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KUNZITE e HIDDENITE
Inosilicato di litio ed alluminio
Cristallizzazione: sistema monoclino
Famiglia: spodumeni
Colori: rosa pallido (kunzite), giallo-verde (hiddenite); se grezze, entrambe con striature verticali
Chakra: 4° - centro del cuore
Anima: la kunzite e l’hiddenite apportano equilibrio emotivo tra mente e cuore, liberando dalle paure che
tengono legati al passato o preoccupati per il futuro
Subconscio: permette di liberare il proprio amore e di trasmetterlo senza paure, rendendoci flessibili nei
confronti degli altri (kunzite)
Sfera mentale: consente di accettare le critiche, aiuta a riflettere su se stessi e a prendere decisioni
(kunzite)
Sfera emotiva: genera spirito di dedizione e di sacrificio dei propri interessi egoistici; spinge ad essere umili
e a dedicarsi al prossimo (kunzite); promuove un tipo di dedizione che non richieda la negazione di sé
(hiddenite)
Corpo: protegge il cuore; attenua nevralgie e mal di denti; ottima per i neonati e per i ragazzi che
affrontano le sfide dell’adolescenza (kunzite)
Elisir: effetto blando; tutti i metodi di preparazione sono applicabili
Fiori di Bach: la kunzite lavora in buona sinergia con il rimedio Water Violet; fiore e pietra possono essere
impiegati contemporaneamente
Altre Particolarità: nessuna
Pulizia e Ricarica: immersione in acqua fredda salata (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 la kunzite 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; dormirci, inserendola nella federa del cuscino; ottima durante
momenti di meditazione e trattamenti reiki; minerale importante nei trattamenti di cristalloterapia e per
accedere alle frequenze energetiche di ottave superiori
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