
acqua di gemme

- L'acqua è semplicemente insostituibile -

Il nostro corpo è composto per la maggior parte d'acqua. Nei neonati 
costituisce il 75-80% del peso corporeo, negli adulti il 60% e quando 
invecchiamo è ancora il 50%. Con ciò si è già chiarita l'importanza del 
sintomo della sete. Quindi non dobbiamo dimenticare di bere acqua 
regolarmente ed abbondantemente ogni giorno. Meglio se è acqua di 
gemme Felke GemVital.

Senz'acqua non ci sarebbe vita sulla Terra e senza bere non potremmo 
sopravvivere e mantenere in funzione il nostro organismo. Anche se la 
superficie terrestre è ricoperta per il 72% d'acqua e di questa il 2,53% è 
acqua dolce, tuttavia la nostra acqua potabile costituisce solo lo 0,34%. 
Spesso contaminata e senza effetti positivi.

La nostra acqua curativa, di sorgente, da tavola o dell'acquedotto 
inizialmente è caduta dal cielo come pioggia e si è dispersa nel terreno. I differenti strati rocciosi l'hanno 
filtrata e depurata. Nel contempo acquisisce il suo sapore personale, inconfondibile ed individuale, il terreno 
e gli strati rocciosi l'arricchiscono di componenti naturali. Noi riproduciamo questi processi naturali con 
l'ampolla di gemme preziose Felke GemVital.

Le pietre preziose di alta qualità rivitalizzano direttamente, efficacemente ed in modo naturale.

Già nell'antichità si conosceva l'effetto rivitalizzante delle pietre preziose sull'acqua potabile. Hildegard von 
Bingen (1098-1179), pioniera della medicina alternativa, ha utilizzato il potere benefico di molte pietre 
preziose sull'acqua da bere ed ha così posto le basi di un fruttuoso sviluppo, che continua sino ad oggi.

Perciò noi abbiamo creato, in un periodo di sviluppo superiore a cinque anni, l'ampolla di gemme preziose 
GemVital. Non possiamo rinchiudere le pietre.

Adesso le pietre preziose rivitalizzanti e l'acqua si toccano direttamente. Questo è quindi naturale ed 
efficace, così come da milioni d'anni l'acqua e le pietre vengono in contatto. Con GemVital beviamo acqua di 
pietre preziose, viva, vitale, autentica e pregiata, per il corpo e per lo spirito.

Acqua di gemme, diretta ed autentica, con l'ampolla di gemme GemVital.

Le ampolle di gemme GemVital sono soffiate a mano, una ad una, con puro vetro pregiato. Le gemme 
scivolano dolcemente nella sfera di vetro attraverso il lungo collo inclinato dell'ampolla. Agitando 
dolcemente, le pietre rotolano indietro. Il contatto diretto dell'acqua con le gemme avviene attraverso i tre 
fori alla base dell'ampolla, in combinazione con l'apertura sull'anello di vetro.

È possibile sentire e vedere il fascino dell'acqua viva. Dopo 10 minuti, al massimo due ore, l'acqua di gemme 
è sufficientemente rivitalizzata in modo diretto con molta energia. L'immersione e l'emersione dell'ampolla 
intensifica ulteriormente l'effetto.

Dopo l'utilizzo, le gemme possono essere facilmente depurate facendo scorrere 
acqua lungo il collo dell'ampolla. Cambiare la miscela di gemme, scaricarla, 
pulirla intensivamente o caricarla di nuovo, poi estrarre attentamente le pietre 
attraverso il collo dell'ampolla. Dopo un utilizzo prolungato pulirle attentamente 
a mano, eventualmente con un sapone biologico. Scaricare con acqua corrente. 
Ricaricare preferibilmente con cristallo di rocca o ametista direttamente sotto il 
sole.

L'ampolla di gemme Felke GemVital unisce un pratico design con un effetto 
intensivo, diretto, vivo, naturale, energetico, rivitalizzante e dal gusto unico.

Beva l'acqua di gemme per una lunga vita, vitale e sana.

Le pietre preziose rivitalizzano – bevi ogni giorno
Vera acqua di gemme – Salute per il corpo e per lo spirito

Indicazioni generali sull'utilizzo di gemme preziose e benefiche: tutte le informazione sull'effetto benefico delle gemme sono state raccolte secondo scienza e coscienza. Esse si 
basano su esperienze (per esempio quella di Hildegard von Bingen) e racconti tramandati sino al giorno d'oggi. Per molti effetti non c'è nessuna prova scientifica o riconoscimento 
medico. Esse inoltre non sostituiscono un consulto medico od un aiuto medico della medicina tradizionale. Perciò in caso di malattia Lei dovrebbe in linea generale consultare un medico. 
Tutti i consigli e le informazioni qui forniti sono contributi su questo tema, che sono stati raccolti in maniera accurata, e non sono una guida per una terapia od una diagnosi in senso 
medico.
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Adolescenza (diaspro rosso, sodalite, agata, avventurina, calcite arancione)
Per bambini ed adolescenti con una percentuale d'acqua corporea pari al 70% bere è enormemente importante. Scatenarsi, sudare, giocare, concentrarsi nello 
studio, senza sufficiente fluido corporeo il metabolismo non può funzionare. Con quest'acqua di gemme GemVital Lei trasforma il bere abituale per gli adolescenti 
in un'esperienza particolarmente importante. Il „bere“ viene reso „raffinato“ ogni giorno!

Il diaspro rosso significa vivacità, coraggio e dinamicità. La sodalite la fiducia in se stessi ed autostima. La calcite arancione sta per la crescita, per lo sviluppo così 
come contro l'inerzia. L'agata significa maturità spirituale, forza e praticità. L'avventurina sta per l'importante sonno notturno, contro la nervosità e la disillusione.

ZPrepari una caraffa con vera pura acqua di gemme. Ricordi ai suoi figli di bere regolarmente quest'acqua speciale e dia loro una bottiglia per lo sport. Spesso con i 
„bevitori pigri“ sono utili tazze e bicchieri colorati o cannucce divertenti.

Ottimismo & spensieratezza (corniola, agata muschiata)
Viva serenamente e fiduciosamente con un'aspettativa ottimista. Ottenga il massimo dalla sua vita. Beva acqua di gemme fresca e naturale.

Beva quest'acqua di gemme come esperienza sana e positiva. Faccia del bere il meglio per un comportamento sano ed ottimista. Liberi la sua mente, 
allontani le umiliazioni opprimenti, le depressioni, la tristezza e tutte gli acciacchi semplicemente con quest'acqua sana e chiara, beva abbondantemente 
per un nuovo ottimistico futuro.

La corniola motiva ad approcciare il futuro con dinamicità e trasporto. Le difficoltà vengono superate, il coraggio e la costanza rendono tutto più semplice. 
L'agata muschiata allontana dai vecchi vincoli e costrizioni, ci lascia fiduciosi ed aperti a nuove iniziative, a guardare avanti. Abbandoniamo le paure, le 
oppressioni e le depressioni dietro di noi. 

Una combinazione di gemme per la sua acqua quotidiana, che deve portare a pensieri positivi, alla salute ed alla felicità.

Momenti di felicità (opale pistacchio, cristallo di rocca)
Dove si trovano i nostri momenti felici se non nella salute, nella famiglia e nei veri amici? Come fonti di felicità contano particolarmente le fonti d'acqua, 
vere e pure, come momenti vissuti di soddisfazione, sicurezza e protezione.

Bere quest'acqua nobile d'opale, goderla e sentirla pienamente, è un momento di felicità pieno di forza vitale. L'opale cambia in maniera evidente il suo 
colore nell'acqua, il trasferimento diretto di energia all'acqua da bere diventa visibile. L'opale, la pietra della gioia di vivere, della voglia di vivere, 
dell'allegria e dell'entusiasmo. Il cristallo di rocca intensiva e regola questa sensazione di felicità e questo ottimismo attraverso la purezza e la chiarezza.

Dopo il risveglio, prima e dopo i pasti, prima del bagno e prima di andare a dormire, bere ogni volta. Rimanga sano e felice!

Rigenerazione (smeraldo, cristallo di rocca) 
Affaticamento, sfinimento, esaurimento delle energie, logoramento fisico e psichico? Allora riposo e rigenerazione sono necessari per il ripristino delle 
nostre capacità. Dormire, prendersi delle pause, bere acqua di gemme, rilassarsi, riposarsi sono passi importanti di una convalescenza dal punto di vista 
biologico e medico, per riprendere le forze. Per questo bere l'acqua di gemme ha un ruolo centrale per abituarsi dolcemente ad una sana alimentazione.

Lo smeraldo autentico, particolarmente nobile e raro, è venerato in tutte le culture e religioni come pietra della risurrezione, del nuovo inizio e del 
rinnovamento della vita. Il cristallo di rocca rafforza questo effetto dell'acqua di gemme al fine della guarigione. Beva acqua di gemme di smeraldo, 
autentica e diretta, per il ristoro e per la rigenerazione della forze esaurite.

Godimento dell'acqua (corallo, sodalite, cristallo di rocca)
Bere acqua, bere ancora acqua nella maniera giusta, abituare il corpo all'acqua limpida di questa Terra. Bere molto, disintossicarsi e 
diventare sani bevendo. Accantoni l'alcool e le bevande che contengono caffeina. Non avveleni le sue cellule. Colga nuovamente il dono 
divino della natura, l'acqua, la rugiada, la pioggia, la sorgente. Diventi consapevole che tutta la vita scaturisce dal mare.

Il cristallo di rocca per la lucidità e l'energia, la sodalite per il giusto bilancio idrico del corpo e per la naturale sensazione di sete, il corallo 
per la rinascita e la depurazione.

Beva, beva molta acqua di questo miscuglio di gemme ed ascolti il suo corpo esserle grato.

Fiducia in se stessi ed equilibrio (calcite arancione, giada)
Chi sono io? Sviluppi la sua personalità, trovi una sana e naturale fiducia in se stesso. Equilibri i Suoi processi di regolamento biochimici bevendo regolarmente e 
sufficientemente. Il Suo bilancio idrico deve essere corretto, riporti con questo miscuglio di gemme il Suo ego al giusto equilibrio, ritorni attraverso quest'acqua 
alla natura, alla genuinità senza diventare arrogante.

Le gemme calcite arancione e giada sono, in questa qualità assolutamente di alto livello, inconfondibili ed autentiche. Lei scopre, attraverso l'effetto positivo del 
bere l'acqua, la Sua „consapevolezza di se stesso“. Lei è aperto, curioso, riesce a rallegrarsi, perde l'ansia attraverso una nuova autostima, si ammala più 
raramente e rimane in forma.

Consideri l'acqua di gemme di calcite arancione e giada, con la sua carica forte ed unica, come una fonte dalla quale Lei possa attingere la fiducia in se stesso e 
raggiungere un corretto equilibrio tra spirito e corpo.

Ispirazione (lapislazzuli, quarzo rutilato, cristallo di rocca) 
Lei cerca nuove idee. Lei vuole cambiare qualcosa. Lei si augura ispirazioni divine. Si lasci affascinare da quest'acqua di gemme della miglior qualità. 
Beva energia e vigore. Ispirazione come elisir di lunga vita.

Pietre straordinarie trasmettono a quest'acqua di gemme una nota particolare, il lapislazzuli per la creatività, ispirazione divina ed illuminazione, il 
quarzo rutilato per pensieri lineari, impulsi vitali positivi e soluzioni. Il cristallo di rocca aiuta a rafforzare questa base. 

Beva quest'acqua di gemme col suo sapore forte, la beva come qualcosa di divino e geniale. Le trasmette energia, gioia ed amore.

Magro e agile (magnesite, cristallo di rocca, diaspro rosso)
Bere abbondantemente quest'acqua pura di gemme L'aiuta a raggiungere un'alimentazione giusta e naturale ed a fare molto movimento fisico allo scopo 
di ottenere un ottimale metabolismo.

Magnesite per la digestione e per dimagrire, cristallo di rocca per la vitalità e la stabilità, diaspro rosso per la dinamicità e il cambiamento.

Il miscuglio di gemme stupisce con una forte sensazione di sapore ed aiuta a trovare un ritmo di vita sano e giusto.

Riconoscente e soddisfatto (ossidiana fiocco di neve, fluorite)
La riconoscenza è uno dei sentimenti principali ed essenziali. Ci aiuta a superare tutti i momenti della vita, anche quelli negativi, con un'attitudine 
religiosa spirituale ed universale. Beva l'acqua, che rende la nostra vita così ricca ed innanzitutto la rende possibile, con un sentimento di gratitudine.

Rinforzi con essa la Sua salute fisiologica, viva meglio e con soddisfazione in maniera naturale. Beva l'acqua di gemme cinque volte al giorno, Lei diverrà 
più felice, meno stressato e depresso, imparerà a pensare positivamente e potrà dormire meglio.

L'ossidiana, come pietra vetrosa ricavata dalla lava, con le sue inclusioni a fiocco di neve ci conduce verso un sentimento di riconoscenza consapevole e 
forte. La fluorite, una delle gemme benefiche più forti, ha un effetto liberatorio dal punto di vista fisico e spirituale, al fine di raggiungere 
emozionalmente nuovi pensieri ed atteggiamenti. 

Bere quest'acqua con riconoscenza e soddisfazione è il regalo migliore per ottenere il rafforzamento del nostro benessere generale e della nostra salute.

Miscuglio di 5 Elementi (quarzo rosa, ametista, calcedonio, legno fossilizzato, diaspro oceanico)
Queste gemme, unite in modo creativo in una trasformazione eterna, sono state scelte in base a filosofie orientali. Le tappe umane della nascita, crescita, 
produttività, gioia della vita e vecchiaia si fronteggiano nel ciclo continuo degli elementi legno, fuoco, metallo, acqua e terra.

Il quarzo rosa per la vitalità e l'amore, l'ametista per la pace interiore ed il rilassamento, il calcedonio per la comunicazione sociale, il legno fossilizzato per 
restare coi piedi per terra, per la tranquillità e la soddisfazione. Il diaspro oceanico per il rinnovamento e la rigenerazione.

Quest'acqua di gemme deve donarLe forza nel quotidiano, ma anche regalarLe gioia creativa e di vivere. Viva la vecchiaia soddisfatto della buona salute. 
Beva il miscuglio col ciclo dei 5 elementi ogni giorno. Le farà bene e rinforzerà i Suo approccio positivo alla vita.

Pietre preziose naturali di alta qualità in un miscuglio già collaudato
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Sviluppo delle energie (pietra del sole, calcedonio, agata muschiata)
Sovraccaricamento, stress, situazione di stallo, rabbia, delusione, blocco, esaurimento nervoso, senza coraggio o forza? Non dev'essere così! 
Semplicemente lasciar andare, ritornare in sintonia con il flusso interno, bere l'acqua di gemme GemVital e ricondurre la vita sui binari giusti. Bere 
abbondantemente, respirare profondamente e tranquillamente, sciogliere le tensioni, liberarsi e purificarsi interiormente. 

La pietra del sole rinforza la gioia di vivere, l'ottimismo e l'autostima. Il calcedonio disintossica e riporta tutto in sintonia. L'agata muschiata libera dai 
blocchi, dona ristoro e sviluppa nuove energie. Lasciar scorrere e sviluppare nuove energie con acqua cristallina pura e chiara. Percorra facilmente e 
scorrevolmente nuovi sentieri con questa nuova fonte ed energia.

Cura della pelle (avventurina, ametista, cristallo di rocca) 
Tutti conoscono la cura esterna della pelle, ma la vera cura della pelle viene dall'interno attraverso molti liquidi, sonno, cibo ricco di vitamine, con prodotti 
integrali, sport ed attività fisica all'aria aperta. 

In questa cura interna della pelle la nostra acqua di gemme "Cura della pelle" gioca un ruolo particolarmente importante. La nostra pelle, l'organo più 
versatile del nostro organismo, ha bisogno di abbondante acqua da bere nell'ambito del metabolismo, dell'immunologia e per mantenere l'equilibrio interno. 
Con l'acqua di gemme „Cura della pelle“ si vede, già circa 10 minuti dopo aver bevuto, che la circolazione sanguigna della pelle è migliorata. Il rifornimento di 
ossigeno aumenta ed il metabolismo viene attivato in maniera duratura.

L'avventurina aiuta il metabolismo e rafforza il tessuto connettivo, l'ametista il sistema immunitario ed il cristallo di rocca la purezza e la salute della pelle, che 
peraltro è costituita per l'80% d'acqua. Per la cura giornaliera della pelle, bere come minimo 1,5 litri d'acqua, pura acqua cristallina di gemme. Rivitalizzi la 
Sua pelle, le doni a lungo termine un'apparenza fresca.

Miscuglio base "Vital" (cristallo di rocca, quarzo rosa, ametista) 
Questo è da decenni il più famoso miscuglio dei quarzi più nobili ed è considerato una fotografia istantanea di una fonte di montagna. Ogni goccia 
d'acqua si mischia in maniera diretta con l'energia dei cristalli chiari e puri.

Quest'acqua di gemme sostiene la forza vitale, salvaguardia la nostra salute ed aiuta ad evitare le malattie. Bere abbondantemente l'acqua di gemme 
"Vital" ci aiuta ad adeguarci meglio alle condizioni ambientali odierne ed a rafforzare l'autoconservazione e la vitalità. 

Tranquillità, concentrazione dall'ametista, vitalità e forza dal cristallo di rocca, amore e carità dal quarzo rosa. L'acqua pura ed incontaminata assorbe 
le vibrazioni armoniose delle tre gemme più importanti e così bere diventa un'esperienza piacevole, positiva e durevole.

Iniziare la giornata (cristallo di rocca, quarzo citrino, giada)
La prima brezza del mattino, il primo bagliore di luce, lasciarsi la notte alle spalle, bere quest'acqua di gemme del “buon giorno” e incominciare la giornata 
di buon umore. La mente sarà libera, il futuro, il giorno inizia. Bere acqua è d'importanza vitale, se beviamo siamo in grado di agire e possiamo pianificare 
in modo positivo e cambiare la nostra quotidianità.

Il cristallo di rocca per la libertà, spontaneità e mente lucida, il citrino per la gioia di vivere e contro la depressione e la giada per l'amore e la pace interiore. 
La giada è in grado di interpretare i sogni.

Un vigoroso miscuglio di gemme per incominciare una giornata positiva con energia, risolutezza, forza e briosità. Beva e senta l'effetto di questa 
rivitalizzante acqua.

Armonia (quarzo rosa, cristallo di rocca)
Il proprio equilibrio interiore e l'assonanza interpersonale dei pensieri e delle sensazioni dello spirito è un fine auspicabile. L'armonia ed il Feng Shui, 
due concetti strettamente correlati. Shui significa acqua e quale portatrice del “respiro della vita” pretendiamo acqua della migliore qualità. 

Il quarzo rosa porta quest'armonia, l'amore, la pietà e la capacità di immedesimazione. Il cristallo di rocca ci porta alla chiarezza, all'energia ed alla 
coesistenza pacifica. Bere ogni giorno l'acqua energetica di gemme “armonia” trasforma le discrepanze in una forza armonica. Affascina con il sapore 
e ci porta a una pace interiore.

Benessere, purezza interna (acquamarina, cristallo di rocca, topazio)
Si disintossichi, si dia una carica positiva, un corpo sano e snello attraverso una nuova condotta di vita, attraverso un nuovo stile di vita. Se l'acqua di 
gemme „benessere“ viene bevuta in quantità sufficiente, il corpo viene disintossicato. Abbandoni le sigarette, l'alcool, lo zucchero, il cibo spazzatura, 
il cibo impanato o fritto ed i dolci. Acqua e ancora sempre acqua, insieme a frutta e verdura, oltre ad un lungo sonno e sport quotidiano. Disintossichi 
non solo il Suo corpo, si crei un nuovo stile di vita, nel quale anche lo spirito e l'anima imparino a pensare positivamente.

Acquamarina per pensieri positivi e successo. Cristallo di rocca per una sana condotta di vita e topazio per la desiderata autorealizzazione, al fine di 
raggiungere i propri scopi, e per la ricchezza interna.

Beva molta acqua per il nuovo stile di vita: benessere attraverso l'arricchimento del corpo e dello spirito.

Tranquillità e perdono (dumortierite, rodonite)
Lei beve quest'acqua di gemme con una tranquillità interna, con molto piacere, in modo meditativo, trovando la propria identità e vivendo il presente. Lei beve in 
modo ragionevole, convinto e ponderato, con piena fiducia nell'effetto salutare naturale.

Attraverso questa auspicabile pacatezza, Lei raggiunge la forza importante del perdono, si libera ed illumina la Sua anima e cura il Suo corpo. 

La dumortierite aiuta a raggiungere questo positivo atteggiamento di calma e Le regala l'energia per superare le situazioni difficili con semplicità ed un atteggiamento 
positivo. La rodonite rafforza quest'effetto. Essa è una gemma per la riconciliazione e la comprensione, la gemma della lucidità spirituale vivificante e dell'oculatezza. 

Quest'inconfondibile acqua di gemme ha un effetto delicato, che ci dice „prendila con calma“, e, bevuta più volte al giorno, aiuta ad incentivare un atteggiamento 
positivo attraverso la tranquillità ed il perdono.

Assistenza e comunicazione (giada, calcedonio)
Sicurezza sociale attraverso la misericordia é una delle virtù principali in tutte le religioni. Apra il Suo cuore, torni a bere ogni giorno e così ad esser pronto a fare 
un esame della Sua coscienza, a digiunare, ad essere misericordioso, pieno di cure e giusto. Questo atteggiamento generalmente sociale porta ad una 
comunicazione tra le persone, ad aprirsi ed a condividere, a far partecipare gli altri, a fare tutto in comune, ad unirsi. 

Cerchi, attraverso l'azione vitalizzante di bere ogni giorno, con questo miscuglio di calcedonio e giada, di raggiungere un atteggiamento sociale comunicativo al 
fine di essere creativo, di avere un nuovi pensieri, idee e soluzioni dei problemi.

La giada come pietra della misericordia, della tolleranza e dell'assistenza, dell'aiuto reciproco. Il calcedonio come pietra della comunicazione, dell'ascoltare 
attentamente, per la comprensione, la socializzazione ed il successo creativo.

Quest'acqua di gemme conduce all'amore, alla compassione, alla bontà umana e lontano dall'orgoglio, dall'invidia, dall'ira, dall'avarizia e dall'accidia del cuore. 

Passione e sensualità (cristallo di rocca, granato, rubino zoisite)
Bere finalmente vera acqua di gemme, scoprire la nuova gioia di vivere e nutrire il corpo liberato e l'anima. Quest'acqua di cristallo - gustarla, toccarla, 
incorporarla e fondersi con lei. 

Il cristallo di rocca rinforza i sensi, porta vitalità ed energia. Il granato conduce alla passione ed alla gioia di vivere, elimina i freni inibitori ed i tabù ed unisce 
corpo e spirito in un unisono mozzafiato. Il rubino, pietra dell'amore puro, accresce la nostra forza psichica e fisica e fluisce dalla testa ai piedi. Sciogliere il 
rubino rosso sangue, il granato rosso scuro e il cristallo di rocca chiaro con quest'acqua di gemma in un'inconfondibile esperienza.

Questo miscuglio di pietre preziose trasmette passione e sensualità ed anche tenerezza ed dedizione senza freni inibitori. Un regalo per tutti quelli che 
sanno come utilizzare la fonte di nuova energia dell'acqua per un'esperienza sensuale. Solleticante, intensiva, vivida e non frenetica. Per i giovani come 
calcio d'inizio e per quelli che sono rimasti giovani per vedere la vita in modo positivo.

Miscuglio di diamanti (cristallo di rocca, diamante grezzo)
Da millenni, in quasi tutte le culture, il diamante è apprezzato ed utilizzato in tutti i settori come la gemma più pura, più dura e più pregiata, con un 
potere benefico ed una forza vitale superiori alla media. 

Quale pietra sacra, simbolo del sole, portatrice di fortuna, di prosperità e di successo, ha uno splendore che dona vita al nostro futuro.

Il miscuglio assieme al puro e chiaro cristallo di rocca rafforza l'effetto di questa eccezionale acqua di gemme.

Attraverso il bere ci concentriamo in modo chiaro e fermo, nell'effetto energetico, sulla nostra autocoscienza, sul nostro autocontrollo e sulla nostra 
forza di volontà. Con questo eterno miscuglio di gemme ci sentiamo rinforzati fisicamente ed ispirati. Un godimento del bere, forte, incomparabile e 
piacevole, ed un'esperienza di gusto, particolare ed unica.
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Agata: sicurezza, protezione, accrescimento spirituale, maturità, senso 
della realtà, coscienza di sé, stabilità ~ metabolismo, organi interni, 
rigenerazione, problemi cutanei, linfa, utero, occhi 

Amazzonite: armonia, fiducia, superamento del lutto, patema, coraggio 
di vivere, cambiamento d'umore, sicurezza, vitalità, forza vitale, sonno 
sano e tranquillo ~ fegato, depurazione, aiuto contro i crampi, sistema 
nervoso vegetativo, muscolatura, emicrania, nervosità

Ametista: rassicurazione, pace, superamento del lutto, saggezza, 
purificante, relax, concentrazione, difficoltà a studiare ~ dolori, cervello, 
nervi, flora intestinale, sonno, vie respiratorie, emicrania

Opale delle Ande: vita emotiva, amore vero, depressioni, corpo, spirito, 
anima, calore, sicurezza, vita di coppia, desideri, sogni, sentimenti ~ 
stomaco, digestione, ematopoiesi, malattie cutanee, fegato, bile, 
metabolismo, flora intestinale

Acquamarina: lungimiranza, crescita, futuro, risoluzione di problemi, 
resistenza, tranquillità, depressione, fiducia in sé ~ problemi agli occhi, 
tiroide, allergie, stomaco, smemoratezza, crampi

Avventurina: antistress, ristoro, buon sonno, nervosità, stress, coraggio, 
ottimismo, inquietudini, paure ~ arteriosclerosi, scottatura da sole, 
antidolorifico, metabolismo, capelli, arterie, cura dimagrante, acne

Cristallo di rocca: vitalità, stabilità, chiarezza, concentrazione, 
conoscenza di sé, attenzione, sciogliere i blocchi, anima ~ antidolorifico , 
equilibrio ormonale, cute, capelli, unghie, pr oblemi agli occhi, 
disintossicazione, obesità, sistema cardiovascolare ~ per un generale 
miglioramento della qualità dell'acqua anche insieme ad altr e gemme

Corniola: forza, coraggio, energetica, inibizioni, contatto, energia 
motivante, vitalizzante, aspetto giovanile ~ circolazione, pressione 
sanguigna, metabolismo, reumatismi, respirazione, depurazione del 
sangue, milza, gengive

Calcedonio: congiungere, approcci, ascoltare, capire, scioglie inibizioni, 
pace interiore ~ diabete, pressione sanguigna, vie respiratorie, allergie, 
insonnia, infiammazioni, infezioni

Crisoprasio: pietra della fedeltà e della speranza, conflitti, sicurezza, 
negatività, calma, disintossicazione, depurativo, dispiaceri amorosi, 
relazioni, calma ~ allergie, neurodermite, cute, bagno rigenerativo, pietra 
del cuore, aumento della potenza e della fertilità, testicoli, prostata, 
ovidotto ed ovaie

Quarzo citrino: sicurezza di sé, gioia di vivere, depressione, dispiaceri, 
coraggio di vivere, determinazione, vitalità ~ diabete, digestione, nervi, 
stomaco

Diamante: fonte di luce, energia purissima, „l'invincibile“, purezza, 
illuminazione, prova d'amore e fedeltà, chiarezza di pensieri, salute e 
lunga vita, relazioni solide ed armoniose, intensiv a forza di volontà per 
tutti i propositi, disassuefazione dal fumo, disintossicazione, gelosia 
morbosa, comprensione, tolleranza ~ guardiano dello spirito, gastricismo, 
problemi ghiandolari, sistema muscolar e, paresi, effetto rilassante in 
molte malattie, pietra della riabilitazione, vasi coronari

Dumortierite: mentalità positiva, ottimismo, coraggio, leggerezza, 
tranquillità, fiducia, superamento della tossicodipendenza, profondo 
rilassamento ~ mal di testa, nevralgia, problemi cutanei, tiroide, 
antipiretico, ristagno idrico

Fluorite: agile, creativa, interesse, intuizione, concentrazione, capacità di 
imparare, ansia da esame ~ denti, crescita, ossatura, nervi, cervello, 
disintossicante e rigenerante dell'intero corpo, debolezza circolatoria

Granato: gioia di vivere, forza di volontà, ottimismo, superamento delle 
crisi, eliminazione delle inibizioni e t abù, guardiano di amicizie vere ~ 
problemi di potenza, forza muscolare, rigenerazione, impulso sessuale 
sino ad età avanzata, danni di postura, debolezza di memoria, 
depressione

Giada africana: armonia, aggressività, equilibrio, sicurezza, felicità, gioia 
di vivere, pietra dell'amore, contro paure e febbre della ribalta ~ reni, vie 
urinarie e loro funzionamento, disintossicazione, regolazione del bilancio 
idrico, pietra della gravidanza, ossatura, muscolatura

Giada serpentina: pace interiore, nervosità, stress, contro la 
svogliatezza, soddisfazione, coraggio, personalità ~ antidolorifico, crampi, 
coliche, disintossicante, infertilità, apparato digerente

Diaspro rosso: forza di volontà, risolutezza, energia dinamica, idee, 
memoria, perseveranza ~ circolazione saguina, spossatezza, circolazione, 
disintossicazione, sistema immunitario, disturbi cutanei

Corallo (fossilizzato): depurativo, contro tutti i malanni, dolori dell'animo, 
nuovi contatti sociali, amicizia, vita di coppia, sentimenti amorosi, nuova 
allegria e vitalità ~ infezioni e malattie del sangue, tumore canceroso, malattie 
gravi, svogliatezza sessuale nella coppia, favorisce il parto, vita fetale

Labradorite: creatività, fantasia, ricchezza di idee, entusiasmo, interesse, 
rilassante, sincera vita di coppia ~ gotta, reumatismi, ciclo femminile, difese 
dell'organismo, meteoropatia, colonna vertebrale, dolori delle ossa

Lapislazzuli: vita di coppia, amicizia, amore, blocchi, paure, pregiudizi, forza, 
sicurezza, pace, saggezza, pietra celeste, portafortuna contro le malattie 
cancerogene, depurativo, organi sensoriali ~ antispasmodico, allevia il mal di 
testa, radiazioni da computer, radiazione UV, ozono

Magnesite: tranquillità, rilassamento, pazienza, pacificità, ansietà, crescita 
spirituale ~ metabolismo, dieta contro l'obesità, stomaco, intestino, cistifellea, 
crampi, colesterolo, calcolo biliare, favorisce il parto, sudorazione

Agata muschiata: liberatoria, nuovo inizio, iniziativa, depurativa, intelletto 
vivace, legame con la natura, sicurezza di sé, benessere ~ disintossicante, 
depurante, vie respiratorie, linfa, pancreas, diabete, cute e capelli

Calcite arancione: risolutezza, sicurezza di sé, crescita, perseveranza, 
realizzazione delle proprie idee, fortuna, sogni notturni ~ digestione, intestino, 
ossatura, malattie muscolari, capelli con doppie punte, unghie fr agili, dolori al 
ginocchio

Pietra di luna arcobaleno: capacità d'immedesimazione, impulsi, sentimenti 
profondi; per le donne: amore, forza vitale, giovinezza, letizia ~ gravidanza, 
fecondità della donna, problemi del sonno, cambiamento ormonale, acne 
giovanile, ritmi naturali, tiroide, menopausa

Quarzo rosa: amore, carità, forza del cuore, capacità d'immedesimazione, 
sensualità, vitalità, godimento, armonia, fiducia ~ cuore e circolazione, 
sensualità, cute, tessuti, fertilità, fuoco di sant'Antonio, acne, circolazione 
sanguigna

Rubino/zoisite: portafortuna del vero amore, aspettativa di vita, 
autorealizzazione, dedizione, vitalizzante ~ vasi sanguigni, respirazione, 
anemia, sistema immunitario, difese dell'organismo, malattie del cuore, 
sistema vascolare, pressione sanguigna

Quarzo rutilato: antidepressivo, ansie, visioni, nuovi concetti di vita, idee, 
sonno, sensualità ~ potenza, rigenerazione cellulare, colonna vertebrale, 
schiena, cuore, nervi, vie respiratorie

Ossidiana fiocco di neve:  pietra della luce e della vita, innovatrice, corpo, 
anima, contro i blocchi, incallimenti ~ infezioni, malattie infantili, ossatura, 
pressione sanguigna, rigenerazione cellulare, sclerosi

Shungite: energia vitale, rivitalizzante, autoregolante, ringiovanisce, contro lo 
stress, cosmica ~ antibatterico, ricambio cellulare, ferite, gonfiori, psoriasi, 
dolori, midollo osseo, depurativo, mal di collo e di gola, allergie da polline

Smeraldo: bellezza, armonia, amore, vita di coppia, gioventù, vita intensiva, 
spirito fresco e giovane, crescita, equità, crisi esistenziali, traumi, „ispirazione 
divina“ ~ pietra curativa degli occhi, dolori, cuore, fegato, bile, intestino, 
disintossicazione, disacidificazione

Sodalite: autodeterminazione, blocchi, idealismo , consapevolezza, verità, 
libertà, fiducia in se stessi, contro sensi di colpa e paure ~ ipertensione, collo, 
voce, pelle secca, diabete, infiammazioni, malat tie infettive

Pietra del sole: fiducia in se stessi, ottimismo, antidepressiva, „l'impertinenza 
vince“, calore umano, gioia di vivere ~ metabolismo, coordinamento degli 
organi, circolazione, recupero naturale, problemi del sonno, malattie 
bronchiali, gotta ed articolazioni

Pietra legno fossile (legno fossilizzato): armonia, benessere, avere i piedi a 
terra, buona sensazione corporea, stile di vita tranquillo, abuso di stupefacenti 
~ digestione, metabolismo, nervi, sovrappeso, ossatura, malattie articolari

Occhio di tigre: calore, protezione, sicurezza; bambini: buona volontà nello 
studio, raziocinio, concentrazione, esami  ~ nervi, dischi intervertebrali, 
crampi, mal di testa, colpo della strega, malattie reumatiche

Topazio: sincerità, affidabilità, autorità, vita piena e ricca, autorealizzazione ~ 
problemi alimentari, debolezza della vista, nervi, obesità, sessualità 
equilibrata, scompensi ormonali, menopausa, ricadut a nella 
tossicodipendenza, nuova vita

Tormalina nera (sciorlite): protezione, libertà, spirito sveglio, coscienza di sé, 
nuovi scopi di vita ~ stress, sonno più sano, digestione, dolori, problemi 
articolari, intossicazioni, radiazioni terrestri e del computer, malattie nervose

Singole gemme per la nostra ampolla GemVital per il ravvivamento naturale dell'acqua
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