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CRISTALLOTERAPIA
Le più antiche leggende e credenze tradiziona-
li ci riportano all’antico continente sommerso, 
Atlantide, simbolo di una specie di paradiso 
perduto o di città ideale. Gli evoluti abitanti di 
questa civiltà progredita usarono i cristalli per 
incanalare la forza cosmica per finalità fisiche 
e pratiche e ne tramandarono la conoscenza 
agli Egizi. 

NATUROPATIA

Nel 1959, il dottor Leonard Ravitz della 
William and Mary University dimostrò 
che il campo energetico umano era 
soggetto a variazioni dipendenti 

dalla stabilità mentale e psicologica del soggetto 
e ipotizzò l’esistenza di un campo energetico 
connesso con i processi di pensiero, e che le 
variazioni verificatesi in tale campo potessero essere 
responsabili di alterazioni e disturbi psicosomatici. 

Nel corso delle varie epoche, le civiltà hanno 
fatto uso dei cristalli e del loro potere, per numerosi 
scopi. Plinio scriveva, nei suoi trattati di mineralogia, 
che nella medicina antica il cristallo di rocca era 
utilizzato per curare le malattie renali.

Le più antiche leggende e credenze tradizionali ci 
riportano all’antico continente sommerso, Atlantide, 
simbolo di una specie di paradiso perduto o di città 
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Entrare in sintonia con 
un cristallo vuol dire 
fare un tuffo nella nostra 
coscienza, il nostro 
cristallo diventerà uno 
specchio che ne rifletterà 
la luce. Lo scopo per 
il quale si pratica la 
cristalloterapia è quello di 
aiutare a equilibrare corpo 
fisico, mentale ed emotivo. 

ideale. Gli evoluti abitanti di questa civiltà progredita 
usarono i cristalli per incanalare la forza cosmica 
per finalità fisiche e pratiche e ne tramandarono la 
conoscenza agli Egizi. 

Antichi scritti greci e romani indicano che le pietre 
venivano portate per ottenere salute e protezione. 

I Maya e gli Indiani d’America facevano uso di 
cristalli per formulare le diagnosi e per la cura delle 
malattie.

Questi “Fratelli di Luce” sono una formazione 
regolare di atomi, si presentano ai nostri occhi come 
corpi solidi composti da minerali di varia natura 
ed, a seconda delle loro composizioni chimiche, 
vengono classificati e selezionati.

Un cristallo è composto da silicio ed ossigeno. Il 
silicio, dopo l’ossigeno, è l’elemento più abbondante 
della crosta terrestre. Nella tecnologia moderna 
viene utilizzato per diversi scopi: computer, dispositivi 
a ultrasuoni, oscillatori per controllare le frequenze 
radio, condensatori che accumulano energia.

Entrare in sintonia con un cristallo vuol dire fare 
un tuffo nella nostra coscienza, il nostro cristallo 
diventerà uno specchio che ne rifletterà la luce. 
Lo scopo per il quale si pratica la cristalloterapia 
è quello di aiutare a equilibrare corpo fisico, 
mentale ed emotivo. Amare un cristallo, stringerlo 
tra le mani vuol dire permettergli di rilasciare i 
suoi elettroni, lasciarlo vuol dire prepararlo ed 
attirarne altri nuovi poiché la sua proprietà è quella 
di ricevere e trasmettere costantemente energia. 
L’uomo è una ricetrasmittente che trasforma tutte le 
energie provenienti dall’esterno: tutto ciò che esiste 
nell’universo si trova nell’uomo, secondo il principio 
olonomico e della legge del micro e macrocosmo.

DESCRIzIONE E SIMBOLOgIA DEI CRISTALLI 

AgAtA
•	Colore trasparente lattiginosa, ottimo 
ricostituente, calmante dello stomaco e dei crampi 
nervosi. Riappacifica le coppie.
 
AmBRA 
•	Colore giallo bruno, arancio, protegge dai 
dolori reumatici, combatte le bronchiti e le sinusiti. 
Esalta il fascino della persona che la indossa.
 
AmEtistA
•	Colore viola intenso, calma il mal di testa, 
combatte l’insonnia, aiuta la produzione dei 
globuli rossi. Portafortuna degli amanti, degli 
studenti, ottima per aiutare a superare le pene 
d’amore.
 
CORAllO
•	Colore rosso, rosa, bianco e nero, cura i 
disturbi della circolazione, regolarizza il ciclo 
mestruale, è un antidepressivo. Ottimo amuleto, 
protegge contro le malattie.
 
DiAmANtE 
•	Colore trasparente luminoso, dona vitalità 
e forza, purifica i nodi energetici. È il simbolo 
dell’amore per antonomasia, è il miglior amico 
delle donne.
 
giADA
•	Colore verde intenso,  è un cardioprotettivo, 
stimola l’ottimismo. Protegge da ogni cosa, tiene 
lontano le malattie.
 
gRANAtO
•	Colore rosso porpora, è una pietra magica 
che favorisce la calma interiore. Dona coraggio,  
scaccia i demoni.
 
lApislAzzuli
•	Colore blu e oro, combatte le infiammazioni del 
cavo orale, aiuta nei casi di depressione, attacchi 
di timidezza.  È  una pietra protettiva.
  
mAlAChitE 
•	Colore verde striato, protegge gli occhi, dai 
dolori di qualsiasi origine, cura gli stati ansiosi. È  
considerata la pietra della speranza e dell’amore.

OCChiO Di tigRE
•	Colore marrone dorato, stimolante del fegato e 
del pancreas. È un portafortuna per il denaro e la 
ricchezza.
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CON ERISIMO
L’ERBA DEI CANTORI

CON ERISIMOCON ERISIMO

VICINA ALLA TUA SALUTE
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CRISTALLOTERAPIA

OpAlE
•	Vari colori cangianti, protegge il sistema 
nervoso, rende allegri e vivaci.

pERlA
•	Colore bianca, grigia, rosa, nera, cura i 
problemi della pelle, i disturbi dello stomaco, il 
diabete. Favorisce un amore tenero.

RuBiNO
•	Colore rosso acceso, stimola la circolazione e 
una buona sessualità, porta fiducia in se stessi e 
coraggio. Protegge dalla sfortuna e dai nemici.

smERAlDO
•	Colore verde brillante, cura le infezioni agli 
occhi e le sudorazioni eccessive. Dona gioia e 
benessere, placa le collere.

tOpAziO
•	Colore giallo verdognolo, favorisce la 
digestione e protegge il fegato, calma la fame 
nervosa. È un ottimo amuleto contro l’invidia.

tuRChEsE
•	Colore azzurro verde intenso, è  
un buon ricostituente, protegge  
gli occhi dalle infezioni e  
dalla cataratta.

zAffiRO
•	Colore blu giallo trasparente,  
è ottimo contro tossi, raffreddori,  
catarri, antidepressivo. 
Stimola l’ottimismo.


