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Come scegliere la pietra che fa per te 

Le pietre sono i tuoi migliori alleati nel lavoro dell’equilibrio dei chakra, per far sì che lavorino 

per la tua personale situazione è importante sceglierle con cura. Specialmente quando si tratta 

di una meditazione, dove la frequenza del cristallo interferisce immediatamente con la tua 

aura e ne stimola i cambiamenti a livelli sottili.  

Quando entri in un negozio di cristalli, vieni attratto dalla bellezza e dalla varietà di colori e 

forme, e spesso rimani imbarazzato nella scelta. In questo caso il tuo “controllore” interiore, 

ossia la mente, ti spinge a cercare le informazioni sulle proprietà delle pietre. Forse, andrai a 

leggere un cartellino, poi un altro, e un altro ancora… e più leggerai, più sarai convinto che 

proprio questo cristallo serva te! Alla fine, vorresti portare a casa tutto il negozio o quasi…       

(Lo stesso vale per un negozio di cristalli online). 

Se agirai così, aumenterai solo la tua confusione!  

Non ti sto dicendo che conoscere le proprietà dei cristalli non serva a nulla. Solo che agendo 

cosi potresti perderti tra le varie informazioni, rischiando di non trovare più la pietra di cui hai 

bisogno in questo preciso momento. 

 

Cosa dovresti considerare per scegliere la pietra giusta 

Devi sapere che i cristalli emettono una frequenza particolare di vibrazione percepita dalle 

tue cellule. Ti basterebbe fermarti per un attimo e ascoltarti, il tuo “sentire” ti porterà 

indubbiamente alla pietra che fa per te. Il tuo corpo è intelligente, esso ti manda messaggi 

subconsci che arrivano attraverso le sensazioni visive, uditive o cinestetiche. Sembra che la 
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pietra ti chiami con il suo bagliore, forma o energia… non riesci a distogliere lo sguardo, rimani 

incantato, potresti provare il desiderio di toccarla e tenere nelle mani per l’eternità… Sono 

sensazioni inspiegabili razionalmente, le percepisci e basta. La pietra ti attrae e non puoi farne 

meno. 

Cosa sta succedendo in questo momento? 

Visto che tutto è l’Energia nelle varie forme e frequenze, il tuo corpo emana la radiazione 

elettromagnetica ad una certa frequenza, che entra in risonanza con la pietra, quindi nasce una 

reazione a livello energetico sottile.   

Già solo dallo sguardo riesci a capire qual è la pietra che ti attira di più. 

Ma quando la prendi in mano, percepisci subito una sensazione di calore o di freschezza, un 

formicolio oppure una piccola scossa! Secondo la scienza, il riscaldamento è il principale 

effetto biologico della penetrazione delle onde elettromagnetiche nel corpo umano. Senti 

come la pietra si riscalda nelle mani, ma questa sensazione è molto individuale, cambia da 

persona a persona e dalla sua capacità di sentire la pietra, proprio come tra le persone non 

appena conosciute può nascere un sentimento di simpatia o di innamoramento che ognuno 

percepisce a modo suo. L’attrazione vibrazionale può essere talmente forte che crei un impulso 

nervoso nel corpo fisico, una reazione di natura elettrica! 

A questo punto, il tuo corpo e il cristallo sono già entrati in comunicazione a livelli sottili, ed è 

iniziato da subito il ripristino dell’armonia e dell’equilibrio perduti.  Sembra un miracolo, e lo 

sono: miracoli della vita che ci accadono tutti i giorni, basta essere aperti ai movimenti sottili 

dell’energia. L’Universo opera sempre per sincronizzare gli eventi, in modo che tu possa 

ricevere tutto ciò di cui hai bisogno concretamente nella tua vita. Fidati delle tue sensazioni, 

non sarà mai “un caso” che proprio questa pietra ti “sta chiamando” ora. 

 

Se vuoi veramente scegliere la pietra che fa per te, prova a fare così: 

• Prendi la pietra nella mano sinistra nel caso di destrimani (la mano destra per i mancini). 

• Libera la mente da pensieri, dubbi e domande. 

• Chiudi gli occhi e presta attenzione ad ogni piccola sensazione. 

• Ascolta il tuo corpo, se percepisci una reazione qualsiasi: un calore, un pizzicore, 

freschezza, pesantezza o altro, allora è questa la pietra che fa per te! 

 

Come scegliere la pietra se non hai un negozio di cristalli vicino? 

Mi chiedono spesso dove sia possibile comprare le pietre non essendoci un negozio nelle 

vicinanze. 

Oggi puoi trovare negozi online con ampia varietà di minerali, da considerare, però, l’autenticità 

delle stesse… Purtroppo, non avendo la possibilità di “sentire” le pietre, a volte succede di 

ricevere pietre colorate artificialmente o varie imitazioni, che non sono adatte per un lavoro 

di tipo energetico, per questo ti consiglio di comprare da venditori di fiducia. 
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Per questo Corso, se non hai un negozio vicino dove puoi guardare e toccare le pietre 

fisicamente, puoi scegliere il tuo cristallo dall’immagine, fidandoti della tua vista, della mente 

e dell’intuizione…  

In questo caso, ti saranno utili le descrizioni sulle proprietà dei cristalli che accompagnano le 

immagini, parti dal problema che vuoi risolvere e trova la tua pietra tra quelle che 

corrispondono a ciò che stai cercando. Anche in questo caso, ti consiglio di ascoltare le 

sensazioni. Il contatto visivo con la pietra, anche dalla foto, può creare la risonanza che 

percepisci nel corpo, mentre l’immaginazione può fare cose straordinarie… 

Nella guida “Cristalli e gemme per l’equilibrio dei chakra” troverai alcune splendide immagini 

a colori e la descrizione delle proprietà dei diversi cristalli in corrispondenza ai 7 chakra, quindi 

la tua scelta sarà facilitata per ogni specifica meditazione cristallina. 

Inoltre, puoi servirti delle immagini del Mandala Cristallini in corrispondenza ad ogni chakra, 

creati in modo da poter aiutarti già da subito a ritrovare sintonia con le pietre, equilibrare e 

armonizzare le energie dei chakra.  

Un Mandala Cristallino crea l’ambiente essenziale per ritrovare calma, equilibrio e pace, 

aumenta la consapevolezza di sé e ti permette di entrare sin da subito in contatto con l’energia 

delle pietre abbinate alla meditazione sui 7 chakra, anche se non hai i tuoi cristalli.  

 

I motivi geometrici e disegni circolari del Mandala rappresentano simbolicamente un 

microcosmo dell’universo.  In numerose tradizioni spirituali, soprattutto nell’Induismo e nel 

Buddismo, i mandala si utilizzano per focalizzare l’attenzione, per definire uno spazio sacro e 

per aiutare la meditazione.  

 

I 7 Mandala Cristallini sono realizzati con cristalli in sinergia con la potente energia della 

Geometria Sacra e degli antichi Simboli del Potere, con lo scopo di focalizzare l’intento e 

amplificarne la forza. Potrai utilizzare i Mandala ogni volta che ne avrai bisogno. 
 

Il Corso “Dalla Paura All’amore In Un Mondo Che Sta Cambiando” è creato in modo tale che la 

tua mente e il tuo potere interiore lavorino per risolvere la tua specifica situazione. Le pietre 

amplificano la tua percezione, accelerano e sostengono il cambiamento e sarebbero 

importanti in questo processo, ma se ti dovesse essere difficile al momento recuperarle, allora 

il Mandala Cristallino ti aiuterà a focalizzare il tuo intento e accedere alla giusta frequenza 

della vibrazione durante la meditazione, seguendo i 7 Passi verso la tua felicità.  Potrai sempre 

ripetere la meditazione in un secondo momento con i cristalli veri e propri.  

 

E ora che conosci come scegliere il tuo cristallo, non mi resta che augurarti una splendida 

esperienza cristallina! 

 

Sii felice! 


