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SUGILLITE (o Luvolite)
Ciclosilicato ricco di minerali
Cristallizzazione: sistema esagonale
Famiglia: silicati
Colori: porpora scuro e denso, con zone nere
Chakra: 6° - terzo occhio
Anima: la sugillite (o luvolite) mostra quale sia l’insegnamento per l’anima che si cela dietro gli squilibri di
tipo fisico o mentale e quale sia l’ammonimento insito nell’esperienza della malattia
Subconscio: consente di liberarsi dalle connessioni mentali ed emozionali della malattia per consentire al
corpo di riaccendere il processo di auto guarigione bloccato
Sfera mentale: permette l’espulsione di tutte le convinzioni auto sabotanti che hanno portato alla malattia
fisica o mentale
Sfera emotiva: permette di conservare, anche in età adulta l’innocenza, la magia e la saggezza
dell’infanzia, senza lasciarsi sopraffare dalle brutture del mondo
Corpo: coadiuva le terapie tradizionali nei casi di malattie gravi, come tumore e AIDS
Elisir: effetto intenso; tutti i metodi di preparazione sono applicabili
Fiori di Bach: la sugillite (o luvolite) lavora in buona sinergia con il rimedio Hornbeam; si consiglia di
utilizzare prima il fiore e poi, dopo 3-4 giorni, integrare la terapia con la pietra
Altre Particolarità: aiuta i bambini a adattarsi alle circostanze della vita, pur rimanendo in equilibrio con il
loro centro di Luce
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 sugillite (o luvolite) 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 fondamentale nei trattamenti di cristalloterapia e per
accedere alle frequenze energetiche di ottave superiori
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