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Manuale d’uso
MOLIMED® GSA
Supporto acrilico da 8 mm
con polvere di pietre dure
Il supporto può essere montato sulla parte anteriore della penna MOLIMED® e
dello scanner colore MOLIMED®.

Nota: al termine del trattamento il supporto deve essere pulito con acqua e sapone.

Garanzia
Tutti i prodotti MOLIMED® sono coperti da garanzia per 24 mesi, a iniziare dalla
data di acquisto, contro i difetti di fabbricazione e nei materiali, se utilizzati
secondo la loro destinazione d’uso e se la manutenzione viene effettuata
conformemente alle istruzioni. La garanzia è limitata alla riparazione o alla
sostituzione gratuita. Danno accidentale, uso errato, conduttori graffiati, errori nella
pulizia, manomissione o mancanza della manutenzione indicata, annullano la
presente garanzia.
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Applicazione
1 Ametista
I cristalli di ametista veicolano i colori all’interno del tessuto.
L’ametista emette luce come mille raggi di fasci laser aghiformi
che penetrano tessuti e ossa con facilità. Con un accessorio in
cristallo di ametista, ogni colore può essere trasmesso a punti dei
tessuti, delle articolazioni, del cervello, dei muscoli, dei tendini,
ecc. del corpo. Anche se l’ametista proietta colori nel corpo, la
loro qualità non viene modificata.
Con l’ametista non si crea nessun campo energetico, come
invece succede con il cristallo trasparente di quarzo. Con il
cristallo trasparente di quarzo il campo è come una nuvola, ma
con l’ametista sono raggi penetranti.

1 Ametista

L’ametista è in grado di sciogliere blocchi di ogni genere.
Riporta ogni cosa al suo flusso normale. Per riportare qualcosa al
suo normale flusso, è necessario diluirla. L’energia accumulata
può essere troppa. Diluendola, scorre nuovamente. Applicare
l’ametista per diluire le energie del sangue, del sistema linfatico,
dei liquidi o degli acidi.

Applicare con tutti i colori, a seconda dei protocolli di
cromoterapia.
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2 Apofillite
Elemento: Terra (materia)
L’apofillite è la pietra indicata per il trattamento delle cellule del
corpo. Essa genera vibrazioni che riecheggiano nelle cellule del
corpo, che interessano tutti gli aspetti della materia, dell’energia
e delle informazioni. Agisce in modo eguale su tutti questi
aspetti. L’apofillite veicola la luce alle cellule, e i colori che si
scelgono stabiliscono quale parte della cellula trattare.
Ciascun colore fa vibrare una parte diversa della cellula, e queste
vibrazioni riecheggianti stimolano il funzionamento della cellula,
riportando la normalità.

Applicazione con l’apofillite e con i colori.
colore

applicazione, effetto

rosso

DNA del nucleo. Il tessuto di tipo cancerogeno irradiato con il
rosso favorisce la riparazione e la rigenerazione del DNA.

arancione

Energia cellulare fisica

giallo

Energia cellulare spirituale

verde

Crescita della cellula, divisione della cellula

blu

Fluido cellulare. Ulcere e ferite lente a guarire, se irradiate con il
blu e il viola favoriscono gli scambi e la normalizzazione dei
fluidi cellulari.

violetto

Pareti della cellula. La parete della cellula è di importanza critica
per il nutrimento della cellula stessa.

RVB (RossoVerde-Blu)

È possibile utilizzare un passaggio cromatico attraverso i colori
dell’arcobaleno con l’apofillite come programma di
normalizzazione delle cellule. Questo può influenzare e
normalizzare i disordini della crescita, ulcere, cancro, ferite
scarsamente rimarginate, danni ai nervi, ustioni, degenerazione
cerebrale, disturbi agli occhi, ecc.
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3 Acquamarina
Elemento: Acqua
L’acquamarina crea un campo di forze come un disco o
un cilindro. Se il centro del cilindro viene tenuto su un
punto del corpo, il punto si apre, si espande. Tutti i
blocchi si dissolvono. L’energia e il colore possono
entrare liberamente nel corpo e uscirne. L’acquamarina
viene utilizzata per l’apertura di punti, per i blocchi di
energia, la stasi linfatica, la stasi biliare, il gonfiore, ecc.
Essa viene normalmente applicata in casi di ostruzione
del flusso di energia e di liquidi.

3 Acquamarina

L’effetto dell’acquamarina è aprire, creare un’apertura,
preparare per altri trattamenti, in entrata o in uscita.
Aprire chakra o punti per il trattamento con altri colori,
oli o essenze.

Applicazione con acquamarina e con i colori.
Aprire tutti i chakra con il loro colore tradizionale. Trattare i punti locali con la
cromoterapia per la stimolazione e l’apertura.
colore

applicazione, effetto

giallo

L’irradiazione dei punti linfatici e delle ghiandole linfatiche favorisce la
produzione linfatica. Prima dell’applicazione accertarsi che non vi sia
nessuna congestione linfatica.

verde

L’irradiazione dei punti biliari stimola il flusso della bile.

violetto Prima di ciascun trattamento BlueBrain, il chakra sulla fronte deve
essere aperto con la porpora. Questo aumenta la disponibilità ad
accettare cambiamenti e riduce la resistenza mentale.
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4 Quarzo
Il quarzo genera un grande e potente campo di forza con ciascun
colore. Esso amplifica l’energia e la potenza del colore. Agisce sia
a distanza sia a contatto con il corpo. L’enorme energia che viene
prodotta con il quarzo deve essere ricevuta dal corpo e in esso
distribuita. Deve essere applicata solo quando l’energia del corpo è
già in grado di fluire. Se esiste una congestione di energia, usare
prima acquamarina, per liberare dalla congestione, e solo dopo
utilizzare il quarzo trasparente.

Con un adattatore per il quarzo applicare tutti i
colori, a seconda dei protocolli di cromoterapia.

4 Quarzo

5 Calcite
La calcite attrae e estrae energia dai fluidi corporali, dai sistemi
energetici, dalle emozioni o dai tessuti. Quanto estratto viene
diretto verso la sorgente luminosa. L’adattatore per la calcite è
piegato, in modo che l’energia che emerge può scorrere via.
Quello che viene estratto può essere regolato grazie alla scelta
dei colori.

5 Calcite
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Applicazione con la calcite e con i colori.
colore

applicazione, effetto

rosso

Energia, infiammazioni

arancione Emozioni
giallo

Veleno, emozioni, sentimenti

verde

Favorisce la crescita, la vita. Applicare per tumori / cancro, ulcere

blu

Estrae il freddo, la depressione, l’inerzia mentale, i blocchi, i limiti
fisici e mentali

violetto

Traumi fisici e psicologici, ossessione, testardaggini, pregiudizi, limiti

6 Quarzo rosa
Il quarzo rosa crea una forte ventata di energie. Mentre il
quarzo trasparente genera una nuvola di energia che può
essere applicata localmente, il quarzo rosa genera un
flusso di energia.
La calcite condensa, attrae o aspira. Il quarzo rosa soffia
l’energia. Usalo per pulire, asciugare o rinfrescare. Le
infiammazioni possono essere trattate con quarzo rosa e
luce blu, per alleviare, decongestionare e rinfrescare.
Il quarzo rosa agisce regolando il flusso di tutti i liquidi
del corpo. Il flusso sanguigno, linfatico, dei fluidi biliari,
cerebrospinali, ecc. Prima di utilizzare il quarzo rosa per
6 Quarzo rosa stimolare il flusso di liquidi e le loro energie, accertarsi
che non vi siano stasi o congestione. Se è presente una
congestione di energia, è necessario prima dissolverla con acquamarina.

Con un adattatore per il quarzo rosa applicare tutti i colori, a
seconda dei protocolli di cromoterapia.
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7 Tormalina
Elemento: fuoco
La tormalina genera calore. Si potrebbe immaginarla come una
sfera rosso fuoco dalle dimensioni di una nocciola che si forma
sulla punta che emette luce. Il calore è limitato nello spazio.
Quando la luce passa attraverso la tormalina, viene generato un
fotone dall’ampia lunghezza d’onda, che oscilla nella gamma
di infrarosso e genera calore. Questa applicazione di calore
cromatico è simile all’uso della moxibustione nell’agopuntura.

7 Tormalina
Applicazione con tormalina e con i colori.
colore

applicazione, effetto

rosso

La tormalina con il rosso è calda e brucia. L’applicazione sostituisce
la moxibustione

arancione Crea benessere, fiducia e passione
giallo

Brucia le nocività mentali e materiali. Usare contro la rabbia, la
collera, i problemi di fegato, i reumatismi, la gotta, su chi ha patito
mobbing, stress

verde

Verde significa crescita. Il calore brucia verde. Applicazioni su
ulcera, cancro, infiammazioni della pelle, ecc.

blu

La tormalina è calore. Il blu è freddo. Gli effetti si cancellano a
vicenda. Non utilizzare.
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8 Rubino
Il rubino è il re delle pietre. Favorisce nel cuore le qualità di amore
di sé e di amore spassionato, un senso di integrità e di
soddisfazione di come si è. Un vero elemento di guarigione, ottimo
per aiutare le persone a acquistare la sicurezza di sé. La pietra per
un re.
Il rubino è il re delle pietre ma il re non può e non fa tutto. Neanche
il rubino riesce a fare tutto. Il rubino è adatto per governare e
dirigere.

8 Rubino
Applicazione con il rubino e con i colori.
colore

applicazione, effetto

rosso /
infrarosso

Il rubino nel fascio di luce agisce come un ago argenteo di
agopuntura, come sedativo

giallo

Il rubino nel fascio di luce agisce come un ago dorato di
agopuntura, come tonificante.

verde

I traumi e i dolori in muscoli, legamenti e tendini vengono alleviati
Irradiare i punti dolenti per 1-2 minuti. Nei traumi mentali, viene
irradiata la fronte.
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MOLIMED®
MOLIMED® pen
color light system

MOLIMED color scan
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