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     Un Ringraziamento 
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professionalità. 

A tutti i miei allevi e allieve, che, grazie alle loro 
domande e richieste, hanno sempre stimolato 
in me la volontà di ricercare le risposte.  

A chiunque, in modi diversi, si sia prodigato per 
la realizzazione o la diffusione di questo libro, 
se lo puoi leggere è anche per merito del loro 
apporto energetico e lavorativo.    

Alla modella Azzurra Manuti, che si è prestata 
alle riprese e alle varie foto. 
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Premessa 
Ad oggi, dicembre 2021, non ci sono in commercio libri completi 

sul massaggio con le pietre e i cristali, ecco allora il mio libro, che 

mi auguro possa fare la differenza, magari avvicinandovi a questa 

nuova tecnica. Questo libro è frutto di vari anni di esperienze nel 

mondo dei massaggi in generale e, nello specifico, al lavoro e alla 

continua ricerca di manualità da realizzare con pietre e cristalli.  

Disclaimer 
Le informazioni e le foto inserite in questo libro sono pubblicate a 
cura di C.S.Edizioni. Si prega di leggere attentamente questo 
disclaimer perché l’utilizzo del libro da parte dell’Utente implica 
l’accettazione automatica delle clausole ivi presenti. Nel redigere 
questo testo C.S.Edizioni ha attinto a fonti di pubblico dominio e ha 
prodotto contenuti forniti a scopo divulgativo e culturale. Le 
indicazioni NON SONO DA CONSIDERARSI DI TIPO MEDICO; in 
questo volume non si propongono cure mediche. IN NESSUN 
CASO LA CONSULTAZIONE DI QUESTO TESTO PUÒ 
SOSTITUIRE UNA VISITA MEDICA SPECIALISTICA.  

C.S.Edizioni, attua ogni ragionevole sforzo per garantire che le notizie 

presenti in questo libro siano aggiornate ed esenti da errori, inesattezze 

ed omissioni. Ciò nonostante, la natura stessa dell’argomento (e il suo 

carattere di novità) esclude la possibilità di controllare tutte le fonti 

monitorate, che sono pertanto fornite “così come sono”. C.S.Edizioni non 

può fornire alcuna garanzia in merito all’affidabilità e all’esattezza delle 

notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, 

diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all’uso, proprio o 

improprio delle informazioni contenute in questo libro. Questo sito può 

contenere alcuni rimandi a fonti di terzi soggetti. C.S.Edizioni non opera 

alcun controllo sui contenuti, i prodotti o i servizi eventualmente offerti da 

questi. C.S.Edizioni non garantisce che il contenuto del libro e dei propri 

servizi soddisfi le richieste o le aspettative. 
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Chi è Cristian Sinisi? 
  
Cristian Sinisi è maestro di yoga dal 1996, da 
quel momento di cambiamento della sua vita, 
ha continuato a studiare, leggere formarsi e 

aggiornarsi.  
È Master Reiki 
Usui dal 2001, 
poi master 
Komyo e 
Karuna©.  
Ha frequentato 
per diversi anni 
un monastero 
Zen fino a 
diventare 
Shiatsu-ka, 
poi; non 
pienamente 
soddisfatto si 
scrive ai corsi 

di “touch for healt” per diventare Kinesiologo 
Specializzato e istruttore di kinesiologia. 
Cristian, è un massaggiatore affermato, che ha 
lavorato in diverse spa e centri termali 
prestigiosi; tra i pionieri in Italia dell’hot stone 
massage; del massaggio con il bamboo, con le 
conchiglie, le candele e i pennelli.  

http://www.cristiansinisi.it/
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Ha formato migliaia di estetiste e massaggiatori 
in tutta Italia e non solo.  
 
Ha scritto i libri:  

1. “La salute multidimensionale”; 
2. “Felicità in 14 passi”;  
3. “Dal viso all’anima”; 
4. “Il Codice dell’energia vol.1 i Chakra”;  
5. “Bamboo massage”; 
6. “Candel massage”; 
7. Co-autore insieme a Silvia Bergonzi, di:  

“Come districarsi nel complesso mondo 
del marketing”; 

8. Co-autore insieme a Jessica Codazza di 
“Pedicure Spa”;  

9. Co-autore insieme a Jessica Codazza di 
“Manicure Spa”; 

(se ne siete sprovvisti, potete ordinarli ora via e-
mail a: info@cristiansinisi.it così riceverete 
un’offerta esclusiva). Allievi, lettori e clienti di 
Cristian Sinisi, sanno che mira a sviscerare i 
temi che tratta, da differenti angolazioni, 
fornendo così nuovi punti di vista al lettore, una 
visione propriamente Olistica dal greco Olos = il 
tutto).  
❖ Formatore per alcune tra le più 
prestigiose scuole di formazione professionale 
per estetiste e massaggiatori olistici in Italia. 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/
file:///C:/2019-20/2_%20cristian/3_libro%20chakra%202019/1
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❖ Ha fondato i centri “Bella Estetica”, dove 
oltre all’estetica di base vengono eseguiti i 
massaggi olistici, trattamenti naturopatici e di 
idroterapia.  www.bellaestetica.it 
❖ Ha creato la linea cosmetica “LA”: con 
ben più di 50 referenze tra: creme maschere, 
oli, sieri, gel, fanghi, scrubs ed emulsioni. 
www.la-cosmetici.it 
 

Perché acquistare questo libro:  
a) Per conoscerti meglio; 
b) Conoscere la teoria multidimensionale;  
c) Avvicinarti alla lettura psicosomatica dei 
sintomi; 
d) Conoscere la cultura dei chakra; 
e) Conoscere le manualità di massaggio con 
le pietre calde di Cristian Sinisi©;   
f) Conoscere le controindicazioni del 
massaggio con le pietre; 
g) Conoscere i benefici del massaggio con 
le pietre calde; 
h) Conoscere le basi della cristalloterapia; 
i) Conoscere ed utilizzare 7 cristalli (uno per 
ogni chakra);  
j) Ricevere un kit prova di prodotti “LA 
Cosmetici” (scrivi alla mail info@cristiansinisi.it 
oggetto: kit prova del libro Hot Stone  
massage); 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
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k) Scoprire un’area web a te riservata, con 
aggiornamenti video e pdf. Per entrare in 
questo gruppo, cerca su Facebook: formazione 
nel Beauty scrivi a info@cristiansinisi.it e 
riceverai tutti i dettagli. 
 
Allora eccovi alcune lezioni tratte dal bagaglio 
di competenze professionali, di Cristian Sinisi, 
frutto di oltre vent’anni di pratica, studio e 
ricerca, con l’augurio di poter aiutare la vostra 
crescita professionale, ricordandovi che è a 
vostra disposizione di scuole e centri, per corsi 
e iniziative di co-marketing. 
Ogni tecnica insegnata e illustrata nel presente 
libro, è da considerarsi materiale scaturito dalla 
pratica ultraventennale, di massaggio con le 
pietre calde, dalla sperimentazione e dalla 
continua ricerca.  
Vi consigliamo di consultare il vostro medico, 
prima di optare per una scelta operativa. 
In nessun caso né l’autore, né l’editore 
potranno essere chiamati in causa per 
manovre, esercizi, tecniche o assunzioni 
eseguite senza controlli e\o in modi errati, 
oppure per inottemperanze dettate dalla 
negligenza o dall’incompetenza dell’operatore 
e/o consumatore. 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/
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Introduzione 
 

Nella mia personale pratica trentennale, ho 
avuto modo di approcciarmi a differenti stili di 
massaggio tra tecniche occidentali e orientali, il 
massaggio con le pietre calde, lo utilizzo dal 
1998, è per me, una sapiente fusione tra 
metodiche manuali, cristalloterapia e 
termoterapia.  

Risulta quindi una tecnica molto rilassante, 
grazie anche al calore delle pietre, agli oli 
essenziali e all’energia dei cristalli appoggiati in 
punti strategici dell’energia (i chakra). 

Il Termine Hot = caldo, ci fa capire l’idea 
portante di questa affascinante tecnica, ovvero 
il calore che è considerato il primario effetto 
benefico dell’HSM, poi si aggiunge il tocco, i 
cristalli, gli oli. 

La termoterapia =  tecniche che aumentano la 
temperatura del corpo per fini terapeutici. Si 
ottiene: riduzione del dolore, miglior 
estensibilità del collagene, riduzione della 
rigidità articolare, riduzione di edemi, 
incremento ematico. Il trattamento termico è 
utilizzato in terapia oncologica insieme a 
radioterapia.  

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
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La crioterapia = tecniche che diminuiscono la 
temperatura per fini terapeutici.  

Si ottiene: vasocostrizione, riduzione dello 
spasmo muscolare (sia muscolo-schelettrica, 
sia neurologica-centrale).  

Termo-crioterapia = utilizza caldo e freddo in 
modalità alternata (yin\yang). Ottimo in 
situazioni acute: coliche, dolori, traumi.  

Principali applicazioni dell’HSM 
❑ Il massaggio completo  

✓ con pietre calde;  

✓ con pietre fredde;  

❑     L’alternanza tra il caldo e il freddo 
(produce una risposta aerobica vascolare 
nel ritorno venoso, attiva il riflusso e la 
penetrazione attraverso le articolazioni).  

❑     L’appoggio:  

✓ Caldo da 30° a 45°;  

✓ Molto caldo da 46° a 60° o oltre;  

✓ Freddo da 5° a 20°;  

✓ Ghiacciato 0°; 
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È importante capire quindi che, a temperature 
differenti, corrispondono benefici differenti. 
Ecco una pratica tabella che ti permetterà di 
capire gli effetti fisiologici indotti dal calore o dal 
freddo.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cristiansinisi.it/
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Capitolo n.1: La Teoria 
Multidimensionale 
Per capire bene lo stato definito “malattia”, 

dobbiamo definire il concetto di salute, la salute 

è stata definita dall’OMS: “come lo stato di 

benessere e armonia psicofisica, sociale e 

corporea”. Quando un evento qualsiasi, 

endogeno (interno), o esogeno (esterno al 

corpo), viene a ridurre o ad eliminare l’armonia 

del sistema, avremo una malattia.  

Malattia può essere: un evento sociale, ad 

esempio parlare sempre di crisi, genererà un 

continuo senso di insicurezza che influenzerà 

negativamente i comportamenti (e non solo 

quelli d’acquisto) delle persone.  

La malattia è quindi: uno stato di “rottura”, di 

distacco tra le parti, mancanza di armonia tra le 

parti (ma chi ha mai definito quali e quante 

siano queste parti?).  

Esistono 2 approcci differenti alla guarigione: 

1. Approccio allopatico (la cura del sintomo, 

cura della malattia); 
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2. Approccio olistico (cura della causa, cura 

della persona); 

Questi approcci utilizzano “modus operandi” 

differenti con i relativi benefici, limitazioni e 

controindicazioni. 

Approccio allopatico (dal greco = patos, il 

dissimile, il diverso), questo approccio 

occidentale, si focalizza sulla singola area, sul 

sintomo, sul dolore – sul disagio rilevato 

dall’individuo o evidenziato da una serie di 

esami clinici.  

Le caratteristiche dell’approccio allopatico sono: 

la velocità di risoluzione del disagio 

(ovviamente non ancora per tutte le patologie), 

il limite di questo approccio sono le 

controindicazioni (leggibili in ogni foglietto di 

istruzioni - bugiardino), l’assuefazione ai 

farmaci (che obbligherà il malato all’aumento 

delle dosi o al cambio verso farmaci più potenti) 

e altro importante limite è: l’approccio quasi 

inesistente (per la maggior parte dei casi), che il 

medico ha (o meglio dovrei dire non ha), con i 

propri assistiti, inoltre grande svantaggio è la 

scarsa possibilità di prevenzione.  
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Approccio olistico (dal greco = olos il tutto), è 

un approccio “orientale”, infatti, non si occupa 

solo dei sintomi (dandone una lettura a volte 

anche completamente differente dalla medicina 

allopatica), ma intende risalire alle “cause" del 

problema, andando a modificare i 

comportamenti limitanti, che hanno causato 

quel disagio.   

 

Le caratteristiche dell’approccio olistico sono: la 
lentezza nel risolvere definitivamente un disagio 
(a volte cambiare degli atteggiamenti richiede 
anni), non presenta controindicazioni (o per lo 
meno, qualora ci fossero sarebbero molto 
limitate), ma soprattutto poter intervenire sulla 
disarmonia, anche in modo preventivo, quando 
non si è ancora cronicizzato il problema. I limiti 
sono ancora svariati: i costi elevati, i tempi 
lunghi di risoluzione (risalire alla causa è un 
per-corso di miglioramento, di educazione 
dell’individuo).  
A mio parere, sarebbe ideale potersi avvalere di 

entrambe, scegliendo ad arte i pregi e 

limitandone le eventuali controindicazioni, limiti 

e difetti, ad esempio, in malattie gravi e quando 

si devono sottoporre pazienti a terapie invasive, 
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si potrebbe ricorrere anche alla fitoterapia (uso 

terapeutico delle erbe), o alla naturopatia per 

ridurre gli effetti collaterali di radiazioni. 

Nell’approccio a disturbi minori, si può preferire 

l’uso di sostanze naturali, rispetto a sostanze di 

pura sintesi chimica, ma la cosa che sottolineo, 

è la prevenzione, conoscendo meglio il proprio 

sistema, il proprio corpo, ognuno avrà la 

possibilità di: disintossicarsi, utilizzando la 

supplementazione con integratori, esercizi e 

alte metodiche naturali, ad esempio:  

* possiamo scegliere di mantenere il corpo 

tonico e flessibile con una serie di tecniche e 

approcci che non creino controindicazioni, 

come ad esempio frequentando lezioni di 

pilates, di yoga o andando in palestra o a 

nuotare;  

* possiamo fare scelte alimentari equilibrate per 

ridurre problemi di peso e di circolazione;  

* possiamo regalarci momenti di meditazione, di 

silenzio interiore per svuotare la mente dai 

troppi pensieri e stimoli;  

* possiamo concederci un massaggio rilassante 

andando a riequilibrare le nostre energie. 
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* Possiamo concederci qualche ora in uno 

stabilimento termale, coccolati dall’acqua, da 

una sauna o da un bagno turco, da un 

idromassaggio o da un fango.  

La cosa fondamentale è conoscersi, come 

diceva Socrate: “conosci te stesso”, ma 

conoscersi non è semplice e spesso non è 

facile, alcune  scelte sono più rapide e più 

semplici, come assumere un farmaco senza 

accertarsi se sia la scelta migliore, affidando la 

nostra salute a qualcun altro, mentre un 

approccio più consapevole è quello di: 

prendersi la responsabilità della propria salute, 

leggere, informarsi e soprattutto prevenire, 

inserendo comportamenti e stili di vita che 

siano compatibili con noi.  

Questo è un concetto importante: 

Scegliere ed abbracciare comportamenti e stili 

di vita che siano compatibili con noi e con i 

nostri obiettivi. 

Siccome nessuno ci ha fornito il foglietto 

d’istruzioni su come funzioniamo, dobbiamo 

imparare a conoscerci, ed è un percorso, si un 

percorso individuale, che chiamiamo vita, la 
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cosa importante è: ri-svegliare la nostra 

consapevolezza per non ripetere gli stessi 

sbagli. 

Noi occidentali, siamo abituati a pensare 
all’individuo in modo settoriale, ovvero a 
scomporlo, studiarlo e intervenire su di esso in 
modo frammentario; anche nell’approccio alla 
guarigione, la maggior parte dei medici utilizza 
la stessa filosofia “settoriale” e, per ogni 
disturbo, abbiamo figure specializzate che si 
occupano delle singole parti senza tener conto 
dell’insieme.  

In Oriente, invece, si pensa all’individuo, come 
un insieme di Mente/Corpo/Spirito e si 
approccia alla conoscenza con la 
consapevolezza che tutto è collegato. Tenendo 
presente questo concetto di unione, ho 
approfondito ciò che esiste a livello globale 
(secondo le mie attuali conoscenze), 
elaborando una teoria che potesse essere il più 
olistica possibile (dal greco olos= il tutto).  
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Dal mio punto di vista l’individuo è composto da 
5 dimensioni, che ho descritto dettagliatamente 
nel libro “La salute multidimensionale”:  
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In occidente, come abbiamo già visto, siamo 

abituati a pensare all’individuo in modo 

settoriale, ovvero a scomporlo, studiarlo e 

intervenire su di esso in modo separato, anche 

nell’approccio alla guarigione i medici, 

utilizzano questa filosofia dicotomica e, per ogni 

disturbo, abbiamo specialisti che si occupano 

delle singole parti senza tener conto 

dell’insieme. In oriente, invece, si pensa 

all’individuo, come un insieme di mente, corpo 

e spirito e si approccia alla guarigione con la 

consapevolezza che la salute è data 

dall’equilibrio di queste parti.  

.  

 

Tenendo presente quindi, che non si può 

pensare di ottenere la salute focalizzandosi su 

di un solo aspetto dell’individuo, ho 

approfondito ciò che esiste a livello globale 

(secondo le mie attuali conoscenze), 

elaborando una teoria che potesse essere il più 

olistica possibile.  
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Sostengo quindi che l’individuo, è composto da 

5 dimensioni (vedi le figure qui sotto): 

 

La Dimensione Fisica: include tutto ciò che è 

visibile e tangibile, studiato da anatomia, 

fisiologia e patologia. 

Rientra nella dimensione Fisica: organi, ossa, 

muscoli, tendini, vasi sanguigni, unghie ecc.  
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La Dimensione Chimica include tutto ciò che 
introduciamo e che viene modificato ed 
elaborato dai nostri organi e ghiandole, come: 
carboidrati, proteine, lipidi, minerali, vitamine, 
oligoelementi, sali minerali, enzimi, farmaci, 
ormoni ecc. Una carenza o un eccesso di ogni 
sostanza può alterare l’equilibrio (la salute) 
dell’individuo. 
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La Dimensione Psichica è composta 
dall’aspetto sia Mentale, sia Emozionale: noi 
abbiamo migliaia di pensieri ogni minuto (circa 
2000 fonte IBM), abbiamo emozioni, stati 
d’animo e condizionamenti derivati dai genitori, 
dalla cultura, dal tipo e dalla qualità\quantità di 
formazione che abbiamo ricevuto: tutto questo 
modifica la percezione di come vediamo la 
realtà e di conseguenza, generiamo dei 
comportamenti e dei caratteri, inoltre è curiosa 
la similitudine etimologica di ormone e umore. 
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Alcuni stress, la depressione e i fattori 
emozionali minano l’azione del sistema 
immunitario, la biochimica della reattività 
neurologica è molto vicina a quella del sistema 
immunitario: esse si sviluppano a partire dalle 
stesse cellule e le loro funzioni si assomigliano 
per l’apporto di una risposta specifica ad uno 
stimolo specifico (Pelletier). Cohen e Ader, 
negli anni ’70, hanno concluso che il sistema 
nervoso può condizionare il sistema 
immunitario: non solo la superficie dei globuli 
bianchi è fornita di ricettori destinati a captare 
alcuni messaggi chimici, ma in più, come hanno 
dimostrato Kordon e Degos, gli organi che 
fabbricano i globuli bianchi, ricevono 
indirettamente messaggi chimici dal sistema 
nervoso, potendo modificare l’ambiente dove 
sono presenti i linfociti, cosa che può intaccare 
la loro produzione.  

Il legame quindi, tra l’astratto e l’organico, tra il 
pensiero e il neurone è assicurato dalle 
citocine, sorta di staffette chimiche prodotte dai 
linfociti e dai macrofagi, che servono alla 
connessione informando il cervello, 
coordinando e ottimizzando la difesa. Vi sono 
più di settanta messaggi chimici che circolano 
tra il sistema ormonale, immunitario e nervoso, 
da cui la denominazione di: “psico-neuro-
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endocrino-immunologia”. Possiamo quindi 
affermare che le nostre difese immunitarie sono 
direttamente influenzate nostri pensieri, i nostri 
umori e dagli stati d’animo. Ecco perché una 
buona salute mentale aiuta tutto il sistema a 
stare meglio, a tal luopo, sono indicate tutte le 
filosofie di vita come, il pensiero positivo, la 
meditazione, lo yoga, il reiki e tutte quelle 
pratiche che mirano a svuotare la mente. 

 

 

 

 

Top SECRET 

ACQUISTA IL LIBRO  

 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

24 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

La Dimensione Energetica  

include tutto ciò che è energia e vibrazione 

dentro e attorno a noi, come: 

le polarità magnetiche (+ e -);  

l’aura (ovvero l’alone energetico che avvolge il 

corpo fisico per diversi strati con densità e 

colori differenti);  
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i meridiani (cioè quei canali che attraversano il 

corpo e portano le differenti energie in ogni 

cellula, tessuto); 

i chakra (cioè i vortici di energia, ubicati in 

prossimità delle ghiandole endocrine).   

La dimensione energetica, nei suoi tre principali 

sistemi, è stata approfondita nella trilogia: “Il 

Codice dell’energia” di Cristian Sinisi (note in 

biografia), in questo volume approcceremo alla 

teoria basilare dei sette chakra. 
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La Dimensione Spirituale è la parte più 
importante e più antica dell’individuo: ovvero 
l’anima, con i suoi valori, desideri, col proprio 
karma (la legge di causa ed effetto, che 
sancisce inoltre che nulla avviene a caso), ma 
anche con la genetica, il DNA. Ognuna di 
queste dimensioni, è collegata alle altre e 
interagisce continuamente pertanto ogni 
disarmonia (malattia per l’occidente), potrà 
manifestarsi in più dimensioni. Facciamo un 
esempio pratico: un libero professionista che 
andando a sciare, si procuri una frattura ad una 
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gamba, nel mese in cui sarà impossibilitato a 
lavorare, maturerà una serie di sentimenti 
negativi (frustrazioni, ansie sulla salute, paure 
per il lavoro, scarsa stima di Sé ecc.).  

Post  rieducazione\riabilitazione la dimensione 
fisica non mostrerà più nessun deficit\disagio, 
ma la dimensione psichica avrà bisogno di un 
professionista che aiuti il sistema ad eliminare 
le “tossine emozionali”, altrimenti queste 
verranno somatizzate nel corpo (legge della 
psicosomatica; somatizzare = memorizzare nel 
soma, corpo).  

Possiamo fare centinaia di esempi, ne deriverà 
sempre che non potremo considerare uno 
squilibrio risolto, fintanto che non si saranno 
risolte le varie CON-cause del dolore, in ogni 
dimensione e in ogni epoca coinvolta nel 
disagio dell’individuo.   
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Capitolo n.2: I chakra  

 

Il sistema energetico del quale mi voglio 

occupare in questo testo, è il sistema dei 

Chakra. La dottrina dei chakra possiamo farla 

risalire a culture assai antiche e ben diverse tra 

di loro. La testimonianza più antica rinvenuta, 

infatti risale al 3000a.c. circa ed è collocabile 

nell’area geografica che oggi corrisponde a 
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Nepal, India, Tibet, nei Veda (testi sacri indiani), 

appare la prima volta il vocabolo chakra, infatti, 

si descrive Vishnu divinità della Trimurti = lo 

speculare della trinità cristiana), che discende 

sulla terra portando nella quattro braccia:  

• Panchajania, 

ovvero una 

conchiglia, 

soffiando nella 

quale genera il 

suono OM e da 

inizio alla 

creazione 

dell’universo; 

• Kaumodaki, 

una mazza da 

guerra dorata, lo 

strumento col 

quale rimuove gli 

ostacoli 

dell’evoluzione;  

• Sudarshana, un chakra o cerchio di 

energia, simboleggiante la visione divina, è 

usato come arma per distruggere i demoni 

(l’ego);  
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• Padma, il loto, il risveglio della coscienza 

dal vuoto e dell’aspetto personale del Divino 

dall’impersonalità. 

 

In Europa, la documentazione più antica risale 

ai Merovingi di Franconia (V -VI secolo d.C.), 

dove i re si facevano praticare un foro spirituale 

all’altezza del settimo chakra per ottenere 

l’illuminazione, l’intelligenza divina, chiamata 

“ASSOLUTO”, “Dio”, “spirito”, dalla quale 

derivano l’universo, la vita e la coscienza 

umana, che penetra nell’uomo attraverso sette 

movimenti di energia: Luminosa, Sonora e 

Qualificante. 

I punti di contatto fra queste correnti cosmiche 

e l’uomo, sono la testa e la colonna vertebrale, 

dove, tramite alcuni centri di natura sottile, 

invisibili (agli occhi del corpo), si sprigiona 

continuamente l’energia (KI, QUI, PRANA). 

Questi centri sono i chakra (ruote, cerchi), 

vortici sulla superficie del corpo eterico, ovvero 

qualche centimetro sopra la pelle. Nell’HATHA 

YOGA, così come nel Kundalini Yoga, si 

considerano i sette chakra principali e le tre 

nadi (meridiani in sanscrito), più importanti. 
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Ogni chakra, solitamente, si estende per 10cm 

dal punto di origine, in sintonia con lo sviluppo 

spirituale 

dell’individuo, si 

espandono 

ulteriormente e 

accelerano la loro 

frequenza 

vibrazionale e i 

colori, inoltre, 

acquistano una 

maggiore luminosità 

e purezza.  

La loro grandezza e 

la loro frequenza, 

indica quindi, lo stato 

di evoluzione della persona, la quantità e la 

qualità di energia che sono in grado di 

assorbire\rilasciare. Si tratta di energie 

provenienti dall’universo, dalle stelle, dalla 

natura, dalle persone, da tutte le cose che ci 

circondano, dai nostri corpi sottili e dalle basi 

non manifeste di tutti gli esseri.  
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Queste energie in parte raggiungono i chakra 

tramite le nadi (meridiani in sanscrito), e in 

parte fluiscono direttamente al loro interno.  

Le 2 forme principali e, più importanti di 

energia, penetrano nel corpo attraverso il 1° e il 

7° chakra, collegati tra loro tramite Sushumna 

(canale centrale paragonabile al midollo 

spinale), che a sua volta è collegata ad ogni 

chakra tramite dei peduncoli (meridiani\nadi 

minori).  

Il livello in cui l’individuo è in grado di lavorare 

su sé stesso dipende dal grado di 

consapevolezza raggiunto nel corso della vita 

(e dal suo karma), corrispondenti ai vari chakra 

e se questi ultimi siano o meno bloccati e\o 

rallentati da Stress di varia natura. Più 

l’individuo è consapevole, più i suoi chakra 

sono aperti e tanto maggiore sarà la quantità di 

energia (kundalini), in grado di raggiungerli. 

Quando iniziamo ad eliminare i vari blocchi (gli 

stress delle varie dimensioni), nei chakra e a 

proseguire lungo il nostro personale cammino 

dello sviluppo interiore (dharma), poniamo, in 

essere, un ciclo continuo di azioni e reazioni.  
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Oltre a Sushumna, 

esistono due canali 

energetici chiamati 

IDA e PINGALA, i 

quali svolgono un 

ruolo importante nel 

sistema energetico, 

Ida convoglia la 

fresca energia 

lunare, il suo canale inizia nel primo chakra a 

sinistra e termina nella nari di sinistra. Pingala 

porta l’energia solare, calda, parte dal chakra 1 

a destra e arriva alla nari di destra. Tramite 

l’inspiro ida e pingala utilizzano direttamente il 

prana dell’aria e tramite l’espiro eliminano 

tossine riequilibrando l’organismo (pH e altri 

parametri del metabolismo). 

I chakra funzionano come delle antenne 

nell’intera gamma delle vibrazioni energetiche, 

essi ci collegano con tutto quello che si sta 

verificando nell’universo, nella natura, nel 

nostro ambiente, per questo possiamo 

considerarli come organi sensori, delle aperture 

che ci collegano con il mondo delle energie 

sottili. 
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I chakra irradiano direttamente le energie anche 

nell’ambiente circostante e cambiano così 

l’atmosfera intorno a noi, attraverso i chakra 

possiamo inviare vibrazioni di guarigione, 

messaggi consci e inconsci che possono 

influenzare in modo positivo o negativo le 

persone, le situazioni e la materia stessa.  

Per provare il senso di completezza, di 

conoscenza, di forza e di amore e beatitudine i 

chakra devono essere aperti e lavorare tutti 

insieme in modo armonico. Esistono quindi tutte 

le combinazioni possibili di chakra aperti, 

bloccati o parzialmente attivi.  

Queste condizioni sono soggette a 

cambiamenti durante le varie fasi della vita, con 

le varie problematiche esistenziali, per questo 

motivo la conoscenza dei chakra oltre a essere 

un aiuto nell’imparare a conoscere sé stessi, 

può aiutarvi a realizzare il vostro potenziale 

consentendovi di godere una vita ricca di 

benessere e di felicità. 
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Ad avvalorare le antiche conoscenze indiane, 

un ricercatore giapponese, Hiroshi Motoyama, 

nel corso di molti anni e di migliaia di casi 

esaminati con speciali apparecchiature, è 

riuscito a confermare appieno quanto descritto 

dalle antiche filosofie mediche indiane e cinesi 

circa l’attività energetica dei corpi degli esseri 

viventi. In particolare è riuscito ad evidenziare e 

misurare le energie dei chakra, e per mezzo di 

esami incrociati (tradizionali ed energetici) è 

anche riuscito a porre in relazione l’attività di 

ogni singolo chakra con gli organi, i sistemi e le 

funzioni del corpo fisico, innanzitutto ha notato 

come il sistema energetico dei chakra sia 

strettamente correlato 

con i sistemi: Nervoso 

ed Endocrino, niente di 

nuovo, ma finalmente, 

grazie a moderne 

apparecchiature, si può 

dar giustizia ed onore 

alle culture millenarie 

(come ayurveda e agopuntura), spesso bollate 

come ciarlatanerie. 
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Chakra n. 1 Muladhara (centro coccigeo)  
 

Nome sanscrito: Muladhara (Significato = 

Radice) 

 Ubicazione: 

Tra la radice 

dell'organo 

genitale e 

l'ano, sul 

coccige. Parte 

inferiore della 

Sushumna 

(canale 

principale di 

energia che 

scorre lungo 

la colonna 

vertebrale e 

attraverso il 

quale scorre la Kundalini, nell'uomo risvegliato). 

Da questo chakra partono 4 Nadi che 

rappresentano le 4 foglie di questo loto (yantra 

= è questo disegno rappresentativo utilizzato 

per meditare, ogni chakra ha la propria 

rappresentazione grafica, il proprio yantra). 
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• Forma 

Simbolica: il quadrato. 

• Colore: rosso.  

• Elemento: 

TERRA 

• Sillaba 

Germinale: LAM. È il 

suono primordiale (un 

archetipo sonoro), on il qual si crea e influenza 

tutto ciò che è collegato con il chakra in 

oggetto.  

• Nota musicale: Do 

• Verbo corrispondente: io ho 

• Diritto Fondamentale: “AVERE” Si 

esprime con il diritto di avere ciò che serve per 

sopravvivere (cibo, vestiti, contatto fisico, 

abitazione, calore, salute, tempo per noi). 

• Animale simbolico: Elefante con sette 

proboscidi. 

L’elefante con sette proboscidi (come le sette 

leggi naturali che l’uomo possiede e deve 

Top SECRET 

ACQUISTA IL LIBRO  

 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

38 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

scoprire in Sé), simboleggia che già nel primo 

chakra risiedono tutte le potenzialità associate 

a tutti e sette i chakra. Le sette leggi naturali 

sono:  

✓ Sicurezza  

✓ Procreazione 

✓ Longevità 

✓ Partecipazione 

✓ Conoscenza 

✓ Autorealizzazione 

✓ Unione   

L’elefante rappresenta stabilità e solidità a cui 

colleghiamo costanza e perseveranza, nella 

tradizione indù, è simbolo dell’incarnazione, il 

vero distruttore di ogni ostacolo. 

• Senso: Olfatto  

• Principio Basilare: la sopravvivenza, il 

desiderio fisico di esistere (in contrasto con la 

volontà spirituale di essere collocato al settimo 

chakra). 

• Parti Del Corpo Collegate: tutte le parti 

solide come la colonna vertebrale, gambe, 

piedi, ossa, denti, unghie, ano, retto, colon, 

prostata. Il sangue e la formazione delle cellule. 
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• Ghiandole Associate: le surrenali che 

producono adrenalina e noradrenalina, la cui 

Funzione è di adeguare la circolazione 

sanguigna alle nostre necessità con la 

regolazione del flusso sanguigno. In questo 

modo il corpo reagisce prontamente alle 

diverse richieste. Regolano anche la 

temperatura corporea. 

• Disfunzioni in caso di squilibrio: 

obesità, emorroidi, stitichezza, sciatica, artrite 

degenerante, anoressia nervosa, problemi alle 

ginocchia, egoismo, dominante, avidità, 

discrimina, scredita gli altri, brutale, 

nervosismo, pigrizia, inconcludente, scarsa 

fiducia in Sé, non si sente amato, teme 

l’abbandono, distruttivo, non sta con i piedi per 

terra, salute cagionevole, tende 

all’autolesionismo, difficoltà a concentrarsi, 

stordimento, incapacità a stare fermi.  

 

o Frase idonea alla presa di coscienza e 

lavoro interiore: “Benvenuto, Tu sei 

assolutamente unico e necessario.” 
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Chakra n. 2 Svadhistana (sacrale)  
 

Nome sanscrito Svadhistana (significato = “la 

propria dimora” - swa – sè, sthan – dimora – 

Dolcezza). 

 Ubicazione: 

Si trova nel 

canale 

energetico 

Shushumna 

alla radice 

degli organi 

genitali. 

Da questo 

chakra 

partono sei 

Nadi.  

 

• Forma Simbolica: La Mezzaluna  

• Colore: arancio  

• Elemento: Acqua 

• Sillaba Germinale: VAM  

• Nota musicale: Re  
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• Verbo 

corrispondente: Io 

sento 

• Diritto 
fondamentale: “il 
diritto di  sentire”. Una 
cultura che disprezza 
la manifestazione delle 
emozioni, o che 
definisce qualcuno un 

debole perché sensibile, inibisce questo diritto 
fondamentale. Un corollario è il diritto di volere. 

 

• Animale simbolico: il coccodrillo 

Nella tradizione indiana il coccodrillo 
simboleggia il signore del mondo acquatico per 
eccellenza. Dall’acqua eredita le caratteristiche 
di: mobilità, sensualità, vitalità e fecondità. Nella 
versione negativa rappresenta le forze 
primitive, istintive e nascoste che vengono alla 
luce in forma distorta dell’ipocrisia e della 
falsità.   
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• Senso: GUSTO 

• Principio Basilare: apparato riproduttivo 

dell'essere 

• Parti Del Corpo Collegate: cintura 

pelvica, organi riproduttivi, reni, vescica, tutti i 

liquidi del corpo come sangue, linfa, succhi 

gastrici, sperma, saliva ecc. ovaie, testicoli, 

prostata.  

• Ghiandole Associate: gonadi la cui 

Funzione è quella di sviluppare le 

caratteristiche sessuali maschili e femminili, 

regolazione ciclo mestruale. 

• Disfunzioni in caso di squilibrio: 

impotenza, frigidità, problemi uterini, vescicali, 

renali, ritenzione dei liquidi, cellulite, 

aggressività, irascibilità, timore, possessività, 

sensi di colpa, rigidità, isolamento, instabilità 

emotiva o ipersensibilità. 

 

o Frase idonea alla presa di coscienza e 

lavoro interiore: “RICORDO la mia Missione 

sono pronto a portarla a termine.” 
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Chakra n. 3 Manipura (ombelicale)  
 

Nome sanscrito: Manipura (significato = 

Gemma rilucente).  

• Ubicazione

: Si trova nel 

canale del 

Sushumna 

all'altezza 

dell'ombelico, 

circa 4 dita più 

su. Da questo 

chakra 

partono 10 

Nadi.  

 

 

• Forma Simbolica: il triangolo. 

• Colore: giallo.  

• Elemento Abbinato: FUOCO 

• Sillaba Germinale: RAM.  

• Nota musicale: Mi 
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• Verbo 

corrispondente: “Io 

Posso” 

• Diritto 
fondamentale: Il 
diritto di agire: diritto 
limitato all’autorità 
impropria esercitata dai 

genitori e dalla cultura in cui viviamo.  Tutti 
insegnano che dobbiamo obbedire e fare ciò 
che ci dicono le autorità, che ciò che facciamo 
deve essere corretto. La paura della punizione 
ci obbliga all’obbedienza. Questo stato di cose 
ostacola la nostra forza personale, l’autostima e 
il diritto di agire.   

• Animale simbolico: L'ARIETE 

I suoi attributi fisici sono le corna, che 
rappresentano la potenza e l’autorità, l’unico 
maschio in un gregge di pecore che guida il 
secondo il proprio volere. Il ruolo dell’ariete è 
quindi essere il condottiero, fiero e autoritario, 
combattivo in difesa del gregge se necessita. 
Nella versione negativa rappresenta l’abuso di 
potere e la tirannia, il dispotismo, un carattere 
impulsivo, collerico e violento. Il fatto che sia 
l’unico maschio del gregge evoca egocentrismo 
e individualismo eccessivo.  
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• Senso: VISTA 

• Principio Base: strutturarsi dell'essere 

• Parti Del Corpo Abbinate: fondo 
schiena, addome, sistema digerente, stomaco, 
fegato, milza, cistifellea, e sistema nervoso 
autonomo.  

• Ghiandola Associata: Pancreas che 
svolge una funzione importantissima nella 
digestione del cibo. Secerne l'insulina che 
regola l'afflusso di zuccheri nella circolazione 
sanguigna e il metabolismo dei carboidrati. Gli 
enzimi prodotti dal pancreas sono essenziali 
per l'equilibrio dei grassi e delle proteine. 

Disfunzioni in caso di squilibrio: ulcere, 

diabete, gastrite, disturbi gastro-intestinali, 

ipoglicemia, depressione, dubbioso, 

preoccupazione delle opinioni degli altri, 

scrupoli eccessivi, pretende troppo da Sé e 

dagli altri, aggressività. 

o Frase idonea alla presa di coscienza e 

lavoro interiore: “Sono in pieno possesso del 

mio potere personale e mi accetto così come 

sono.” 
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Chakra n. 4 Anahata (cardiaco)  
 

Nome sanscrito: Anahata (Significato= Suono 

che nasce da 

due oggetti 

senza che si 

tocchino, non 

colpito). 

• Ubicazi

one: È situato 

nella zona 

cardiaca 

all'interno del 

Sushumna 

all'altezza e al 

centro del 

petto. Da questo 

chakra partono 12 

Nadi.  

• Forma 

Simbolica: ESAGONO 

O STELLA A 6 PUNTE. 

• Colore: Verde, 

rosa.  
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• Elemento: ARIA 

• Sillaba Germinale: YAM.  

• Nota musicale: Fa  

• Verbo corrispondente: “Io amo” 

• Diritto fondamentale: “di amare ed 

essere amati” se nella famiglia i genitori non si 

amano e\o non amano i figli, si creeranno 

vincoli, restrizioni ecc. anche limiti di 

accettazione dell’amore omosessuale o di altre 

razze o di persone che amano più di una 

persona. Il diritto ad amare è ostacolato dal 

conflitto razziale, dal predominio di una cultura 

sulle altre, dalla guerra o qualsiasi altro 

elemento che crei ostilità tra i gruppi. Se ci si 

sente respinti o feriti, spesso mettiamo in 

discussione o limitiamo il nostro diritto di amare 

e in seguito chiudiamo il nostro cuore. 

• Animale simbolico: L’ANTILOPE  

Nelle tradizioni orientali l’antilope è collegata 

all’elemento aria per la sua prontezza di 

reazione e la sua velocità; simboleggia quindi la 

facilità di scambio e di comunicazione. Gli 

orientali ritengono che l’antilope possa morire 

per un “Suono puro”, infatti l’animale si lascia 
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avvicinare e catturare quando sente un suono 

armonioso. Per “Suono Puro” (suono 

primordiale), si intende il risultato dell’unione tra 

la dimensione esteriore e quella interiore 

dell’essere umano; morire per un suono puro 

equivale a superare questa condizione di 

separazione per abbracciare l’unione tra 

materia e spirito.  

• Senso: TATTO 

• Principio Base: devozione e 

l'abbandonarsi 

• Parti Del Corpo Collegate: Plesso 

cardiaco, ghiandola Timo e il sistema Simpatico 

domina l'amore, la guarigione e il 

ringiovanimento, cuore, parte superiore della 

schiena compreso il torace e la cavità toracica, 

parte basse dei polmoni, sangue, circolazione 

sanguigna, epidermide. 

• Ghiandola Associata: timo, che regola lo 

sviluppo dell'individuo e controlla il sistema 

linfatico. È preposta anche alla FX di stimolo e 

rinforzo del sistema immunitario. 

• Disfunzioni in caso di squilibrio: asma, 

elevata pressione sanguigna, malattie di cuore, 
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incostante, pretende sempre, paura 

dell’abbandono, teme il rifiuto, manipolatrice, 

meschina. Deficitario: isolamento, bassa 

autostima, torace rientrante, respirazione 

affannata, malinconia. Eccessivo: dipendenza, 

eccessivo attaccamento 

o Frase idonea alla presa di coscienza e 

lavoro interiore: “L’amore è la risposta ad ogni 

cosa nella vita.” 
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Chakra n. 5 Vishuddha (faringeo)  
 

Nome sanscrito: Visuddha (Significato= 

Purificazione).  

• Ubicazione: 

Si trova nella 

Sushumna-

Nadi nella 

parte inferiore 

del collo, è il 

centro 

dell'elemento 

eterico. Da 

questo chakra 

partono 16 

Nadi. 

• Forma 

Simbolica: il cerchio.  

• Colore: Azzurro.  

• Elemento Associato: ETERE 

• Sillaba Germinale: HAM.  

• Nota musicale: Sol 

• Verbo corrispondente: “Io parlo” 
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• Diritto 

fondamentale: Dire e 

farsi dire la verità 

• Animale 

simbolico: IL 

PAVONE 

Se un pavone si 

ferisce, la sua carne 

non si infiamma né va in cancrena; questa 

caratteristica lo ha reso un emblema 

dell’incorruttibilità e dell’integrità. L’azzurro, 

delle piume del suo petto, richiama il colore del 

chakra della gola. Il dispiegarsi, repentino del 

piumaggio della sua coda, rappresenta la 

“rivelazione” che apparare improvvisa e 

sfolgorante, per poi scomparire altrettanto 

rapidamente.  

• Senso: UDITO 

• Principio Basilare: la risonanza 

dell'essere 

• Parti Corporee Abbinate: collo, gola e 

mascella, orecchie, voce, trachea, faringe, 

bronchi, polmoni, esofago e braccia.  

Top SECRET 

ACQUISTA IL LIBRO  

 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

52 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

• Ghiandola Associata: tiroide che svolge 

una FX importante nello sviluppo dello 

scheletro e degli organi interni, regola 

l'equilibrio tra lo sviluppo fisico e lo sviluppo 

spirituale. Tramite il metabolismo regola la 

velocità e le modalità di trasformazione del Cibo 

in energia e l'uso di questa energia, controlla il 

metabolismo dello iodio e il livello del calcio nel 

sangue e nei tessuti. 

• Disfunzioni in caso di squilibrio: Mal di 

gola, collo rigido, raffreddore, problemi di 

tiroide, allergie, problemi all'udito, balbuzie, 

parla troppo, vanitoso, egocentrico, timidezza, 

non ascolta. Incapacità di esprimersi o di 

scaricarsi, blocchi nella creatività. 

 

o Frase idonea alla presa di coscienza e 
lavoro interiore: “Mi esprimo con sincerità e 
chiarezza”.  
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Chakra n. 6 Ajna (frontale) 
 

Nome sanscrito: Ajna (Significato: Sapere, 

percepire, 

comandare).  

• Ubicazi

one: Si trova 

nella 

sushumna-

nadi, fra le 

due 

sopracciglia 

alla radice del 

naso. Da 

questo chakra 

partono 2 

Nadi.  

• Forma 

Simbolica: il cerchio. 

• COLORE: 

Indaco; Giallo e Viola 

• Elemento: Luce 

• Sillaba 

Germinale: è una "A" breve.  
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• Nota musicale: La 

• Verbo corrispondente: “io vedo” 

• Diritto fondamentale: Il diritto di vedere, 

ci viene negato quando ad esempio: ci viene 

detto che ciò che vediamo non è corretto o non 

è reale, quando le cose ci vengono nascoste, o 

quando il nostro modo di vedere viene 

frainteso. Quando ciò che vediamo è brutto, 

spaventoso o non ha relazione con altre cose 

che vediamo, la nostra visione può essere 

ostacolata dal blocco del 3° chakra. 

RECLAMARE il diritto di vedere ci aiuta a 

riappropriarci delle nostre capacità psichiche. 

 

• Animale simbolico: IL CIGNO  

Nella Grecia antica, il cigno era identificato 
come il sole, associato quindi ad Apollo, dio 
della luce. Le sua li grandi corrispondono ai due 
petali dello yantra (simbolo grafico del chakra). 
Questo animale rappresenta la bellezza radiosa 
di colui che, toccato dall’amore, lo irradia 
intorno a sé. Il piumaggio del cigno è bianco, 
colore che contiene tutti i colori senza tuttavia 
trattenerne nessuno (la teoria del colore ci 
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insegna che un oggetto trattiene delle radiazioni 
ed emana le altre, dimostrando così che il 
colore\radiazione trattenuto, è quello che 
conferisce il colore che l’occhio umano registra, 
il nero è quindi tutti i colori trattenuti, mentre il 
bianco è tutti i colori emanati, perché non 
trattiene nessun raggio luminoso).  Il cigno, per 
tutta la sua vita, si accoppia con un solo 
partner, e, spesso, quando questi muore non gli 
sopravvive. Sul piano simbolico questa fedeltà 
corrisponde al legame indissolubile che si crea 
quando l’unione avviene per amore. Se però è 
portato all’eccesso, ha in sé un desiderio di 
controllo e gelosia sull’altro e può condurre a 
una dipendenza distruttiva. Il colore bianco nel 
suo aspetto negativo, è l’immagine della neve, 
e quindi della freddezza e della rigidità, della 
durezza, della fossilizzazione di chi non riesce 
a fluire seguendo la mutevolezza della vita.  

• Sensi: tutti i sensi comprese percezioni 

extrasensoriali 

• Principio Base: conoscenza dell'essere 

• Parti Corporee Associate: faccia, occhi, 

orecchie, naso, cervelletto, seni frontali, 

sistema nervoso centrale. 
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• Ghiandola Collegata: pituitaria o ipofisi, 

definita la ghiandola maestra perché le sue 

attività secretorie, regolano le FX delle altre 

ghiandole. 

• Disfunzioni in caso di squilibrio: cecità, 

mal di capo, incubi, tensione agli occhi, vista 

sfocata, presuntuoso, autoritario, manipolatore, 

saccente, insicuro di Sé, frustrato, 

indisciplinato, instabilità, allucinazioni, scarsa 

percezione visiva.  

o Frase idonea alla presa di coscienza e 
lavoro interiore: “La profonda saggezza divina 
è dentro di me e mi connetto facilmente ad 
essa.”  
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Chakra n. 7 Sahasrara (fontanella) 
 

Nome sanscrito: SAHASRARA (Significato: 

Mille petali)  

• Ubicazi

one: Si trova 

sopra 

l'estremità 

della 

sushumna 

fuori dal corpo 

fisico, al di 

sopra della 

testa. È il 

centro della 

spiritualità, 

ricorda 

all'uomo che è qualcosa di più di un corpo 

fisico, ponendolo in contatto con le divinità. Da 

questo chakra partono 1000 Nadi 

(innumerevoli).  
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• Forma 

Simbolica: ignota  

• Colore: Viola; 

Bianco e Oro 

• Elemento: 

Pensiero 

• Sillaba 

Germinale: OM  

• Nota musicale: Si 

• Verbo corrispondente: “io So” 

• Diritto fondamentale: il diritto di sapere 

• Animale simbolico: L’ALBATROS  

L’aspetto regale, e la bianchezza immacolata 

del piumaggio ben si collegano alle 

caratteristiche del chakra.  

L’albatros vola alto nel cielo sopra gli oceani: 

sembra non abbia bisogno di riposarsi. 

Percorre enormi tratti senza riposarsi, questa 

straordinaria abitudine, gli permette di 

gareggiare con una nave che percorre più di 

dodici nodi all’ora, riuscendo a superarla. Per 

questo è fonte di ispirazione come emblema 

della libertà, dell’indipendenza, dello slancio 

dell’uomo verso il futuro.  
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Sembra che spesso gli albatros sostengano 

con le loro ali, gli altri compagni di volo più 

deboli e stanchi, altruismo che ben si addice al 

chakra della corona.  

• Senso: ultraterreno   

• Principio Base: la purezza assoluta 

dell'Essere 

• Parti Corporee Collegate: occhio destro 

parte superiore del cervello.  

• Ghiandola Associata: epifisi, della quale 

non sono ancora identificate le FX, si presume 

controlli tutto l'organismo. Una disfunzione della 

ghiandola comporta uno sviluppo sessuale 

prematuro.  

• Disfunzioni in caso di squilibrio: 

depressione, alienazione, confusione, tedio, 

apatia, incapacità di apprendere o 

comprendere.  

o Frase idonea alla presa di coscienza e 
lavoro interiore: “Io so – io sono con Dio – io 
abbraccio – io riconosco.”  
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Capitolo 4: La cristalloterapia  

 

La storia dei cristalli si perde nella notte dei 

tempi poiché gli antichi popoli utilizzavano le 

gemme e le pietre per la salute non solo del 

corpo, ma soprattutto come mezzo per 

potenziare e sviluppare le energie sottili del 

corpo stesso e come accumulatori delle energie 

cosmiche. 

La civiltà di Atlantide, è nota per la 

sua conoscenza dell’arte della cristalloterapia e 

nell’uso della potenza energetica di 

enormi cristalli per l’uso civile e di vita 

quotidiana. 
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Egizi, Maya, Indiani, Tibetani, Sumeri, Assiri ed 

in quasi tutte le grandi civiltà si riscontrano 

notizie sull'uso costante di pietre e cristalli che 

sono state tramandate fino ai giorni nostri 

da sconosciuti sciamani o da celebri personaggi 

come Plinio il Vecchio, Santa Ildegarda, Giorgio 

Agricola, i Vescovi Isidoro di Siviglia e Marbodo 

di Rennes, Re Alfonso di Castiglia, tanto per 

citare alcuni nomi famosi. 

 

Noi e i cristalli 
È molto importante tenere presente che: 

l’efficacia delle gemme, varia a seconda del 

rapporto che instauriamo con loro. 

Infatti, quando andremo a curarci con l’energia 

delle pietre, sia preparando un’acqua 

mineralizzata, sia per contatto diretto, sarebbe 

opportuno scegliere il minerale verso cui ci 

sentiamo più attratti in quel momento, perché 

significa che le vibrazioni energetiche del 

cristallo sono proprio quelle di cui siamo carenti 

in quel momento preciso, senza tenere conto 

né del colore né del reale uso riguardo la 

CRISTALLOTERAPIA. 
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Se un cristallo ci attrae, significa che “quel” 

cristallo e nessun altro ci serve in quel preciso 

momento.  

 

Purificazione dei Cristalli 
Dopo aver scelto la pietra in sintonia con noi, va 

lavata alcuni minuti sotto l’acqua corrente (ad 

esclusione di quelle pietre per le quali l’acqua è 

sconsigliata), quindi, asciugala ed appoggiala in 

un contenitore di vetro, riempito con comune 

sale da cucina. Il tempo di riposo, varia dalle 

due ore, fino ad alcuni giorni, a seconda di 

come pensiamo sia più o meno impregnato di 

vibrazioni energetiche negative (gli esperti 

potranno testare con radioestesia o kinesiologia 

e tempistiche adeguate).  

È bene che le pietre e i cristalli per uso 

personale (come, ad esempio, quelli per la 

meditazione), non vengano toccati da altre 

persone. 

L’energia è, un flusso che collega 

costantemente il nostro corpo con il mondo che 

lo circonda, in uno scambio reciproco di azioni 

e reazioni. Ogni corpo fisico contiene energia 
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per il solo fatto di essere composto da atomi e 

molecole in movimento.  

Il corpo emana tale energia sotto forma di 

calore, movimento, colore. L’aura è il campo 

energetico in cui siamo immersi e le auree 

sono flussi di energia, i cristalli sono una forma 

assunta da certi solidi naturali.  

Perché nasca un cristallo occorrono uno o più 

minerali e dei fenomeni energetici quali: calore, 

pressione, fusione; questi fenomeni agiscono: 

sui minerali, facendo loro assumere 

forme geometriche perfette, straordinariamente 

regolari. 

Qualsiasi minerale presente sulla terra e 

qualsiasi aggregato di minerali, è stato ed è di 

continuo sottoposto a scariche di energia che 

da questo viene assorbita. 

Come utilizzare i cristalli  
La  modalità più semplice e pratica per 

approfittare delle energie benefiche delle 

pietre è: di portarle sempre con sé, appesa a 

un ciondolo o applicata con un cerotto sulla 

parte del corpo che necessita della guarigione, 

oppure di berne l’acqua energizzzata. 
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La seduta di Cristalloterapia   

Ogni pietra ha un’azione differente sulla nostra 

aura, pertanto, ciò che viene smosso da una 

pietra, a sua volta si rispecchia nell'aura, che 

dovrà venire così trattata con un'altra pietra fino 

a quando il paziente non prenderà coscienza 

della vera origine psichico\spirituale del 

disturbo.  

Le sedute di cristalloterapia, vengono effettuate 

durante il rilassamento indotto da una giusta 

respirazione da musiche rilassanti, o dalle 

induzioni di una voce guida. 

Per cristalloterapia, s’intende una disciplina 

olistica focalizzata sull’utilizzo di cristalli, pietre 

e minerali di varie forme e colori al fine di 

raggiungere e mantenere uno stato di 

benessere psico-fisico stimolando le risorse 

energetiche naturali di un individuo. La 

cristalloterapia si fonda sul presupposto 

secondo cui ogni corpo possiede un peculiare 

campo energetico, il quale, interagisce con gli 

eventi esterni.  

Le proprietà di pietre e cristalli e la loro 

efficacia, furono scoperte migliaia di anni fa. In 

molte delle più antiche civiltà, Egizia e Maya su 
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tutte, questi cristalli venivano utilizzati durante 

le cerimonie, per divinare il futuro, come 

portafortuna e per la cura di specifici disturbi. Il 

concetto base della cristalloterapia è quello 

secondo cui l’uomo è in grado di assorbire e 

trasformare le energie attraverso i Chakra, 

porte di accesso del flusso energetico vitale del 

nostro corpo. Pur non avendo nessun riscontro 

scientifico, i principi terapeutici della 

cristalloterapia, condivisi anche da yoga, 

agopuntura e ayurveda, non sono in 

contraddizione con l’attuale ricerca scientifica.  

Cristalloterapia: benefici e controindicazioni 
La cristalloterapia, non ha mai superato prove 

volte a dimostrarne la presunta efficacia. 

Eventuali risultati benefici riscontrati tramite la 

cristalloterapia per ora sono da ricondurre a un 

effetto placebo e all’indotto relax dell’individuo. 

La controindicazione principale per coloro che 

si accingono a sperimentare la cristalloterapia, 

è rappresentata dalla possibilità che, chi soffre 

di determinate patologie, trascuri le tradizionali 

terapie di comprovata efficacia, per affidarsi a 

terapie alternative. 
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Cristalloterapia utile a chi  
La cristalloterapia interviene a diversi livelli: 

fisico, emotivo, mentale e spirituale. La seduta 

non concerne esclusivamente la guarigione 

fisica (che rientra nella componente chimica e 

fisica dei cristalli), ma si snoda in un percorso 

basato sul sentire e sull'ascolto del sé.  

Specifici cristalli per specifiche patologie, tra le 

quali insonnia, disturbi del fegato, ansia e mal 

di testa. La regolarizzazione energetica delle 

pietre viene consigliata durante la gravidanza e 

in casi di eccessivo stress. La rimozione dei 

blocchi energetici, tramite i cristalli, spesso è 

coadiuvata da pratiche quali aromatologia e 

reiki.  
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Tormalina nera: descrizione 

 

Classe minerale: ciclosilicati.  

Formula chimica: NaFe3 (Al,Fe)6 [(OH,F)4 

(BO3)2 Si6O18] 

La tormalina nera, è un borosilicato basico 

complesso di alluminio e, appartiene a un 

gruppo di minerali che assumono diversa 

colorazione (arancione, rosa, rosso, viola, 

azzurro, giallo, verde, marrone e nero) a 

seconda della composizione chimica, ma che 

presentano però una struttura costante. È 

comune nelle rocce pegmatitiche o 

sedimentarie, di forma prismatica molto 
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allungata con striature verticali. 

La tormalina nera risulta dotata di: 

• piroelettricità (si carica di energia 

elettrica se si riscalda e poi si raffredda);  

• piezoelettricità (si carica di energia 

elettrica se sottoposta a pressione) ed è 

inattaccabile agli acidi. 

Tormalina nera: elemento Terra: l’elemento 

terra riguarda la sfera della stabilità e del 

benessere (pace, equilibrio, fertilità, denaro). 

Tormalina nera: mitologia 

Il nome deriva dal cingalese turamali, che 

significa “mescolanza di colori”, ed era usato 

per quelle gemme sulla cui identità i mercanti di 

pietre di Ceylon avevano dubbi, proprio per 

l’enorme varietà di tormalina disponibile in 

natura e, la loro somiglianza con altri tipi di 

minerali. Sebbene fosse sicuramente nota agli 

antichi, poiché sappiamo che era presente in 

molte miniere dell’oriente che fornivano pietre 

preziose anche ai Romani, non ne esistono 

descrizioni dettagliate nei testi del passato. 
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Tormalina nera: effetti sul corpo 

 

La tormalina nera favorisce il recupero 

dell’energia vitale ed è ottima come 

antidolorifico. Allevia i problemi legati al sistema 

osseo come l’artrite. Rinforza il sistema 

immunitario. 

Protegge dalle radiazioni nocive delle 

apparecchiature elettroniche. 

È la pietra del radicamento con la Terra, che 

assorbe al suo interno tutte le disarmonie.  

La tormalina nera ha la capacità di schermare 

dai pensieri e dalle energie negative 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/
http://www.cure-naturali.it/la-pranoterapia/1794/artrite-reumatoide-pranoterapia/158/a


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

70 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

dell’ambiente. Promuove un’attitudine 

imparziale di fronte ai fatti della vita, rafforza la 

razionalità e la capacità di riconoscere i propri 

errori, ci aiuta a risolvere situazioni senza via 

d’uscita e gli stati d’animo in cui ci sentiamo 

intrappolati o esausti. Chiarisce i blocchi 

interiori e, facilita l’introspezione. 

La tormalina nera riduce le tendenze nevrotiche 

e scarica lo stress. 

Modalità d’impiego: 
La tormalina nera può essere scaricata dopo 

l’uso sotto l’acqua corrente.  

Per ottenere effetti visibili sul piano fisico e 

spirituale, consiglio di portare la pietra con sé e 

tenerla nella mano sinistra nei momenti di 

particolare tensione per scaricare il nervosismo, 

oppure appoggiarla sull’osso sacro, sulle 

ginocchia o sui piedi (zone di maggior 

penetrazione della sua vibrazione). La sua 

azione è rapida ed efficace e non necessita di 

essere utilizzata per lunghi periodi. 

È utile a chi lavora al computer o da tenere 

accanto alla televisione per schermare dagli 

effetti nocivi dei campi elettromagnetici. 
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Diaspro rosso: descrizione 

 

Classe minerale: ossidi, gruppo dei quarzi. 

Formula chimica: SiO2 + Fe, O,OH, Si 

Il diaspro, è una pietra opaca e compatta molto 

comune, appartenente alla famiglia dei quarzi, 

che presenta diversi colori (dal rosso al verde, 

al giallo e marrone) a seconda delle inclusioni 

di diverse sostanze estranee.  

È di origine secondaria e, deriva dalla 

deposizione di silice direttamente da acque in 

rocce argillose o sabbiose. Durante la 

progressiva trasformazione in quarzo, le fini 

particelle di argilla e sabbia rimangono 

intrappolare nel diaspro in formazione, 
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causandone l’opacità e i disegni superficiali che 

lo caratterizzano.  

Può anche avere una origine organica in 

seguito all’accumulo di radiolari o spugne. I 

giacimenti più antichi, secondo Plinio il Vecchio, 

si trovavano in Etiopia, a Cipro e in India; oggi i 

più importanti sono in Brasile, in Australia e in 

India. In Italia il diaspro si trova in Tirolo, in 

Toscana e in Liguria. Le varietà più diffuse sono 

il giallo e marrone-sabbia, il verde e il rosso: il 

primo è prodotto dalla presenza di ossido di 

ferro in forma bivalente (Fe2+), quello rosso 

invece in forma trivalente (Fe3+), mentre quello 

verde da inclusioni di composti di silicato di 

ferro. 

Diaspro: elemento che, a seconda del colore, 

può essere: fuoco: rosso; terra: verde, giallo e 

marrone, alle loro rispettive caratteristiche 

legate all’energia e alla forza, alla prosperità, 

alla fertilità e al benessere. 

Il Diaspro rosso è associato al Primo chakra: 

“Muladhara”. 
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Diaspro: mitologia 

Il nome diaspro è di origine persiana e 

nell’antichità indicava quello che oggi 

chiamiamo quarzo. I primi ad usare il diaspro, 

nelle sue diverse varietà, sono stati gli Ittiti e, 

successivamente, gli Egiziani, i Fenici, gli 

Etruschi e i Cinesi l’annoveravano fra le pietre 

Yu, cioè “pietre sacre”.  

Nel Medioevo Hildegard von Bingen, dà la 

seguente descrizione della formazione del 

diaspro nel suo trattato Physica: "Il diaspro 

cresce quando il sole, dopo l’ora nona, volge 

ormai al tramonto. Viene riscaldato dall’ardore 

solare, tuttavia è più d’aria che di acqua o di 

fuoco". Secondo la religiosa benedettina, è un 

rimedio per il dolore al cuore e per i sogni 

turbati: per il dolore al cuore si deve mettere la 

pietra fredda sul petto fino a quando il calore 

del corpo non l’abbia riscaldata (la procedura 

va ripetuta sino a quando non si sta meglio); 

per i sogni turbati, invece, bisogna tenere la 

pietra accanto a sé mentre si dorme, i suoi 

influssi donano serenità al sonno.  

Gli indiani d’America, lo usavano nei riti per far 

cadere la pioggia, da qui il nome di “portatore di 

pioggia”. Nel Medioevo era considerata la pietra 
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dei guerrieri: a questo proposito, nella saga dei 

Nibelunghi si narra che nell’impugnatura della 

spada di Sigfrido vi fosse incastonato un 

diaspro. 

Diaspro: effetti sul corpo 

Diaspro giallo e marrone: riequilibrano il 

sistema immunitario e aiutano l’assimilazione 

del ferro, come tutte le altre varietà. 

Diaspro verde: svolge un’azione disintossicante 

e antinfiammatoria, è protettivo e rinfrescante. 

Molto usata per i massaggi e la pranoterapia 

perché aiuta a trasmettere forza ed energia. 

Diaspro rosso: protegge dalle malattie e 

rafforza il corpo. Stimola la circolazione 

dell'energia nell'organismo. Regola il flusso 

mestruale e protegge gli organi genitali. 

Elimina la stanchezza e combatte l’apatia. 

Modalità d’impiego: 
Il diaspro può essere scaricato dopo l’uso sotto 

l’acqua corrente. Per ottenere effetti duraturi sul 

piano spirituale si consiglia di portarlo sempre 

con sé a stretto contatto con la pelle o di 

applicarlo sulla zona da trattare per la terapia a 

livello fisico. 
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Corniola: descrizione 

 

Classe minerale: ossidi, gruppo dei quarzi. 

Formula chimica: SiO2 + (Fe, O, OH) 

La corniola, è un calcedonio contenente ferro, 

responsabile del colore rosso, che si forma 

nelle rocce vulcaniche a partire da magmi acidi 

contenenti ferro. Se si sottopone il minerale a 

un leggero riscaldamento, il suo colore diventa 

più intenso. I giacimenti più noti e sfruttati già ai 

tempi dei Romani, erano quelli situati in Asia, in 
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India e in Persia. Attualmente si estrae in 

Brasile e in Uruguay. 

Corniola: elemento fuoco: l’elemento fuoco 

riguarda la sfera dell’energia e della forza 

maschile (coraggio, volontà, purificazione, 

conquista). 

Corniola: chakra Secondo: Svadhistana 

(“Addome”) 

Corniola: mitologia 

La varietà rosso-bruna è conosciuta 

nell’antichità con il nome di sarda. Per gli 

antichi egizi, la corniola, rappresentava il rosso 

simbolo della vita e aveva il compito di 

accompagnare i defunti durante il viaggio verso 

l’aldilà, per questo la ritroviamo al centro del 

pettorale di Tutankahmon.  

Hildegard von Bingen nel XII secolo distinse per 

prima la corniola bruna da quella color arancio 

e ne consigliava l’impiego contro il mal di testa. 

Corniola: effetti sul corpo 

La corniola è utilizzata per infondere energia ed 

è molto efficace per i problemi dell’addome, 

aiuta nella digestione e nelle malattie 
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dell’intestino e del fegato. Calma l’asma e i 

dolori reumatici. Abbassa la pressione 

sanguina, aiuta a impedire la congestione e 

stimola il processo di purificazione del sangue. 

La qualità del sangue viene migliorata in quanto 

facilita l'assimilazione delle vitamine e dei 

nutrienti nell'intestino tenue.  

Facilita il buon afflusso del sangue ai tessuti e 

agli organi vitali.   

Aiuta a eliminare meglio le tossine presenti nel 

corpo. Può aiutare in caso di diarrea. È ottima 

per ricercare la fecondità.  

Fortifica gli occhi e mantiene la pelle giovane. 

Rinforza le gengive. 

Modalità d’impiego: 
La corniola può essere scaricata dopo l’uso 

sotto l’acqua corrente e ricaricare per qualche 

ora ai raggi del sole.  

Per ottenere effetti duraturi sul piano spirituale 

si consiglia di portare la corniola sempre con sé 

a stretto contatto con la pelle anche per lunghi 

periodi. Per quanto riguarda la terapia a livello 

fisico, si può collocare sulla fascia dei genitali, 

tra l’ombelico e l’osso pubico per facilitare il 

parto nel suo trattato Physica. 
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Quarzo citrino: descrizione 

 

Classe minerale: ossidi, gruppo dei quarzi. 

Formula chimica: SiO2 + (Al, Fe, Ca, Mg, Li, 

Na)  

Il quarzo citrino, è una varietà di quarzo che ha 

origine soprattutto nelle rocce pegmatitiche, 

spesso nelle cavità, il cui colore giallo è dovuto 

alla presenza di tracce di ferro, in forma 

trivalente (Fe3+), nella struttura cristallina. 

Il quarzo citrino naturale, è relativamente raro, 

invece è molto presente sul mercato perché in 

realtà si tratta in genere di quarzo ametista 

trattato termicamente fino a raggiungere una 

colorazione giallo-arancio. 
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Quarzo citrino: elemento fuoco: l’elemento 

fuoco riguarda la sfera dell’energia e della forza 

maschile (coraggio, volontà, purificazione, 

conquista). 

Quarzo citrino: Terzo chakra = Manipura 
(“Ombelico e Plesso Solare”).  

Quarzo citrino: mitologia 

Il quarzo citrino è stato spesso confuso con il 

topazio, da cui il nome “Topazio Madeira”, 

“Topazio di Spagna” o “Topazio del Brasile”. 

Solo nel 1546 il nome “citrino” è stato per la 

prima volta associato ai quarzi gialli. 

Gli antichi credevano che il quarzo citrino fosse 

la materializzazione del Sole e gli attribuivano 

grandi poteri. Nel Medioevo era usato come 

amuleto per attrarre ricchezza e buona fortuna 

negli affari e nel lavoro. 

Quarzo citrino: effetto sul corpo 

Il quarzo citrino stimola la digestione e sollecita 

il metabolismo favorendo l’attività dello 

stomaco, della milza e del pancreas. Rafforza il 

sistema nervoso e immunitario. 

Favorisce il funzionamento dei reni e previene 
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la formazione dei calcoli. Ha un’azione 

disintossicante. 

Modalità d’impiego 
Il quarzo citrino può essere scaricato dopo l’uso 

sotto l’acqua corrente.  

Per ottenere effetti visibili sul piano fisico e 

spirituale si consiglia di portare la pietra con sé 

a stretto contatto con la pelle, e/o di usarla 

durante la meditazione appoggiata sul plesso 

solare per scaricare le emozioni e aiutare la 

digestione. 
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Quarzo rosa: descrizione 

 

Classe minerale: ossidi, gruppo dei quarzi. 

Formula chimica: SiO2 + Na, Al, Fe, Ti + (Ca, 

Mg, Mn).  

Il quarzo rosa è un quarzo contenente biossido 

di silicio che si forma nelle rocce pegmatitiche. 

In generale traslucido, di colore rosa pallido, 

presenta una lucentezza vitrea e un’ottima 

diffusione della luce. 

Quarzo rosa: elemento acqua: l’elemento 

acqua riguarda la sfera delle emozioni e della 
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femminilità (amore, guarigione, compassione, 

riconciliazione, intuizione). 

Quarzo rosa: Quarto chakra Anahata (“Cuore”) 

Quarzo rosa: mitologia 

La tradizione popolare attribuisce al quarzo 

rosa il potere di attrarre l’amore e secondo la 

mitologia greca sarebbe un dono del dio Eros 

agli uomini.  

Una leggenda orientale ne spiega così l’origine: 

un giovane povero e bello amava una giovane 

di casta superiore alla propria, perciò, erano 

costretti a incontrarsi di nascosto. Il giovane 

portava sempre in dono alla sua amata una 

rosa variegata di bianco come il colore della 

sua carnagione. Un giorno il padre della 

giovane li scoprì e li uccise: la rosa che loro 

tenevano tra le mani si trasformò in un 

meraviglioso fiore di pietra, il quarzo rosa. 

Quarzo rosa: effetti sul corpo 

Il quarzo rosa è associato a tutto ciò che è 

legato al cuore, a livello fisico ed emozionale: 

allevia i disturbi cardiaci, regola il sistema 

circolatorio, abbassa la pressione alta. 

Il quarzo rosa combatte lo stress, la 
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depressione, l’insonnia e la stanchezza fisica e 

mentale. Aiuta a superare i problemi sessuali e 

migliora la fertilità. 

Modalità d’impiego 
Il quarzo rosa può essere scaricato dopo l’uso 

sotto l’acqua corrente. Per ottenere effetti 

visibili sul piano fisico e spirituale si consiglia di 

portare la pietra con sé a stretto contatto con la 

pelle all’altezza del cuore. È particolarmente 

adatta per la meditazione e anche per i 

bambini, per migliorare la loro autostima fin da 

piccoli e sviluppare la solidarietà con i coetanei. 

La presenza di uno o più cristalli di quarzo rosa 

in camera da letto, favorisce un sonno 

tranquillo. Attenzione a non lasciarlo alla luce 

diretta del sole in quanto potrebbe sbiadirsi e 

perdere la sua lucentezza. 
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Sodalite: descrizione 

 

Classe minerale: tetto-silicati. 

Formula chimica: Na8 [Cl2/AlSiO4)6] + Be, K, 

Mg 

La sodalite è un silicato di cloro, alluminio e 

sodio che si forma principalmente nelle rocce 

pegmatitiche poco silicee. È opaca e di colore 

blu grigio intenso con screziature bianche di 

feldspati. 
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Sodalite: elemento acqua: l’elemento acqua 

riguarda la sfera delle emozioni e della 

femminilità (amore, guarigione, compassione, 

riconciliazione, intuizione). 

Sodalite: Quinto chakra Vishuddha (“Gola”) e 

Sesto chakra Ajna (“Fronte o Terzo Occhio”) 

Sodalite: mitologia 

Il nome sodalite significa “pietra di sodio” ed è 

stata scoperta recentemente, perciò, non si 

dispongono di informazioni circa il suo uso 

tradizionale. La sua classificazione distinta da 

quella del lapislazzuli è recente, per questa 

ragione le virtù delle due pietre venivano 

confuse: la sodalite come il lapislazzuli 

simboleggia la notte stellata e la profondità del 

mare ed evoca una dimensione divina e 

magica. 

Secondo una leggenda narrata nella zona di 

San Salvador de Bahia in Brasile, una giovane 

donna si innamorò di un uomo dal cuore di 

pietra che la respinse. Addolorata per il rifiuto la 

donna si suicidò. Quando lui lo seppe fuggì 

piangendo, capendo di aver perso un vero 

amore e dall’unione tra le sue lacrime e il blu 

del cielo nacque la sodalite. 
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Effetti della sodalite sul corpo 

La sodalite è indicata nei disturbi della gola 

come la laringite. Ha un’azione calmante e può 

essere utile in caso di 

insonnia e di asma. 

Lenisce il dolore e le 

infiammazioni, abbassa 

la pressione alta, 

migliora la funzionalità 

del sistema linfatico ed 

evita la ritenzione dei liquidi. 

Modalità d’impiego: 
La sodalite può essere scaricata dopo l’uso 

sotto l’acqua corrente. Per ottenere effetti 

visibili sul piano fisico e spirituale si consiglia di 

portare la pietra con sé a stretto contatto con la 

pelle per lunghi periodi e/o di appoggiarla sulla 

zona interessata, soprattutto sulla gola per 

sviluppare una comunicazione più efficace o 

nella mano sinistra per calmare la mente e 

rilassare il corpo. Se posizionata nell’ambiente 

favorisce il rilassamento ed è un’ottima  

compagna per la meditazione. 
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Ametista: descrizione 

 

Classe minerale: ossidi, gruppo dei quarzi. 

Formula chimica: SiO2 + (Al, Fe, Ca, Mg, Li, 

Na) 

L’ametista, appartiene alla famiglia dei quarzi 

cristallini e deve il suo colore violetto alla 

presenza di tracce di ferro. Si forma tramite 

processo idrotermale a partire da: soluzioni di 

acido silicico, bassa concentrazione di ferro che 

si raccolgono nelle cavità prodotte dai vapori 

gassosi nel magma vulcanico o, più raramente, 

nelle fessure della roccia. I caratteristici 

Top SECRET 

ACQUISTA IL LIBRO  

 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/
http://www.cure-naturali.it/search/977/tag/ametista
http://www.cure-naturali.it/ferro/2656


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

88 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

raggruppamenti di cristalli su una matrice 

comune si chiamano “druse”. 

Ametista: elemento acqua: l’elemento acqua 

riguarda la sfera delle emozioni e della 

femminilità (amore, guarigione, compassione, 

riconciliazione, pace, sonno, sogni e 

sensitività). 

Ametista: Sesto chakra Ajna  (“Fronte o Terzo 

Occhio”) e settimo chakra Sahasrara (“Corona”) 

Mitologia 

Il nome "ametista" proviene dal greco antico 

amethystos e significa "colui che non si 

ubriaca". Infatti, già a quei tempi era nota per la 

sua capacità di favorire la lucidità mentale e si 

utilizzava nelle feste dedicate a Bacco per il suo 

potere di mantenere sobrio chi la teneva con 

sé. Durante il Medioevo, l'ametista era più cara 

del diamante ed era utilizzata dall'alto clero e 

dalla nobiltà, nell'anello dei cardinali, dei re, dei 

duchi come simbolo di potere assoluto poiché 

chi conosceva lo spirito poteva dominare anche 

la materia. 
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Effetti dell’ametista sul corpo 

L’ametista regola la flora batterica 

nell’intestino e, il riassorbimento dei liquidi, 

stimolando il metabolismo e, migliorando lo 

stato fisico generale. Attenua le tensioni e i 

dolori, collegati al mal di testa. È utile nella cura 

delle malattie nervose, delle vie respiratorie e 

della pelle. 

Modalità d’impiego 
L’ametista può essere scaricata sotto l’acqua 

corrente. Per ottenere effetti duraturi sul piano 

spirituale si consiglia di portare l’ametista 

sempre con sé a stretto contatto con la pelle. Si 

può anche mettere sotto il cuscino o sul 

comodino per favorire il sonno e far luce sulla 

natura dei propri sogni. Si possono distribuire 

druse o frammenti di ametista nella casa o nelle 

attività, per influenzare positivamente lo stato 

d’animo di chi le frequenta. Per quanto riguarda 

la terapia a livello fisico, si può mettere un 

cristallo per una notte in un bicchiere d’acqua e 

berlo al mattino a digiuno nel caso di disturbi al 

sistema nervoso o all’intestino oppure tenerlo a 

diretto contatto con la zona interessata. 

 

Top SECRET 

ACQUISTA IL LIBRO  

 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/
http://www.cure-naturali.it/intestino/2448


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

90 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

Cristallo di rocca: descrizione 

 

Il cristallo di rocca, noto anche come quarzo 

ialino, è un ossido del gruppo dei quarzi la cui 

formula chimica è SiO2. Utile contro il mal di 

testa, porta effetti benefici sia al corpo che alla 

psiche.  

Il cristallo di rocca, o quarzo ialino, è incolore e 

trasparente e rappresenta la varietà di quarzo 

più diffusa sulla terra. È il tipo di quarzo più 

diffuso sulla terra e si forma nei filoni o, 

mediante processo idrotermale, nelle druse e 

nelle crepe, a partire da una soluzione pura di 

acido silicico. Si presenta in forme sia 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

91 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

microcristalline sia macrocristalline, 

raggiungendo anche dimensioni ragguardevoli. 

Elemento Fuoco: l’elemento fuoco riguarda la 

sfera dell’energia e della forza maschile 

(coraggio, volontà, purificazione, conquista); 

Acqua: l’elemento acqua riguarda la sfera delle 

emozioni e della femminilità (amore, guarigione, 

compassione, riconciliazione, intuizione). 

Il chakra: Settimo chakra Sahasrara (“Corona”)  

Mitologia 

Il nome deriva dal greco chrystallos che 

significa “ghiaccio chiaro”. Infatti, gli antichi 

greci credevano che il cristallo di rocca fosse 

ghiaccio solidificato e per la sua connessione 

con l’acqua è stato utilizzato per far piovere 

magicamente in molte parti del Pacifico. Presso 

tutte le culture è sempre stato considerato un 

minerale dai poteri magici e terapeutici, a cui si 

ricorreva per scacciare demoni e malattie e per 

infondere forza ed energia. Sin dal Medioevo, si 

pensava che le sfere di questo materiale 

avessero proprietà ipnotiche e divinatorie ed 

erano usate per predire il futuro. 
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Effetti del cristallo di rocca sul corpo  

 

Rivitalizza le zone insensibili, fredde e rigide. 

Riequilibra le funzioni del cervello, rafforza i 

nervi e stimola le ghiandole e la circolazione del 

sangue. 

Infonde energia e attenua la febbre, il mal di 

testa e la nausea. Lenisce i dolori, soprattutto ai 

denti. 

Aiuta a eliminare lo stress e le tensioni, 

favorisce l’eliminazione delle tossine. 
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Modalità d’impiego 
Il cristallo di rocca può essere scaricato dopo 

l’uso sotto l’acqua corrente. Per ottenere effetti 

duraturi sia sul piano fisico che spirituale si 

consiglia di posizionarlo sulla parte dolente 

oppure di portarlo sempre con sé a stretto 

contatto con la pelle. In questo modo, il cristallo 

donerà equilibrio alle nostre energie, rimuoverà 

i blocchi, ci proteggerà e scaricherà su di sé le 

tensioni negative che sono in noi e quelle di chi 

ci circonda, mentre una grossa punta o una 

drusa proteggerà noi e la nostra casa 

purificando l’ambiente. Le punte di quarzo puro 

sono usate per riequilibrare i chakra, 

passandole su ciascuno, a partire dal primo con 

movimento orario. Anche i cristalli bi-terminati 

vengono usati per sciogliere e fluidificare il 

passaggio d’energia. Può essere utilizzato per 

rafforzare l’azione delle altre pietre.  
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Capitolo n.3: PSICOSOMATICA 
 (simbologia del corpo umano e delle malattie) 

La medicina psicosomatica e la psicologia 
rapportano sempre di più le malattie e le 
diverse parti del corpo ad un significato più 
esteso del solo livello fisico. La malattia può 
essere vista come l’espressione di una tensione 
proveniente da un livello psichico nel fisico; 
precedentemente, la “malattia” si manifesta a 
livello più sottile, cioè quello mentale e così via 
sino ai livelli più sottili. 

La medicina allopatica non considera la 
malattia come una manifestazione di un disagio 
di origine diversa da quella fisica, sottraendo 
alla persona la possibilità di comprendere quali 
problemi non ha risolto nella vita o quali lezioni 
non ha ancora provveduto a superare 
(imparare). 

La malattia può essere considerata una 
condizione dell’uomo, che riesce ad avvertire il 
disagio di qualcosa che non è in ordine e, non è 
più in contatto con la propria parte spirituale, 
ma, probabilmente non sa come risolvere il 
disagio.   

Il significato psicosomatico delle malattie è 
spesso collegato alla funzione dell'organo o alla 
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parte del corpo interessata, che esprime uno 
stato d’animo negativo, causato da uno 
specifico schema mentale scollegato dal 
proprio sé; questi disordini si manifestano in 
zone specifiche, connesse in modo simbolico 
con l’attività della mente e ad antiche 
simbologie e significati, ormai desueti. 

Ad esempio: alcuni dei significati principali 
legati alle parti del corpo, possono essere i 
seguenti: 

lato destro = aspetti legati all’energia maschile, 
metà corporea controllata neurologicamente 
dall’emisfero cerebrale sinistro (maschile 

lato sinistro = controllato neurologicamente 
dall’emisfero destro, interessa gli aspetti legati 
all’energia femminile; 

zona anteriore = aspetti emotivi, caratteristici 
dell’energia femminile (yin), relativa al presente; 

zona posteriore = aspetti della volontà, 
dell’energia maschile (yang), relativa al 
passato; 

piedi = rappresentano la capacità di muoversi, 
di stare in equilibrio “ben piantati per terra” e 
comprendere sé stessi, in rapporto agli altri e 
alla vita; 
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caviglie = cambiare direzione di avanzamento 
del corpo fisico e nella vita, capacità di 
decidere; 

polpacci = la capacità dei polpacci di pompare 
il sangue verso l’alto, simbolicamente indica la 
capacità di far fluire la vitalità dal basso verso 
l'alto, cioè dalle sfere più grossolane a quelle 
sottili; 

ginocchio = questa articolazione ci aiuta a 
piegarci, ad inginocchiarsi, ad abbassarsi, ad 
alzarsi ed anche a cambiare direzione; 
simbolicamente rappresenta la capacità di fluire 
con flessibilità nella vita in relazione all’orgoglio, 
all’umiltà e all’ego; 

gambe = ci portano avanti nella vita un passo 
dopo l’altro, simboleggiano la capacità di avere, 
la fiducia nel futuro come base di sostegno ed 
equilibrio nella vita; 

cosce = le cosce sono collegate alla zona 
lombare della schiena, quindi, una loro 
contrazione, simbolicamente rappresenta i 
legami con traumi avuti nel passato (nella 
fanciullezza) che indicano un’angoscia lasciata 
irrisolta che ci limita nel presente; 

fianchi = mantengono il corpo in equilibrio; 
simboleggiano la spinta in avanti nella vita in 
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relazione al sostegno economico con 
l’attaccamento ai beni materiali (fianco destro) e 
in relazione al sostegno sentimentale con 
l’attaccamento affettivo alle persone (fianco 
sinistro); 

surrenali = regolano numerose funzioni, tra le 
quali, i processi immunitari e il potenziamento 
del Sistema Simpatico; simbolicamente 
rappresentano la sopravvivenza. Esse si 
attivano nei momenti di paura producendo 
adrenalina e, inoltre, intervengono a sostegno 
dell’attività sessuale con gli androgeni e gli 
estrogeni. Come tutti gli organi doppi, si 
rapportano con la socialità e il contatto, per 
mezzo delle modalità psicologiche con cui 
vengono strutturate le relazioni. 

genitali = principi maschile (dare, esterno) e 
femminile (ricevere, interno); la loro unione 
sviluppa il potere creativo. Simbolicamente 
l’unione del maschile e del femminile indica la 
capacità di legare l’istinto animale con l’amore 
spirituale, oltrepassando i limiti dei 
condizionamenti mentali acquisiti. 

intestini = Il fluire delle esperienze della vita, 
sede delle nostre ombre. Nell’intestino tenue 
avviene la digestione del bolo alimentare, 
scindendolo in più parti per poterlo assimilare. 
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La sua funzione può essere paragonata ad una 
vera e propria operazione d’analisi 
nell’assimilazione delle impressioni sul piano 
materiale, in parallelo con la funzione della 
corteccia cerebrale deputata all’analisi critica 
per l’assimilazione sul piano mentale (emisfero 
sinistro). Nel grosso intestino passano i residui 
inutilizzabili del cibo. La psicoanalisi interpreta 
l’evacuazione come l’atto di dare e donare. I 
sintomi più frequenti sono: la stitichezza che 
simbolicamente indica il controllo su qualcuno, 
sul denaro etc.; la diarrea indica il rifiuto, il voler 
allontanare sia le cose materiali che i contenuti 
inconsci, per paura che ci controllino. 
Simbolicamente le feci sono connesse al 
denaro e alla materia, quindi, il trattenere o 
l’allontanare riguarda anche tematiche correlate 
al denaro o alla paura di realizzare 
concretamente qualcosa nella propria vita, i 
propri ideali, la propria personalità o un 
progetto. 

stomaco = la sua funzione di ricevere (yin) il 
nutrimento e cominciare ad assimilarlo 
simboleggiano la capacità di nutrirci con la vita 
nella consapevolezza dei sentimenti e dei 
conflitti, “digerendo” con piena coscienza le 
proprie impressioni e sensazioni. L’attività 
aggressiva (yang) dei succhi gastrici all’interno 
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dello stomaco è correlata alla capacità di 
gestire consapevolmente la propria 
aggressività; non esprimendola aumenta la 
produzione di acido gastrico. 

fegato = sede principale di produzione e 
immagazzinamento di energia sotto forma di 
glicogeno; disintossica dai veleni del corpo ed 
estranei. Simbolicamente indica la capacità di 
valutare e distinguere ciò che nutre (l’amore e 
la moderazione) da ciò che avvelena (la rabbia 
e gli eccessi). 

pancreas = regola la quantità di zuccheri nel 
sangue producendo insulina (capacità di dare 
dolcezza) e partecipa alla digestione con 
l’azione aggressiva dei succhi gastrici. Il 
diabetico non riesce ad assimilare gli zuccheri 
per mancanza d’insulina, eliminandoli nell’urina; 
tale processo indica a livello simbolico che 
dietro al desiderio di gustare dolci e 
all’incapacità di assimilare gli zuccheri vi è il 
forte desiderio di amore associato all’incapacità 
di accettare amore. 

milza = a livello fisico filtra il sangue (=energia 
vitale) distrugge i globuli rossi invecchiati e 
recupera il ferro dall’emoglobina (=forza); il suo 
simbolismo indica la capacità di lasciar fluire gli 
avvenimenti della vita; tale comportamento 
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permette di recuperare energia 
precedentemente trattenuta con l’ossessiva 
elaborazione mentale. 

reni = eliminano le tossine del corpo attraverso 
l’urina. Essendo un organo doppio è connesso 
ai rapporti con gli altri e il fluire dei liquidi indica 
come il flusso della vita può essere ostacolato 
dalle paure, manifestandosi ad esempio con i 
calcoli. 

polmoni = permettono di nutrirci di energia 
vitale dall’elemento essenziale per la vita: l’aria. 
Tutti inspiriamo l’aria esterna condivisa con il 
resto del mondo che ci collega, che lo vogliamo 
oppure no; è un contatto indiretto ma coattivo. Il 
respiro è il collegamento con la realtà esterna 
attraverso la quale, la vita passa dentro di noi. I 
polmoni rappresentano un campo di 
comunicazione e contatto non impegnativo, ma 
molto ampio cioè la capacità di aprirsi nel dare 
e prendere, il senso di soffocamento provato in 
un rapporto, la solitudine e la tristezza. 

cuore = ha la funzione di pompare 
nell’organismo il sangue che permette la vita, 
portando nuovo nutrimento. Il suo ritmo indica 
simbolicamente la capacità di dare e ricevere 
amore come fonte essenziale di nutrimento, è il 
centro dell’amore e della gioia.  
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spalle = indica il sostegno di problemi gravosi, 
nostri o di altri, il prendersi carico di troppe 
responsabilità difficili da sostenere. 

braccia = capacità di abbracciare il mondo, 
accoglienza, disponibilità. 

polsi = rigidità nei giudizi e nella morale, verso 
gli altri (destro) e verso sé stessi (sinistro). 

mani = trattenere, capacità di prendere (dx) e 
dare (sx). 

pollice = intelletto, rapporto col Divino. 

indice = ego, paura, giudizio. 

medio = rabbia, sesso, aggressività. 

anulare = unione affettiva, la fede e l'angoscia. 

mignolo = famiglia, falsità. 

collo = rigidità, flessibilità. 

gola = capacità d'espressione, canale 
dell'ispirazione spirituale. 

tiroide = è la regolatrice del metabolismo 
cellulare generale ed influenza l’assorbimento 
di calcio nelle ossa. Simbolicamente 
rappresenta la capacità di esprimere i propri 
bisogni senza paura di essere giudicati, 
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qualsiasi essi siano, per dare sostegno alla 
valutazione di sé. 

bocca = è il punto di contatto oltre il quale si 
entra interiormente nell’individuo; rappresenta 
la capacità di ricevere il nutrimento fisico e 
affettivo. 

naso = rappresenta le capacità intuitive e 
l’organo genitale maschile che ha proprietà sia 
riproduttive che di antenna cosmica per 
ricevere il seme della vita e l’intuizione; è 
connesso a problemi affettivo-sessuali e alla 
curiosità. 

occhi = simboleggiano la capacità 
d'osservazione, il saper vedere bene le cose, il 
non voler vedere qualche aspetto del passato, 
del presente o del futuro; inoltre, indicano 
anche la proiezione di preconcetti, la critica 
basata sull’apparenza. In genere, i miopi 
tendono ad avere paura del futuro e i presbiti 
del presente. 

orecchie = capacità di ascoltare gli altri e se 
stessi. 

pelle = organo che racchiude tutti i nostri organi 
e mette in contatto la nostra individualità con gli 
altri a livello volontario e limitato. La pelle 
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esprime la reattività con l’esterno, la 
vulnerabilità e la protezione. 

ossa = indicano la struttura di sostegno, il 
bilanciamento. 

denti = capacità di prendere decisioni, 
trattenere la rabbia e l’aggressività ed inoltre, la 
capacità di mostrare la gioia. 

testa = ci rappresenta totalmente; è la parte 
che mostriamo agli altri nella capacità di 
comprendere ed accettare razionalmente i 
concetti e le esperienze. 

capelli = simboleggiano la forza (mito di 
Sansone) e la femminilità. La tonsura dei preti 
rappresenta la rinuncia alla forza, alla violenza, 
all’attività sessuale per dedicarsi alla preghiera. 
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Capitolo n. 4: Benefici dell’hot stone 
massage 
Gli effetti del massaggio in generale sono 
svariati. Possiamo classificarli in: 

1. effetti meccanici, ovvero quelli provocati dal 
contatto con l’organismo; 

a. locali, ovvero quelli che hanno un 
effetto nella parte dove viene eseguita 
la manualità del massaggio; 

b. riflessi, vale a dire quelli che agiscono 
a distanza rispetto al luogo di 
applicazione del massaggio. 

2. effetti sui sistemi circolatori, circolo 
sanguigno e linfatico, influendo sui vasi 
sanguigni per variare il proprio contenuto di 
sangue, per costrizione o per dilatazione 
degli stessi; 

3. effetti sul sistema Nervoso Vegetativo 
(Parasimpatico e Ortosimpatico)  

4. effetti sul sistema respiratorio, ossigenando i 
tessuti, gli organi.  

5. effetti psicosomatici, ovvero tutte le relazioni 
che abbiamo elencato nel capitolo della 
teoria multidimensionale; 

6. effetti chimico-tissutali (pH), influendo così 
sulla capacità del tessuto connettivo di 
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trattenere acqua anche grazie all’effetto 
sedativo su ghiandole sebacee e sudoripare; 

 

Gli effetti su citati, produrranno buoni risultati in 
ambiti: 

✓ Ortopedici= lussazioni, contratture, 

artrosi, periartriti, epicondiliti, reumatismi, 

lombalgie, cervicoalgia; 

✓ Nervosi= rachialgie, ischialgie, cefalee; 

✓ Cardio-circolatori= morbo di Raynaud, 

varici, emorroidi; 

✓ Respiratori= raffreddore, raucedine, asma 

bronchiale; 

✓ Svolge un’azione tixotropica mirata sulla 

modificazione dello stato dei tessuti 

connettivi (presente in tutti gli inestetismi: 

cellulite, rughe ecc.).  

✓ Vascolari delle zone metamericamente 

collegate, che si traduce con un maggior 

apporto di sangue, aumento della 
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filtrazione del plasma de-proteinato, 

accentuazione degli elementi nutritivi a 

tutti i tessuti interessati dal massaggio. 

✓ Riduce notevolmente lo stress. 

✓ Grazie alla ricchezza di silicio e al calore 

prodotto dalle manovre, viene stimolato e 

rinforzato il tessuto profondo; 

✓ Accelera il rinnovo cellulare della pelle, 

scoprendo strati più morbidi e lisci; 

✓ Aiuta a distruggere i depositi grassi, 

drenare e riduce la cellulite e l’edema; 

✓ Aumenta il livello energetico per effetto 

piezoelettrico; 

✓ Aumenta la percezione corporea; 

✓ Rilassa e de-tende i muscoli; 

✓ Regolarizza il metabolismo; 

✓ Migliora la qualità del sonno;  
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Capitolo n.5: Precauzioni generali 
Predisporre la cabina in modo accogliente, con 

le luci, musica e profumi, l'ambiente deve 

essere:  

 arieggiato,  

 spazioso,  

 igienico, 

 accogliente.  

La temperatura deve aggirarsi attorno ai 23°C, 

ed è bene tenere a portata di mano una leggera 

coperta per coprire le parti del corpo che non 

ricevono il massaggio. Utilizzate luci soffuse e 

indirette.  

• Eliminare ogni distrazione esterna; 

 Riscaldare il lettino e accendere le candele ; 

 Il massaggio inizia in decubito prono, per 

meglio predisporre il cliente a livello 

psicologico (inoltre il retro del corpo è una 

parte Yang, più forte, maschile e quindi che 

siamo più disposti a mostrare), farlo quindi 

accomodare prono nel modo più comodo 

possibile; 
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 Utilizzare più teli per coprire le parti non 

trattate; 

 Verificare con il cliente, la piacevolezza del 

calore delle pietre, quindi fate sempre 

attenzione e restate concentrati; 

 È bene che il cliente abbia la vescica svuotata, 

prima di incominciare il massaggio; 

 Durante il massaggio non verbalizzare, ma 

restare in ascolto col corpo per cogliere ogni 

segnale del cliente; 

 Alla fine del massaggio offrire una tisana 

associata all’obiettivo del cliente (depurativa, 

drenante, rilassate ecc.); 

 Lasciare al cliente, alcuni minuti di silenzio da 

solo in cabina, per la piena ripresa di 

consapevolezza, far poi ruotare in decubito 

laterale per alcuni respiri e successivamente,  

farlo mettere seduto sul lettino, in un secondo 

momento invitarlo ad alzarsi, vestirsi e 

congedarsi.  

Top SECRET 

ACQUISTA IL LIBRO  

 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

109 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

Controindicazioni Parziali (problematiche 

ristrette ad un'area del corpo), evitiamo le zone 

coinvolte, ma possiamo massaggiare le altre. 

o Artrite acuta localizzata 

o Problematiche dermatologiche 

(acne, herpes zoster, cicatrici non guarite, 

smagliature rosse, scottature ecc.) 

o Aderenze infiammatorie 

o Vene varicose 

o Flebiti  

o Borsiti 

o Gravidanza: evitare l’addome (le 

gestanti si massaggiano in decubito 

laterale, con vari supporti per rendere la 

posizione confortevole, non applicare 

calore in grembo, non massaggiare nei 

primi 4 mesi di gravidanza). 
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Controindicazioni Totali (problematiche nelle 
quali evitiamo completamente il massaggio). 

o Gravidanza nei primi 3-4 mesi 

o Malattie infettive della pelle 

o Nefriti 

o Neoplasie 

o Noduli 

o Tubercolosi ossea 

o Stati febbrili 

o Artrite reumatoide 

o Infiammazioni ghiandole linfatiche 

o Stati infiammatori estesi. 

. 

IN TUTTI I CASI DUBBI, È MEGLIO INVITARE 

IL CLIENTE A CHIEDERE IL PARERE DEL 

PROPRIO MEDICO CURANTE. 
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Zone interdette al massaggio Hot 
Stone  
Alcune aree del corpo non vanno né 
massaggiate, né sfregate, perché potrebbero 
provocare fastidi e/o tensioni (o equivoci). 

EVITARE ZONE SENSIBILI: dove organi 
delicati sono collocati sotto la pelle e quindi non 
protette da ossa, o masse muscolari.  

o Malleoli 
o Cresta Anteriore della tibia 
o Apofisi o processi spinosi della 
colonna vertebrale 
o Spine delle scapole 
o Rotule 
o Cavo popliteo 
o Area genitali o gangli linfatici 
o Capezzoli 
o Faccia interna del gomito 
o Cavo ascellare 
o Centro basso gola 
o Tempie 

Prestare attenzione a: 

o Interno coscia (vena safena) evitare 
quindi le manovre rudi;  
o Addome (se il cliente ha 
ulcere\gastriti\coliti\emorragie interne). 
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Capitolo N.6: Le pietre basaltiche  

 

Il massaggio Hot Stone, si realizza con le pietre 

nere Basaltiche, che contengono un elevata 

percentuale di ferro, particolarità che le rende 

idonee a trattenere il calore ricevuto dagli 

scaldini.  

Il basalto, è una roccia effusiva di origine 

vulcanica prodotta dalla solidificazione della 

lava sulla superficie terrestre, e si presenta 

generalmente di colore nero o comunque scuro. 

Il basalto, si ottiene in seguito alla 
solidificazione del magma a contatto con l’aria o 
con l’acqua e, costituisce la principale roccia 
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che si trova sulla parte superiore della crosta 
oceanica. 
Il suo nome deriva dal latino tardo “basaltes”, 
che significa “roccia molto dura”, anche se le 
origini del termine risalgono probabilmente alla 
lingua egizia. Nel “De re metallica”, un 
trattato del mineralogista tedesco Georg 
Agricola (dove viene descritto lo stato dell'arte 
delle attività minerarie e metallurgiche della 
prima metà del XVI secolo), utilizzò per primo, 
questa parola per identificare la roccia nera 
vulcanica che oggi conosciamo con tale 
nominativo. 

Il basalto si classifica in base ai minerali 
normativi in esso contenuti e ai piani di 
saturazione e sotto saturazione e le tipologie a 
noi note sono: 

• Basalto tholeiitico: quello delle dorsali 
oceaniche, che costituisce la maggior 
parte dei fondali oceanici e, la cui 
evoluzione porta a prodotti sempre più 
sovrassaturi.  

• Olivinbasalto: di forma intermedia e ricco 
di olivina, la cui evoluzione può portare 
sia a prodotti saturi che sovrassaturi. 
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• Basanite: un basalto nefelin-normativo la 
cui evoluzione porta a prodotti sempre più 
sottosaturi. 

 
Il basalto è la roccia costituente le provincie 
magmatiche più estese, tra le quali rientrano i 
Troppi del Deccan (India), l’Altopiano del 
Columbia (Stati Uniti) e le isole Hawaii. In Italia, 
invece, lo si ritrova ad Aci Trezza, in Sicilia, in 
Sardegna e nelle Isole Eolie. È presente, infine, 
in tutti i fondali oceanici. 
Il basalto, si caratterizza per un colorito nero o 

comunque scuro, dovuto alle caratteristiche 

del magma da cui deriva. In base alla zona in 

cui viene estratto, può presentare 

delle sfumature più o meno grigie, con tonalità 

variabili. 

Qualora tu voglia acquistare i nostri kit, puoi 

scrivere a: info@cristiansinisi.it 
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Capitolo N.7: Gli scaldini 
 

 

Quando nel 1999 iniziavo a praticare e 

insegnare l’hot stone massage, importavo 

direttamente dall’America sia le pietre 

basaltiche, sia gli scaldini, che altro non erano 

che dei cuoci tacchini (quindi molto alti e larghi), 

della capacità di oltre 20lt. L’estetica certo 

lasciava un po’ a desiderare, soprattutto se 

paragonata agli scaldini dei nostri tempi.  
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Le caratteristiche fondamentali che un buon 

scaldino deve possedere sono:  

 mantenere costante la temperatura;  

 avere un display dal quale modificare 

agevolmente la temperatura;  

 avere una pinza o un cucchiaio adeguato, 

per facilitare la presa delle pietre; 

 avere un peso contenuto per una facile 

trasportabilità;  
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Capitolo n.7: Pratica dell’Hot Stone 
Massage di Cristian Sinisi© 
Iniziamo il massaggio prendendo contatto con 

la parte lombare della cliente, poi applichiamo 

l’olio da massaggio sulla schiena e sugli arti 

superiori.  

1. Saliamo 

centralmente 

sui 

paravertebrali 

(quel fascio di 

muscoli a lato 

dei processi 

spinosi, la 

parte sporgente centrale della schiena), ci 

muoviamo da caudale (osso sacro), a craniale 

ed eseguiamo uno Sfioramento “Grande cuore”, 

poi ritorniamo con uno sfioramento sui fianchi 

(linee tratteggiate), ripetiamo per tre volte. 

 

 

 

 

Top SECRET 

ACQUISTA IL LIBRO  

 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

118 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

2. Saliamo  

centralmente 

sui 

paravertebrali, 

eseguiamo 

uno 

sfioramento a 

“cuore 

bilaterale” e ritorniamo con uno sfioramento sui 

fianchi, ripetiamo per tre volte. 

3. Saliamo 

centralmente 

sui 

paravertebrali, 

eseguiamo 

uno 

sfioramento 

“cuore mono-

laterale” (ossia solo dal lato controlaterale 

all’operatore), con la mano interna ripetiamo 

per tre volte. Contemporaneamente, la mano 

esterna esegue degli sfioramenti da un lato 

all’altro, restando a massaggiare solo nella 

zona lombare, ripetiamo per tre volte. 
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4. Eseguiamo 

delle manovre 

di 

impastamento 

con le mani 

che 

avvolgono le 

pietre, ci 

muoviamo da caudale a craniale e ritorniamo 

sempre impastando per tre volte. 

5. Saliamo 

centralmente 

sui 

paravertebrali, 

tenendo le 

pietre 

affiancate, 

eseguiamo 

uno sfioramento formando un “cerchio” orario, 

sull’emi-lato destro del cliente ripetiamo per tre 

volte. 
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6. Teniamo 

una pietra di 

taglio, nella 

doccia 

vertebrale 

destra, 

saliamo 

eseguendo 

delle strisciate (stile connettivale) ripetiamo per 

dodici volte. 

7. Passiamo 

dietro la testa 

del cliente ed 

eseguiamo la 

manovra a 

“cuore” da 

questa 

prospettiva,  

ripetiamo per 

tre volte.  

Ci spostiamo a destra del cliente e ripetiamo le 

manovre dalla n.1 alla n.7  (lavoriamo in modo 

controlaterale, sul lato sinistro).  
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RELAX tecnica dell’appoggio statico, prima di 

passare all’arto inferiore, lasciamo alcune pietre 

sui paravertebrali per qualche minuto, in modo 

da indurre un piacevole rilassamento globale.  

N.B.  

Già nei corsi di 

massaggio base, 

insegno che si 

definisce zona 

interdetta: ogni 

sporgenza ossea, 

per tanto, quando 

vedrete le classiche foto con le modelle che 

hanno le pietre appoggiate al centro della 

schiena, proprio sui processi spinosi, sappiate 

che NON È UNA MANOVRA CORRETTA.  
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9. Applichia-

mo l’olio e 

eseguiamo la 

manovra 

“cuore” su 

tutto l’arto 

inferiore, 

saliamo 

centrali e 

ritorniamo sui 

lati dell’arto (da distale, ovvero la caviglia 

risaliamo verso il prossimale fino al gluteo). 

Ripetiamo il tutto per tre volte.  

 

10. GLUTEO - 

sfioriamo  in 

senso 

“circolare 

orario”, dal 

gran 

trocantere del 

fermore fino 

alla spina 

iliaca,  

ripetiamo per tre volte.  
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11. GLUTEO 

eseguiamo 

delle frizioni 

circolari 

ruotando in 

senso orario.  

Ripetiamo per 

tre volte.  

12. (come la manovra n.9) Dalla caviglia 

saliamo fino alla curva glutea eseguendo lo 

sfioramento a “cuore”, ritorniamo con delle 

manovre di sfioramento sui bordi laterali 

dell’arto inferiore, ripetiamo per tre volte .  

13. Dalla 

caviglia, 

saliamo fino 

alla curva 

glutea, 

eseguendo 

degli 

sfioramenti a “cuore bilaterale“, ritorno con uno 

sfioramento sui bordi laterali dell’arto inferiore 

ripetiamo per tre volte. 
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14. Dalla 

caviglia 

saliamo fino 

alla curva 

glutea con 

sfioramenti a 

“cuore mono-

laterale” 

eseuiti con la 

mano interna 

(manovra col 

colore rosso),  

che ruota e  

contemporane

amente con la 

mano sinistra 

“esterna”  

eseguiamo (la 

manovra di 

colore verde), degli sfioramenti lineari, da 

laterale a mediale, ripetiamo per tre volte.  

Ritorniamo con uno sfioramento sui bordi 

laterali dell’arto inferiore . 

 

 

 

Top SECRET 

ACQUISTA IL LIBRO  

 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

125 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

15. Eseguiamo 

degli sfioramenti 

a “cuore” che si 

richiude, saliamo 

dalla caviglia alla 

curva glutea (da 

distale a 

prossimale) e 

ritorniamo alla 

caviglia, con uno 

sfioramento, dai 

lati dell’arto 

inferiore 

ripetiamo per tre 

volte.  

16. Eseguiamo 

degli sfioramenti con entrambe 

le mani piede – caviglia. 

L’operatore si sposta a sinistra 

della cliente e massaggia l’arto 

inferiore sinistro. Lasciamo 

alcune pietre in posa nei punti: 

curva glutea, polpaccio, piante 

dei piedi, paravertebrali. 
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Dopo aver fatto girare il cliente, possiamo 

posizionare, nuovamente, alcune pietre un po’ 

piatte sui paravertebrali e iniziare il massaggio 

sull’addome.  

 

1. Lavoriamo l’addome:  

versione a mani unite, con entrambe le 

mani eseguiamo degli sfioramenti in 

senso orario, le pietre sono affiancate;  

versione a mani separate: con la mano 

dx, (indicata col colore blu), effettuiamo 

manovre simili ad uno “smile”, 

spostandosi dalla cresta iliaca sinistra, 

alla cresta iliaca destra, mentre la mano 

sinistra (indicata col colore rosso), 

continua ad eseguire gli sfioramenti in 

senso orario ripetiamo per tre volte.  
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2. Impastia

mo il fianco 

contro-laterale 

da S.I.A.S. 

(Spina Iliaca 

Anteriore 

Superiore), 

saliamo fino al 

di sotto del 

seno e ritorniamo (possiamo anche eseguire 

una variante; con delle trazioni da laterale a 

mediale), ripetiamo per tre volte. 

 

3. Eseguia

mo degli  

sfioramenti a 

“cuore” che 

vadano a 

coinvolgere 

tutto il torace 

per tre volte,  

ritorniamo con sfioramenti dai fianchi. 
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4. SENO – eseguiamo degli sfioramenti attorno 

ai seni, creando il simbolo dell’infinito (saliamo 

sempre dallo sterno) e uno “zero” controlaterale 

(il lato opposto all’operatore) e ipsilaterale 

(stesso lato dell’operatore), ripetiamo per tre 

volte ciascuna manovra.  

5. Eseguia

mo degli 

sfioramenti 

“grande zero” 

emi-lato 

saliamo dal 

centro (così 

facendo,  

rispettiamo il 

flusso di un meridiano chiamato Vaso 

Concezione VC, molto importante per l’energia 

dell’individuo), e ritorniamo con sfioramento dai 

fianchi, ripetiamo per tre volte. 
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6. Arto superiore destro, eseguiamo degli  

sfioramenti formando il simbolo “zero”; sia con 

la mano interna che sale da distale a 

prossimale (dal polso; all’ascella), sia con la 

mano esterna (ovvero la sinistra), alterniamo i 

movimenti destro\sinistro ripetiamo per tre 

volte.  

7. Eseguiamo 

degli 

sfioramenti 

creando il  

simbolo di un 

“cuore” e 

saliamo dal 

centro 

dell’arto superiore; per poi ritornare dai bordi 

esterni, ripetiamo per tre volte. 
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8. Sfioriamo 

eseguendo 

dei “cuori  

bilaterali”, da 

distale a 

prossimale e 

ritorniamo dai 

bordi laterali 

dell’arto 

ripetiamo per tre volte.   

9. Mano -
Eseguiamo degli 
sfioramenti 
circolari sul palmo 
per ogni linea della 
mano che va dal 
polso ai 
polpastrelli (da 

distale a prossimale); 

1. Strisciamo con la pietra di taglio, come la 
tecnica connettivale, proseguedo da distale a 
prossimale, ripetiamo per tre volte.  

2. Posizioniamo una pietra grande nel palmo e 
le piccole, tra ogni dito (se nel vostro kit ci 
sono), poi ci spostiamo dietro la testa del 
cliente.  
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10. Sfioriamo tutto il tronco, formando il 

simbolo del “cuore” da dietro la testa del cliente 

scendiamo fino all’osso pubico e ritorniamo dai 

fianchi, ripetiamo per tre volte. 

11. Ruotiamo la  testa del cliente da un lato e 

lavoriamo il muscolo trapezio opposto. 

Eseguiamo da entrambi i lati, ripetiamo per tre 

volte.  

12. Eseguiamo degli sfioramenti generali sui 

muscoli trapezi e lasciamo le pietre in appoggio 

statico sotto la nuca.  

Spostiamoci sul lato sinistro del cliente ed 

eseguiamo le manovre dalla n.1 alla n.9 del 

torace emi-lato destro del cliente e arto 

superiore sinistro. 
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Ora appoggiamo i 7 cristalli (come illustrato nel 

capitolo 4 da pag.61), appoggiandoli nelle 

corrette zone di pertinenza ai 7 chakra (vedi 

capitolo n.2 da pag.29), rispettando la prima 

legge: la colorimetria.  

Dopo averli collocati, proseguiamo con il 

massaggio degli arti inferiori.  
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Applichiamo l’olio da massaggio su tutto l’arto 

inferiore sinistro e procediamo come segue: 

 

13. Eseguiamo degli sfregamenti  a pietre 

bimanuali sul piede sia “laterale/mediale”, sia 

“pianta/dorso” ripetiamo per tre volte.  

 

14. Ruotiamo, attorno 

ai malleoli ripetiamo le 

manovre per tre volte. 

 

 

15. Eseguiamo degli 

sfioramenti a “cuore”  su tutto 

l’arto inferiore (estrema 

attenzione alla rotula) 

ripetiamo per tre volte, 

ritorniamo in sfioramento sui 

bordi laterali dell’arto inferiore.  
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16. Eseguiamo delle 

manovre di 

sfioramento a “cuori 

bilaterali” (facendo 

estrema attenzione 

alla rotula), 

ritorniamo con degli 

sfioramenti sui bordi 

laterali dell’arto 

inferiore ripetiamo 

per tre volte. 

 

17. Eseguiamo  

degli sfioramenti, 

partendo dalla 

caviglia, bordo 

mediale, saliamo  

fino alla zona della 

“zampa d’oca” con 

movimenti alternati 

“pettinata” da 

mediano a frontale  

ripetiamo per tre 

volte.  
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18. Pianta del 

piede posizioniamo 

una pietra sotto il  

tallone, una sotto il 

polpaccio e una al 

centro della coscia.  

 

Manteniamo il contatto tra i due piedi e 

passiamo alla gamba destra per massaggiarla, 

eseguiamo le manovre dalla n.13 alla n.18.  

 

Il rituale di Hot Stone Massage può proseguire 

con un ulteriore momento di appoggio statico 

delle pietre basaltiche in varie parti del corpo: 

addome, nuca, mani, piedi, inoltre, possiamo 

far proseguire il riequilibrio energetico dei 

cristalli. 

 

Durante l’attesa di questi 5/10minuti, l’operatore 

potrebbe eseguire dei dondolii per aumentare 

ulteriormente il relax del cliente.  

 

Top SECRET 

ACQUISTA IL LIBRO  

 

http://www.cristiansinisi.it/
http://www.hotstonemassage.it/
http://www.infomassaggi.it/


HOT STONE MASSAGE   di Cristian Sinisi  

 

136 www.cristiansinisi.it  - www.hotstonemassage.it - www.infomassaggi.it  

 

CONCLUSIONE 
Eccoci al capolinea, ci siamo tenuti compagnia 

addentrandoci in antiche culture energetiche, 

imparando il potere del massaggio con le pietre 

calde e i cristalli, per riequilibrarci e mantenerci 

in uno stato di buona salute e benessere a 

partire dalla pelle.  

Il mio augurio è di poterti incontrare, magari in 

qualche mio corso per approfondire insieme le 

tematiche del massaggio.  

Ti rimando alle pagine del sito 
www.infomassaggi.it dove potrai trovare articoli, 
sconti e tante altre notizie utili per te, per la tua 
crescita professionale e personale.  

 

 Buona vita Cristian Sinisi 
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