con pietre naturali dagli effetti benefici

COLLEZI ONE AMULETI

Bracciali Unisex e
monili in pietre dure

La collezione

Realizzata completamente a mano con pietre naturali,
la collezione Amuleti riguarda soprattutto bracciali,
pensati per essere indossati da tutti e per migliorare il
nostro benessere psicofisico, con un tocco di eleganza e
di stile.
Secondo la cristalloterapia ogni pietra ha un'energia che
può' essere utilizzata per sviluppare le nostre
potenzialità.
Il suo significato può incidere positivamente su un
aspetto della nostra persona e migliorarne le
caratteristiche.
Oltre ai bracciali, nella collezione Amuleti, sono presenti
altri monili legati alla simbologia delle pietre, che potrai
personalizzare.
Scegli quella che più ti rispecchia, puoi acquistare uno dei
monili proposti o comporre il tuo in maniera del tutto
personale.

I sette Chakra
(punti energetici collegati ai nostri organi
ai quali corrisponde un colore e una
pietra)

Colore

Colore

Pietra

Bianco e viola

cristallo di rocca, pietra di luna

Indaco

blu, azzurro, celeste

verde e rosa

Giallo

Arancione

rosso e nero

ametista, lapislazzuli, sodalite

turchese, crisocolla, angelite

giada, quarzo rosa, rodonite

quarzo citrino, calcite, ambra,
occhio di tigre

corniola , agata

diaspro rosso, onice, granato

Funzioni

I sette Chakra
(punti energetici collegati ai nostri organi)

Gli effetti delle pietre
Agata: é una pietra che si trova in diversi colori e in
base ad essi ha effetti diversi, va dal verde al blu al
rosso o bianco. La più comune ha i toni caldi della
terra ed é legata al 2° chakra. Dona coraggio e
fiducia, allevia i gonfiori addominali.
Ambra: non é una pietra ma una resina fossile che
proviene dalle conifere. Di colore giallo miele con
venature tendenti al marrone, é collegata al 3°
chakra, dona gioia, ottimismo, spensieratezza e
fiducia in sè stessi, é la pietra della volonà e della
forza, considerata un portafortuna ha proprietà
antisettiche, disintossicanti e calmanti.
Ametista: di colore violaceo, collegata al 6° chakra
é la pietra della sobrietà, aiuta a ridimensionare i
problemi e a raggiungere gli obiettivi. Calma ansia,
stress aiuta ad elaborare i lutti, riduce il mal di
testa.

Angelite: di colore bianco azzurrognolo é legata al 5°
chakra infonde fiducia e serenità, aumenta le capacità
comunicative e l'intuizione, ha effetti benefici sulle
ossa.
Calcite: minerale composto da carbonato di calcio
che si trova in più colori. Quella gialla é legata al 3°
chakra, aiuta ad assorbire le energie negative, aiuta a
chiudere con il passato e dona molta energia.
Corniola: di colore rosso/arancio é una varietà di
calcedonio che si trova in varie sfumature. Quelle più
scure legate al 1° chakra, infondono coraggio e
motivazione, quelle più chiare 2° chakra, sono legate
alla sfera sessuale, rafforzano il contatto con le
emozioni e la fertilità.
Crisocolla: composta da silicato di idrato di rame, ha
un colore verde blu opaco. Dona equilibrio
emozionale, aumenta le capacità mentali e aiuta a
proteggere la gola dai malanni invernali, la tiroide,
regola il battito cardiaco.

Cristallo di rocca o Quarzo Ialino: é una varietà
incolore di quarzo, associata al 7° chakra, dona
ordine mentale, chiarezza, gioia, ottimismo. Allevia
mal di testa e mal di denti.
Diaspro rosso: si trova in vari colori e i suoi effetti
cambiano in base ad essi. Quello rosso é legato al
1° chakra, infonde coraggio forza e fiducia. Calma la
rabbia, purifica e stimola il sistema sanguigno.
Ematite: di origine ferrosa, é una pietra che
riequilibra le energie del corpo e stimola la memoria
e la mente, aiutando la concentrazione e lo studio.
Aumenta il senso della collettività e migliora i rapporti
di famiglia. Sul piano fisico é conosciuta fin dall'
antichità come pietra del sangue, stimola
l'ossigenazione e l'assimilazione di ferro.
Giada: di colore verde, in varie sfumature, la giada é
legata al 4° chakra e aiuta a raggiungere la ricchezza
sia spirituale che materiale el'equilibrio. Protegge i
reni, lavora sul metabolismo dei liquidi.

Granato: conosciuta fin dai tempi antichi come pietra
degli eroi, il granato é legato al 1° chakra, allontana gli
stati depressivi e le crisi esistenziali, rafforza
l'autostima e la volontà. Stimola il metabolismo, e
rafforza il sistema immunitario.
Lapislazzuli: di colore blu intenso con venature
dorate, il lapislazzuli è legato al 6° chakra, porta
onestà, equilibrio, consapevolezza, aiuta contro
l'insonnia e i problemi alla laringe e alle corde vocali.
Occhio di tigre: di colore dorato con sfumature
scure, l'occhio di tigre é legato al 3° chakra, dona
chiarezza e sicurezza, combatte ansia e stress. Porta
benefici a stomaco e intestino.
Onice: di colore nero, legata al 1° chakra é la pietra
della forza e della volontà. Considerata una pietra
difensiva allontana le negatività, dona forza, fermezza
e volontà. Stimola l'udito e l'assimilazione di vitamina
D.

Pietra di Luna: di colore bianco opalescente, la
pietra di luna é legata al 7° chakra. E' considerata la
pietra portafortuna dei viaggiatori notturni, stimola i
cambiamenti e la creatività, regola i cicli ormonali e
crea armonia. E' una pietra prettamente femminile,
In oriente viene regalata alla sposa in occasione delle
nozze.
Quarzo citrino: di colore giallo, é legato al 3°
chakra, emana calore e conforto, dona sicurezza
coraggio e gioia di vivere. Stimola la digestione e il
metabolismo, rafforza stomaco, milza e pancreas e
previene la formazione di calcoli.
Quarzo rosa: di colore rosa chiaro e trasparente, é
una pietra legata al 4° chakra. Considerata la pietra
degli artisti, aumenta compassione, tolleranza
generosità. Aiuta a superare le separazioni e i
cambiamenti. Dona pace allevia stress e stanchezza.
Cura l'insonnia.

Rodonite: di colore rosa opaco con venature scure,
la rodonite é legata al 4° chakra promuove
l'armonia, l'amore verso se stessi e l'equilibrio. aiuta
il sistema nervoso e la fertilità.
Sodalite: di colore blu con inclusioni grigie, é legata
al 6° chakra. Pietra della logica e della verità, stimola
le capacità creative e il pensiero. Combatte
l'insonnia e i dolori infiammatori.
Turchese: di colore celeste/verde, il turchese é la
pietra della crescita personale. Legata al 5° chakra,
aiuta a controllare la rabbia e l'aggressività verbale.
Considerata la pietra dei viaggiatori é un
portafortuna, protegge dalle avversità, stimola la
comunicazione, dona pace e calma. Combatte i
problemi legati a gola, orecchie e le infezioni.

