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CELESTINA
Solfato di stronzio
Cristallizzazione: sistema rombico
Famiglia: solfati
Colori: celeste chiaro o bianco
Chakra: 5° - centro della gola
Anima: la celestina conferisce pace e protezione celeste nei momenti duri; genera forza interiore, piena
di pace e chiarezza mentale
Subconscio: aiuta a rilasciare lo stress associato a circostanze e relazioni di difficili gestione
Sfera mentale: i pensieri vengono liberati dalle preoccupazioni quotidiane, aprendo a stati di
consapevolezza più elevati
Sfera emotiva: la fiducia in uno stato di pacifica sicurezza risolleva dagli stati di oppressione, angoscia e
senso d’impotenza; calma le emozioni forti
Corpo: la celestina calma gli spasmi, scioglie l’irrigidimento delle ossa e le tensioni muscolari
Elisir: effetto blando; i metodi di preparazione applicabili sono l’irradiazione con i cristalli e la tecnica della
provetta
Fiori di Bach: nessuna sinergia sperimentata
Altre Particolarità: pezzi medio/grandi (grezzi o levigati) proteggono efficacemente gli ambienti di casa,
caricandola delle caratteristiche energetiche del minerale (in special modo le camere da letto dei bambini ma
anche dei grandi)
Pulizia e Ricarica: qualche minuto sotto un filo di acqua corrente (no immersione diretta in acqua) e poi va
ben asciugata; in alternativa, interventi Reiki o con fiamma viola o riposo su una famiglia di ametista o di
cristallo di rocca; bagni di sole (no luce diretta) e di luna ne rigenerano la vitalità. Quando la celestina avrà
ceduto tutto il potenziale energetico di cui dispone diverrà fragile e si romperà; a quel punto è opportuno
riconsegnarla alla natura, liberandola in mare o in un corso d’acqua
Utilizzo: portarla con sé (in tasca o in un sacchetto in fibra naturale appeso al collo); indossarla come pietra
montata in collane, bracciali o ciondoli ma è difficile trovarla montata in gioielli; dormirci, inserendola nella
federa del cuscino o, in forma di drusa naturale, poggiata sul comodino; ottima durante momenti di
meditazione e trattamenti reiki; minerale fondamentale nei trattamenti di cristalloterapia
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