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BOJI STONES (o Pop Rocks)
Solfuro di ferro
Cristallizzazione: sistema cubico
Famiglia: solfuri
Colori: bruno scuro, con una forma sferica (magari un po’ schiacciata)
Chakra: agiscono su tutti i centri energetici
Anima: i boji stones (o pop rocks) riequilibrano gli aspetti di conflitto maschile-femminile o spirito-materia,
aiutando l’anima a ritrovare il sentiero di sviluppo interiore; in modo particolare agiscono a livello di sfera
mentale (mentre le moqui marbles operano in prevalenza sul piano emotivo)
Subconscio: fanno emergere ciò che si è represso (ricordi, idee, sogni, progetti) per riprenderlo e valutarlo
nuovamente; permettono di vedere a quali condizionamenti inconsci e/o esterni siamo soggetti
Sfera mentale: rendono più analitici e concreti coloro che tendono a vivere continuamente “con la testa fra
le nuvole” e permettono di sognare a coloro che, sempre razionali e logici, hanno perso il gusto di sperare
nel “bello ma improbabile”; aiutano a riconoscere le idee e gli schemi mentali distorti e negativi, che
eliminano le possibilità di sviluppo
Sfera emotiva: apportano pace e soddisfazione, in quanto permettono l’emersione di talenti prima non
riconosciuti
Corpo: i boji stones (o pop rocks) stimolano il flusso energetico lungo i meridiani (linee che attraversano
tutto il corpo e al cui interno fluisce tutta la vitalità di un individuo), contribuendo così a scioglierne eventuali
blocchi
Elisir: pietre non adatta per la preparazione di elisir
Fiori di Bach: nessuna sinergia sperimentata
Altre Particolarità: è importante utilizzarne sempre due, in coppia, di cui una abbia energia maschile e
l’altra femminile; le due diverse polarità si riconoscono dall’aspetto esteriore delle pietre infatti la femminile
presenta una superficie liscia, senza protuberanze o cristallizzazioni che invece devono essere presenti
sull’elemento a polarità maschile; a quanto detto fa eccezione il caso in cui si trovino degli elementi
cosiddetti ermafroditi, cioè che presentano una faccia liscia, ad energia femminile ed il lato opposto
cristallizzato, perciò maschile; tali esemplari sono tuttavia alquanto rari
Pulizia e Ricarica: non tollerano l’acqua perciò, per scaricarle dopo l’utilizzo, è bene appoggiarli su un
panno umido per qualche minuto oppure riporle su una famiglia naturale di ametista o di cristallo di rocca;
interventi Reiki o con fiamma viola e bagni di sole (sì luce diretta) e di luna ne rigenerano la vitalità; quando i
boji stones (o pop rocks) avranno ceduto tutto il potenziale energetico di cui dispongono diverranno fragili e
si romperanno; a quel punto è opportuno riconsegnarli alla natura, liberandoli in mare o in un corso d’acqua
Utilizzo: vanno tenuti in mano, a sessioni di 15-30 minuti alla volta, anche mentre si guarda la televisione o
in un momento di relax o durante i trattamenti di cristalloterapia o di Reiki; è importante ricordare che
l’elemento maschile (cristallizzato) deve essere tenuto nella mano a polarità femminile (la sinistra) mentre la
pietra femminile (quella liscia) va nella mano maschile (la destra)
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