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CRISOPRASIO
Biossido di silicio con presenza di nichel
Cristallizzazione: sistema trigonale
Famiglia: quarzi
Colori: verde mela; la tonalità intensa di verde è indice di alta qualità
Chakra: 4° - centro del cuore, da utilizzare alla base dello sterno
Anima: il crisoprasio fa sentire parte di un ordine superiore, divino; rende consapevoli che il sacro è
ovunque, in ogni manifestazione del creato; promuove la liberazione emotiva dalle cure terrene e genera
l’equilibrio interiore che deriva dal sapere di avere un ruolo ed uno scopo nella Creazione
Subconscio: infonde fiducia e sicurezza in se stessi; elimina gli incubi
Sfera mentale: spinge a verificare se i comportamenti assunti siano coerenti con i propri ideali; libera da
modelli di comportamento fondati sulla costrizione e sulla dipendenza; stimola un atteggiamento positivo ed
ottimista
Sfera emotiva: aiuta a liberarsi dalla dipendenza emotiva dal prossimo e dal suo giudizio; cancella i
sentimenti di odio, invidia, avidità, egoismo, gelosia
Corpo: disintossica e purifica il corpo, soprattutto fegato, bile e pelle, anche dai metalli pesanti e dai farmaci
assunti; è antimicotica e antireumatica
Elisir: effetto intenso; tutti i metodi di preparazione sono applicabili, se le pietre impiegate sono prove di
roccia madre
Fiori di Bach: il crisoprasio lavora in buona sinergia con il rimedio Holly; fiore e pietra possono essere
impiegati contemporaneamente
Altre Particolarità: nessuna
Pulizia e Ricarica: immersione in acqua fredda salata (anche qualche ora); 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 il crisoprasio avrà ceduto tutto il potenziale energetico di cui dispone
diverrà fragile e si romperà; a quel punto è opportuno riconsegnarlo alla natura, liberandolo in mare o in un
corso d’acqua
Utilizzo: portarlo con sé (in tasca o in un sacchetto in fibra naturale appeso al collo); indossarlo come pietra
montata in collane, bracciali o ciondoli; dormirci, inserendolo nella federa del cuscino; ottima durante
momenti di meditazione e trattamenti reiki; minerale fondamentale nei trattamenti di cristalloterapia
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