




INDOSSA LA 

 CRISTALLOTERAPIA 



CRISTALLOTERAPIA 

La Cristalloterapia è un metodo che favorisce l’AUTOGUARIGIONE  

naturale attraverso l’uso di cristalli, pietre e minerali di varie forme e 

colori permettendo di raggiungere e mantenere uno stato di  

benessere psico-fisico tramite la stimolazione delle risorse naturali 

dell’individuo.  

 

Abbandonando per un attimo il giudizio possiamo ampliare la nostra 

percezione e concederci di accogliere le meraviglie che i cristalli sanno 

trasmettere.  

 

Praticare Cristalloterapia significa soprattutto  

CRESCITA E CAMBIAMENTO, il benessere fisico è solo una piacevole  

conseguenza della forte spinta introspettiva a cui portano i cristalli... 

             



Va per mare e per chi ha bisogno di calmare le tempeste  

emotive. In particolar modo a: musicisti e artisti. 

 

Porta serenità e autostima. Stimola l’ordine e la chiarezza.  

Aiuta coloro che lavorano con la parola e la comunicazione. 

 

Armonizza l’attività della tiroide, protegge dal raffreddore,  

fortificando le corde vocali. Calma gli occhi che lacrimano. 

                           

5° chakra:  Vishudda, centro della gola 

 

Acquario, Ariete, Gemelli, Bilancia, Toro, Pesci 

DESTINATA A CHI  

  

             

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA      

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

 

ACQUAMARINA 



AGATA 

DESTINATA A CHI  

              

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA   

    

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

 

 

Tende ad agire di impulso senza riflettere sulle conseguenze. 

 

Porta senso di protezione e sicurezza, aiuta i timidi a 

 rafforzare il coraggio. Aiuta a prendere la giusta decisione. 

 

E’ una pietra protettiva, protegge il feto nella pancia della  

Madre. Allevia i dolori dei mal di testa, crampi e schiena. 

                           

Agata fossile: 1° chakra,  Muladhara, centro della radice 

Agata blu striata: 5° chakra,  Visuddha, centro della gola 

 

Toro, Scorpione, Gemelli 

 

Blu striata Fossile 

8mm 

6mm 



ANGELITE 

DESTINATA A CHI  

              

PSICHE 

 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA   

                         

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

PIETRA LAVORATA 

Tende ad agire di impulso senza riflettere sulle conseguenze. 

 

Elimina le idee fisse e il rimuginare infruttuoso. Vince 

l’insicurezza, portando un senso di pace. Solleva da  

preoccupazioni e senso di oppressione. 

 

E’ una pietra protettiva, protegge il feto nella pancia della  

Madre. Allevia i dolori dei mal di testa, crampi e schiena. 

                           

5° chakra:  Visuddha, centro della gola 

 

Toro, Scorpione, Gemelli 

 



AULITE 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA   

    

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

Ha un carattere intuitivo e creativo, ma è anche sognatore e 

un po’ pigro. 

 

Migliora la formazione del carattere; aiuta a dire “no” quando 

necessario: calma le menti iperattive 

 

Consolida l’equilibrio, allevia i malesseri, calma le irritazioni  

cutanee.     

                        

7° chakra: Corona 

 

Gemelli, Sagittario 

 

Bianca  Turchesite 



AVVENTURINA 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA      

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

Per chi ha fatto della semplicità uno stile di vita; che non ama 

gli eccessi e i rischi inutili. 

 

Sviluppa la pazienza, il desiderio di confrontarsi con gli altri e 

saper distinguere le buone idee, anche che provengono da altri. 

 

Favorisce la rigenerazione del cuore, è ottima per la pulizia di 

vene e arterie. 

                        

4° chakra: Anahata, centro del cuore 

 

Scorpione, Sagittario, cancro, Toro 

 



EMATITE 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

 

CHAKRA      

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

Ha un carattere agitato, ansioso e dispersivo. A chi necessita di 

trovare il coraggio per affrontare situazioni difficili. 

 

Incita a ricominciare e a ripartire da zero, sviluppa la  

spontaneità la concretezza nel prendersi cura di sé stessi. 

 

È un potente purificatore, aiuta a disintossicare il corpo.  

Favorisce la guarigione completa delle ferite un sonno  

profondo.. 

                        

1° chakra: Muladhara, centro della radice 

 

Ariete, Scorpione 



LABRADORITE 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA      

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

Non ama complicarsi troppo la vita, cerca la strada più facile per 

godersi il presente e assicurarsi un futuro dignitoso. 

 

Rende più pazienti e impronta il vostro atteggiamento verso il 

prossimo sulla tolleranza e la comprensione. 

 

Allevia il dolore fisico, lo stress e l’ansia e gli attacchi di panico 

che bloccano il respiro.  

                        

6° chakra: Ajna, terzo occhio 

 

Scorpione, Capricorno, Acquario, Pesci 

 

Nero Larichite 



OCCHIO DI TIGRE 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA      

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

Ha bisogno di smussare gli angoli del proprio carattere e tende a 

vivere con semplicità ma a volte dimentica il bisogno degli altri. 

 

Dona equilibrio insegnando a non farsi carico di pesi inutili, ma  

rimanendo disposti ad aiutare gli altri nel bisogno. 

 

Dona un senso di rilassamento che riesce a distendere i nervi. Utile 

in caso di problemi respiratori.  

                        

3° chakra: Manipura, plesso solare 

 

Toro, Gemelli, Leone 

 

Giallo Porpora Verde Rosso 

8mm 

6mm 



ONICE 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA      

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

È pratico, che cerca di vivere la vità in semplicità. Invece di  

circondarsi di problemi, arriva alla meta in maniera limpida.  

 

Sviluppa la sintonia con gli altri, comprendo desideri e aspirazioni. 

Induce il coraggio e stimola a non farsi influenzare. 

 

E’ la pietra dell’udito, rafforza le terapie atte a guarire le malattie 

dell’orecchio. Rafforza il sistema immunitario. 

                        

1° chakra: Muladhara, centro della radice 

 

Leone, Capricorno 

 

Lucido Opaco 

8mm 

6mm 



OSSIDIANA 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA      

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

Ha una mente versatile e non ama gli schemi fissi; che si sa  

adattare alle situazioni; capace di interpretare vari ruoli. 

 

Libera dalle disarmonie quotidiane, aiuta a superare gli shock, le 

grandi paure e i traumi del passato che impediscono un progresso. 

 

Accelera la guarigione delle ferite e la rigenerazione dei tessuti.  

Stimola la circolazione del sangue. 

                        

1° chakra: Muladhara, centro della radice 

 

Leone, Capricorno, Acquario 

 



PERLA DI FIUME 

DESTINATA A CHI  

              

PSICHE 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA      

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

È sicuro di se e della propria personalità. 

 

Porta saggezza, serenità e pace interiore;placa i conflitti interiori.  

Favorisce la creatività artistica, attrae denaro e amore. 

 

Cura in particolare la lacrimazione, aiuta la vista e la longevità.  

Utile per problemi legati alla pelle. 

                  

Si adatta a tutti i chakra 

 

Cancro 

 



PIETRA DEL SOLE BLU 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

 

FISICO 

 

 

CHAKRA      

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

È pratico, che non vuole caricarsi di problemi inutili. Cerca di  

arrivare al risultato con poco sforzo. Ama il ritmo quotidiano. 

 

Introducendo l’essenza del sole, permette di riscoprire la propria  

solarità. Aiuta ad uscire dalle depressioni, infonde ottimismo, focalizza 

sui lati luminosi della vita e sulle propria qualità. 

 

Velocizza il metabolismo e ristabilisce una buona digestione, agisce 

nella zona della gola e dello stomaco. 

                  

2° chakra: Svadhistana, centro sacrale 

 

Leone, Bilancia, Pesci. 

 

8mm 

6mm 



PIETRA LAVICA 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

 

FISICO  

 

 

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

PIETRA LAVORATA 

Per chi possiede una personalità inqieta e misteriosa. 

 

Aiuta a sviluppare nuovi modelli di pensiero e comportamento,  

Aiutando l’individuo a trovare la serenità nei momenti in cui è  

necessario modificare la propria vita. 

 

Il calore emanato dalla lava ha sempre avuto benefici: scioglie le 

tensioni muscolari, migliora la mobilità, le articolazioni, diminuisce la 

stanchezza.               

 

Capricorno. 

 



QUARZO 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

 

FISICO  

 

 

 

CHAKRA 

 

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

 

Desidera promuovere la pace interiore, rovare il giusto equilibro tra 

le emozioni.  

 

Esorta a sperimentare l’amore incondizionato, verso sé stessi e il 

prossimo, rende evidente che l’unico modo per sperimentare il vero 

amore è quello di praticare il perdono. 

 

Lavora su tutta la zona della gola, si dice che le sue vibrazioni  

possano far tornare alla normalità la voce quando vi è un  

abbassamento.  

 

4° chakra, centro del cuore 

 

 

Toro, Leone, Vergine, Acquario. 

8mm 

6mm 



SODALITE 

DESTINATA A CHI  

 

              

PSICHE 

 

 

 

FISICO  

 

 

 

CHAKRA 

 

                      

SEGNO ZODIACALE 

 

 

 

PIETRA GREZZA 

 

 

PIETRA LAVORATA 

Basa la propria vita su regole ferree, tralasciando l’immaginazione e 

i sentimentalismi.  

 

Lavora sulla vostra autostima, rendendovi capaci di difendervi dagli 

attacchi delle altre persone. Aiuta a rafforzare i punti forza del  

proprio carattere e ad addolcirlo.  

 

Lavora su tutta la zona della gola, si dice che le sue vibrazioni  

possano far tornare alla normalità la voce quando vi è un  

abbassamento.  

 

6° chakra, terzo occhio 

 

 

Sagittario, vergine, Pesci. 

8mm 

6mm 



SEGNI ZODIACALI 

Nell’astrologia occidentale e nell’astrologia indiana il  

segno zodiacale è ciascuna di dodici suddivisioni  

convenzioni dello zodiaco in parti uguali; per tradizione  

ogni segno zodiacale prende il nome da una  

costellazione. 

 

TROVA LA PIETRA ADATTA A TE IN BASE AL TUO SEGNO 

ZODIACALE!             
 

 



ARIETE 

ACQUAMARINA L’ariete riuscirà a portare equilibrio nella propria vita. Imparerà a 

smussare alcuni angoli del proprio carattere, promuovendo la  

comunicazione, la sincerità e il giusto e benefico scambio di opinioni.  

ACQUARIO 

ACQUAMARINA Aiuta a trovare e coltivare la perseveranza e la fiducia in se stessi 

necessarie a realizzare i propri sogni e a superare la timidezza. 

BILANCIA 

QUARZO ROSA Stimola la pace interiore, la generosità, la disponibilità e 

l’atteggiamento positivo nei confronti della vita, ma contiene anche 

la qualità della fermezza. 

Dona equilibrio e aiuta ad affrontare con spirito battagliero la  

realtà, prendendo atto sia delle cose belle sia di quelle brutte. 

Rende più forti, dona autocontrollo e responsabilità. 

CAPRICORNO 

ONICE 



CANCRO 

PERLA DI FIUME La perla ha la funzione di addolcire, calmare e portare equilibrio.  

È adatta a placare il nervosismo e le paure del segno, inoltre  

porterà anche la persona a mostrarsi meno lamentoso nei confronti 

altrui.   

GEMELLI 

AGATA Aiuta la concentrazione e, in caso di studio o di lavoro importanti, 

impedisce alla persona gemelli di distrarsi. Aiuta ad aprirsi con gli 

altri con serenità e ottimismo, superando inquietudini e timori.  

LEONE 

OCCHIO DI TIGRE Aiuta ad incontrare le persone giuste per eccellere e vivere bene in 

società, ad avere la giusta considerazione di sé e degli altri, ad  

avere fortuna. Aiuta a superare i momenti di difficoltà e a ritrovare 

il coraggio e la fiducia in sé stessi. 

I pesci sono molto sensibili e quindi dovranno utilizzare una pietra 

come L’acquamarina, la quale protegge e fa aumentare la propria 

energia vitale. L’acquamarina in amore aiuta ad esprimere  

liberamente i pensieri e i sentimenti. 

PESCI 

ACQUAMARINA 



SAGITTARIO 

SCORPIONE 

OSSIDIANA  La pietra dell’Ossidiana protegge da tutte le negatività, dai danni  

fisici e dalle malattie. È una pietra protettiva ed eviterà che gli altri 

possano sfruttarvi dal punto di vista emotivo. 

TORO 

AVVENTURINA Utile a superare la tendenza all’abitudinarietà , aiuta ad osare,  

spinge ad essere più creativi, a confidare nelle proprie capacità.  

Rafforza l’individualità e la capacità di prendere decisioni. Aiuta a 

ritrovare la forma fisica, favorendo la distensione e donando serenità 

ed ottimismo. 

VERGINE 

QUARZO ROSA Questa pietra può essere utilizzata dalle persone di questo segno per 

attrarre l’amore. Aiuta a liberarsi dalle rigidità e dal  

perfezionismo; ad essere più comprensivi che critici e a vivere più 

intensamente le emozioni.   

SODALITE La pietra della Sodalite è indicata per questo segno per sviluppare 

l’intuizione e migliorare la conoscenza e comprensione di sé stessi e 

degli altri.  



LION  

HOWLITE  

Aulite bianca  

Ossidiana fiocco di neve  

Distanziatore placcato argento antico 

LION  

FOSSIL AGATE 

Agata fossile 

Onice opaco 

Distanziatore placcato  

argento antico 



LION  

HOWLITE  

Acquamarina 

Onice opaco 

Distanziatore placcato  

argento antico 

LION  

HOWLITE  

Occhio di tigre giallo 

Distanziatore placcato oro antico 



LION  

RED TIGER EYE 

Occhio di tigre rosso 

Distanziatore alloy nero 

Sodalite 

Distanziatore placcato  

oro antico 

LION  

SODALITE 



LION  

ONYX 

Onice lucido e opaco 

Pietra lavica 

Ematite 

Distanziatore alloy nero 

LION  

GREEN  

TIGER EYE 

Occhio di tigre verde 

Onice opaco 

Distanziatore placcato  

argento antico 



LION  

SATINATE AGATE 

LION LABRADORITE 

Agata grigia satinata 

Distanziatore placcato  

argento antico 

Labradorite 

Pietra del sole 

Distanziatore placcato  

oro 18k 



LION  

FOSSIL AGATE  

18K 

Agata fossile 

Distanziatore placcato  

Oro 18k 

BUDDHA  

HOWLITE 

Aulite bianca 

Ossidiana fiocco di neve 

Ematite 

Distanziatore placcato argento antico 



BUDDHA  

ACQUAMARINA  

Acquamarina 

Aulite bianca 

Distanziatore placcato argento antico 

Occhio di tigre porpora 

Distanziatore placcato  

argento antico 

BUDDHA PINK TIGER EYE  



BUDDHA SODALITE 

Sodalite 

Onice opaco 

Distanziatore placcato  

oro antico 

BUDDHA  

TIGER EYE 

Occhio di tigre giallo 

Onice lucido 

Distanziatore placcato  

oro antico 



BUDDHA FOSSIL AGATE 
Agata fossile 

Ematite 

Distanziatore alloy nero 

BUDDHA  

RED TIGER EYE 

Occhio di tigre rosso 

Onice lucido 

Distanziatore alloy nero 



Sodalite 

Pietra lavica nera 

Ematite 

Distanziatore placcato argento antico 

SIDDHARTA  

SODALITE 

SIDDHARTA  

SODALITE 

Agata fossile 

Ossidiana fiocco di neve 

Onice lucido 

Distanziatore placcato oro antico 



DRAGON  

LARICHITE 

DRAGON  

GREEN TIGER 

EYE 

Labradorite nero larichite 

Ematite 

Distanziatore placcato argento antico 

Occhio di tigre verde 

Distanziatore placcato argento antico 



PANTHER  

SODALITE 

PANTHER  

MATTE ONYX 

Sodalite  

Ematite 

Distanziatore alloy nero 

Onice nero opaco 

Distanziatore alloy nero 



PANTHER  

LARICHITE 

Larichite  

Ematite 

Distanziatore alloy  

placcato argento antico 

SKULL  

GREEN TIGER 

EYE 

Occhio di tigre verde 

Distanziatore cristalli argentati 

 incastonati 



SKULL LAVA 

SKULL  

HOWLITE 

Pietra lavica nera 

Ematite 

Distanziatore cristalli argentati 

 incastonati 

Aulite bianca 

Ematite 

Distanziatore cristalli neri incastonati 



SKULL  

LATICHITE 

Labradorite nero larichite 

Ematite 

Distanziatore cristalli neri incastonati 

LEAF  

SODALITE 

Sodalite  

Distanziatore zirconi incastonati 



Pietra del sole blu 

Distanziatore zirconi incastonati 

LEAF  

GOLDSTONE 

Quarzo rosa 

Distanziatore zirconi incastonati 

HAND OF FATIMA  

QUARTZ 



HAND OF  

FATIMA  

ONYX Onice lucido 

Distanziatore zirconi incastonati 

Occhio di tigre giallo 

Distanziatore zirconi incastonati 

EYE  

TIGER EYE 



EYE  

FOSSIL AGATE 

CHAN LUU 

FRESHWATER 

PEARLS 

Agata fossile 

Distanziatore zirconi  

incastonati 

Perle di fiume 

Filo di puro cuoio e bottone. 



CHAN LUU  

ACQUAMARINA 

CHAN LUU 

ONYX 

Acquamarina  

Filo di puro cuoio e bottone 

Onice lucido 

Onice opaco 

Filo di puro cuoio e bottone 



CHAN LUU  

DOUBLE LARICHITE 

Labradorite nero larichite 

Filo di puro cuoio e bottone 

MACRAME’  

RED TIGER EYE 

Occhio di tigre rosso 

Onice lucido 

Filo di puro poliestere 



MACRAME’  

TIGER EYE 

Occhio di tigre giallo 

Filo di puro poliestere 

BRACELET  

GOLDSTONE 

Pietra del sole 

Filo di puro rame 



BRACELET  

ONYX 

Onice lucido 

Filo di puro rame 

EARINGS  

BLUE AGATE 

Agata blu striata 

Filo di puro rame 



EARINGS  

LABRADORITE 

Labradorite 

Filo di puro rame 

EARINGS  

ACQUAMARINA 

Acquamarina  

Filo di puro rame 



RING  

SODALITE 

Sodalite  

Filo di puro rame 

RING  

TIGER EYE 

Occhio di tigre giallo 

Filo di puro rame 




