Il Reame d'Inverno - Libreria
EsotericaSpecializzata
Libreria Esoterica Il Reame d'Inverno - Ass.ne Culturale

Quarzo ialino o Cristallo di Rocca

€4.00

Viene anche chiamato quarzo trasparente o cristallo di rocca. Eâ€™ la pietra madre, la pietra che simboleggia proprio lâ€™essere
umano con il corpo e il vertice che rappresenta la testa. Ha la capacitÃ di sintetizzare tutta la luce, lo spettro luminoso passa
attraverso il quarzo ialino e si scompone quindi Ã¨ la pietra che va a lavorare per vibrazione su tutti i chakra quindi in teoria lavorare
con un quarzo significa lavorare con tutte le frequenze elettriche; in questo modo il nostro campo eterico Ã¨ immediatamente
interessato, immediatamente coinvolto con questo apporto energetico. Il Quarzo ialino si utilizza per pulire per purificare e attivare i
chakra, Ã¨ buona cosa ruotarlo in direzione dei chakra per la pulizia eterica quindi usarlo proprio come una spazzoletta come
abbiamo visto prima per lâ€™Ambra proprio per pulire per togliere (in senso orario). Eâ€™ la pietra che guida perso la chiarezza, Ã¨
sinonimo di purezza e limpidezza. Eâ€™ un potente conduttore dâ€™energia dotato di luce propria e illumina chi lo possiede. Il
Quarzo ialino emette e assorbe contemporaneamente energia, e molto consigliato per le meditazioni e per curare le infiammazioni
(cervicale tenere la pietra a contatto con il punto dolente e sciacquare ogni mezzâ€™ora sotto acqua corrente). Eâ€™ molto indicato
per togliere dolori di qualsiasi tipo, molto buone per dare energia fisica, equilibrio. Agevola molto la crescita della consapevolezza ed
Ã¨ collegato principalmente con il chakra della corona (settimo). Assorbe le negativitÃ e sprigiona energia positiva. I cristalli di quarzo
trasparenti provano che il livello materiale puÃ² raggiungere, ed effettivamente raggiunge, uno stato di perfezione capace di
contenere e di riflettere la pura luce bianca. Essi emettono raggi di luce bianca divina e vedendo, toccando, indossando, usando o
meditando con questi cristalli si puÃ² effettivamente operare con quella luce sotto forma fisica. Hanno una funzione molto simile a
quella delle piramidi, in quanto incanalano energia ad elevata frequenza sul piano fisico terrestre.I cristalli di quarzo trasparenti
riflettono pura luce bianca che puÃ² essere incanalata nei pensieri, nei sentimenti, nelle parole e nelle azioni quotidiane. Essi
stimoleranno gli ambiti piÃ¹ fini, piÃ¹ sottili del nostro essere che si potranno, quindi, integrare e manifestare nelle nostre vite. Il
quarzo trasparente ama la salvia quindi puÃ² essere messo dentro un infuso (lasciato raffreddare). Le persone che usano il quarzo
per problemi potrebbero associare anche una tisana di salvia.
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