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CRISTALMANTRA
Acque Tibetane
Le Acque che armonizzano

emozioni corpo mente e spirito

 Agli inizi del ‘900 un medico inglese, il dottor Edward Bach, 
sperimentò che certi fiori, posti nell’acqua ed energizzati dal sole, 
curavano gli stati emotivi, riducendo così la possibilità di malattia. 
Egli diede il via alle Acque Energizzate in Occidente. Queste Acque 
non curano espressamente le malattie fisiche ma riportano l’equilibrio 
emotivo il cui sbilanciamento ha generato le malattie.

I corpi energetici, o aure, sono degli involucri invisibili ai più, ma 
comunque presenti ed importantissimi. Prima del fisico, infatti, 
si ammalano le aure. Ne consegue che, per guarire il fisico, devono 
guarire anche le aure.

Cristalmantra Acque Tibetane si inseriscono nel contesto delle Acque 
Energizzate. Esistono altre Acque preparate con gemme, pietre e 
cristalli, così come esistono le Acque Bianche (sono acque dei vari 
Santuari Mariani, del Gange e di altri fiumi Indiani: si rigenerano da 
sole e possiedono varie energie). Queste ultime però, a differenza delle 
Acque Energizzate, agiscono solo sul piano Spiritualee.

40. TURCHESE
 Fisico: problemi legati alle orecchie.
 Emotivo: lavorio mentale, non ascolto della voce dell’ anima, passività, apatia, paura delle 

critiche o di ricevere brutte notizie. Aiuta ad essere “Padroni” della propria vita.

41. VERDITE
 Emotivo: per chi vive troppo nei sogni. Per chi sogna sempre di vincere somme favolose 

che migliorino la sua vita. Attaccamento al gioco. Quest’Acqua aiuta a mettere i piedi per 
terra e a costruirsi la propria vita con gioia.

 Ambiente: ottimo fertilizzante per le pinte, le rafforza.

42. ZAFFIRO
 Fisico: stanchezza fisica per il troppo lavoro. Problemi legati all’alimentazione.
 Emotivo: per chi non si sente realizzato e si rimpinza di cibo per consolarsi, paure varie, 

sensi di colpa che creano irritazioni e rabbia. Riporta serenità e gioia. Favorisce le difese 
immunitarie.

43. ZOLFO
 Fisico: aiuta a depurare l’organismo, soprattutto il fegato, dalle scorie metaboliche (farma-

ci e cibo).
 Emotivo: utile in attacchi di panico, spaventi, balbuzie dopo uno spavento, confusione da 

shock.

44. DIAMANTE
 Spirituale: parte la gioia dal cuore divino, aiuta il contatto con l’anima, unisce in noi il 

cuore della Terra e del Cielo. Trasforma gli ostacoli. Aiuta a superare il senso di vuoto.
 Ambiente:  spruzzare contro i pidocchi sulle foglie delle piante, diluito in acqua.

27. QUARZO BIANCO
 Fisico: stanchezza, poca voglia di cibo, non riuscire ad applicarsi con gioia in nessun lavoro.
 Emotivo: per la pigrizia, l’indolenza, per chi tende sempre a rimandare le cose da fare o 

non si interessa a nulla e si lamenta solo, senza muoversi per cambiare. Rafforza la volontà.

31. QUARZO ROSA
 Fisico: utile per i problemi ai capelli e al cuoio capelluto.
 Emotivo: per chi non vive le proprie capacità, insoddisfazione, irritazione, pregiudizi, non 

amore verso se stessi e gli altri. Paura di perdere il potere. Aiuta a rilassarsi e a vivere 
pienamente.

 Aura:  un potente riarmonizzante.

35. SODALITE
 Fisico: malattie da raffreddamento, naso, gola, orecchio, emorragie nasali, mal di testa.
  Emotivo: apre alla comunicazione , all’ascolto interiore.

28. QUARZO CITRINO
 Fisico: roblemi digestivi e intestinali, aerofagia, nausea, vomito, anche in gravidanza, 

capogiri.
 Emotivo: scarsa fiducia in se stessi, insicurezza, instabilità emotiva, esaltazione, 

depressione. Porta fermezza e pace.

32. RODOCROSITE
 Fisico: problemi al seno. Passare qualche goccia sulla parte malata con amore.
 Emotivo: blocchi nel dare, soprattutto a noi stessi, e ricevere amore. Aiuta a scioglierli 

senza giudizio.

36. TORMALINA NERA
 Fisico: problemi alla bocca e ai denti, gengive infiammate. Problemi al fegato, dove tende 

a somatizzare la rabbia.
 Emotivo: calma stati di rabbia ed elimina le conseguenze della rabbia non espressa. 

Stimola la perseveranza e connette alla terra chi è troppo sulle nuvole con i pensieri e non 
realizza più niente.

29. QUARZO FEMMINILE
 Fisico: problemi legati alla fertilità, rifiuto della sessualità, dolori mestruali.
 Emotivo: per chi vede come una limitazione il fatto di essere donna e pensa di essere 

inferiore all’uomo. Aiuta ad accettare il proprio ruolo.

33. ROSA SELENITE
 Emotivo: sviluppa la bellezza interiore e ci aiuta ad usarla senza più invidiare quella degli 

altri. Aiuta a sviluppare le capacità creative.

37. TORMALINA ROSA
 Fisico: problemi a cuore e circolazione. Eccesso di grassi o zuccheri nel sangue.
 Emotivo: ci libera dai giudizi e pregiudizi verso noi stessi e verso gli altri. Per sentirsi liberi 

di essere se stessi.

30. QUARZO FUMÈ
 Emotivo: eccessivo attaccamento ai beni materiali, paura di perderli, pensieri ossessionanti 

che rovinano la vita. Aiuta a liberarsene e ad essere equilibrati.
 Ambiente: mettere una goccia sulle lampadine per riarmonizzare l’ambiente.

34. SMERALDO
 Fisico: Problemi legati agli occhi. Non usare mai per applicazioni locali.
 Emotivo: aiuta vedere le cose nella loro giusta luce, aiuta a superare il pessimismo e la 

paura della vecchiaia.

38. TORMALINA TRICOLORE
 Chakra: ristabilizza le energie di tutti i chakra, sblocca le energie stagnanti che rendono 

dolenti soprattutto gambe, braccia, spalle, schiena e collo.
 Aura: pulisce e protegge.

39. TORMALINA VERDE
 Fisico: dolori di stomaco, singhiozzo, problemi all’esofago, gastrite, duodenite. Problemi a 

pancreas, milza e muscolatura in generale.
 Emotivo: utile in stati di ansia e tensioni continue che creano attacchi di panico. Noia nel 

fare le cose. Aiuta a vivere con gioia ogni istante e situazione della vita.
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26. OWLITE
 Fisico: problemi riguardanti le ossa.
 Emotivo: aiuta a comprendere ogni esperienza, anche la più pesante, e a viverla con gioia.
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Ciò che differenzia le Cristalmantra Acque Tibetane dalle altre Acque 
preparate con pietre è il Mantra, un Canto Spiritualee che fa sì che siano 
estremamente eclettiche, cioè adattabili energeticamente alla persona e ai 
suoi bisogni.

Per esempio, se una persona ha necessità di equilibrare il piano fisico, l’Acqua 
prende l’energia adatta per quello scopo; se la stessa persona ha necessità di 
equilibrare il corpo eterico, la stessa acqua rende una vibrazione più alta 
e così via via per il corpo emotivo, mentale e per i corpi sottili dell’Anima.

1. ACQUAMARINA
 Emotivo: scioglie vecchi blocchi emotivi anche apparentemente rimossi. Riporta 

l’equilibrio.
 Ambiente: per lavare frutta e verdura.

14. DIASPRO SANGUIGNO
 Fisico: equilibratore della pressione sanguigna, sangue troppo denso o troppo fluido.
 Emotivo: per chi non si ama, non ama, non si sente amato. Stati depressivi.
 Apre all’accoglienza.

5. AMAZZONITE
 Fisico: problemi mestruali e della menopausa.
 Emotivo: per le donne che si sentono “inferiori” o limitate solo perché sono donne.
 Per chi si sente sfortunato e vittima della vita. Aiuta a vivere la bellezza.

18. GIADA
 Fisico: strappi muscolari, infiammazione ai nervi, anche per applicazioni locali.
 Emotivo: scioglie il rimpianto del passato e aiuta a costruire il futuro con gioia e 

responsabilità.

9. AVVENTURINA
 Fisico: armonizza la rigidità dei movimenti e i blocchi motori.
 Emotivo: schemi mentali rigidi e “tradizionali”. Poca flessibilità mentale. Scioglie e libera.
 Ambiente: riequilibra i luoghi super affollati.

22. OCCHIO DI TIGRE
 Emotivo: rafforza le capacità artistiche e creative e il desiderio di usarle. Fa superare 

l’insoddisfazione e la poca gioia di vivere. Utile per l’attivazione dei talenti.

2. AGATA BLU
 Fisico:  problemi alla vista e agli occhi, raffreddore, mal di gola.
 Emotivo: difficoltà di comunicazione e di vedere le situazioni “chiaramente”.
 Indecisione, porta sicurezza.

15. EMATITE
 Fisico: organi genitali di entrambi i sessi (bruciori, infiammazioni…).
 Emotivo: aiuta a sciogliere i blocchi sessuali. Sottovalutazione di sé o sentirsi sottovalutati. 

Accettazione della difficoltà.

6. AMETISTA
 Fisico: apparato digestivo, favorisce la digestione.
 Emotivo: ansie e tensioni, porta serenità e rilassamento. 19. KUNZITE

 Fisico: cuore e problemi di natura circolatoria, cellulite, gambe gonfie.
 Emotivo: aiuta a superare il rancore e il possesso, causa di molti problemi di cuore.

10. AZZURRITE
 Fisico: problemi localizzati a livello del collo, alla gola e alle vie respiratorie.
 Emotivo: aiuta l’espressione verbale e ad aprirci agli altri.

3. AGATA NERA
 Fisico: mal di testa, indolenzimento alle ossa, pressione bassa.
 Emotivo: pensieri ricorrenti, ossessionanti che tolgono energia e causano insonnia,
 apatia, tensione ecc. Porta serenità.

16. FLUORITE BIANCA
 Fisico: problemi uterini e intimi (candida e perdite bianche).
 Emotivo: non riconoscere se stesse e le proprie capacità. Aiuta riconoscere la propria
 bellezza.

7. ANGELITE
 Spirituale: ci aiuta ad integrare spirito e materia e a farci aiutare dagli Angeli in ogni 

difficoltà. 20. LAPISLAZZULI
 Fisico: balbuzie e difficoltà a parlare nei bimbi.
 Emotivo: utile per chi deve parlare molto e per riuscire a vedere la perfezione in ognuno. 

Aiuta a sviluppare l’“Artista” che è in noi senza giudicarci o giudicare.

11. CELESTITE
 Fisico: ristagni intestinali, stitichezza, insonnia.
 Emotivo: rilassa le tensioni, causate dalla fretta e dal voler fare troppe cose senza essere 

mai ”presenti” in ciò che si sta facendo.

4. AGATA GIALLA
 Fisico: pelle (prurito, eczema, psoriasi ecc.) anche per applicazioni locali.
 Emotivo: paura di rivelarsi per come si è veramente, non accettazione di sé. Apertura.

17. FLUORITE VIOLA
 Fisico: dolori al collo, alla gola, alle spalle e dolori cervicali.
 Emotivo: elimina le tensioni dovute all’incoerenza fra pensiero ed azione e le rigidità 

dovute all’ eccessivo orgoglio.

8. ARGENTO
 Fisico: tensioni alle spalle, si può usare anche per massaggi.
 Emotivo: rasserena il carattere di persone tendenzialmente aggrassive e litigiose.
 Per chi è sempre irritato. 21. MALACHITE

 Fisico: dolori alle ossa, rigidità nelle articolazioni. Traumi.
 Emotivo: igidità mentale, educazione troppo severa, non accettazione delle situazioni 

quotidiane. Aiuta a capire che ogni situazione è utile.
 Ambiente: le aiuta a crescere sane e forti e a difendersi dai parassiti.

12. CRISOPAZIO O CRISOPRASIO
 Fisico: problemi legati all’apparato urinario.
 Emotivo: aiuta a superare le paure che limitano la nostra libertà.

13. DIASPRO ROSSO
 Fisico: problemi legati al sistema ghiandolare.
 Emotivo: calma gli stati di irritazione e aiuta a superare la noia, l’inerzia, le lamentele, la 

scocciatura. Stimola l’azione.
 Aura: utile per i pranoterapeuti per ricaricarsi.

Questa altissima energia permette alle persone che ne hanno bisogno 
di entrare in comunicazione con l’Anima e con l’Universo e di riportare 
l’equilibrio e la consapevolezza di cui necessitano, nonché di aumentare il 
loro livello vibratorio.

 le Acque Tibetane riportano
benessere, serenità

e salute.

Con l’uso delle Acque Tibetane
si ottengono degli ottimi risultati

a tutti i livelli dell’essere.

Alcune Acque entrano in risonanza con i corpi sottili fino a riequilibrarli 
totalmente. Tanto maggiore è la vibrazione del corpo, tanto meno ci si 
ammala, anche perché virus e batteri hanno una bassa vibrazione.

Utilizzo: le Cristalmantra Acque Tibetane si possono usare pure o diluite 
a seconda dello scopo che si vuole ottenere, i dosaggi adeguati li indica il 
terapeuta. Indicativamente:
Pure: dalle 2-3 gocce due-tre volte al giorno, per lavorare sui piani 
Spiritualei ed emozionali; 6-7 gocce per 3-4 volte al giorno per lavorare sul 
piano fisico-mentale.
Diluite in acqua o aggiunte alle miscele personali di floriterapia: da 4 a 10 
gocce in 30 ml di soluzione idroalcolica.

Le Cristalmantra Acque Tibetane non hanno controindicazioni salvo 
ricordare che trattandosi di preparato idroalcolico contengono il 30% di 
alcool, pertanto bisogna porre attenzionenella somministrazione a bambini 
o soggetti sensibili, diluendole in acqua calda che consente l’evaporazione 
dell’alcool.

23. ONICE
 Emotivo: rinsalda e rinnova legami famigliari ancorati ad abitudini statiche. Per chi 

rinfaccia sempre all’altro di essere la causa dei suoi problemi senza prendersene la 
responsabilità.

  Ambiente: utile per lavare i piatti e pavimenti, ricrea l’equilibrio in casa.

24. ORO
 Fisico: piedi, mani e naso freddi. Utile in caso di stress e stanchezza psicofisica.
 Emotivo: rafforza la volontà nei pigri, aiuta ad ascoltare il cuore e ad esprimere la 

perfezione interiore.

25. OSSIDIANA
 Fisico: dolori alle mani e ai piedi, anche per massaggi locali.
 Emotivo: utile a superare l’immaginazione negativa, il pessimismo, le fissazioni.
 Ambiente: spruzzare in casa dove ci sono persone molto pessimiste e negative. 
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