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In cristalloterapia questo minerale
prima di tutto aiuta a trovare la
sicurezza per affrontare il mondo ed è
indicata per infondere fiducia verso se
stessi e gli altri, autostima.
L’amazzonite è un minerale che ricorda
le profondità marine.

Rilassa la mente rendendo i pensieri più
fluidi e rafforza la capacità di prendere
decisioni. Stimola a prendere in mano le
redini della propria vita aiutandoci a
convertire lo stress in energia utile,
produttiva. Odore di libertà: aiuta a
riequilibrare e armonizzare corpo e
mente mantenendo lontani i pensieri
negativi.

L’amazzonite lavora sul 4 e 5 chakra, in
particolare durante la meditazione.



L’Amazzonite dona
autocontrollo,
risolutezza, libertà nella
comunicazione. 

Questa è la pietra che
induce alla
comprensione di un
problema fino a capirlo
e per questo dona poi
un senso di pace e
equilibrio

Sul piano fisico
l’amazzonite aiuta a
mantenere in buona salute
tutto il corpo perché
stimola il riformarsi delle
cellule a seguito di un
malanno o di una lesione.

Favorisce l’assimilazione di calcio nel nostro organismo, il che aiuta a
rinforzare unghie e capelli, combattendo la caduta dei capelli.
Agisce sul sistema nervoso: attenua gli spasmi muscolari.
Aiuta a fronteggiare problematiche dovute alla tiroide o più in generale
alla zona della gola, prevenire le infezioni e le eruzioni cutanee, guarendo
anche le vesciche.



Offre un grande appoggio a livello mentale nel rafforzare il proprio ‘io’, 
infatti incrementa la capacità decisionale, l’intraprendenza, la conoscenza
di sé stessi.

Questi sentimenti e una ritrovata forza d’animo facilitano chi è vittima di
dipendenze, vizi e depressione.



Funge da guida nel percorso interiore che porta a conoscersi e a
comprendersi: questo è alla base della trasformazione. 

Indossandola o tenendola vicino al corpo, si riesce ad ottenere energia
per:

 
 

aumentare l’autostima
migliorare la comunicazione con gli altri
riscoprire il sentimento di speranza in un futuro migliore
aumentare il senso di libertà
rafforzare la capacità di prendere decisioni
riequilibrante le emozioni oscillanti e trovare equilibrio
aiutare a superare i turbamenti emotivi
combattere vizi e dipendenze
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