
 

Le pietre rilasciano l’energia del fuoco......... 

Il massaggio con le pietre, Hot Stones Therapy, utilizza le pietre (ad es. quelle laviche dell’Etna) 

abbinate a trattamenti manipolatori tradizionali ed allo shiatsu. 

I basalti diffondono calore e energia per questa ragione sarà molto gradevole ed efficace abbinarne 

l’utilizzo al trattamento Shiatsu. 

L’utilizzo di pietre calde riduce lo stress, la tensione nervosa e quella muscolare, elimina la stanchezza, 

favorisce l’eliminazione delle tossine, accelera il metabolismo e porta l’individuo in uno stato di calma e 

benessere generale.  

La Hot Stones therapy e  i sette Chakra 

I Chakra, sette punti energetici molto sensibili che si possono chiudere in presenza di stress o 

preoccupazioni, stati d’animo molto diffusi nell’epoca moderna. L’azione sui 7 chakra produce il 

riequilibrio degli organi da essi governati. I Chakra cono centri energetici psico-spirituali e sono punti 

in corrispondenza della colonna vertebrale, sono vortici di luce colorata ed hanno riscontro anche sula 

parte anteriore del corpo; sono attraversati e nutriti dall’energia kundalini. 

Il calore delle pietre risveglia l’energia Kundalini, il potenziale energetico più potente che l’uomo 

possieda e che giace addormentato alla base della colonna vertebrale. L’operatore può, con l’uso delle 

pietre, risvegliare quell’energia, la fa risalire lungo la schiena andando ad attivare i 7 Chakra nutriti da 

Kundalini. 

Hot  Stones , Shiatsu e Moxa 

Il materiale lavico utilizzato al posto della “Moxa” produce buoni risultati. 

Ad esempio, volendo stimolare il meridiano Energetico del Triplice Riscaldatore, possiamo trattare le 

mani posizionando piccoli sassi sul suo percorso, amplificando così l’azione stimolante della pressione 

Shiatsu, proprio come faremmo utilizzando la moxibustione. 

Il trattamento con le pietre calde viene proposto, come la  moxa, principalmente in periodi autunnali e 

invernali, i momenti dell’anno in cui maggiormente il nostro corpo manifesta, con dolori sparsi, 

disequilibri energetici causati da freddo, vento e umidità.  

                   Il calore si diffonde nel corpo riattivando e riequilibrando l'energia… 

 


