
 
 

 

Meditazione con Quarzo Fumé. 

 
1. Porta la tua attenzione alla respirazione, respira profondamente ed espira. 

Fa che l’espirazione sia 3 volte più lunga dell’espirazione… Espira… Inspira…  

2. Mente tu respiri, immagina una sfera di luce bianca sopra la tua testa che 

piano piano scende su di te. E una luce tenue, dolce e molto luminosa, vedi 

aumentare la luminosità da dentro che si espande fuori della sfera. 

Respira… E mentre tu inspiri, immagina come la luce bianca piano piano 

scende e penetra nella tua testa, riempiendola della luce splendente che 

illumina e porta rilassamento ad ogni cellula, organo, tessuto del tuo corpo. 

Espira ed osserva la luce Bianca madreperlata che riempie ed illumina il tuo 

cervello, occhi, orecchi, la bocca, dissolvendo tutti I pensieri, 

preoccupazioni, emozioni e scende giù, nel collo…. 

3.  Mentre la luce scende, I tuoi muscoli si rilassano, sempre di più.  

4. Continua a respirare in modo tranquillo, ed osserva come la luce Bianca 

luminosa riempie il tuo collo, le spalle, il torace, tutti gli organi del torace, 

polmoni, bronchi, trachea....... 

5.  E mentre la luce scende sempre più giù, ti senti tranquillo e rilassato, 

sempre di più, il tuo corpo si rilassa, i muscoli si rilassano… respira…. Ora 

vedi la luce scendere e riempire la zona dell’addome, il fegato, stomaco, 

pancreas e milza, l’intestino ed organi riproduttivi, tutto è illuminato 

completamente dalla luce Bianca. Ti senti sempre più tranquillo e rilassato. 

6. Osserva come la luce scende nelle gambe, e le riempie completamente fino 

alle punte dei piedi... e ti senti sempre più leggero e rilassato.  

7. Immagina ora di trovarti seduto per terra su un prato verde, pieno di fiori 

profumati ed i canti degli uccelli. Inspira quest’aria fresca e pulita di prati, 

odora I profumi dell’erbe e dei fiori e percepisci un profondo senso di 

rilassamento e benessere che si diffonde in te. Davanti a te vedi un cristallo 



bellissimo di quarzo trasparente, leggermente affumicato che luccica con le 

scintille dorate ed emana una meravigliosa luce, invitandoti ad avvicinarti. 

Ti alzi piano piano e ti avvicini al quarzo. Dentro di te cresce un senso di 

meraviglia, pace e gioia. E mentre ti avvicini, il quarzo diventa sempre più 

grande, fino a diventare un tempio luminoso di cristallo, davanti a te 

appare una porta…. Da dentro di te sorge tanto desiderio di entrare, e 

chiedi con tanto rispetto al Cristallo il permesso di entrare.... La porta si 

apre, sei benvenuto!... Entra dentro... un mondo di bellezza mozzafiato ti 

avvolge, vedi tante luci luminose che giocano attraversando la stanza di 

cristallo in una danza di colori e forme, senti il tuo corpo leggero e 

luminoso, un senso di gioia e tranquillità ti pervade. 

8.  Davanti a te vedi un lettino di cristallo e senti un bisogno di riposare, ti 

sdrai sul lettino e chiudi gli occhi, mentre le luci luminose cominciano a 

giocare sulla tua pelle. Senti come tutto il tuo corpo comincia a riempirsi di 

questa luce colorata morbida e purissima, leggerissima del quarzo e ti senti 

sempre più tranquillo, rilassato...  ti affidi completamente a questa energia 

guaritrice, che riempie il tuo corpo, dalla testa ai piedi, entra in profondità 

nelle cellule, tessuti, organi, in ogni atomo, in ogni particella del tuo corpo, 

portandovi la pura luce luminosa che dissolve ogni impurità…. vedi 

sciogliere ogni residuo di stress, preoccupazioni, pensieri…   

9.  Ti senti meravigliosamente bene... senti come tutte le energie pesanti 

lasciano il tuo corpo e si trasformano in Luce.... 

10.  Senti una voce che sorge dal profondo del tuo Essere: io sono Pura Luce…. 

Ti senti di trovarti dentro di questa voce, questa voce sei tu: Io sono Pura 

Luce…… io sono Pura Luce…. io sono Pura Luce….  

11. Vedi il tuo corpo luminoso purificato fino all’ultima particella e senti gioire 

ogni tua cellula, senti questa musica colorata che sorge dal profondo del 

tuo cuore: Io sono Pura Luce. Rimani in questa sensazione godendoti il 

senso di completo benessere…. Ti senti sempre più luminoso, purificato, 

rinnovato, gioioso e felice.... 

12. Ora... sulla tua guancia, senti un tocco leggero di luce, una morbida carezza 

di calore, e comprendi che è arrivato il momento di lasciare questo Tempio 

di Luce. Con tutta tranquillità ti alzi dal lettino.... gioisci per la tua 

connessione con le luci e colori che danzano dentro e fuori di te… ti senti di 

essere una parte di tutto ciò che ti circonda.  



13. Colmo di gratitudine, ringrazia il Cristallo, con un senso meraviglioso di 

pace, tranquillità e benessere esci dalla stessa porta in cui sei entrato 

prima.  

14. Ti trovi subito nello stesso prato verde, senti le tue gambe saldamente 

legate alla terra, vedi le radici luminose che scendono giù dai tuoi piedi fino 

al centro della terra.... ti guardi intorno e percepisci con ogni tua cellula i 

profumi dei fiori, la freschezza dell’erba, la luminosità azzurra del cielo.... ti 

senti meravigliosamente bene, colmo di pace e felicità... con questa 

fantastica sensazione che ti accompagnerà ancora per lungo tempo....... 

torna nel qui ed ora!  

15. Stiracchiati e allungati, comincia a muovere i piedi, le gambe, le braccia… ti 

senti in piena armonia con te stesso e con il mondo che ti circonda…  

16. Fai tre respiri profondi e quando ti senti pronto, apri gli occhi. Sii felice! 


