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Come programmare un cristallo con un intento 

 

Perché programmare un cristallo? 

Ti avevo raccontato delle stupefacenti qualità dei cristalli, nell’ebook “Il Segreto per vivere 

felici nei tempi di grandi cambiamenti”. 

Quindi, sei a conoscenza che un quarzo è in grado di amplificare coerentemente qualsiasi 

forma di frequenza: pensiero, emozione, luce, colore, suono e altro ancora… e che ha proprietà 

di registrare, memorizzare e trasferire l’informazione in organismi viventi. 

Proprio come un registratore vocale, capace di creare un MP3 per poter riascoltarlo quando 

vuoi, così un cristallo è capace di registrare il tuo intento, ossia un’onda elettromagnetica di una 

certa frequenza proveniente dal tuo sistema mentale.  

La fisica quantistica dimostra che i pensieri sono vibrazioni di una certa frequenza. Il tuo 

pensiero è un’onda che si propaga nello spazio e attira gli eventi della stessa frequenza.  

Spesso i pensieri si irradiano nello spazio circostante e si disperdono in molte dimensioni, o 

perché non hanno l’energia sufficiente per mettere in moto il processo della materializzazione, 

o perché vengono sommersi dalla confusione di altre frequenze, spesso di bassa natura… 

 

Cos’è l’intento?  

L’intento può essere un buon proposito, un desiderio, un’aspirazione. Ciò che tu stai 

augurando a te stesso. Ciò che vuoi vedere realizzato nella tua vita. L’intento è ciò che si basa 

sul tuo Potere e smuove la tua Volontà.  
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Succede che creiamo inconsapevolmente certi eventi nella vita, solo pensandoli intensamente 

per lungo tempo. I pensieri accompagnati da forti emozioni come paura, rabbia, odio, attirano 

eventi pesanti e dolorosi perché vibrano a bassa frequenza. 

Perciò se vuoi attirare nella tua vita serenità, pace e amore, dovresti avere pensieri elevati… 

Programmando un cristallo con un intento, dai FOCUS al tuo proposito che viene amplificato 

dall’energia del cristallo, quindi avvierai la materializzazione del tuo pensiero, CREERAI la tua 

desiderata realtà. 

 

Come si crea un intento? 

Affinché la programmazione sia efficace, vi sono alcune regole da rispettare. 

1) Un buon intento deve riguardare te stesso e i tuoi personali obbiettivi.  

Non mi riferisco agli obbiettivi della tua famiglia, di tua madre, di tuo figlio, del marito o del 

capo. Parlo dei TUOI PERSONALI obbiettivi! Ciò che vuoi per TE. Per renderti oggi più FELICE di 

ieri e domani più felice di oggi.   

Intanto, rifletti, poter già creare da te il tuo intento, non ti sembra una meravigliosa 

opportunità? ;-) Significa, che PUOI CREARE nella tua vita, quello che desideri! Creerai l’intento 

e lo affiderai al cristallo e all’universo. 

 

2) Un intento si deve esprimere nel tempo presente, come se fosse realizzato 

già. 

Cerca di creare una sola frase, in cui mettere tutto ciò che aspiri per te, per una specifica 

situazione. 

Per esempio, se vuoi equilibrare il tuo lato maschile e femminile, puoi esprimerlo con la frase: 

“Il mio lato maschile e quello femminile sono in armonia e in perfetto equilibrio”. 

Se vuoi guarire il tuo corpo da uno specifico disturbo, potresti dire: “Io sono sano”, “Il mio 

sistema… funziona perfettamente, in equilibrio e armonia con tutti gli altri sistemi del corpo”, 

“La mia mente funziona perfettamente”, “Ho un fisico forte e resistente”. Se vuoi purificare i 

tuoi corpi energetici, canali e chakra: “Io sono pura Luce”. Se ti vuoi sentire il vero creatore 

della tua realtà: “Io sono nel mio Potere e creo la vita che desidero” e così via… 

 

3) In ogni caso, non basta solo pronunciare il pensiero, visualizza ciò che 

desideri e, mentre lo visualizzi, prova a sentire un’emozione di elevata 

frequenza, come gioia, entusiasmo, gratitudine…  

Immagina che hai appena saputo di aver vinto al superenalotto, dopo aver giocato un sistema 

per 12 anni… Oppure una donna che avevi cercato di conquistare per cinque anni, ed eri quasi 

rassegnato, ora ti ha detto di Sì! 
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Come sarà la tua reazione?... Così deve essere la sensazione dentro di te mentre esprimi 

l’intento!  

Ora, prendi un foglio di carta e penna e concediti un po’ di tempo per pensare bene cosa e 

come esprimere. 

 

4) Descrivi nel dettaglio ciò che vuoi avere nella tua vita e sforzati, se puoi, di 

renderlo ancora più preciso…  

Quando non avrai più niente da aggiungere, puoi programmare il tuo cristallo con l’intento.       

 

Come programmare il cristallo 

Il cristallo deve essere purificato e caricato dall’energia del sole o della Luna (a seconda della 

pietra e dell’intento). Scegli per la programmazione, un cristallo trasparente e limpido. Una 

pietra grezza e a punta, è preferibile per questo scopo ad una burattata.  

Le proprietà del Quarzo ialino lo rendono un’ottima pietra per programmare, ma puoi servirti 

anche di un Quarzo rosa, un ‘ Ametista, oppure alcune gemme come Zaffiro, Smeraldo, Topazio, 

Rubino… Ricordati sempre che la pietra deve essere assolutamente NATURALE, limpida e pura. 

Se non sei sicuro della autenticità del cristallo, non lo utilizzare. Inoltre, le proprietà del 

cristallo devono essere coerenti al tuo intento. Serviti della guida “Cristalli e gemme da 

abbinare alla meditazione” per scegliere un cristallo più adatto al tuo intento. 

➢ Recati in un posto tranquillo, ascolta musica dolce e rilassante per creare un’atmosfera 

meditativa, accendi una candela o un incenso.  

➢ Prendi il cristallo nelle mani giunte, portalo al cuore e installa una connessione con esso: 

semplicemente chiudi gli occhi e porta lo sguardo interiore verso il cristallo. Quando 

sentirai una reazione nelle mani, significherà che l’energia del cristallo è entrata in 

risonanza con la tua energia. 

➢ Porta l’attenzione al cuore e immagina come da esso parta verso la pietra, un raggio 

luminoso verde brillante, creando un ponte di luce tra te e la tua pietra… Percepisci nel 

cuore tanto amore per questo essere splendente e parla con lui…   

➢ Con le tue parole esprimi l’amore e la gratitudine per il supporto che ti offre, chiedi al 

cristallo di ospitare il tuo intento e aiutarti nella realizzazione del tuo desiderio.  

➢ Dopodiché portalo al chakra del terzo occhio, sempre con le mani giunte. 

➢ Immagina che dal chakra del terzo occhio parta verso il cristallo, un raggio indaco-viola… 

➢ Fissa nella mente, un’immagine chiara e nitida del raggio indaco-viola che ti unisce con 

la pietra e visualizza come il tuo intento viene scritto sul raggio luminoso e poi entra nel 

cristallo. Visualizza il cristallo che accoglie l’intento nel suo interno.  

➢ Nello stesso momento pensa intensamente al tuo desiderio e prova un’emozione forte, 

come se fosse già realizzato. 

➢ Ringrazia il cristallo apri gli occhi. 

La programmazione è avvenuta!  
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Hai inserito un’informazione tua, intima e personale, dentro il cristallo. Ora lo puoi utilizzare per 

potenziare la meditazione cristallina oppure, per aumentare l’intensità del tuo intento e 

accelerarne la realizzazione, portandolo addosso.  

 È importante prendersi cura di questo cristallo. Cerca di utilizzarlo spesso e ogni volta che lo 

guardi o prendi nelle mani visualizza il tuo desiderio avvenuto, senza darne troppa importanza. 

Il cristallo programmato non deve essere visto né toccato da altre persone. Quando il tuo 

desiderio sarà esaudito, ringrazia l’universo ed il cristallo che purificherai in modo più profondo, 

togliendo l’intento. Come rimuovere l’intento dal cristallo, te ne avevo già fatta descrizione, 

nella guida “Come purificare e ricaricare le pietre”. 

 

Ora conosci in dettaglio come realizzare una buona programmazione!       

 

A ritrovarci …nei 7 Passi verso la tua Felicità con la Meditazione Cristallina.  

 

Sii felice! 

 

 

 


