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Cristalli e gemme per l’equilibrio dei chakra.  

“Luce è Fonte senza fine” Nicola Tesla 

I cristalli emettono vibrazioni in modo naturale e sono capaci di dialogare con le nostre cellule, 

interagendo con i campi sottili della loro coscienza. Proviamo un’inspiegabile attrazione per la pietra, come 

se essa “ci chiamasse”, in questo modo il nostro corpo ci comunica che abbiamo bisogno di ricevere o 

eliminare qualche cosa: gioia, fiducia, coraggio, amore, timidezza, tristezza, rabbia, stress… Può succedere 

anche di sentire una ripulsione per la pietra, in questo caso abbiamo a che fare con i blocchi interiori che 

non ci permettono di liberarci dalle energie stagnanti, rifiutiamo il cambiamento. 

Ogni cristallo è portatore di una specifica frequenza che percepiamo come un colore diverso.  La frequenza 

unica del cristallo è la chiave d’accesso ad un determinato chakra, inoltre, la caratteristica peculiare e 

l’effetto terapeutico di un cristallo viene determinato da essa. La Luce dei cristalli stimola e facilita il 

cambiamento, ci aiuta a discernere ciò che è giusto o sbagliato nella vita, a riconoscere la nostra vera 

essenza e liberarci da ciò che è dannoso per noi.  

Un cristallo attivato e programmato, accompagnato dalla visualizzazione ed immaginazione sprigiona un 

enorme potere energetico che puoi indirizzare per la tua guarigione.  Utilizzando il potere della mente, 

amplificato dell’energia dei cristalli, la tua attività mentale viene “riprogrammata”, puoi ritornare ad essere 

in sintonia con i tuoi bisogni e quindi con te stesso, essere libero di esprimere emozioni, ridere, meditare, 

vivere una sessualità appagante, coltivare interessi e passioni, essere creativo, gioire la vita… Per il 

principio di risonanza, puoi ripristinare tutto ciò che favorisce la salute, promuovere la crescita 

dell’autostima e del buonumore, dell’empatia, e attirare ciò di cui hai bisogno. 
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Meditazione Cristallina per il Primo Chakra:  

Recuperare La Sicurezza 

Questa meditazione è finalizzata ad aumentare il tuo legame con la terra, l’energia vitale e la forza fisica.  

Cristalli di colore nero e rosso scuro vibrano in sintonia con il primo chakra e con l’elemento Terra. 

Attraverso le pietre (scegline una o più, come preferisci) indicate alla meditazione, potrai scaricare a terra 

le energie pesanti e dannose, aumentare notevolmente l’energia vitale, migliorare la tua abilità nel 

manifestare le necessità materiali, sentirti a contatto con la terra, nutrito e radicato, aumentare il senso di 

stabilità, sicurezza, libertà. 

Pietre e cristalli da abbinare in meditazione: 

Ematite:  

➢ è fondamentale per il radicamento; 
➢ rafforza la voglia di vivere e determinazione; 

➢ difende da perdite di energia, da indebolimenti, da stress;  

➢ conferisce il coraggio, dinamismo e vitalità; 

➢ insegna ad essere presenti a sé stessi; 

➢ migliora la qualità del sangue; 

➢ aumenta le difese immunitari;  

➢ crea uno scudo protettivo e respinge influenze negative.  

 

Quarzo fumé: 

➢ stimola e purifica il chakra della Radice; 

➢ porta la luce nella materia;  

➢ insegna a vivere il Divino nel corpo fisico; 

➢ toglie l’oscurità e l’opacità dagli occhi;  

➢ purifica dalle emozioni pesanti e dagli schemi di pensiero obsoleti; 

➢ aiuta a manifestare i propri sogni; 

➢ disintossica; 

➢ allontana le energie negative. 

 

Granato Almandino: 

➢  ottima riserva di energie; 

➢ radica e rinforza; 

➢ dona un contatto ben saldo con la terra; 

➢ stimola la crescita accettando le condizioni di cambiamento;  

➢ dona coraggio e ottimismo;  

➢ libera dai condizionamenti passati; 

➢ aiuta a superare i momenti di crisi; 

➢ stimola la sessualità e la creatività; 

➢ rafforza la capacità di collaborare con gli altri per il bene supremo 

della comunità.  
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Magnetite: 

➢  funge da batteria, in quanto ricarica e stimola l’energia del primo 

chakra,  

➢ connette con il campo elettromagnetico della terra,  

➢ aumenta la forza e la vitalità, 

➢ risveglia e rende presenti a sé stessi; 

➢ aiuta ad orientarsi, a non smarrirsi, a prendere nella vita la giusta 

direzione; 

➢ ristabilisce i collegamenti tra i chakra, dal basso all’alto. 

 

Occhio di Falco: 

➢ scioglie l’ansia, il nervosismo, lo stress;  

➢ aiuta a distaccarsi dalle emozioni e dai sentimenti; 

➢ elimina un eccesso di energia, è utile per gli stati di iperattività; 

➢ spinge a realizzare un progetto importante nella vita; 

➢ dona una visione più alta sugli eventi che accadono nella vita; 

➢ aiuta a prendere decisioni importanti; 

➢ rende più tolleranti e comprensivi verso il prossimo. 

 

 

Ossidiana: 

➢ apre un canale di scorrimento energetico nel corpo; 
➢ sblocca il flusso libero di energia; 

➢ contrasta le paure;  

➢ aiuta a vedere e trasformare i lati oscuri della propria personalità;  

➢ dona l’energia necessaria per la sopravvivenza nelle situazioni 

difficili; 

➢ infonde il coraggio di proseguire la propria strada nel mondo; 

➢ aiuta ad interpretare ogni avvenimento e ogni esperienza nella 

verità; 

➢ elimina le influenze negative. 

Quarzo Ematoide: 

➢ porta la frequenza della luce nel mondo fisico e materiale; 

➢ allinea i chakra con le energie celesti e terrestri; 

➢ libera il subconscio dalle emozioni represse e dai ricordi dolorosi;  

➢ attiva le riserve energetiche di tipo psichico;  

➢ permette di comprendere ed elaborare la lezione dell’avvenuto; 

➢ purifica e migliora le qualità del sangue; 

➢ infonde vitalità fisica e chiarezza spirituale.  
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Tormalina nera: 

➢ aiuta ad adattarci alla vibrazione più alta; 

➢ sblocca e fa scorrere le energie della terra;  

➢ purifica dalle scorie di energie di bassa natura (emozioni e pensieri); 

➢ scarica a terra tutte le energie tossiche e nocive dal corpo;  

➢ protegge dalle influenze negative; 

➢ insegna a rimanere luminosi anche nelle circostanze svantaggiose; 

➢ aiuta la circolazione linfatica.  

 

 

Calcedonio nero (onice): 

➢ aiuta a metabolizzare gli impulsi, prima che diventino distruttivi; 

➢ tranquillizza, scioglie l’ansia;  

➢ porta l’armonia tra le varie parti del corpo;  

➢ aiuta ad accettare le perdite e le morti;  

➢ è utile per elaborare traumi e colpi;  

➢ fa scorrere l’energia; 

➢ infonde un atteggiamento positivo nei confronti del mondo, della 

terra e degli uomini; 

➢ aiuta a ritrovare le radici su una nuova terra. 

  

 

 

Meditazione Cristallina Per Il Secondo Chakra:  

Ritrovare Il Piacere Di Creare 

Il secondo chakra ha a che fare con il cambiamento. Ci si immerge nell’elemento acqua, nell’attrazione 

degli opposti e si impara a fluire, in armonia ed equilibrio tra il lato maschile e quello femminile, in un 

viaggio dalla dualità all’unione sacra. Cristalli di colore rosso-arancione ti aiuteranno ad armonizzare ed 

equilibrare due forze primordiali dentro di te: maschile e femminile, l’energia del sole e della luna, del 

cielo e della terra, dello spirito e della materia, in una danza senza tempo…  Potrai sperimentare l’unione 

sacra e far rinascere il tuo potere creativo, la gioia e l’entusiasmo di vivere. 

Scegli una pietra di energia maschile e una di energia femminile, per tenerle corrispettivamente nella 

mano destra e sinistra (per i mancini vale il contrario). La Pietra del sole, nella meditazione, rappresenta 

una pietra di energia solare (maschile), mentre la pietra della luna, rappresenta l’energia lunare 

(femminile), anche se la scelta delle pietre può essere diversa.  

 

Pietre e cristalli da abbinare in meditazione: 
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Corallo rosso: 

➢ aumenta l’energia femminile; 

➢ dona fascino e la capacità di esprimere i propri sentimenti;  

➢ esalta la propria sensibilità ed emotività; 

➢ rende gradevoli agli altri; 

➢ offre protezione; 

➢ infonde pace e saggezza; 

➢ elimina gli squilibri energetici dovuti a stati d’animo negativi; 

➢ purifica la mente; 

➢ dona un senso di stabilità e di sicurezza; 

➢ promuove l’attività cardiaca e circolatoria. 

pace, saggezza protezione, pace, saggezza 

Corniola: 

➢  aumenta l’energia vitale; 

➢ rinforza la potenzialità femminile;  

➢ dona consistenza, disciplina e consapevolezza; 

➢ aiuta a vivere il piacere della creatività e della sessualità; 

➢ assorbe le energie positive dall’ambiente; 

➢ ripristina l'equilibrio quando il lato maschile esagera; 

➢ aiuta a liberarsi da emozioni come odio e risentimento; 

➢  combatte l'ansia e la depressione; 

➢  rende stabili e coraggiosi; 

➢ aiuta ad aprirsi alle relazioni piacevoli ed armoniose. 

Diaspro rosso: 

➢  aiuta nel collegamento con la Terra; 

➢ risveglia a livello fisico e dona energia; 

➢ infonde forza e coraggio;  

➢ aumenta il senso di radicamento e solidità; 

➢ promuove la tenacia e la combattività; 

➢ sblocca la creatività; 

➢ stimola e potenzia l’energia maschile;  

➢ migliora la fecondità e contrasta l’impotenza; 

 

Occhio di bue: 

➢  regola e riequilibra le energie del secondo chakra; 

➢ insegna l’equilibrio tra il lato maschile e femminile; 

➢ elimina gli eccessi e le disarmonie energetiche; 

➢ pulisce le emozioni; elimina gli attaccamenti e paure;  

➢ dona chiarezza alle idee;  

➢ protegge dalle influenze negative. 
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Pietra del Sole: 

➢ rafforza la coscienza di sé e del proprio potere personale; 

➢ insegna ad apprezzare i momenti felici della vita;  

➢ stimola il gioire della vita, l’entusiasmo; 

➢ dà la spinta all’attività emotiva;  

➢ aumenta il carisma personale; 

➢ portatrice dell’energia maschile.   

 

 

 

 

Pietra di Luna: 

➢ stimola l’energia femminile, 

➢ rende i sentimenti più intensi e profondi, 

➢ aumenta l’intuizione, 

➢ insegna la dolcezza di fluire con la vita,  

➢ rinforza la capacità di accettare e accogliere; 

➢ permette di aprirsi e cogliere i momenti gioiosi della vita; 

➢ portatrice dell’energia femminile.  

  

 

Rubino: 

 

➢ sblocca e libera il flusso delle energie;  

➢ rimuove le cause più profonde del disagio emotivo; 

➢ aumenta le energie sessuali, creative ed istintuali; 

➢ ricarica energeticamente il sangue; 

➢ aiuta ad eliminare sensi di colpa e di vergogna;  

➢ mette in contatto l’energia dell’amore con quella della 

creatività; 

➢  aumenta l’energia maschile. 

  

 

Meditazione Cristallina Per Il Terzo Chakra:  

Volere E Potere 

Sei sicuro di sapere cosa vuoi dalla vita?... In questa meditazione con i cristalli potrai immergerti nella 

“gemma splendente”, il tuo centro di potere e volontà, per imparare a discernere ciò che sono i tuoi 

desideri veri, da ciò che il tuo Ego ti fa rincorrere. 
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Riprendere il proprio potere per cominciare a vivere la tua vita e non quella che ti hanno imposto, sarà la 

sfida più entusiasmante. In questa avventura cristallina conoscerai te stesso e la tua Essenza Divina che si 

esprime attraverso la manifestazione fisica. Diventare il Creatore della tua realtà, autonomo e capace di 

fare la scelta giusta, agire in piena forza e vitalità, splendere dei propri talenti, non è questo lo scopo più 

nobile? 

Pietre di colore giallo-arancio ti aiuteranno entrare in sintonia con il tuo centro di potere e di volontà. 

 

Pietre e cristalli da abbinare in meditazione: 

Agata del fuoco: 

➢  apporta velocemente l’energia necessaria; 

➢ dona protezione e libera dai blocchi energetici; 

➢ migliora la sensibilità e la capacità di accogliere;  

➢ aiuta a trovare dentro di sé le risposte alle proprie 

domande; 

➢ accende il fuoco della creatività;  

➢ favorisce lo sviluppo di nuove idee;  

➢ fortifica il sistema immunitario. 

 

 

Ambra: 

➢ assorbe in sé e libera il corpo dalle emozioni pesanti; 

➢ rafforza il campo aurico; 

➢ aumenta la gioia, la felicità, la fiducia in sé stessi; 

➢ favorisce l’apertura e la spontaneità;  

➢ protegge dall'influenza negativa; 

➢ aumenta la flessibilità e la creatività; 

➢ aiuta a raggiungere il successo. 

 

 

 

Calcite gialla: 

➢ stimola il cambiamento interiore; 

➢ favorisce la coerenza tra mente-corpo-spirito;  

➢ dona una visione chiara e obbiettiva di sé e degli altri; 

➢ rinforza la capacità di controllo;  

➢ aiuta ad abbandonare i vecchi schemi mentali;  

➢ stimola un comportamento consapevole; 

➢ contrasta le reazioni istintive; 

➢ dona un senso di stabilità, fiducia in sé stessi; 

➢ dona l’energia necessaria per avviare il cambiamento e 

realizzare i propri sogni. 
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Occhio di tigre: 

➢ aiuta a superare i momenti difficili; 

➢ stimola il coraggio;  

➢ dà sostegno alla propria personalità,  

➢ aiuta ad avere padronanza di sé stessi, 

➢ installa armonia tra il sé superiore e il corpo fisico, 

➢ dona tranquillità, saldezza, integrità personale;  

➢ aiuta a trasformare la volontà in azione; 

➢ protegge da influenze negative di vario genere; 

➢ riduce gli effetti dello stress. 

 

 

 

Opale di fuoco arancio/giallo: 

➢  aumenta l’ottimismo e la positività; 

➢ accende il fuoco della creatività; 

➢ promuove la spensieratezza e la leggerezza; 

➢ aiuta a ritrovare la gioia in ogni situazione della vita; 
➢ dona stimoli per sviluppare la propria personalità; 

➢ sprona il desiderio di cambiare; 

➢ permette di attirare a sé condizioni e situazioni favorevoli. 

 

 

 

 

Pietra del Sole: 

➢ rafforza la coscienza di sé; 

➢ aumenta il proprio potere personale;  

➢ rende solari e spensierati;  

➢ insegna ad apprezzare i momenti felici della vita;  

➢ stimola il gioire della vita, l’entusiasmo; 

➢ aumenta il carisma personale; 

➢ dona stabilità, serenità e calma interiore; 

➢ spinge ad agire per realizzare i progetti della vita. 
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Pirite: 

➢  dà una forte carica energetica; 

➢ aumenta l’energia personale; 

➢ aiuta l ‘autoaffermazione, rende “brillanti” ed influenti;  

➢ stimola lo sviluppo delle idee creative; 

➢ aiuta ad esprimere i propri talenti e raggiungere il successo 

personale; 

➢ libera dai concetti mentali obsoleti; 

➢ favorisce la concentrazione mentale e la meditazione. 

  

 

 

Topazio imperiale: 

➢ rende consapevole delle proprie doti e talenti; 

➢ rafforza la capacità di realizzazione personale; 

➢ infonde coraggio e saggezza; 

➢ dona sicurezza di sé stessi 

➢ rafforza la volontà; 

➢ aumenta il carisma e il magnetismo personale; 

➢ placa il nervosismo; 

➢ permette di superare i propri limiti senza perdere il senso 

della realtà; 

➢ insegna a mettere i propri talenti al servizio degli altri; 

➢ dona vitalità e buonumore. 

 

 

Quarzo citrino: 

➢  porta la forza della luce dorata sul piano fisico;  

➢ equilibra e armonizza sia l’eccesso che la carenza 

dell’energia del 3 chakra;  

➢ insegna ad utilizzare in modo corretto il proprio potere 

personale nei confronti delle altre persone;  

➢ dona consapevolezza ed energia creativa;  

➢ rafforza la capacità di prendere decisioni;  

➢ contrasta gli stati depressivi; 

➢ stimola il desiderio di esplorare nuove esperienze; 

➢ aiuta ad attrarre le ricchezze materiali. 
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Quarzo rutilato: 

➢ aiuta a vedere la situazione da un nuovo punto di vista; 

➢ contrasta le paure, gli stati d’animo depressi e angosciati; 

➢ stimola la creatività; 

➢ mostra la via d’uscita da una situazione difficile; 

➢ stimola l’indipendenza del pensiero e dell’azione; 

➢ insegna a non farsi condizionare dagli altri; 

➢ dona energia e connette con lo spirito. 

 

 

 

 

Meditazione Cristallina Per Il Quarto Chakra:  

Vivere Nell’Equilibrio 

Qual è la forza che smuove le montagne?       

Si, è proprio quella forza, che tutti noi aspiriamo nella vita. È quella forza, che stai cercando disperatamente 

fuori, invece di guardare dentro… La forza che ti rende capace di perdonare, di lasciar andare, di 

abbracciare e accettare per quello che si è. Quella che guarisce ogni cosa. Quella che riesce a farti ascoltare. 

Quella che ti riempie completamente e ti inonda di felicità infinita. Quella che ti fa sentire finalmente 

giunto a casa, dove stai bene con te stesso, con gli altri, con il mondo. Dove sei in equilibrio.  

È la forza dell’Amore. 

Le pietre di colore verde e rosa rappresentano la forza dell’amore e della guarigione, l’equilibrio tra mente-

corpo-spirito e tra il dare e il ricevere.  

 

Pietre e cristalli da abbinare in meditazione: 

Amazzonite: 

➢  aumenta la resistenza fisica e psichica;  

➢ stimola la volontà al cambiamento;  

➢ aiuta a mantenere la calma nell’esprimere le proprie 

emozioni;  

➢ dona chiarezza ai propri comportamenti; 

➢ attiva il processo di trasformazione delle emozioni; 

➢ insegna a comunicare “col cuore”; 

➢ aiuta ad uscire dallo stress, dalla depressione e dalle 

dipendenze; 

➢ aiuta ad esprimere la propria personalità; 

➢ stimola il rispetto per sé stessi e per gli altri. 
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Avventurina verde: 

 

➢  purifica il corpo eterico, emozionale, mentale; 

➢ lenisce il dolore e stimola la guarigione delle ferite del 

cuore; 

➢ aiuta a comprendere cosa ci rende felici; 

➢ favorisce l’autoconsapevolezza;  

➢ aumenta la tolleranza verso il prossimo; 

➢ rilassa, distende la tensione nervosa e muscolare; 

➢ fa risplendere la propria personalità; 

➢ aumenta la concentrazione;  

➢ favorisce la lucidità mentale;  

➢ aiuta a realizzare le proprie aspirazioni. 

 

 

Calcite verde: 

➢ stimola il cambiamento; 

➢ aumenta l’affidabilità e la coerenza;  

➢ rende responsabili delle proprie azioni;  

➢ insegna a non perdere il coraggio in una relazione;  

➢ insegna ad accettare con fiducia gli avvenimenti della vita;  

➢ rafforza il sentimento;  

➢ scioglie la rigidità emotiva e fisica;  

➢ armonizza gli aspetti mentali in un rapporto. 

 

 

 

Crisoprasio: 

➢ riequilibra e pacifica; 

➢ aiuta a lasciar andare la gelosia, invidia, sensi di colpa, 

rammarico;  

➢ calma la collera; 

➢ insegna la gioia e il piacere del rapporto amorevole; 

➢ permette di accettare le verità difficili; 

➢ infonde la sicurezza in sé stessi; 

➢ aiuta a liberarsi dall’immagine distruttiva di sé, 

trasformandola;  

➢ aumenta la consapevolezza. 
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Eliotropio: 

➢  aiuta a ritrovare la positività in ogni situazione; 

➢ purifica la rabbia; 

➢ dona il coraggio e la saggezza; 

➢ migliora l’attività fisica e mentale; 

➢ aiuta ad affrontare lo stress; 

➢ forma un campo protettivo attorno a chi lo porta; 

➢ aiuta la circolazione sanguigna ed il cuore;  

➢ è un potente talismano contro il male. 

 

 

 

 

Malachite: 

➢ purifica il corpo fisico e astrale; 

➢ assorbe il dolore emotivo e fisico; 

➢ elimina le energie che pesano sul cuore: sensi di colpa, 

tristezza, pensieri autodistruttivi; 

➢ ristabilisce un equilibrio energetico; 

➢ stimola il comportamento avventuroso verso la vita; 

➢ porta alla luce i sentimenti repressi; 

➢ aiuta a cambiare e trasformare le vecchie abitudini; 

➢ rende più realistici. 

 

 

Peridoto (Olivina): 

 

➢ aiuta nei rapporti importanti che hanno una base karmica;  

➢ porta a capire le cause profonde della situazione che stiamo 

vivendo; 

➢ stimola a dare il giusto valore ai rapporti;  

➢ insegna a vivere l’amore come evoluzione personale; 

➢ libera dalla rabbia e dai sensi di colpa,  

➢ aiuta a perdonare sé stessi; 

➢  invita a risolvere i conflitti interiori che spesso portiamo da 

più vite. 
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Quarzo rosa: 

➢ unisce nel cuore l’energia del Cielo e della Terra; 

➢ insegna ad amare e rispettare sé stessi,  

➢ stimola l’apertura del chakra del cuore;  

➢ sprona ad essere generosi e a donarsi agli altri;  

➢ aiuta ad esprimere il meglio del proprio cuore; 

➢ equilibra il dare con il ricevere;  

➢ elimina lo stress emozionale; 

➢ porta tranquillità e fiducia in sé stessi; 

➢ dona il coraggio e la capacità di prendere le decisioni; 

➢ libera dalle preoccupazioni. 

 

 

Rodocrosite: 

➢ promuove la visione ottimista; 

➢ aiuta a sviluppare l’amore incondizionato; 

➢ guarisce le ferite dell’anima; 

➢ protegge e ripara l’aura; 

➢ aiuta ad esprimere i propri sentimenti; 

➢ dona forza e serenità nell’agire; 

➢ insegna a vedere la bellezza in ogni cosa. 

 

 

 

 

Rodonite: 

➢ aiuta a perdonare sé stessi e gli altri;  

➢ libera da emozioni pesanti come gelosia, rancore, tristezza, 

insoddisfazione;  

➢ risana le antiche ferite; 

➢ porta pace e serenità nel cuore;  

➢ insegna a radicare l’amore nella vita di tutti giorni; 

➢ aiuta a superare le situazioni traumatiche; 

➢ aiuta a mantenere il controllo nelle situazioni di pericolo; 

➢ stimola la crescita interiore e la maturità. 
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Smeraldo: 

➢ porta la pace e l’armonia nel cuore; 

➢ insegna l’amore incondizionato e la compassione;  

➢ porta a contatto con il proprio Maestro interiore; 

➢ genera ottimismo e gioia di vivere; 

➢ equilibra emozioni; 

➢ favorisce la forza, l’intelligenza e la memoria; 

➢ aumenta la consapevolezza del cuore; 

➢ stimola la saggezza. 

 

 

 

Tormalina policroma (verde-rosa): 

➢ sblocca e fa scorrere l’energia in presenza di una situazione 

traumatica; 

➢ unisce armoniosamente corpo, mente, spirito; 

➢ stimola la consapevolezza e la creatività;  

➢ libera da attaccamenti, ansie e gelosie;  

➢ riduce le tensioni e lo stress; 

➢ libera da emozioni represse e fa sentire felici; 

➢ favorisce il contatto con il proprio corpo;  

➢ aiuta a sviluppare la visione più alta della vita. 

 

 

 

Meditazione Cristallina Per Il Quinto Chakra:  

Esprimersi Nella Purezza 

È arrivato il momento di purificare i piani più sottili, liberare spazi dalle cose inutili e portare aria fresca… è 

la purificazione che parte dal respiro e unisce con l’universo intero, stabilisce l’ordine e l’armonia. 

 Tuffati in questo meraviglioso viaggio verso le dimensioni di pura luce, tra miliardi di sfumature del cielo, 

nella purezza cristallina del calcedonio azzurro, per incontrare la propria parte divina e diventare un canale 

genuino di verità assoluta. Non ti resta che esprimere le tue doti creative attraverso lo splendore 

dell’arcobaleno del tuo essere. 

Le pietre di splendido colore azzurro-blu ti accompagneranno in questo viaggio cristallino. 

Ti consiglio vivamente di utilizzare il Calcedonio azzurro-blu per questa meditazione. Nel caso trovassi 

difficoltà a reperirla, puoi servirti di qualsiasi altra pietra in sintonia con il chakra della gola. 
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Pietre e cristalli da abbinare in meditazione: 

Acquamarina: 

  

➢ purifica il canale della gola, bronchi e polmoni;  

➢ sblocca e fa fluire le emozioni;  

➢ porta ad esprimere i sentimenti liberamente e in modo 

equilibrato; 

➢ aiuta a superare la timidezza, paure e fobie; 

➢ stimola l’espressione creativa e la verità universale; 

➢ rende fluido il respiro e la comunicazione; 

➢ favorisce la concentrazione e la memoria; 

➢ porta pace, gioia e felicità nelle relazioni; 

➢ promuove la tranquillità. 

 

Agata blu dal pizzo:  

 

➢ dona l’energia fisica; 

➢ rende la comunicazione serena e amorevole;  

➢ calma e rasserena; 

➢  toglie lo stress; 

➢ placa le emozioni come la rabbia, l’ansia, l’ira, la paura; 

➢ rinforza il sistema immunitario; 

➢ favorisce la meditazione e l’introspezione;  

➢ apre i canali alla percezione; 

➢ protegge da influenze negative.  

 

 

Calcedonio azzurro: 

 

➢ purifica corpo, anima, mente; 

➢ contrasta lo stress; 

➢ rafforza le capacità di adattamento; 

➢ raffredda il fuoco delle emozioni; 

➢ aiuta ad essere obbiettivi, chiari ed onesti nel 

rapporto con gli altri;  

➢ rende capace di ascoltare sé stessi e gli altri e dona 

una buona capacità di giudizio;  

➢ apre i canali della comunicazione; 

➢ aumenta la creatività e la memoria; 
➢ rafforza le capacità meditative e la percezione. 
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Cianite: 

➢ esegue la pulizia psichica,  

➢ stimola a superare i blocchi inconsci; 

➢ calma la mente e le emozioni; 

➢ aiuta a chiarire le proprie idee e pensieri; 

➢ favorisce i rapporti con la spiritualità,  

➢ assicura al passaggio cosmico nel corpo;  

➢ dona pace, equilibrio e tranquillità,  

➢ dà fiducia in armonia universale;  

➢ favorisce i viaggi astrali, i sogni lucidi, la 

chiaroveggenza; 

 

 

Celestina: 

➢  aiuta a rilasciare squilibri a livello fisico, mentale, 

emotivo;  

➢ libera dal dolore, dall’ eccesso di paura e dalle 

preoccupazioni; 

➢ porta energia armonica;  

➢ purifica e rigenera; 

➢ stimola una crescita e un’elevazione spirituale; 

➢ aiuta a trovare la strada verso la vera 

consapevolezza; 

➢ facilita comunicazione con le guide; 

➢ stimola le capacità intuitive;  

➢ dona la protezione celeste; 

 

 

Turchese: 

➢ aiuta a riconoscere le cause che portano a 

determinate situazioni della vita; 

➢ equilibra le emozioni; 

➢ contrasta la tristezza; 

➢ favorisce la disponibilità verso gli altri;  

➢ infonde la gioia di vivere, serenità e ottimismo; 

➢ purifica e disintossica;  

➢ protegge dalle cattive influenze;  

➢ aumenta l’intuito; 

➢ aiuta a mantenere un legame armonico con le forze 

celesti; 

➢ porta fortuna e successo a chi la indossa. 
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Meditazione Cristallina del Sesto Chakra:  

Viaggiare Oltre l’Illusione 

Non tutto ciò che vediamo è così come sembra. Spesso ciò che vediamo è da noi giudicato dalla dimensione 

dell’illusione in cui viviamo. Tuttavia, se ti impegni a sviluppare la visione interiore ed affinare l’intuito, 

potrai sciogliere il velo dell’illusione e percepire i regni che sono al di là, trascendendo il tempo e 

guardando oltre la dualità. Ciò che ti permette di avere fiducia nel nucleo divino ed essere a proprio agio in 

ogni situazione; sviluppare abilità psichiche, in particolare la chiaroveggenza. 

AUM è il suono primordiale alla base di tutta la creazione, quando questo suono trascende il tuo essere, si 

aprono i canali di luce che ti connettono all’infinito. 

 

Pietre e cristalli del chakra del terzo occhio:  

  

Ametista: 

➢ favorisce il sogno e la meditazione;  

➢ aumenta la consapevolezza; 

➢ dona chiarezza e tiene la mente sobria;  

➢ conferisce onestà e rettitudine; 

➢ infonde l’autodisciplina spirituale;  

➢ aiuta a compiere scelte chiare; 

➢ favorisce le percezioni elevate; 

➢ aiuta a distaccarsi da attaccamenti e paure; 

➢ apre alla totalità e all’illuminazione.  

 

 

Angelite (Anidrite): 

➢ placa emozioni di rabbia e di ansia; 

➢ allevia lo stress; 

➢ aiuta a superare le situazioni di paura e di pericolo; 

➢ favorisce stabilità e sicurezza; 

➢ aiuta a recuperare la fiducia in sé stessi e nel piano 

divino; 

➢  scioglie gli schemi mentali rigidi e i pensieri 

affliggenti; 

➢ dona la profonda pace interiore; 

➢  aiuta ad accettare i cambiamenti; 

➢  ci fa sentire protetti dalle forze celesti; 
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Azzurrite: 

➢  aiuta alla comprensione più profonda della vita; 

➢ favorisce il passaggio dei pensieri dal subconscio al 

conscio;  

➢ scava le emozioni represse per affrontarle in 

consapevolezza e liberarsene;  

➢ aiuta a sviluppare un atteggiamento positivo nei 

confronti della vita; 

➢ stimola la guarigione della mente e dell’anima;  

➢ insegna ad essere forti anche nella nostra 

vulnerabilità. 

 

 

Labradorite: 

➢  promuove la fantasia e l’introspezione; 

➢ rafforza l’intuizione e la capacità medianica; 

➢ aiuta a vedere con chiarezza le nostre intenzioni; 

➢ stimola l’entusiasmo e la creatività; 

➢ tranquillizza; 

➢ aiuta ad oltrepassare il velo dell’illusione. 

 

 

 

 

Lapislazzuli: 

 

➢ purifica e protegge l’aura da ogni influenza 

negativa, da preoccupazioni e dispiaceri; 

➢ favorisce le relazioni e il successo;  

➢ calma e tranquillizza;  

➢ connette al Divino e porta consapevolezza; 
➢ stimola l’espressione della verità; 

➢ aiuta ad esprimere i propri talenti; 

➢ aumenta l'intuito; 

➢ stimola lo sviluppo della ghiandola pineale; 

➢ dona la saggezza e la conoscenza sacra. 
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Occhio di gatto: 

 

➢  libera dalle emozioni conflittuali; 

➢ aiuta a vedere la luce nell’oscurità;  

➢ porta chiarezza nelle situazioni difficili o disperate;  

➢ sensibilizza il terzo occhio; 

➢ protegge da persone malvagie e dalle disgrazie. 

 

 

 

 

 

Occhio di falco: 

➢  aiuta a non farsi coinvolgere dalle emozioni;  

➢ placa il nervosismo; 

➢ insegna ad affrontare con calma e decisione i 

momenti difficili, 

➢ stimola ad avere una percezione più sottile; 

➢ aumenta la chiarezza e la profondità nel vedere le 

situazioni e le persone; 

➢ permette di comprendere le cause delle malattie e 

dell’infelicità delle persone. 

 

 

 

Sodalite: 

➢  risveglia il terzo occhio e le capacità intuitive;  

➢ stimola il desiderio di verità e di libertà; 

➢ dona una visione introspettiva;  

➢ stabilizza l’energia mentale;  

➢ libera il subconscio da vecchi schemi mentali;  

➢ aiuta a ritornare all’equilibrio emozionale; 

➢ insegna a rimanere fedeli a sé stessi; 

➢ aiuta a percepire l’essenza della realtà. 

 

 

 

 

 



Cristalli E Gemme Per L’Equilibrio Dei Chakra | Lyudmyla Grebenyuk 
 

20 
Copyright – www.EnerGemme.com 

Zaffiro: 

➢ promuove la concentrazione e determinazione nel 

proseguire verso gli obbiettivi; 

➢ funge da guida nel proprio cammino spirituale; 

➢ stimola il desiderio di saggezza e di conoscenza 

sacra;  

➢ richiede purezza e verità da chi lo porta; 

➢ infonde la calma e la tranquillità; 

➢ insegna ad avere fiducia nel corso della vita; 

➢ assicura il contatto puro e incontaminato con 

l’Assoluto, con il Divino, con i Maestri. 

 

 

 

Meditazione Cristallina Del Settimo Chakra:  

Essere l’Uno 

Esiste un ponte energetico tra ghiandola pineale e pituitaria che crea una connessione con la Coscienza 

Superiore. Abbandonati al flusso dell’energia universale per raggiungere la massima apertura del chakra 

della corona, imparare ad interpretare il linguaggio del subconscio. Attraverso la meditazione cristallina 

potrai aprire la finestra sull’infinito, connetterti con le guide interiori, con il Divino, al di là del tempo e dello 

spazio.   

Il colore delle pietre: bianco, dorato, incolore rappresenta la purezza e la potenza delle forze supreme, la 

frequenza della consapevolezza più alta, è la porta alla beatitudine.  

Cristalli e gemme da abbinare in meditazione. 

Calcite incolore (Spato d’Islanda): 

➢ rende consapevoli del proprio percorso spirituale; 

➢ aiuta a vedere altre realtà e dimensioni; 

➢ permette di percepire la presenza Divina all’interno 

di noi e dell’umanità; 

➢ insegna la coerenza e rende pazienti; 

➢ promuove il coraggio di cambiare;  

➢ stimola ad esplorare le nuove possibilità;  

➢ dona il senso di stabilità e la fiducia in sé stessi; 

➢ rafforza la memoria e le capacità mentali; 

➢ attiva i processi vitali nel corpo. 
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Fluorite incolore: 

➢ favorisce l’apertura mentale; 

➢ contrasta la rigidità mentale e fisica; 

➢ scioglie i blocchi energetici; 

➢ induce stabilità emotiva;  

➢ favorisce la concentrazione e l’attenzione; 

➢ aiuta a ricordare i sogni; 

➢ porta a contatto con il proprio subconscio; 

➢ insegna a vivere la consapevolezza del cuore nella 

quotidianità. 

 

 

 

Perla bianca: 

➢ rinforza il contatto con le energie femminili; 

➢ facilita la percezione di tutti gli esseri viventi come 

unica famiglia; 

➢ aiuta a ricordare il passato e percepire il futuro;  

➢ apre alla sensibilità e alla spiritualità; 

➢ porta l’equilibrio nella mente e nelle emozioni; 

➢ insegna l’amore incondizionato per tutti gli esseri 

viventi sulla Terra e su altri mondi. 

 

 

Quarzo Ialino: 

➢ purifica ed amplifica le energie; 

➢ connette con le energie dello spirito; 

➢ elimina le tossine fisiche, emozionali, mentali;  

➢ armonizza le energie del corpo e dell’aura; 

➢ scioglie i blocchi;  

➢ dona chiarezza alla mente, limpidezza di pensiero;  

➢ stabilisce la connessione con il Sé Divino e con i 

regni superiori; 

➢ trasmette e focalizza il pensiero.  
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Quarzo rutilato: 

➢ stabilisce la connessione tra l’essere umano e i regni 

più sottili; 

➢ favorisce l’esperienza di sogni lucidi;  

➢ aiuta a portare la conoscenza più alta nel mondo 

terrestre,  

➢ permette la connessione con la propria parte divina;  

➢ insegna a costruire il successo, basato sui propri 

talenti. 

 

 

 

Selenite: 

➢ calma gli stati mentali confusi; 

➢ aumenta l’energia recettiva e la capacità di 

percepire;  

➢ aumenta il potere della mente; 

➢ attiva i centri più elevati dell’energia;  

➢ porta la consapevolezza dello spirito nel corpo; 

➢ aiuta a sviluppare il potere dell’intuizione 

telepatica; 

➢ stabilisce la connessione con le energie luminose 

dell’alto livello d’evoluzione. 

 

 

È arrivato il momento di poter scegliere la tua pietra per ogni chakra e immergerti 

nella splendida esperienza della meditazione guidata.  

 

Ti auguro una buona meditazione cristallina. :-) 

 

Sii felice! 

 


