raggio Giallo e Oro).
CHAKRA TUTTI (in particolare II - III)
Ametista
E' uno dei fratelli più potenti e versatili nella famiglia dei cristalli; è un quarzo di
colore violetto.
Rappresenta il livello della compassione e guarigione delle Forze Spirituali. Apre
all'Intuizione nei piani superiori. E' il livello spirituale dell'esistenza.
Protegge, ispira, calma, purifica, mette in connessione con gli strati alti del
nostro livello spirituale favorendo la crescita e la trasformazione delle energie
pesanti, comprese quelle degli ambienti. Aiuta a mettersi incantato con Maestri e
Guide. E' un quarzo che facilmente ci porta nello spazio della meditazione e della
sacralità favorendo il contatto anche con memorie non lineari. Rafforza il sistema
immunitario, purifica il sangue e il fegato, rilassa il sistema nervoso e un ottimo
anti-infiammatorio; aiuta ad avere un sono sereno senza interferenze (drusa e
sfere). Trasformatore e trasmutatore. Eccellente (drusa) per purificare pietre e
cristalli. (vedi qualità del Raggio Viola)
CHAKRA TUTTI (in particolare VI - VII)
Azzurrite
Minerale di rame di colore azzurro-blu. E' una pietra relativamente rara di grande
potenza energetica che mette in connessione con livelli molto alti dell'intuizione,
aprendo canali a livello Spaziale. Pur portando la vibrazione del colore Blu la sua
energia è così intensa che rispecchia solo il potere del terzo occhio, quindi va
contattata e usata con molta cautela e solo per il VI chakra. Ha una forte
connessione con il Sé e il Piano Divino a cui è correlato ed aiuta a contattarlo e a
divenirne consapevoli. E' sicuramente calmante e tonificante a livello nervoso ma
il suo impiego è preferibile solo per lavori su alti livelli energetici. Di struttura
estremamente delicata non va mai purificata o immersa in liquidi.
CHAKRA VI
Calcite

Pietra di conformazione variabile, di colore giallo o arancio.
Ha una energia molto dolce e aiuta nell'integrazione del nostro io e potere
personale nella vita di tutti i giorni ammorbidendo e armonizzando l'energia del III
chakra. Indicata anche per risvegliare l'energia del II chakra (se di color arancio).
Abbassa l'ipertensione, rinforza ossa e denti, tonifica i muscoli. Facilita i viaggi in
astrale e i sogni lucidi se usata sul III chakra. (vedi qualità del Raggio Giallo)
CHAKRA II - III
Citrino
Quarzo trasparente di colore giallo. Eccezionale come energizzante e
armonizzatore del III chakra. Ha un'energia molto forte esclusivamente solare. In
lui vediamo la chiara comprensione, l'acutezza della mente, chiarezza di intento
e rafforzamento nella propria individualità cosciente e nella Volontà. Il quarzo
citrino è relativamente raro quindi bisogna fare attenzione alle eventuali
contraffazioni chimiche o radioattive.
La sua sacralità è legata alla sacralità dell'Io in evoluzione ed auto-affermazione
di sé che si manifesta anche nella sua propria potenza.
Ottimo per purificare il fegato e per problemi nervosi vari. Mette in
comunicazione con il proprio potere personale nella sua accezione 'cristallina' e
per questo va utilizzato con una profonda connessione interiore altrimenti può
alimentare lego e sovreccitare il sistema nervoso centrale portando ad una
iperattività mentale.
(vedi qualità Raggio Giallo-oro brillante)
CHAKRA III
Corniola
Pietra semitrasparente di colore arancio-rossastro.
Trasmette vitalità, calore e rafforza la nostra capacità di affrontare i bisogni
quotidiani e le vicissitudini della vita. Collega anche alla parte evolutiva
dell'esperienza sessuale aprendo al piacere dell'incontro e del contatto. E' una
pietra che trasmette giovialità ed ottimismo parlando direttamente alla nostra
energia vitale sopita. Ottima per fegato, pancreas, ghiandole surrenali e tutte le
problematiche relative soprattutto al II chakra. (vedi qualità del Raggio Arancio)

CHAKRA I - II - III
Crisocolla
Pietra di colore verde-azzurro rappresenta l'armonizzazione e l'espressione delle
qualità femminili della comprensione, accettazione e amorevolezza. Ci connette
con i bisogni essenziali e le facoltà rigenerative nascoste in noi. Migliora il
metabolismo e rafforza polmoni e tiroide. Aiuta a superare fobie e sensi di colpa,
ottima per cistiti. E' una pietra comunque squisitamente femminile che esalta
esclusivamente l'aspetto femminile interiore dell'individuo, molto indicata per
questo per uomini con un qualità del femminile molto repressa, sopita.
(vedi qualità del Raggio Verde-Blu)
CHAKRA IV - V
Diamante
Pietra qualità Gemma espressione della Purissima Luce Bianca: la più alta
Consapevolezza della Luce.
Potentissimo !! Se ne ha la possibilità va utilizzato con estrema cautela. La più
intensa forma di luce solidificata sulla Terra capace di spezzare definitivamente i
legami karmici e di ripulire dai blocchi della personalità a qualunque livello. Il più
grande amplificatore di energia esistente in natura insieme ai più puri Quarzi
Ialini.
Il suo utilizzo richiede massima consapevolezza. Il BUDDHA, il Risvegliato, è
associato al più puro e perfetto dei diamanti.
(vedi qualità Raggio Bianco)
CHAKRA TUTTI - VII
Diaspro Rosso
Pietra di colore rosso mattone, ci aiuta a radicarci con forza. E' una delle pietre
che meglio rappresenta l'energia attiva della Terra e ci permette di riattivare
quelle energie primarie che ci ricollegano alle nostre radici. Rafforza e riequilibra
in caso di forti perdite mestruali o comunque di sangue (è molto energizzante alla
radice); ottima per problemi digestivi, intestino, fegato, rafforza l'utero. E'
particolarmente utile quando si vuole spingere gradatamente l'energia molto in

alto. (vedi qualità del Raggio Rosso)
CHAKRA I
Eliotropio
Pietra di colore verde punzecchiato di rosso. Ha un'energia eccezionale capace di
lavorare e armonizzare a vari livelli: I - II - IV chakra. E' un potentissimo guaritore
che aiuta a mettere in connessione con l'energia primaria della Terra e lo spazio
del Cuore. Purifica le ghiandole surrenali e rafforza il cuore, la milza e migliora la
pressione sanguigna.
Favorisce la centratura nel cuore e può portare abbondanza e un nuovo livello di
percezione di spazio personale in connessione che i propri bisogni relazionali.
(vedi qualità del Raggio Verde)
CHAKRA I - II - IV
Ematite
Pietra nera lucida. E' una pietra molto forte con un'energia estremamente intensa
nella sua valenza nera e mette perciò in connessione con la propria parte
nascosta, non conosciuta o che si vuole a tutti i costi ignorare. Ottima per chi
vuole lavorare con la parte in ombra dentro di sé, tuttavia si consiglia di
utilizzarla con attenta consapevolezza. E' molto energizzante e infatti è facile
trovare collane, anelli e bracciali di questa pietra che attiva una grande forza
fisica e agevola una rapida ripresa dallo stress. Utile in caso di anemia, tonifica il
fegato e la milza.
(vedi qualità del Raggio Magenta Porpora)
CHAKRA I
Fluorite
Pietra trasparente di vario colore che presenta varie stratificazioni. Pietra del
channeling, purifica il corpo mentale e lo attiva nelle sue facoltà superiori
ripulendo i canali interni facilitando così una più fluida comunicazione verticale.
Aiuta la proiezione astrale, riequilibra le emozioni e stimola l'intuizione e la
meditazione. La sua vibrazione intensa e estremamente armonizzante permette
di lavorare profondamente in se stessi portando alla luce della consapevolezza

memorie ancestrali e informazioni multidimensionali. Particolarmente consigliata
anche durante i counseling. Armonizza e riequilibra i corpi sottili fluidificando
l'interazione tra astrale e mentale.
CHAKRA vari a seconda dei colori
Granato
E' un cristallo di colore rosso scuro di grande potere rigeneratore e vivificante. E'
il fuoco animico della Terra che rigenera, rafforza, protegge e riscalda dalla
radice a tutti i livelli portando coraggio, lealtà e grande energia. Nell'amore
rafforza la capacità di muovere da se stessi verso l'alto e l'altro con fiducia nelle
proprie capacità. Stimola la sessualità, rafforza il cuore e ravviva la fiamma della
passione. E' la pietra dell'amore duraturo, il fuoco che non si spegne con il
passare del tempo ma che permane vivo e scintillante. Molto rigenerante per
sangue, circolazione adatto a molte delle disarmonie relative al primo e secondo
chakra ma da utilizzare con attenzione in quanto emana un'energia molto intensa.
(vedi qualità del Magenta porpora brillante)
CHAKRA I - II
Lapislazzuli
Pietra porosa di colore blu intenso con venature o punti di pirite. Questa pietra
più di tutte è sacra agli antichi egizi e loro predecessori, ai sufi e ai mistici
templari: rappresenta la materializzazione della comunicazione sul piano
terrestre. La parola dello Spirito si materializza dalle alte sfere nel piano
dell'incarnazione. E' il Cielo Spirituale sulla Terra.
Purifica, rasserena, attiva una comunicazione verticale. Dischiude allo spazio
animino alleggerendo lo spazio interiore. Favorisce la meditazione e stabilizza la
comunicazione. E' l'espressione della funzione del V chakra, quindi armonizza
purifica ed energizza i chakra inferiori. Ci permette di viaggiare nella volta
celeste rimanendo ben radicati nella manifestazione che abbiamo scelto. Rinforza
la tiroide, disinfiamma la gola e le vie respiratorie. Ottima in caso di balbuzie e
asma.
(vedi qualità del Raggio Blu)
CHAKRA V - VI

Larimar
Detta anche Angelite è una pietra molto rara apparsa per breve tempo sulla terra
in questo nostro periodo di cambiamento; se ne conoscono solo un paio di
giacimenti al mondo. Il suo colore turchese pallido come il più sereno dei cieli a
volte è cosparso di nuvole che trasportano direttamente al livello più celestiale
della creazione. Il suo delicato e profondo influsso ci permette di rasserenarci al
canto dei cori angelici e di comunicare con le schiere di questo Regno che con la
loro energia ci assistono e ci supportano nel nostro cammino.
E' la pietra del channeler che vuole dedicare la propria vita al servizio,
soprattutto in stretta comunicazione-cooperazione con Angeli e Arcangeli.
Rasserena e apre ad una profonda ed integrata comunicazione modulando le più
alte vibrazioni dello Spirito, spingendo ciò che è nascosto a rivelarsi con serenità
e forza. Aiuta a rompere schemi molto consolidati, anche ancestrali, liberando la
comunicazione dell'Anima con la personalità al servizio, porta rivelazione.
(vedi qualità del Raggio Turchese)
CHAKRA V - VI
Malachite
Pietra di colore verde, presenta un'energia molto forte ed intensa; infatti non
tutti possono lavorare con la sua vibrazione. A volte persone che vi entrano in
contatto sentono forti nausee, malesseri e capogiri.
E' un potentissimo guaritore che lavora sui traumi e i dolori, anche fisici, che sono
incastrati a livello cellulare. Aiuta nei lavori di regressione; ottima per lavorare
sul III chakra ed è proprio qui che si devono avere le maggiori cautele non
insistendo "mai" se si avverte un qualsiasi malessere. Protegge il cuore
prevenendo disturbi e difetti portati da uno scorretto comportamento; allevia il
dolore e le infiammazioni ad ogni livello.
(vedi qualià del Raggio Verde e Verde Oliva)
CHAKRA III - IV
Occhio di Tigre
Pietra di colore marrone-giallo ocre con striature spesso più scure. E'
particolarmente indicato per le persone molto mentali infatti aiuta a prendersi
cura con chiara visione della pragmaticità della vita soprattutto in relazione ai

mezzi di sussistenza. Pietra simbolo di ricchezza materiale e prosperità, rafforza
la concentrazione armonizzando e potenziando la personalità e aiuta a rivelare ed
integrare un io individuale più luminoso e gioioso. E' la pietra che aiuta a
realizzare il soddisfacimento dei propri bisogni materiali. Ottima per chi ha
problemi digestivi, particolarmente indicata per chi soffre di gastrite.
(vedi qualità del Raggio Giallo)
CHAKRA III
Ossidiana
Pietra vulcanica nera o grigiastra. Simile all'ematite ha un'energia meno
'prepotente' ma sempre molto forte ed intensa. E' ottima per chi vuole lavorare
sulla struttura ombra della personalità andando a sollecitare i punti focali degli
schemi dell'ego. E' molto adatta per radicarsi; è anti-stress e protettiva al tempo
stesso. Aiuta a ricaricarsi energicamente influenzando principalmente le energie
del corpo fisico. E' particolarmente indicata anche per chi vuole ricontattare le
proprie radici nell'incarnazione. Permette di viaggiare in quei regni che
custodiscono una parte della potente manifestazione di ciò che siamo veramente
ma questo va fatto solo dopo un forte radicamento nello spazio del cuore.
(vedi qualità del Magenta porpora)
CHAKRA I
Quarzo Ialino
Il cristallo Maestro per eccellenza che irradia, moltiplica, espande la pura Luce
Bianca e tutto ciò con cui entra in contatto.
Rappresenta il potenziale puro dell'energia spirituale e, per sua stessa natura,
capace di accentuarne 'tutte' le caratteristiche.
Ricettivo, radiante, energizzante, potenziatore.
Utilizzabile per tutto in tutte le situazioni: è la summa di tutte le qualità
energetiche di tutti i cristalli.
Attiva le energie di guarigione, apre alla pura consapevolezza, risveglia la
coscienza cosmica.
La Potenza Spirituale si Manifesta sulla Terra.
(vedi le qualità del Raggio Bianco)
CHAKRA TUTTI

Quarzo Rosa
Cristallo maestro del Cuore per eccellenza. Porta la vibrazione del rosa e quindi
dell'Amore Universale Incondizionato in tutti i livelli dell'Esistenza.
Equilibratore, purificatore, protettore, apre il nostro cuore all'energia dell'amore
più leggero e profondo portando immensa guarigione e fiducia in ogni situazione e
livello.
La frequenza del Rosa rappresenta una delle forme più alte di Amore sulla Terra
quindi questo quarzo è puro amore solidificato che pulsa e irradia
incondizionatamente la sua vibrazione di compassione, comprensione e
accettazione. La fiducia e la morbidezza sono altre importanti qualità che fanno
di questo cristallo un 'amico' ideale per ogni situazione.
Utilissimo per sostenere momenti difficile per il nostro Cuore nelle esperienze
della vita. Eccellente per portare luce, consapevolezza e guarigione al nostro lato
femminile in integrazione con la protezione del maschile.
(vedi qualità del Raggio Rosa)
CHAKRA TUTTI - in particolare IV
Rubino
Gemma di colore rosso vivo. Rappresenta la massima espressione della forza
spirituale. E' l'energia Cristica in piena azione. Potentissima, attiva i fuochi
spirituali di tutti i livelli dell'Essere dal primo fino al sesto. Qui le forze di Amore,
Compassione ed Azione sono alla loro massima potenza vivificatrice e
rigeneratrice. Attiva la Kundalini e le Virtù del Cuore.
Da utilizzare con le stesse cautele del Diamante.
(vedi qualità del Rosso )
CHAKRA I - II - III - IV
Smeraldo
Gemma di colore verde intenso. E' la gemma del Cuore per eccellenza e
rappresenta la massima espressione di tutte le qualità e le capacità del Cuore
stesso. Qui il Graal trova la sua massima espressione dove la forza e l'essenza
magica e taumaturgica si fondono con il Cuore Spirituale dell'Universo e della
Grande Madre. Qui sono custodite tutte le chiavi della Saggezza e della
Conoscenza reale esoterica. Il Cuore fiorisce, si attiva, e Tutto E' ! Utilizzare le

stesse cautele delle altre gemme.
(vedi qualità del Verde Smeraldo)
CHAKRA IV
Sugilite
Pietra nata per la Nuova Era di colore viola-rosso. Lo Spirito si proietta sulla terra
e le sue qualità si riversano nel mondo materiale. Potenzia l'intuizione aprendo ad
un nuovo livello di veggenza, più integrato e molto profondo. Canalizza una
grande quantità di energia spirituale portando vitalità e guarigione a tutti i livelli
dell'essere. Protegge e fortifica gli animi sensibili e integra le loro energie sottili
con il piano materiale.
Rafforza cuore e fegato. Armonizza e vivifica la ghiandola pineale e ne migliora la
funzionalità. Ottima anche per la ghiandola pituitaria. Può essere utilizzata con
buoni risultati anche in casi di scompensi gravi del sistema immunitario e per
situazioni bio-degenerative.
(vedi qualità del Raggio Viola)
CHAKRA VI - VII
Tormalina nera
Cristallo nero profondo, ha un'energia molto radicante e protettiva. E' di
costituzione molto fragile quindi va purificato molto frequentemente (mai
immerso in acqua o in liquidi) e la protezione che fornisce a livello etericoelettromagnetico è impareggiabile. Protegge da tutte le radiazioni di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e anche dalle energie sottili più dense
e grevi. Da utilizzare per proteggere sia persone che ambienti. Molto utile anche
in presenza di disarmonie geologiche.
Radica e favorisce la guarigione fisica rafforzando il sistema immunitario. E' un
ottimo aiuto in caso di malattie degenerative. Contrasta ogni tipo di blocco e
attiva la kundalini.
(vedi qualità del Raggio rosso-magenta porpora)
CHAKRA I
Turchese

Pietra di colore azzurro chiaro favorisce l'apertura spirituale e la creatività ad
ogni livello. E' molto protettiva e ci ricollega alla Leggerezza dell'Essere
favorendo la canalizzazione dei messaggi dello Spirito. Protegge le vie
respiratorie, calma l'asma e le bronchiti, tonifica la pressione sanguigna. Aiuta a
sviluppare un'equilibrata pace interiore e a comunicare con i regni della natura
soprattutto quelli connessi alla sua origine e colore. Apre la coscienza ad un
livello più creativo.
(vedi le qualità del Raggio Turchese)
CHAKRA IV - V
Zaffiro Blu
Gemma di colore blu intenso rappresenta la Consapevolezza Cosmica, la Luce
Siderale, il Fuoco Freddo della Pura Testimonianza.
Espressione della vetta dello spirito nella sua natura più vicina alla Sorgente
irradia la sua intensa luce dalle profondità del Mistero portando protezione
TOTALE e FIDUCIA incondizionata nella vera natura dell'essere.
Qui la verticalizzazione della comunicazione si scioglie nel puro Silenzio
dell'eterna consapevolezza divina ove tutto è immutabile proprio lì vicino alla
Sorgente del Tutto. Favorisce il contatto con tutti i livelli di consapevolezza. La
Pura Comunicazione, la consapevolezza che Tutto nasce dal profondo e puro
silenzio che è il Centro di ogni dove e di ogni manifestazione. Utilizzare con
cautela e con grande radicamento.
(vedi qualità del Raggio Blu)
CHAKRA VI
L'Amore che apre la porta ad ogni comprensione e saggezza reali ci porta anche
alla soglia di un Regno che è frutto dell'evoluzione di miliardi di coscienze in
milioni di anni:
il Mondo dei Cristalli e delle Pietre
Questi Fratelli e Sorelle di luce sono l'invito ad aprirci con fiducia e
consapevolezza alla comunicazione con il loro regno auspicando una cooperazione
basata sull'Amore e sul riconoscimento e rispetto reciproci.
Tutti gli Esseri in manifestazione in questo Cosmo, incarnati e non, fanno parte

del Grande Piano Divino di crescita ed espansione in consapevolezza e
compassione e questo vale per la razza umana e per i cristalli e le pietre:
"insieme il viaggio sarà più piacevole, veloce e ricco di sorprese…!"
Così in questo momento di condivisione auspico con tutto me stesso che il mondo
delle pietre e cristalli e quello dell'Uomo presto si uniscano insieme e insieme
cantino ed esprimano la Verità che si trova in ogni dove e in ogni quando e cioè
che l'Universo, DIO, la Sorgente, il Divino è AMORE Incondizionato e che TUTTI noi
siamo una diretta manifestazione di questo nel continuo ciclo del Divenire della
Vita !
Con Amore e Luce,
Fabio Prahlad

