
Crystal  Lights

Cristalli informati energeticamente da indossare 
per protezione, ricarica e riequilibrio.

Energie di Luce da indossare



 Che cosa sono? 
Sono dei cristalli di quarzo rutilato, ialino, quarzo rosa o ametista informati ritualmente con 
diverse frequenze di protezione, riequilibrio e di supporto alla trasformazione interiore. Per 
caricarli vengono realizzati dei circuiti radionici in combinazione con dei rituali molto mirati in 
grado di lasciare un imprinting quasi permanente all’interno dei cristalli stessi, che poi 
rilasceranno poco a poco all’interno della vostra aura supportandovi nei vostri lavori energetici. 
Sono disponibili sotto forma di PENDENTI, BRACCIALETTI o PIETRE PER LA CASA. Come sorgenti 
di energia vengono utilizzate le proprietà energetiche di diversi Luoghi Sacri, Acque di Luce, 
Rune, Fiori di Bach, Trigrammi, altri antichi Simboli, Pianeti e Costellazioni, scelti in 
combinazione tra loro di volta in volta a seconda della frequenza finale che si vuole ottenere. 

Come si usano?  
Indossati sul corpo, a contatto diretto con la pelle. 

Non "purificateli" con l’uso dell’acqua e di rituali, altrimenti 
rischiate di rimuovere le informazioni caricate. Piuttosto, 
lasciateli ricaricare ogni tanto alla luce indiretta del Sole. 

La carica energetica è garantita per almeno 2 anni, ma 
se l’utilizzo energetico è poco intenso possono durare 

anche di più. Se siete in grado di utilizzare il pendolino 
potete testare il livello di carica energetica rimanente 

semplicemente sospendendolo al di sopra del cristallo e 
ponendo la domanda: "E’ ancora carico?", se girerà in 

senso orario è ancora carico. 
Una volta scarico, potete purificarlo energeticamente e 

continuare a indossarlo come cristallo normale. Se desiderate, potete 
rinviarcelo per informatizzarlo ritualmente una seconda volta, 

volendo anche con una frequenza diversa da quella acquistata la 
volta precedente.
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Shield  -  Protettrice 
Scherma da influssi negativi provenienti dall’aura di altre persone sia vicine che 
distanti, creando un campo di protezione attorno a sé.

Selene  -  Purificatrice 
Elimina ogni tipo di Forma-Pensiero negativa presente in quel momento 
all’interno del campo aurico ed energetico. 
Come si usa - Indossata per massimo mezz’ora al giorno, non di più.

Eagle  -  Trasformazione 
Quando una qualche questione sembra essere bloccata, questa frequenza aiuta 
a sbloccarla aprendo la mente e/o le energie verso nuove visioni e possibilità 
inizialmente non previste.

Lion  -  Forza e Fiducia in se stessi 
Centra, radica e rinforza la persona, rivestendola di un’energia di forte sicurezza 
personale per aiutarla ad affrontare le sfide e i momenti della vita più difficili - 3° 
chakra -

Dea Mater  -  Guarigione Emotiva


Radica, protegge, accoglie e nutre amorevolmente la persona, per poi aiutarla a 
purificarsi dalle sue instabilità emotive - 2° chakra -

Soulmate  -  Contatto Animico 
Frequenza personalizzata contenente le migliori energie animiche personali di 
ognuno. Questo cristallo aiuta la persona a rimanere costantemente in contatto 
con il proprio Sé Superiore, esprimendo in questo modo solo le energie più 
evolute della sua presente incarnazione.



Il Filo d’Arianna  .net

Energie di Luce da indossare

Sweet  Home  -  Purificazione energetica della casa 
Eliminare dalla vostra casa ogni energia geo-biologica nociva di nodi di Hartmann, 
passaggi d’acqua sotterranea, energie elettromagnetiche di cellulari, computer, wifi, 
ripetitori tv radio e cellulari. 
Come si usa - Appendendo il cristallo a un filo lontano da pareti e oggetti. L’energia 
copre circa 150mq entro circa 7m di raggio da dove posizionate il cristallo.

Transcend  -  Canalizzazione 
Aiuta ad aprire i canali superiori e svuotare e focalizzare con forza la mente, 
sollecitando e amplificando le immagini e le percezioni interiori - 6° e 7° chakra -

Ouroboros  -  Scioglie i nodi del Karma 
Aiuta a superare i meccanismi ripetitivi  entro cui ci incastriamo, stimolando  
l’apprendimento e il cambiamento le aprendo così una nuova spirale di 
evoluzione virtuosa.

Focus  -  Azione e Fiducia 
Per gli indecisi e gli incerti, i timorosi, gli stanchi, gli immobili sempre in dubbio 
se ce la faranno o che hanno paura del futuro a intraprendere nuovi passi nella 
loro vita, nuovi cambiamenti, porsi nuove mete. Va anche molto bene in caso di 
depressioni e per chi tende a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto - 1° chakra

EM   Fields  -  Energie negative da elettrosmog 
Trasforma ogni energia negativa dei campi elettromagnetici di computer, wifi, 
ripetitori tv radio e cellulari, rendendone equilibranti le emissioni. 
Come si usa - Cristallo per proteggere se stessi da ogni emissione, altrimenti è 
disponibile anche in versione piastrina da porre sui computer, TV, elettrodomestici o 
nella cover del cellulare per armonizzare le emissioni di un singolo dispositivo.



Aer  -  Comunicazione e Flessibilità 
Per gli immobili e per i rigidi, i troppo schematici e per chi trova difficile lasciare 
andare le proprie sicurezze. Anche per chi tende a rimanere chiuso in se stesso e 
preferisce stare solo, aiuta a scambiare e a comunicare le idee con gli altri in un 
confronto creativo di rinnovamento -5° chakra -

Aqua  -  Empatia e Percettività 
Per  chi si è separato dalle sue emozioni, per il troppo lavoro o per l’eccessiva 
priorità verso il mentale o l’azione fisica. Aiuta ad entrare meglio in contatto con 
le proprie emozioni, ad essere creativo e spontaneo, a comprendere meglio di 
cosa la nostra anima ha veramente bisogno per essere nutrita, e a ridare il giusto 
posto a queste esigenze. Porta ad essere più percettivi e comprensivi nei 
confronti delle emozioni degli altri - 2° chakra -

Mind  -  Studio, Concentrazione, Focalizzazione 

Aiuta a liberare la mente e a focalizzarla con più intensità verso dei compiti 
mentali specifici, con più stabilità e costanza. Dona anche flessibilità e rapidità di 
comprensione delle idee cui la mente è sottoposta.

Jupiter  -  Espansione, Fluidità e Gioia 

Aiuta ad avere fiducia nella vita, aprirsi alle promesse ed alle infinite possibilità 
ed aperture del futuro, e a lasciarsi guidare dai flussi energetici della vita verso il 
nostro sviluppo personale e materiale. Porta con sé forti energie di gioia e 
fiducia, non solo superficiali ma anche gioie interiori emotive profonde, capaci di 
darci stabilità emotiva ed un senso di serenità interiore molto appagante. 
- 2° chakra -

Terrae  -  Radicamento e Concretezza 
Per chi è iperattivo, ha mille idee, cambia continuamente opinione e poi non  
riesce a concretizzare.  Dona stabilità, concretezza, pazienza e costanza di 
perseguire un obiettivo alla volta, portandolo  a realizzazione. Aiuta anche nel 
contatto con il corpo e con i propri sensi, liberando il mentale di troppo. 
-1° chakra -
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Creations  -  Ispirazione Artistica 
Aiuta a connettersi alla propria fonte di ispirazione, immaginazione e creatività 
interiore e lasciar fluire tutto ciò che vi arrivi verso le espressioni artistiche o 
pittoriche, musicali, di danza, letterarie e quant’altro voi pratichiate per poter 
esprimere voi stessi - 2°, 5° e 6° chakra -

Capricorn  -  Realizzazione Materiale 
Motiva, focalizza, riorganizza e dà forza alle vostre idee per poter portare a 
compimento i vostri obiettivi personali. Stimola le idee per superare gli ostacoli, 
vi fortifica per affrontare quelli inevitabili, motiva e dà costanza nel compiere 
metodicamente uno dopo l’altro tutti i passi necessari per raggiungere le vostre 
mete - 1° chakra -

We  Are  One  -  Collaborazione, Accordo e Armonia 
Aiuta a scambiare le idee e a confrontarsi con correttezza e armonia con gli altri 
all’interno dei gruppi collaborativi. Aiuta a perseguire un obiettivo comune 
stimolando il confronto delle varie e diverse idee in maniera libera, equa, 
paritaria e costruttiva - 5° chakra -

   -  Personalizzati - 

Mandateci un’email con la vostra foto a figura intera, la descrizione delle vostre 
esigenze energetiche e la forma e/o tipo di cristallo preferito (braccialetto, 
collana o ciondolo per la casa): prepareremo un amuleto energetico 
personalizzato per le vostre esigenze. E’ possibile ad es. caricare i cristalli con le 
energie dei Segni Zodiacali, Chakra, Fiori di Bach o qualsiasi altra frequenza.

Venus  -  Amore Incondizionato 
Aiuta a sbloccare le varie ferite del cuore che impediscono all’individuo di 
provare affezione verso gli altri, riportando la persona in uno stato di grazia e di 
amore incondizionato verso se stesso. Stimola anche fortemente il desiderio di 
aiuto e di assistenza verso il prossimo, donando la capacità di amare gli altri a 
prescindere dalle azioni compiute e dal livello di consapevolezza raggiunto dalle 
persone che si stanno assistendo - 4° chakra -

Energie di Luce da indossare



+39 335 8165504 
info@ilfilodarianna.net 

Il Filo d’Arianna  .net

 Arianna Mendo 
Arianna Mendo nasce a Torino il 3 febbraio del '60, ma ormai è di adozione 
sarda. Studi classici, laureata in lingue nella sua città natale, in seguito ha 
lavorato, per oltre dieci anni, come insegnante di inglese e di italiano per 
stranieri. Per formarsi come insegnante ha seguito corsi di sviluppo personale 
e comunicazione e corsi di teatro apprendendo così tecniche di recitazione, 
improvvisazione e dizione. 

Da sempre interessata alle discipline simboliche e metafisiche si diploma in  
Astrologia presso il CIDA, Centro Italiano di Astrologia, nel 1994. Poco dopo 
vince il concorso per i Nuovi Talenti in Astrologia e nel '97 partecipa come 
relatrice al II° congresso Internazionale di Astrologia   tenutosi   a Venezia al 
Palazzo del Cinema. Da allora Arianna Mendo ha svolto anche attività 
giornalistica specializzata collaborando per diverse testate e ha preso parte a 
diversi programmi televisivi, fra cui "Voyager", "Sereno Variabile", "La porta 
sull’infinito". 

E' iscritta all'albo degli Operatori Olistici ed è stata per 18 anni vice-
presidente di un centro che si è occupato della relazione fra gli antichi siti sacri 
della Sardegna e le energie benefiche di guarigione da essi irradiate, studiate 
attraverso la tecnica di misurazione delle energie sottili nota come Radiestesia 
e la scienza della trasmissione delle energie ad essa associata, la Radionica. 

Tiene seminari e conferenze di argomento astrologico e conduce lavori di 
meditazione e di utilizzo delle energie sottili per la crescita personale e la 

consapevolezza del sé. 

Nel 2009 è uscito il suo primo libro su "Astrologia e 
Meditazione" mentre a giugno del 2014 è stato pubblicato 
“Tra Cielo e Terra: i luoghi sacri dell’energia”. E’ anche 
presente fra i ricercatori intervistati nel documentario 

“Sardinia: Cosmic Megalith”, assieme a studiosi di fama 
internazionale quali archeoastronomi, archeologi e 
ricercatori spirituali. 
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