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Come purificare e ricaricare le pietre 

Mi chiedono spesso, perché occorre purificare e ricaricare i cristalli? Cercherò di spiegartelo in 

questa guida. 

 

 

La Terra che è composta di minerali, assorbe di continuo tutti i generi d’ inquinamento ed è 

capace di trasformarlo. Così, anche i minerali essendo una parte del pianeta, hanno la loro 

naturale capacità di auto purificarsi e auto rigenerarsi. Quando i minerali sono esposti al sole, 

all’acqua, all’aria o fanno parte di un grande agglomerato di minerali o di rocce, questo 

processo avviene naturalmente, anche se richiede del tempo.  È diverso, invece, per una 

piccola pietra o un cristallo che viene utilizzato per un lavoro energetico, come avviene in 

cristalloterapia, Reiki o altre tecniche energetiche che utilizzano i cristalli.  

Lavorando con le pietre in modi diversi, ho avuto l’occasione di osservare come cambino 

d’aspetto secondo il tempo d’uso o secondo dello stato di salute della persona che le indossa. 

Di solito, se non abbiamo problemi seri di salute, indossando la pietra, è sufficiente purificarla 

una volta ogni 7 o 10 giorni. Se non lo facciamo, con il tempo potranno presentarsi segni di 

“stanchezza” della pietra: essa diventerà opaca e perderà la sua luminosità. In questo modo 

essa ci dà il messaggio che la sua energia sta per esaurirsi, e che dobbiamo intervenire. 

Abbiamo la responsabilità di purificare in tempo le pietre che lavorano per noi, restituendoci il 

nostro equilibrio a loro spese, e poi ricaricarle, altrimenti la pietra perderà la propria energia e 

potrebbe anche rompersi. 
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La pietra spesso si sacrifica per noi, impiegando tutta la sua energia per la nostra guarigione, 

che spesso, considerando le misure del cristallo, non è sufficiente nei casi di squilibrio 

energetico o di malattia già presente nel corpo fisico, a questo punto la pietra può anche 

morire. Ho visto, per esempio, formarsi uno spacco profondo in un cristallo di malachite, dopo 

aver lavorato per poche ore sul corpo di una persona gravemente malata. Ho visto tante pietre 

cadere dall’alto e sbattere sul pavimento senza rompersi, e altrettante che sembravano 

scivolare da sole dal corpo e rompersi in mille pezzi, anche da 20-30 cm dal pavimento… 

Quando un cristallo si rompe, senza un evidente motivo, è perché ha esaurito tutta la sua 

energia. 

E se vogliamo beneficiare dell’energia delle pietre per la nostra guarigione, dobbiamo stare 

attenti ad esse a prescindere dal tipo di lavoro che abbiamo scelto: praticare la cristalloterapia, 

meditare con esse, o indossarle come gioielli. 

 

Ecco i 7 metodi della purificazione 

1) L’Acqua 

Il metodo più semplice è purificare i nostri cristalli con l’acqua corrente.  L’acqua migliore è 

quella della sorgente, ma puoi utilizzare anche quella del rubinetto. Prendi la pietra e sfregala 

nelle mani sotto l’acqua corrente, per 2-3 minuti. Potresti anche appoggiarla su un piattino di 

ceramica e far scorrere l’acqua attorno alla pietra per 10-15 minuti (in questo modo più pietre 

allo stesso tempo).  

L’importante: non utilizzare questo metodo per le pietre che contengono ferro e 

altri metalli (ematite, magnetite, pirite, moqui, boji, azzurrite, selenite e altri), 

zolfo (blenda, pirite), cianite e calciti. 

 

 

2) La fumigazione:  

Accendi un incenso naturale (il sandalo, 

lavanda e altri) e passa la pietra sopra il 

fumo per 5 minuti. Nello stesso modo si 

utilizza il palo santo, salvia bianca o 

copale. 

 

 

3) Il suono 

Un suono armonico come quello delle campane tibetane o del diapason purifica i cristalli in 

pochi secondi. Basta disporre i cristalli vicino alla campana o toccarli leggermente con il 
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diapason attivato. La stessa efficacia ha il mantra recitato sul cristallo, in questo caso però, ci 

vorrà più tempo. 

4) Reiki 

Il Reiki è una tecnica energetica che utilizza l’energia universale, quindi può essere molto 

efficace per purificare e ricaricare le pietre. Se sei un operatore Reiki, puoi utilizzare questo 

metodo. 

5) La terra 

In alcuni casi è possibile lasciare il cristallo sul suolo, vicino ad un albero bello e forte, oppure 

nel vaso con una pianta sana. La terra ha il potere di eliminare ogni sostanza inquinante, ma 

devi stare attento: esistono pietre ad alto contenuto di ferro o/e altri metalli che potrebbero 

rovinarsi dalla presenza dell’acqua nella terra. Lo stesso effetto purificante ha l’argilla, ma deve 

essere pura e asciutta. Se vuoi purificare i tuoi cristalli con questo metodo, utilizzalo per poco 

tempo, non più di due ore, per le pietre delle quali conosci la composizione chimica e le 

proprietà. 

6) La Luna 

Potresti esporre i tuoi cristalli fuori dalla finestra nelle tre notti di plenilunio. La Luna piena ha 

la capacità di liberare ogni organismo vivente e anche i cristalli dalle energie di bassa frequenza.  

7) La fiamma viola 

Nel caso fossi già pratico di meditazione e di visualizzazione, in uno stato di rilassamento 

immagina la fiamma viola avvolgere il cristallo, mentre tutte le energie inquinanti o non 

appartenenti alla natura del cristallo vengono bruciate dalla fiamma. 

 

!!! Il metodo del sale!!!  

Dalla mia personale esperienza, ti sconsiglio vivamente il metodo del sale. Tante pietre non 

sopportano l’aggressività del sale e dopo il trattamento perdono per sempre il colore e 

lucentezza, specialmente è controindicato per le pietre contenenti metalli. Anche se, in alcuni 

casi, il sale può essere utile, per togliere l’inquinamento più ostinato, oppure i programmi 

inseriti nel cristallo.  

Puoi purificare solo e solamente i quarzi trasparenti con questo metodo, mettendoli in una 

ciotola con il sale grosso marino non iodato per 1-2 ore, dopo di che il quarzo va lavato con 

l’acqua, asciugato con la carta e ricaricato al sole. 

 

I 7 metodi semplici e naturali per ricaricare le tue pietre 

Accade che le pietre che indossiamo o utilizziamo in terapia cominciano a perdere la loro 

lucentezza e brillantezza, diventano opache o cambiano di colore. Questo è un segno che 

stanno perdendo la loro energia e se noi non diamo ad esse la possibilità di “riposare”, 
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potrebbero esaurirla e addirittura morire. Dobbiamo stare attenti a non sovraccaricare i nostri 

luminosi amici che generosamente si offrono per assorbire o trasformare le nostre energie 

pesanti, quindi dare loro la possibilità di rigenerarsi, vale a dire purificarle (liberarle da energie 

che hanno assorbito da noi o dall’ambiente) e ricaricarle (con le forze cosmiche e naturali). 

Riportare i cristalli alla potenza energetica rigenerativa della natura è la cosa migliore. Le pietre 

si ricaricano dell’energia della terra, delle piante, dell’acqua, dell’aria, del sole e della luna, dei 

pianeti e del cosmo. 

 

Ecco i 7 metodi semplici per ricaricare le pietre: 

1) Il Sole.  

Dopo aver purificato le pietre esponi la pietra al sole, se possibile, fuori dalla finestra all’aperto 

per due-tre ore. Le ore migliori sono all’alba e a mezzogiorno. Altrimenti al mattino prima delle 

11 o nel pomeriggio dopo le 16. Ti consiglio di evitare la luce diretta del sole e le ore più calde 

della giornata, perché non tutte le pietre sopportano le temperature alte e potrebbero subire 

crepe o cambiamenti del colore. Sotto il sole si ricaricano bene le pietre con energia solare 

maschile.  

Importante: Non esporre al sole la celestina, fluorite, kunzite, acquamarina, 

ametista e minerali contenenti rame, perché possono perdere il colore. 

2) La Luna 

Un altro metodo molto efficace è di farle 

assorbire la luce lunare nelle tre notti di 

plenilunio. Tutte le pietre si possono esporre 

alla luce della luna, anche se quelle con 

un’energia ricettiva femminile, come la 

crisocolla, pietra di luna, selenite, ne 

beneficiano di più. 

 

3) La Terra 

Quando la pietra ha perso tanta energia, diventata opaca e perde la sua luminosità, sarebbe il 

caso di seppellirla sotto terra, ancora meglio sotto un albero forte e sano per 2-3 giorni, quindi 

riprenderla e lavarla bene con acqua corrente, asciugarla con la carta o un panno morbido e poi 

ricaricarla con il metodo del sole o della luna. 

4) Le druse di cristalli 

Se avete a casa un agglomerato di quarzo ialino o una drusa di ametista, metteteci sopra la 

vostra pietra per 1-3 giorni. Su agglomerati grandi si possono caricare più pietre 

contemporaneamente. Mentre le druse stesse hanno la capacità di auto rigenerarsi senza il 

nostro aiuto. 
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5) La piramide 

La piramide è fantastica per questo scopo! Qualsiasi tipo di piramide sia in metallo che in carta, 

ricarica tutti i cristalli in poco tempo. Basterebbe metterli al centro della piramide da 2 a 8 ore. 

6) Reiki 

L’energia Reiki è molto efficace sia per purificare che per ricaricare le tue pietre. Il trattamento 

di ricarica può durare da 5 a 20 minuti, a seconda della necessità. Ascolta il tuo sentire. 

Quando vedrai i tuoi cristalli splendere di nuovo di energia e di colori lucenti, il lavoro è fatto! 

 

 

7) Gli schemi radionici 

Ci sono vari schemi radionici che 

puoi trovare anche su internet e 

utilizzare per la purificazione e la 

ricarica dei tuoi alleati cristallini, 

mettendoli al centro dello schema per 

6-8 ore. 

 

Ora sai come ricaricare le pietre e 

come recuperare la loro splendida 

energia, mi raccomando, non 

dimenticarlo!       

 

Cosa fare invece se un cristallo esaurisce completamente la sua 

energia? 

I cristalli hanno lunga vita. In ogni caso, anche loro possono morire esaurendo completamente 

le loro energie. Tratta sempre le tue pietre con amore e rispetto perché sono esseri viventi 

come te e possiedono una loro coscienza. Ricordati di ringraziarli per il lavoro che fanno per te 

e per la loro splendida energia che ti offrono così generosamente. 

Se dovesse succedere, che la pietra esaurisca la sua energia e non si potesse più ricaricare, 

andrà restituita alla Madre Terra. Mi raccomando, non buttarla nel secchio dell’immondizia o 

sulle strade in città. Trova il modo di portarla su un monte o nel bosco e seppellirla nella terra o 

lasciarla in un fiume. 

Buon lavoro con gli splendidi esseri di Luce! 

 

Sii felice. 


