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mantenere e ripristinare la salute fisica, emotiva, 

mentale, energetica e spirituale. 
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Introduzione 

La cristalloterapia è una pratica terapeutica della medicina alternativa, come 

l’aromaterapia, la musicoterapia, i fiori di Bach ed altri. 

I cristalli sono stati impiegati, fin da tempi più antichi, per vari scopi: 

 Ornamentali. 

 Spirituali. 

 Esoterici. 

 Curativi. 

I minerali sono presenti non solo sulla terra, ma anche nel nostro organismo ed una 

loro mancanza causa problemi di salute. 

In passato, i minerali, venivano polverizzati per realizzare pozioni curative; oggi li 

assumiamo tramite vari alimenti e integratori. Il loro valore terapeutico è dato dal 

ferro, sodio, silicio, magnesio ed altri componenti. 

Nella cristalloterapia, i cristalli sono utilizzati per la loro particolare struttura 

molecolare capace di trasmettere vibrazioni che vengono assorbite dall’organismo e 

che mirano, posizionate su precisi punti del corpo umano, ad armonizzare e 

mantenere il benessere fisico, mentale e spirituale. 
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Estratto da: Cenni storici 
 

Cenni storici 

In un papiro egizio risalente al 1600 a.C. riporta la prima traccia scritta delle capacità 

curative delle pietre. Gli egiziani, infatti, utilizzavano le pietre per scopi terapeutici e 

religiosi, indossavano copricapo in cui erano incastonati dei lapislazzuli e della 

malachite per avere la mente più lucida, con la corniola si dava forma ad uno 

scarabeo che veniva sepolto insieme alle mummie. Con la giada si 

sostituiva il cuore dei nobili defunti durante l’imbalsamazione, era 

difatti definita “la pietra del cuore”. 

 Si dice che Cleopatra bevesse delle perle sciolte nell'aceto per 

mantenere la pelle bianca ed era particolarmente diffuso, a scopo 

terapeutico, ridurre in polvere le gemme per addizionarle a vari 

liquidi da bere. 

La malachite è una pietra che oggi, come all’ora, è utilizzata nella cristalloterapia 

anche per proteggere i bambini da cadute e pericoli vari. 

Sempre gli Egizi, si avvalevano dei lapislazzuli, che per il loro colore sono associati 

al cielo, per proteggersi dagli spiriti della notte e con il quarzo rosa, ridotto in 

polvere, ne facevano maschere di bellezza. 

Pietre e cristalli venivano utilizzati per svariati scopi anche dai maya, dagli aztechi, 

dagli aborigeni australiani, i Toltechi, le popolazioni celtiche. Venivano realizzate 

collane con vari tipi di pietre, come il diaspro rosso, e indossate per far disperdere il 

dolore. 

Gli sciamani, definiti uomini di medicina, dell’America del nord adoperavano 

svariate pietre, come l’ambra, l’ossidiana, il turchese sia per scopi terapeutici che 

ornamentali, nelle celebrazioni religiose, per proteggersi dai nemici e durante la 

caccia. Il turchese era particolarmente utilizzato in quanto 

considerata la pietra più sacra e potente e capace di connettere la 

persona al grande spirito. 
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I popoli della Mesopotamia, Sumeri, Babilonesi, antica Roma, Grecia impiegavano le 

pietre per realizzare amuleti e talismani. Greci e romani bevevano il vino in coppe 

ottenute dall’ametista ritenendo che questo cristallo fosse capace di moderare 

l’ubriachezza. 

 

 

Continua … 
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Estratto da: I sette 

sistemi cristallini 
 

La forma dei cristalli è definita dall’ordine interno degli atomi e sono classificati in 

base  alle caratteristiche di simmetria in uno dei sette sistemi descritti di seguito: a 

ciascuno di essi corrispondono i cristalli più noti e diffusi e riflette lo stile di vita di 

un uomo. 

 

Cubico o isometrico (diamante, granato). 

 

Le strutture più comuni sono il cubo e l’ottaedro. E’ un sistema che 

presenta l’assoluta simmetria cristallina: tre assi di uguale lunghezza 

che si intersecano fra loro ad angolo retto. 

Stile di vita: 

Rifiuta gli avvenimenti casuali, preferisce l’ordine in ogni aspetto della sua vita. 

Sempre vigile alle conseguenze che ogni azione può causare. Governata da una 

grande logica. Questo tipologia di persona spesso si rivela attratta dall’ordinato 

sistema cristallino cubico. 

 

 

Esagonale (smeraldo, acquamarina). 

 

Le strutture più comuni sono il prisma e la doppia piramide. E’ un 

sistema che presenta quattro assi: un asse verticale principale più 

lungo o più corto degli altri tre che sono invece uguali e si 

intersecano fra loro a 60°. 

 

Stile di vita: 

E’ una persona ambiziosa, dalla volontà forte e affronta gli imprevisti senza 

demoralizzarsi. E’ scrupolosa e non è soddisfatto se ogni suo singolo progetto non 

sia svolto e terminato in maniera ineccepibile. Questa persona spesso è attirata dal 

sistema cristallino esagonale, simbolo di efficienza. 
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Estratto da:  

I Chakra (1 di 7) 

I chakra: “Muladhara” 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Posizione: zona perineo (tra l’ano e i 

genitali), alla base della colonna vertebrale. 

Simbolo: loto a quattro petali. 

Colore: rosso. 

Senso: olfatto. 

Mantra: lam. 

Elemento: terra. 

Nota: do. 

Parti del corpo corrispondenti: piedi, 

gambe, ginocchia, colonna vertebrale, 

ghiandole surrenali, apparato genitale, 

vescica, parte terminale dell’intestino, 

muscolatura, sistema nervoso autonomo. 

 

Muladhara significa “radice”, “sostegno”. Questo chakra è chiamato anche chakra 

basale, centro o chakra della radice. 

Conferisce vitalità all’organismo ed è relazionato alla terra, per tanto a tutto ciò che è 

materiale, solido, fisico.  

Il funzionamento disarmonico di questa chakra determina: 

 Fisicamente: stanchezza, scarsa energia sessuale, stipsi, emorroidi, , artrite, 

sciatalgia, anoressia. 

 Emotivamente: scarsa voglia di vivere, mancanza di imporsi e di coraggio. 

Può essere avaro o eccessivamente generoso, insicuro, aggressivo. 
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Estratto da:  

Proprietà del 

cambiamento fisico ed 

emozionale  

dei cristalli e la loro 

corrispondenza con i 

chakra (3 di 41) 
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Acquamarina  

  

Descrizione: è una variante del minerale berillo che cristallizza con sistema 

esagonale. 

Colore: il colore dipende dalla presenza di titanio o ferro. L’azzurro cielo intenso è il 

più prezioso, ma può presentarsi anche con un colore azzurro più fioco e con 

sfumature verdi. 

Luogo d'origine: la maggior parte dei giacimenti si trovano in Brasile, ma anche in 

Birmania, Messico, Irlanda, India, Kenya, Zimbabwe, Afghanistan, Pakistan, Russia, 

Australia e Stati Uniti. 

 

Cambiamento fisico: utile contro sinusite, rinite, laringite, faringite, tonsillite, asma,  

allergie annesse all’apparato respiratorio. 

Equilibra la funzione dell’ipofisi e della tiroide regolando lo sviluppo e la stabilità 

ormonale. Agisce positivamente sul sistema linfatico, denti, gengive, mascelle, gola, 

orecchioni, otite. 

Attenua dolori di nuca, cervicale e migliora la vista. 

 

Cambiamento emozionale: incoraggia la sincerità, la stabilità e la dinamicità. 

Infonde fiducia in se stessi. 

Allontana il disordine mentale, gli eccessi emotivi e i residui superflui del passato. 

 

Posizione chakra: V. 
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Agata  

 

Descrizione: è un ossido di silicio compatto e fibroso facente parte della famiglia dei 

quarzi. Sistema a piccoli cristalli di forma triangolare. 

Colore: solitamente si presenta bianca o grigia con sfumature azzurre, ma ne 

esistono di svariati colori e sfumature come blu, verde, viola, rosa, rosso e arancio, 

giallo e nero, grigio e nero e altri. 

Luogo d'origine: Vi sono giacinti importanti in Germania, Uruguay, Brasile, 

Australia, Stati Uniti, Italia, Marocco. 

 

Cambiamento fisico: svolge una vera e propria funzione di involucro che protegge e 

rafforza gli organi.  

Diffonde una particolare influsso protettivo nel periodo di gravidanza.  

Stimola il sistema linfatico e immunitario facilitando l’eliminazione delle tossine. 

Utile contro stati influenzali, congiuntivite e apparato gastro-intestinale. 

 

Cambiamento emozionale: infonde forza, sicurezza, coraggio. 

Aiuta a scorgere la verità accettandone le conseguenze e le circostanze. 

Promuove l’altruismo  

 

Posizione chakra: I, II e III. 
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Alessandrite 

 

Descrizione: rara varietà di crisoberillo. 

Colore: verde incline allo smeraldo. Mostra un colore rosso se illuminata 

artificialmente. 

Luogo d'origine: giacinti molto limitati si trovano in Brasile, Russia, Sry Lanka e 

alcuni paesi dell’Africa orientale. 

 

Cambiamento fisico: purifica e rinforza milza, pancreas e fegato. 

Ottimizza il recupero durante il periodo di convalescenza. 

Stabilizza il sistema nervoso ed è indicata per tutti gli stati infiammatori. 

 

Cambiamento emozionale: promuove la comprensione e il coraggio. Aguzza le 

visioni strategiche e aumenta le capacità di affrontare i rischi. 

Accresce spiritualità, sogni, sentimenti e ispirazioni. 

 

Posizione chakra: V. 
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