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 Guida alla Meditazione Cristallina  

Affinché la tua esperienza della meditazione cristallina possa essere davvero efficace, dovresti 

preparare la tua mente, il cristallo e l’ambiente in cui ti trovi. Ancora meglio, dovresti trovare 

un momento propizio, liberando la mente da pensieri ed impegni vari, quando niente e 

nessuno potrebbe disturbarti: per esempio la sera prima di andare a letto, oppure al mattino 

presto o durante la giornata… Trova mezz’ora libera da dedicare a te stesso e al tuo benessere. 

Recati in un posto tranquillo e pulito. 

Se hai la possibilità di farlo in natura (sul monte, nel bosco, nel prato, alla riva del mare o in 

giardino) dove puoi connetterti con tutte le forze universali che facilitano lo stato di 

rilassamento, ma va benissimo anche una stanza o un angolo della tua casa. Poiché sulla 

sporcizia fisica si accumula facilmente la sporcizia energetica, la tua casa dovrà essere pulita, 

per evitare interferenze indesiderate. 

Accendi una candela bianca o un incenso naturale per purificare energeticamente la stanza e 

favorire la meditazione.  

Prepara il tuo cristallo prima, in caso di necessità, fai una purificazione e ricarica. Consulta la 

guida “Come purificare e ricaricare le pietre” per farlo correttamente. 

Se non hai un cristallo, puoi servirti del Mandala Cristallino per uno specifico chakra, che 

riceverai insieme alla meditazione. Osserva attentamente il mandala per entrare in 

connessione con esso e lascia l’immagine davanti a te. 

Se riesci, fai prima una doccia, per avere i pori della pelle aperti e pronti ad accogliere l’energia 

del cristallo. Indossa abiti in fibre naturali e colori chiari che favoriscono l’assorbimento della 

vibrazione del cristallo nel corpo. Elimina cinte e oggetti metallici (orecchini, bracciali, orologi) 

che potrebbero influire sul flusso energetico del tuo corpo. 

Spegni il cellulare, stacca il citofono ed elimina qualsiasi altro eventuale disturbo.  

Mettiti in una posizione comoda, sulla sedia o per terra con le gambe incrociate, come 

preferisci, l’importante è tenere la schiena diritta, il mento leggermente in giù. Per farti 

comprendere meglio come deve essere la posizione del tuo corpo, immagina di essere appeso 

su un filo che parte dall’infinità del cielo, attraversa la nuca e la colonna vertebrale e arriva al 

centro della Terra. In questo modo i tuoi canali energetici si allineeranno con le energie celesti 

e terrene.  

Se la pietra che utilizzi per meditare è piccola, tienila nella tua mano sinistra (per i mancini la 

destra) appoggiata sulla mano destra, ed entrambe posate sul grembo. I pollici si toccano, 

affinché le spirali presenti in corrispondenza delle loro punte si incontrino. Respira attraverso il 

naso. Nel caso di un cristallo grande, mettilo davanti a te su un tavolino o per terra, potresti 

“abbracciarlo” con le mani, oppure osservalo per 5 minuti prima di cominciare la mediazione, il 

tuo corpo energetico in ogni caso interagirà con lui a livelli energetici più sottili.  

http://www.energemme.com/


Guida alla Meditazione Cristallina | Lyudmyla Grebenyuk 
 

2 
Copyright – www.EnerGemme.com  

Ricordati che la pietra che hai nelle mani è un essere vivente come te, tratta il tuo cristallo con 

rispetto, cerca di entrare in contatto con lui, prendendolo in mano, percepisci la sua 

vibrazione.  

Sentiti libero di creare un intento e programmare il cristallo per uno scopo specifico. Troverai 

la spiegazione nella guida “Come programmare un cristallo con un intento”. Con la 

programmazione del cristallo, l’effetto della meditazione viene potenziato esponenzialmente. 

Ricordati di ringraziare il cristallo dopo la meditazione e prenditi cura di lui. 

Rilassa il collo e le spalle mentre inspiri lungamente, lentamente e profondamente con 

l’addome. Quando l’addome si espande e si riempie, lascia che il petto si alzi e riceva 

completamente il respiro. Mentre inizi ad espirare, lascia che il petto si sgonfi prima di 

contrarre l’ombelico verso la colonna vertebrale, espellendo tutta l’aria. 

Respirare in questo modo per 2 - 3 minuti, calma la mente e le emozioni e ti aiuta ad accedere 

ad uno stato di profondo rilassamento. Prossimamente lascia che il tuo corpo respiri in modo 

naturale e abbandonati completamente all’energia della pietra e alla voce guida. 

 

Sei pronto? ....     

Accendi l’MP3 con la meditazione registrata e segui la voce guida. 

Chiudi gli occhi, fai tre respiri profondi e .... buona meditazione cristallina!       
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