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2.2. Apri il tuo cuore con l’aiuto 

dei cristalli 
I Cristalli sono i figli della Terra che hanno raccolto tutte le sue 

qualità, ci aiutano ad installare il contatto con il nostro corpo, 

spirito ed anima, fanno emergere le memorie che giacciono nel 

profondo del nostro essere. 

I cristalli sono capaci di assorbire e scaricare le energie pesanti, 

connetterci con la Terra e con l’Universo, e con il proprio cuore. 

 

 

 

I cristalli vibrano nella frequenza pura e alta della luce in tutte le 

sue manifestazioni. Come diapason naturali, riportano il tuo 

cuore a risuonare in armonia. 

Ci sono diverse pietre che vibrano in sintonia con il chakra del 

cuore.  

La maggior parte di esse hanno il colore verde o rosa, la loro 

energia contribuisce all’apertura del cuore, nonché all’equilibrio 

energetico del chakra.  
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Grazie alle loro peculiarità possono liberarti dai pensieri limitanti 

ed emozioni distruttive, aiutarti ad aprire e a risanare il cuore.  

 

Nella lista “Le Pietre di Risonanza” troverai le proprietà di cristalli 

importanti del chakra del cuore.  

Leggi con attenzione la lista e prendi nota se qualche pietra ti 

attira per qualsiasi motivo. In ogni caso, per la meditazione ti 

consiglio di scegliere la pietra con la quale entri in risonanza, cioè 

intuitivamente. 

Ti assicuro, che solo così avrai scelto quella giusta: il tuo 

subconscio non sbaglia mai.  

 

 

Per procedere, procurati una Pietra di 

Luna (Adularia bianca) che ti aiuterà a 

riconoscere le emozioni aumentando le 

tue capacità intuitive e di auto ascolto. 

 

Inoltre, ti servirà un’altra pietra del chakra del cuore scelta 

intuitivamente, è la tua pietra di risonanza (sceglila basandoti 

sulla lista Le Pietre di Risonanza).  

Entrambe le pietre ti accompagnano nell’Esercizio dell’Ascolto 

Interiore e dell’Equilibrio e nella Meditazione Cristallina in 

Connessione con la Luna Piena.  
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Invece, per l’Esercizio del Perdono ti consiglio di preparare una 

Rodonite, e per l’Esercizio Trasforma la Tua Mente potrai 

adoperare una Calcite, sia verde che trasparente.  

 

Come scegliere la pietra giusta. 

Ti consiglio vivamente di affidarti all’intuito per scegliere la 

pietra giusta. 

Recati in un negozio di minerali e osserva con attenzione le 

pietre che hanno a che fare con il chakra del cuore (di colore rosa 

e verde). Che sia una punta naturale o una pietra burattata o 

grezza, opaca o trasparente, sono comunque efficaci.  

 

Scegli la pietra che ti piace, che ti attira in modo inspiegabile, 

anche se non capisci il perché, semplicemente entra in risonanza 

con essa.  

 

Affidati al tuo intuito, alle sensazioni. 

 

Forse tu sei attratto per la sua lucentezza e brillantezza, oppure 

senti un effetto particolare su di te, non importa. Sarà questa la 

pietra che fa per te! 

Nel caso non riesci a sentire niente o sei in dubbio, ti consiglio di 

scegliere il Quarzo Rosa. 
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Come preparare la pietra per l’uso 

personale. 

Il cristallo non appena estratto da sottoterra, vibra 

armonicamente e in equilibrio, come la luce stessa. Nel lungo 

viaggio, che un cristallo subisce prima di arrivare a te, gli succede 

di assorbire talvolta le impurità. Per questo bisogna pulirlo e 

riportare la sua energia nella giusta e perfetta frequenza. 

 

Accendi un incenso o il palo santo e passa il cristallo sopra per 

pochi minuti, in questo modo puoi purificarlo da energie 

estranee, dopodiché lo puoi attivare e programmare.  

Un altro modo per purificare la pietra è posizionarla su una drusa 

di ametista per un giorno.  
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Tieni in mano e osserva la tua pietra per pochi secondi, in questo 

modo puoi entrare in contatto con essa ed attivarla. 

E poi? … 

 

Sei pronto per  

l’Esercizio dell’ascolto interiore e dell’equilibrio.  

Come fare: 

 Prepara le tue pietre, una verde o rosa che hai scelto 

intuitivamente (pietra di risonanza) e l’altra, pietra di luna: 

purifica e attiva le pietre. 

 Accendi la candela bianca.  

 Mettiti comodo in posizione da seduto con la schiena eretta 

e accendi l’audio MP3 dell’esercizio con la voce guida. 

 Chiudi gli occhi e…  Buon ascolto interiore ;-). 

 

Durante l’esercizio sii consapevole di ogni piccolo cambiamento 

nel tuo corpo: ascolta le sensazioni, intuizioni, emozioni o 

pensieri che sorgono in te. Ricordati: ogni cosa ha un senso.  

Una volta finito, scrivi le tue osservazioni ed intuizioni sulla carta. 

Scrivi quali sono le emozioni che ti creano la sofferenza, e quali 

sono le nuove qualità di cui hai bisogno. 
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Ti consiglio di ripetere tutte le sere l’esercizio, almeno per una 

settimana.  

Ricordati:  

 

Una piccola cosa ripetuta con disciplina e costanza, 

porta a grandi successi guadagnati lentamente nel 

tempo.  

 

A presto! 

 Sii felice. 


