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Turchese

Colore verde chiaro o azzurro. Infonde calma e favorisce la comunicazione, creatività, sentimenti di amic

Quarzo fumè

Colore dal marrone chiaro al bruno scuro fino al nero. E’ efficace come antidepressivo, aumenta la fiduc

Onice

Colore nero. Combatte la negatività, porta equilibrio e serenità. E’ indicato nei problemi familiari. Comba

Occhio di tigre
Colore giallo oro, marrone. Aiuta a superare i momenti di difficoltà, a non perdere il coraggio e la fiducia

1/3

Pietre

Venerdì 15 Luglio 2011 07:39

Malachite

Ha il colore che varia dal verde smeraldo al verde scuro. Favorisce il sonno e i sogni. Combatte lo stres

Madreperla nera

Aspetto lucido e perlaceo. Rilassa e allevia le emozioni e lo stress e dona sensibilità e gentilezza d'anim

Lapislazzuli

Ha il colore che varia dal blu scuro al blu verdastro. Dà saggezza e chiarezza mentale. Riattiva l’energia

Giada

Colore dal verde scuro al bianco avorio, colore omogeneo. Rende simpatici e combatte le paure. Comba

Diaspro

Colore rosso brillante a volte macchiato da puntinatura nera, bianco con striature nera(zebrato). Favoris

Cristallo
Colore trasparente. Favorisce la chiarezza mentale e aiuta nella meditazione. sprigiona energia vitale e

Corallo
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Rosso, si può tuttavia presentare anche bianco, blu, marrone e nero. Aiuta il fisico ad assimilare gli alime

Avventurina

Verdetutti
Cura
intenso,
i tipi disimalattie
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eczemi
e bruno-oro.
e cicatrici.
Favorisce le nuove ami

Ametista

Ha il colore viola che varia in tutte le sue sfumature. Apporta calma e attenua le emozioni violente, irrazi

Agate rossa

Il colore prevalentemente ha le sfumature del rosso stimola la circolazione linfatica ed il sistema immun

Acquamarina
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