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MAGIA DELLE PIETRE E DEI CRISTALLI!
(Parte Terza)!

!
di Sophie Duval!
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Doti e significati dei Cristalli e delle Pietre - Dalla P alla Z!
!
Perla!
Il chakra connesso è il sesto, il terzo occhio, la sua energia è ricettiva e lunare. 
A livello fisico è utile quando vi è 
mancanza di calcio, nelle 
infiammazioni delle ghiandole 
surrenali e nella cura contro la 
congiuntivite. E’ utile per i disturbi 
alle ossa, l’asma e la febbre, inoltra 
stimola la digestione. A livello 
spirituale trasmette saggezza, 
serenità e pace interiore; è la pietra 
femminile per eccellenza. 
Comunica forza d’animo, 
riflessione, placa i conflitti interiori 
e favorisce la creatività, è utile 
come amuleto da portare sempre 
con sé. Il suo elemento è l’Acqua, il 
pianeta è Nettuno, la sua parola 
chiave è Ricettività!
Il segno zodiacale è il Cancro; al nativo comunica grande forza spirituale, 
nuove consapevolezze e fiducia in se stesso.!
!
Pietra di Luna!
Il chakra connesso è il sesto, il terzo occhio, la sua energia è ricettiva e lunare. 

Sotto il profilo terapeutico stimola la 
ghiandola pineale, favorisce il 
sonno, armonizza i cicli ormonali 
con quelli naturali.!
E’ la pietra della femminilità feconda 
e creativa, è introspettiva, dona 
calma e consapevolezza; stimola la 
creatività e produce l’equilibrio 
emotivo. E’ utile nella pratica 
meditativa e nei trattamenti Reiki.!
Si può purificare sotto i raggi lunari 
o sopra il geode di Ametista, è 



consigliabile non porla sotto l’acqua perché potrebbe deteriorarsi.!
Il suo elemento è l’Acqua, il pianeta è la Luna, la parola chiave è Femminilità. 
Il segno zodiacale connesso è il Cancro; al nativo la pietra comunica dolcezza, 
serenità e sensitività.!
!
Pietra del Sole!
Il chakra connesso è il secondo, la sua energia è attiva e protettiva. A livello 
fisico dona energia, forza e combattività; ravviva i muscoli e porta la luce in 
ogni parte del corpo umano.!
Rigenera i tessuti, è utile porla sul plesso solare 
poiché rafforza la coscienza di sé e il potere 
personale, circonda l’aura umana di una luce 
molto forte e intensa.!
Il suo pianeta è il Sole, mentre l’elemento è il 
Fuoco; protegge l’essere umano da ogni 
negatività donandogli un temperamento forte e 
determinato.!
La sua parola chiave è Protezione, il segno 
connesso è il Sagittario. Al nativo comunica un grande senso pratico, la 
capacità di sapersela cavare nelle situazioni più difficili dell’esistenza; la sua 
intensa luminosità gli trasmette una particolare sensitività e una grande 
percezione interiore.!
!
Pirite!
Questa splendida pietra possiede una luminosità molto viva e intensa, viene 
definita l’oro degli sciocchi poiché i cercatori d’oro la scambiavano spesso per 
il prezioso metallo. Trasmette una carica e una energia personale molto forte; 
aiuta ad auto affermarsi e ad espandere la propria interiorità. La sua energia 

non riguarda solo il veicolo fisico, 
ma concerne la capacità di auto 
espressione e il successo personale.!
A livello fisico aiuta ad eliminare i 
parassiti, i virus, i batteri 
dell’intestino, nei polmoni e nel 
fegato; sorregge nel superare i 
pericoli di indebolimento fisico, 
dando al corpo una intensa capacità 
di reazione.!



E’ associata a uno dei chakra transpersonali: il chakra causale posizionato 
dietro alla nuca.!
Il suo elemento è l’Etere, il pianeta è Urano. A livello spirituale aiuta 
l’individuo a prendere coscienza della sua essenza interiore trasmettendogli 
la comunicazione con i mondi superiori. La parola chiave è Potere Personale, 
che comunica agli individui evoluti dell’intero zodiaco.!
!
La famiglia dei Quarzi!
I Quarzi sono cristalli molto particolari, la loro energia è molto positiva e 
sottile, ve ne sono vari esemplari di colore diverso. In genere hanno una base 
piatta che rappresenta il radicamento alla Terra, poi s’innalzano verso l’alto 
diventando lucidi e trasparenti simboleggiando, in tal modo, l’evoluzione 
interiore e l’unione con l’universo superiore. Da ciò si deduce che sono 
perfetti per la meditazione, la contemplazione e in terapia Reiki.!

!
!
I Quarzi sono una forma materiale perfetta che collabora in armonia con 
l’energia e la forza del cosmo. La loro grande luminosità influenza 
positivamente pensieri, sentimenti e comportamenti, stimola la sensibilità 
interiore dell’essere umano comunicando una grande consapevolezza 
interiore. Possedere un Cristallo di Quarzo significa avere la possibilità di 
crescere interiormente tramite la contemplazione e la meditazione evolvendo 



insieme a lui. Ogni Quarzo è un cristallo particolare e unico; possiede una 
propria personalità ed è in grado di comunicare, a chi sa comprendere, 
numerose lezioni di vita. Queste pietre fanno vibrare la loro energia tramite i 
colori dell’intero arcobaleno; in tal modo, in base alla loro tinta, la loro 
frequenza è più o meno elevata. Operando con loro possiamo lavorare sui 
nostri chakra in modo completo, rimanendo sempre in contatto con la loro 
luce. Sono proprio la loro frequenza cromatica e la loro vibrazione interiore 
che consentono di realizzare il processo di guarigione sia a livello fisico, che 
interiore.!
Vediamo ora di conoscerli uno per uno.!
!
Quarzo Ametista!
Il suo nome deriva dal greco “amethystos” che significa ebbrezza. In Asia 
Minore e in Egitto questo cristallo è molto ricercato e amato, per il 
Cristianesimo è l’emblema della pace, mentre presso gli Ebrei era una delle 
pietre del pettorale di Aronne. E’ uno dei quarzi più belli in assoluto; il suo 
colore viola, più o meno intenso, è vivo e luminoso; è il cristallo dei saggi, dei 
maestri che trasmettono il loro sapere all’umanità. E’ associato al chakra 
Anima Stella, uno dei 
chakra transpersonali, 
situato 15 cm circa sopra 
il capo. Il suo elemento è 
l’Etere, il pianeta è 
Urano, la sua energia è 
sottile e molto intensa.!
A livello terapeutico 
dona forza ai muscoli, 
combatte 
l’invecchiamento delle 
ossa, è utile nella cura per 
l’artrosi e l’osteoporosi. A 
livello interiore comunica 
sapienza, una mente 
libera e vivace, trasmette 
nuove forme di pensiero, 
allontanando tutto ciò che è obsoleto. Dona grandi consapevolezze, il contatto 
con il sé superiore e il desiderio di rinnovarsi; conferisce intuizione, 



sensibilità e conoscenza. E’ un ottimo amuleto per i nativi del Sagittario, la 
sua parola chiave è fortuna.!
!
Quarzo Calcedonio!
Il chakra associato è il terzo. A livello terapeutico cura le malattie della gola e 
della laringe, è un antinfiammatorio; mantiene bassa la pressione del sangue 

e sostiene le donne nel periodo della 
menopausa, è utile ai diabetici 
poiché stimola la produzione di 
insulina.!
Sotto il profilo spirituale dona 
calma, serenità, chiarezza e 
concretezza, aiuta l’individuo a 
mantenere intatta la sua identità 
personale. E’ utile averlo con sé 
quando si parla in pubblico poiché 
stimola la comunicazione. Il suo 
elemento è l’Aria, il pianeta è 
Mercurio. Il segno zodiacale 

collegato è il Gemelli al quale trasmette una mente vivace, aperta e libera, gli 
dona una grande eloquenza e pensieri elevati. La sua parola chiave è 
intelligenza superiore.!
!
Quarzo Citrino!
La sua energia è ricettiva, solare, il chakra associato è il terzo, è un cristallo 
molto potente che procura luce e calore all’organismo umano. A livello fisico 
regolarizzai il funzionamento dello stomaco e della digestione e rivitalizza il 
metabolismo. Rinforza il sistema nervoso, dona sollievo quando vi sono 
problemi alle ghiandole, è utile nelle terapie per curare il diabete. Inoltre 
rallenta il processo di invecchiamento a livello fisico; viene definito il cristallo 
della vittoria, aiuta a manifestare il potere personale.!
Comunica forza, determinazione, grinta e coraggio. E’ un ottimo amuleto per 
combattere la depressione, comunica gioia di vivere, dona comprensione 
nelle varie situazioni della vita, stimola il dinamismo, l’individualità e il 
cambiamento. Il suo elemento è il Fuoco, il pianeta è il Sole. Il segno a cui è 
associato è l’Ariete; al nativo comunica una grande energia sia interiore che 
fisica, ravviva il suo temperamento forte ed energico donandogli la grinta 



necessaria per affrontare le difficoltà dell’esistenza. La sua parola chiave è 
dinamismo.!
!
Quarzo Fluorite!
Il suo colore verde è più o meno intenso, ma sempre vivace e luminoso, il 
chakra connesso è il quarto, quello del cuore, il suo elemento è l’Aria, mentre 
il pianeta è Mercurio. A livello terapeutico è utile nelle forme di artrosi e 
artrite, cura le ossa e le infezioni, dona benessere, armonia, gioia e purezza; 
sviluppa l’intuizione e la sensibilità 
interiore.!
E’ un cristallo molto utile in 
meditazione poiché apre la mente 
alla dimensione superiore, la sua 
parola chiave è benessere vivo e 
attivo. Il segno zodiacale a cui è 
connesso è l’Acquario, al nativo 
dona una grande energia vitale, 
senso di pace, e consapevolezza 
interiore, posto sul settimo chakra 
purifica corpo e mente.!
!
Quarzo Fumé!
Il chakra connesso è il secondo, l’elemento è il Fuoco, il pianeta è Marte, la 
sua energia è attiva e solare. A livello terapeutico è utile nella cura per la 



cartilagine delle ossa, combatte la 
stanchezza, elimina il vizio del 
fumo, è utile nella terapia per le 
ghiandole surrenali, abbassa la 
pressione sanguigna, è un ottimo 
antidepressivo. A livello interiore 
comunica coraggio, iniziativa, 
forza, perseveranza e fiducia in sé 
stessi. !
E’ associato al segno dell’Ariete al 
quale trasmette una grande energia 
vitale, una saggia ispirazione e 
forza di volontà. La sua parola 

chiave è autoaffermazione, infatti 
stimola nell’essere umano la capacità di farsi valere e di affermare la propria 
volontà.!
!
Quarzo Ialino!
E' associato al sesto chakra, il terzo occhio; la sua energia cristallina è pura, 
perfetta, intensa e ricettiva. !
A livello terapeutico favorisce la circolazione del sangue, migliora la funzione 
delle ghiandole, è utile per le patologie degli occhi. E’ un cristallo molto 
potente: comunica forza, determinazione, 
costanza, consapevolezza della propria 
essenza spirituale e illuminazione. 
Trasmette il contatto con i mondi spirituale, 
apre la mente rendendola libera e ricettiva, 
elimina ogni negatività, dona pace, armonia 
e benessere. !
Il suo pianeta è Giove, l’elemento è l’Etere; 
si può definire il cristallo perfetto, è molto importante e utile in meditazione e 
nei trattamenti Reiki. !
La sua parola chiave è spiritualità forte e intensa che trasmette agli individui 
evoluti, ma in partcolar modo ai nati del Capricorno. A costoro apre la mente, 
dona equilibrio emozionale allontanando ogni forma di angoscia e inibizione.!
!
!
!



Quarzo Rosa!
E' associato al quarto chakra del cuore, la sua energia è molto viva e ricettiva, 
il suo elemento è la Terra, il pianeta è Venere. A livello terapeutico rinforza il 
cuore e migliora la circolazione del sangue. Facilita la cicatrizzazione delle 
ferite e calma i dolori alle ossa. A livello interiore rafforza l’amore per sé stessi 
e gli altri, combatte l’ansia, l’angoscia e la depressione. Conferisce dolcezza, 
tenerezza, serenità, fiducia in sé stessi e calma. Stimola l’apertura del cuore, la 
generosità, la disponibilità e un atteggiamento positivo nei confronti della 

vita.!
Comunica il contatto con il tutto cosmico, 
accentua la sensibilità interiore e la 
percezione sottile, è la pietra della gioia 
interiore e dell’equilibrio. La sua parola 
chiave è armonia; rende salde e fertili le 
relazioni d’amore e di amicizia, comunica 
grandi ideali e la capacità di raggiungere 
grandi mete interiori. Il segno a cui è 
associato è la Vergine alla quale dona la 
capacità di comprendere l’amore universale, 
comunica apertura mentale, chiarezza e 

percezione spirituale.!
!
Rodonite!
Questa meravigliosa pietra è rosa con inclusioni più scure; è associata al 4 
chakra del cuore, la sua energia è ricettiva.!
Il suo pianeta è Venere, l’elemento è la Terra.!
A livello terapeutico elimina le 
energie negative, regola il ritmo 
cardiaco, guarisce gli organi 
ammalati emanando positività e 
ottimismo. !
A livello spirituale dona amore, 
comprensione e il contatto con gli 
altri.!
E’ una pietra molto potente e utile 
in meditazione; le sue vibrazioni 
sono eteriche e molto spirituali.!
La sua parola chiave è 



compassione.!
E’ associata al segno della Vergine. Al nativo comunica la capacità di 
esprimere le proprie emozioni e sentimenti; inoltre trasmette una mente 
aperta, libera e ricettiva.!
!
Rubino!
E' associato al primo chakra, della sopravvivenza, la sua energia è ricettiva e 
solare.!
L’elemento è il Fuoco, mentre il pianeta è il Sole. Sotto il profilo terapeutico è 
utile per la circolazione del sangue, dona una grande vitalità forza e una forte 

carica energetica.!
Rinvigorisce i sentimenti, purifica il sangue 
disintossicandolo dagli effetti dell’alcol, 
della caffeina e della nicotina, inoltre riduce 
il tasso del colesterolo e la glicemia.!
Sotto il profilo spirituale trasmette una 
percezione molto istintiva attraverso i sensi; 
dona calore, amore per la vita e le persone. 
Trasmette grandi energie creative, libera 
dalle inibizioni, sviluppa l’istinto e 
l’intuizione. E’ una pietra di protezione. La 
sua parola chiave è amore forte e intenso. E’ 

associato al segno dell’Ariete al quale comunica una grande forza interiore, 
determinazione e fermezza.!
!
Smeraldo!
E' collegato al 4 chakra del cuore, la sua 
energia è ricettiva. Il pianeta è Venere, 
l’elemento è la Terra.!
A livello fisico è utile per i problemi alla 
vista e alle orecchie; dona vigore e forza al 
cuore. !
Sotto il profilo spirituale permette il 
contatto con i mondi spirituali, stimola la 
percezione e dona una visione che supera lo 
spazio e il tempo. E’ la pietra della 
conoscenza segreta e rivela il futuro, è utile 
in meditazione. La sua parola chiave è 



audacia.!
E’ associata al segno del Toro al quale dona un temperamento forte, energico 
e deciso, ma gli trasmette anche sensibilità, generosità e capacità di amare.!
!
Topazio!
Il chakra connesso è il 3, la sua energia è ricettiva. Il suo elemento è il Fuoco, 
il pianeta è Marte. A livello terapeutico rigenera i tessuti, rafforza il fegato, la 
cistifellea e la milza, facilita la digestione e calma il sistema nervoso, è un 
ottimo disintossicante per il fisico. Sotto il profilo 
spirituale porta energia a tutto il veicolo fisico e 
sostiene l’essere umano nel raggiungere i propri 
obiettivi. Dona equilibrio alle emozioni, calma, pace, 
tranquillità e creatività. Aumenta la percezione della 
psiche e favorisce la connessione con gli Spiriti 
Guida. !
La sua parola chiave è illuminazione, il segno 
zodiacale a cui è connesso il il Leone; è un perfetto 
amuleto da portare sempre con sé.!
!
Tormalina Nera!
E' collegata al primo chakra della radice, quindi alla sopravvivenza 
dell’essere umano. La sua energia è molto viva e intensa grazie al suo 

meraviglioso colore nero.!
Il suo elemento è la Terra, il pianeta 
è Saturno. A livello fisico scarica le 
energie negative, è utile nella cura 
per i reumatismi e qualsiasi tipo di 
dolore fisico, purifica il cuore e le 
ghiandole. Rinforza i muscoli, il 
sistema nervoso e il linfatico.!
Sotto il profilo spirituale stimola la 
pace, dona sicurezza, stabilità, 
rende imparziali e obiettivi. 
Comunica forza, coraggio, 
determinazione, capacità di 

affrontare la vita e ogni ostacolo con grande energia. La sua parola chiave è 
energia vitale. Il segno zodiacale a cui è associata è il Toro. Al nativo 



comunica nuove energie vitali, una grande forza interiore e una fermezza 
fuori dal comune. !
!
Turchese!
Il chakra collegato è il quinto, la sua energia è ricettiva, il suo elemento è 
l’Aria, il pianeta è Mercurio. Sotto il profilo 
terapeutico rafforza la vista e attenua il dolore 
agli occhi. E’ utile per problemi ai polmoni e alla 
gola, rende il respiro più facile in caso di 
problemi nati dalla nicotina, rafforza i 
collegamenti nervosi.!
Sotto il profilo spirituale favorisce la disponibilità 
verso gli altri, aiuta ad eliminare gli ostacoli 
riguardanti le relazioni, stimola l’allegria, la vivacità e purifica gli ambienti 
dalle influenze negative, è un potente amuleto portafortuna.!
La sua parola chiave è fantasia, il segno zodiacale a cui è associato è la 
Bilancia.!
!
Zaffiro!
Il chakra associato è il quinto, la sua energia è ricettiva, il suo elemento è 
l’Acqua, il pianeta è Nettuno. A livello terapeutico è un ottimo antidolorifico, 
rinforza il sistema nervoso, riduce la febbre, abbassa la pressione, è indicato 
nelle malattie dell’intestino.!
Sotto il profilo spirituale stimola l’armonia interiore, aiuta a stabilire il 
contatto con il divino, comunica forza interiore, amore per la verità, pace 



interiore e calma. Sostiene l’essere umano nel dirigere i suoi pensieri con 
forza e determinazione; trasmette obiettività, integrità e affidabilità, è utile in 
meditazione e nei trattamenti Reiki. La sua parola chiave è pace, il segno 
zodiacale a cui è connesso è lo Scorpione.!
 !
!
Le Forme di Pietre e Cristalli!
Dopo aver parlato delle proprietà e della caratteristiche delle pietre e dei 
cristalli, vediamo ora due forme molto particolari: le Sfere e le Piramidi. 
Queste sono speciali innanzi tutto per la loro forma.!
Le Sfere sono l’immagine dell’infinito, dell’uno cosmico, sono il centro stesso 
dell’essere umano. Il loro potere interiore è molto elevato, quindi è necessario 
riuscire a entrare in sintonia con la loro forza interiore e imparare a 
indirizzarla, sono l’immagine dell’occulto usate da sempre da maghi e 
indovini Quando si contempla con intensità una sfera si entra in contatto con 
un altro universo; è possibile vedere il passato e osservare il futuro, 

facilitando la concentrazione e stimolando la chiaroveggenza. Posta sui 
chakra, la sfera agisce come un diffusore di energia vitale. Esse sono un 
ottimo strumento terapeutico e aiutano l’operatore a entrare in sintonia con la 
persona che viene curata. Molte non sono trasparenti, ma presentano al loro 
interno galassie, pianeti e arcobaleni. Quelle chiare e trasparenti sono molto 



utili per meditare e conducono ad una 
maggiore introspezione. Esaminiamo, 
ora, due sfere.!
!
!
Sfera di Diaspro Verde!
E' un piccolo meraviglioso pianeta dal 
colore verde scuro; sulla sua superficie 
sono presenti linee scure, galassie e 
mondi. E’ un universo in miniatura 
dall’energia molto forte, è associata al 
quarto chakra del cuore; il suo elemento 

è la Terra, mentre il pianeta è Venere. A livello terapeutico è utile nella cura 
per le emorragie, capillari e fegato, è un ottimo disintossicante, cura l’apatia e 
i disturbi allo stomaco.!
A livello interiore cancella i sensi di colpa, 
apre il cuore a sentimenti positivi, come la 
generosità, l’amore e la comprensione nei 
confronti del prossimo, conduce al 
contatto con i mondi superiori. E’ una 
pietra di protezione; meditare con questa 
sfera apre la mente rendendola ricettiva, 
viva e aperta.E’ associata la segno del Toro 
al quale comunica un modo positivo e 
solare di concepire l’esistenza, 
sostenendolo nei momenti difficili della 
vita quotidiana.!
!
 Sfera di Ametista!
Questa meravigliosa pietra è associata al 
sesto chakra, il terzo occhio; il suo pianeta 
è Urano, l’elemento è l’Etere sottile. !
A livello terapeutico guarisce da ogni forma di dipendenza come l’alcool e il 
fumo, è disintossicante e purificatrice. Il suo utilizzo migliore è in terapia 
Reiki; attiva la percezione sottile e la chiaroveggenza. Accende la coscienza 
universale conducendo la persona oltre il tempo e lo spazio, nell’infinito 
tutto.!



Il Raggio Viola purifica mente 
e cuore e conduce al contatto 
con i mondi superiori, aiuta 
l’individuo a raggiungere il 
centro di sé stesso, a ripartire 
dal proprio centro interiore 
per evolversi, apre la mente 
alla verità e all’amore 
universale. E’ un cristallo 
perfetto per la meditazione, 
ma è anche una pietra di 
protezione.E’ associata al 
segno del Sagittario al quale 
comunica una mente viva, 
attiva, aperta e disinibita.!
!
!
!

Le Piramidi sono simbolo di solidità, sapienza ed energia viva e intensa. Esse 
conducono l’individuo al contatto con la mente universale, liberano dai 
blocchi interiori e trasmettono alla persona una grande consapevolezza 
interiore. Vediamo, ora, due Piramidi.!
!
Piramide di Quarzo Ialino!
Significa magia pura, qualcosa di unico e perfetto, è purezza, integrità e 
incanto. Niente può scalfire la sua candida bellezza; dona gioia, benessere, 
equilibrio, armonia e perfezione. Trasmette all’essere umano l’unione con il sé 
superiore, lo conduce lontano 
nei mondi invisibili, le sue 
vibrazioni sono eteree e 
stimolano la percezione 
sottile; il suo elemento è 
l’Etere, il pianeta è Urano. 
Meditando con questo 
meraviglioso cristallo non vi 
sono limiti di spazio, tempo e 
luogo; è l’emblema della vera 
magia interiore e di 



iniziazione. Cancella dal cuore umano ogni senso di precarietà, illusione e 
falsità, è verità pura e perfetta; comunica una sapienza vera e profonda a chi è 
in grado di ascoltare e recepire.!
A livello terapeutico stimola nella persona le doti di auto guarigione, è 
associata al settimo chakra della corona; per tale ragione attiva le capacità di 
chiaroveggenza. E’ un cristallo perfetto nella terapia Reiki poiché stimola la 
pace interiore, un grande senso di benessere, pensieri lucidi e luminosi.!
!
Piramide di Fluorite Blu!
Il suo colore è un blu molto vivo e intenso che tende al viola. Il suo elemento 
è l’Etere, mentre il pianeta è Urano, il signore della luce. Attiva uno dei 
chakra transpersonali, l’Anima Stella che conduce al contatto con le guide 
spirituali. La sua energia è attiva e molto intensa, le sue vibrazioni sono sottili 
ed eteree.!
A questo meraviglioso cristallo sono associate le anime evolute del segno 
dell’Acquario alle quali comunica una grande sensibilità interiore e il contatto 
con il tutto cosmico. !
Le sue qualità terapeutiche 
riguardano la cura delle 
infezioni virali, artrosi e 
artriti. A livello interiore è 
perfetta per la 
meditazione, nei 
trattamenti Reiki e nei 
processi di auto 
guarigione. Favorisce la 
creatività, l’intuizione, apre 
la mente rendendola 
ricettiva agli stimoli 
interiori, comunica 
benessere, armonia e 
serenità.!
!
 !
!
 !
!
!
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