
la guida alla pietra perfetta 
da regalare

L’agata mi dà coraggio.
L’acquamarina mi regala felicità.
Ho imparato ad ascoltare le pietre.
Solo loro conoscono il mio destino.

l a vo c e n a s co s ta 
d elle p i e t r e

Ispirata al romanzo



acquamarina

L’acquamarina, protettrice di chi va 

per mare, fonte di speranza e di serenità.

““

È una pietra di pace e felicità che dona tranquillità, gioia
e benessere. Trasmette fiducia, rende attivi e perseveranti, 
conduce alla realizzazione dei propri obiettivi. 
Usata da pescatori e marinai come amuleto protettivo 
durante i viaggi in mare, si dice che sia anche il miglior 
regalo da fare a una sposa nel giorno delle nozze, 
assicura felicità nel matrimonio.

A



Metti da parte il tuo orgoglio
e le tue paure o non sarai mai felice. 

La vita è troppo breve, la felicità 
è rara e l’amore la cosa più preziosa 

che abbiamo.
““

agata

ambra

ametista

Infonde coraggio e allontana 
timidezza e paura. 

Rende spontanei, pacifici 
e ottimisti, allontanando 
la depressione e l’apatia. 
Dona equilibrio nella sfera 
emozionale e stimola 
la creatività. 

È un’alleata per allontanare 
lo stress e imparare a gestire 
con chiarezza le situazioni 
difficili.

Tratto dal romanzo: 
La voce nascosta delle pietre 
di Chiara Parenti

azzurrite

Facilita l’espressione autentica 
dei pensieri più profondi. 
Favorisce il processo 
di trasformazione, incentivando 
il riconoscimento dell’amore. 
È indicata per gestire lo stress
e la tristezza.



berillo

““

Ottima per alleviare lo stress e calmare la mente, questa 
pietra rende perseveranti ed efficienti e aiuta a sviluppare 
fiducia in sé. Il componente più famoso della famiglia dei 
berilli è lo smeraldo verde, seguito dall’acquamarina blu. 

Definito «la pietra del veggente», 

è da sempre usato  per incrementare 

la capacità di visione e comprensione.

B



Blenda Potente pietra rinnovatrice, 
è una preziosa alleata nei 
periodi di cambiamento. 
Aiuta a demolire vecchie paure 
e favorisce una vera rinascita 
nei momenti più bui della vita.
Riduce l’inquietudine e aiuta 
a prendere sonno quando
si è preoccupati. 
Con l’uso di questa pietra, 
i pensieri diventano più lucidi 
e positivi e l’intuizione 
aumenta, permettendo 
di realizzare più facilmente 
i propri sogni.

Mi lascio cullare dal tepore 
del suo abbraccio anche 

se la mia mente indisciplinata stasera 
corre lungo un binario morto.

““

Tratto dal romanzo: 
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cacoxenite

““
Conosciuta anche come «pietra dell’ascensione» perché 
aumenta la consapevolezza spirituale, favorisce la nascita 
di nuove idee e la meditazione. Porta calma e serenità 
donando una visione positiva e una forza costruttiva.

La pietra più sottovalutata del

mondo…

C

Il vero tesoro è quello che si accumula 
per la via, non la ricchezza che si trova 

alla meta. Le pietre ti mettono
sulla strada, senza di loro

 non intraprenderesti nessun
viaggio.

““
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diamante

““
Il suo nome ha origine dal greco e significa «l’indomabile», 
a sottolineare la sua particolare durezza. I greci credevano 
che il fuoco del diamante riflettesse la costante fiamma 
dell’amore eterno, così, col passare dei secoli, i diamanti 
sono diventati il dono d’amore per eccellenza. 
Per la sua forza e incorruttibilità il diamante è la pietra 
della solidità e della perfezione; non esistono gemme 
che abbiano il fascino, la storia, la luce, la durevolezza 
e lo splendore del diamante.

I diamanti sono le pietre più preziose

 che ci siano, 

occorre avere molta pazienza con loro,

ma non hanno eguali.

D

È un diamante che non ha paura
del tempo che passa, delle tempeste, della 

furia degli elementi.
L’amore resiste. Aspetta. 

E continua a vibrare per sempre.

““
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ematite

““
È la pietra della concretezza, particolarmente indicata 
per chi ha un’eccessiva tendenza a sognare. Di grande  
utilità nei momenti di confusione e sbandamento, 
alimenta il senso pratico e offre una visione del mondo 
più realistica.

Aiuta a sopportare le prove 

e le vicissitudini della vita, 

organizzando le energie 

interiori come un guerriero  

che si prepara a combattere.

E



giada

““
Portafortuna per eccellenza, evocatrice di saggezza 
e sincerità, questa pietra dà forza, diffonde pace 
e guarigione, porta prosperità, fertilità, amore e lunga vita. 
Aiuta a evolversi spiritualmente, a stimolare i sogni, 
a fare chiarezza sulla propria vita affettiva e a prendere 
le redini della propria esistenza. 
Delicata e setosa al tatto, la giada è, assieme al diamante, 
una delle gemme più resistenti al mondo.

La Giada che ami sarà sempre 

con te. Prendila. 

G



howlite

““

Acquieta la mente e dona un’incredibile calma. 
Può mitigare i forti turbamenti, spezzando quei legami 
che collegano le emozioni del passato alle reazioni 
del presente. Insegna l’arte della pazienza e aiuta 
a eliminare la rabbia incontrollata. Messa sotto il cuscino, 
è un ottimo rimedio contro l’insonnia. Tenuta in tasca, 
assorbe la rabbia.

Si dice abbia la straordinaria proprietà 

di aiutarci a capire la differenza 

tra amicizia e amore.

H



Kunzite

““

Adatta a chi non riesce a liberarsi dai fantasmi del passato,
invita a vivere con intensità il momento presente. 
Pietra potente per aprire e guarire il cuore, consente 
di liberare il proprio amore e di trasmetterlo senza paure,
rendendo chi la indossa aperto e malleabile nei confronti
degli altri. 

Permettendo di sperimentare 

le più intime dimensioni del cuore, 

induce alla tolleranza e alla comprensione.

K



Labradorite

““

Antidoto contro le illusioni, è orientata alla chiarezza 
delle idee e al distacco. 
Aiuta a difendersi dagli inganni che noi stessi ci creiamo, 
migliora la capacità di riconoscere i nostri veri moventi 
e le nostre intenzioni. 
Ci insegna che il cambiamento è la vera natura della vita. 
Assorbe la negatività se tenuta in tasca e strofinata 
con le dita quando si sente di doversi proteggere.

 

Aumenta l’intuizione,

permette alle illusioni di svanire 

e fa emergere le vere intenzioni…

L



magnetite

““
Pietra di attrazione per l’amicizia e l’amore, aiuta 
a realizzare i desideri. Il magnetismo di questa pietra 
può aiutare a superare i contrasti nelle relazioni 
favorendo la comunicazione.

 

Quando in casa ci sono situazioni 

di tensione, si dovrebbe mettere una 

magnetite nella stanza in cui 

si vive di più per placare gli animi 

e ritrovare l’equilibrio.

M



occhio di falco

““

Come un falco che vola in alto, questa pietra fa vedere 
la realtà da un punto di vista superiore, permettendo 
di valutare gli eventi della vita da un’altra prospettiva 
e di percepirli come parte di una realtà più ampia. 
È una pietra utile se si cerca di superare il dolore 
della morte, perché favorisce la comprensione 
che la morte non è la fine, ma un nuovo inizio.

 

Vede i dettagli della vita, sia di giorno 

che di notte. Ci aiuta a fare i conti 

con le nostre imperfezioni. 

Favorisce la comprensione della morte.

O



pietra di luna

““

«Pietra dei desideri» ed equilibratrice delle emozioni, aiuta
a trovare ciò di cui si ha bisogno. Stimola l’apertura verso
l’amore e si dice sia in grado di rappacificare gli amanti
dopo un brutto litigio. Pietra femminile legata alla fertilità,
per il suo colore viene associata alla luna e da questa
trae il suo potere evocativo. 
Può essere indossata dalle donne che desiderano avere 
un figlio, e come buon auspicio durante la gravidanza.

 

La pietra di luna, che infonde 

grande conforto.

P



Quando eravamo bambini 
era tutto più semplice, niente 
silenzi, niente sguardi o gesti 

ambigui. 
Adesso era tutto terribilmente
complicato e quello che prima 

era o bianco o nero
sembrava declinarsi in una serie 

infinita di sfumature 
incomprensibili.

“
“

peridoto

perla

pietra del sole

Dà sicurezza e allontana 
i meccanismi difensivi 
come l’arroganza e 
l’autocommiserazione; permette 
di riconoscere gli errori commessi 
e di porvi rimedio.

Anche se non è una pietra, 
è considerata la «gemma 
dei sentimenti» e simboleggia 
l’amore e la purezza d’animo.

Rasserena l’animo e aumenta la 
fiducia in sé stessi e la volontà, 
contrastando depressione e paure 
di ogni genere. Stimola l’energia
necessaria a intraprendere 
progetti particolarmente difficili.

Tratto dal romanzo: 
La voce nascosta delle pietre 
di Chiara Parenti



quarzo rosa 

““
Considerata la pietra della fertilità e dell’eterna 
giovinezza, rappresenta l’amore, la bellezza, la pace 
e il perdono. In quanto pietra dolce, gentile, calmante, 
è conosciuta anche come «pietra del sollievo». 
Chi ha subito una separazione affettiva dovrebbe 
indossarla come ciondolo da portare all’altezza 
del cuore, per ricevere conforto e calore.

 

La tradizione popolare attribuisce 

a questa pietra il potere di far 

conoscere a chi la indossa 

l’anima gemella.

Q

 Ho amato davvero Giulio 
e lo amerò per sempre. Ma lui è 

il quarzo rosa, la pietra dell’amore 
gentile, scalda il cuore e porta pace 
e calma, guarisce le ferite e restaura  

l’armonia dopo i conflitti. Per quanto 
sia confortante e bello, però, non potrà 

mai essere un diamante.

“
“
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Rodocrosite

““

«Pietra del risveglio», stimola a essere attivi e spontanei,
eliminando l’indecisione e la freddezza dei sentimenti. 
Allontanando timori ingiustificati, si rivela una buona 
compagna nella ricerca della felicità. 
Pietra del perdono e della compassione, smorza 
il pessimismo e favorisce una visione gioiosa della vita. 

 

Indossata come ciondolo all’altezza 

del cuore, aiuta a superare traumi 

irrisolti.

R



smeraldo

““
Pietra del successo e dell’abbondanza, porta la prosperità 
a tutti i livelli. La sua azione calmante sulle preoccupazioni 
aiuta a superare i momenti difficili e genera ottimismo 
e vitalità. La sua energia stimola i sogni e l’immaginazione 
necessari allo sviluppo e alla realizzazione della personalità. 

Secondo la tradizione, aiuta a scoprire 

la sincerità e la fedeltà degli amanti. 

S

 Sento che questa pietra potrebbe 
aiutarti, proprio come 

ha fatto con me. È una stella 
benefica che fa luce su chi siamo

davvero e ci aiuta a realizzarci 
con coraggio, dando concretezza

ai nostri più profondi desideri.

“
“
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topazio

““

Pietra madrina dell’ottimismo, fa prendere coscienza 
della propria autorevolezza e aiuta a esprimersi pienamente.
È simbolo di amicizia vera, felicità e speranza e sembra
capace di aiutare chi la indossa a trovare il proprio scopo
nella vita. È una pietra che dona molta gioia e promuove 
il rinnovamento. 

Si dice che, portata al polso sinistro 

come braccialetto, protegga 

dal malocchio. 

T



zaffiro

““
Il suo colore blu porta ordine per la mente, donando forza 
e attenzione, oltre che la capacità di vedere al di là 
delle apparenze. È quindi una pietra di saggezza, 
eccezionale per calmare e donare serenità e fiducia. 
Ma è anche una pietra di amore, impegno e fedeltà,tanto 
che può essere incastonata negli anelli di fidanzamento.

Chiamato «pietra del destino», 

secondo la tradizione 

è il simbolo della verità. 

Z

Catturò solo il mio sguardo 
e sorrise. Non avevo mai visto 
un sorriso del genere sulle sue 

labbra.Quel sorriso mi parlava. 
Aveva qualcosa di grandioso 

da dire, incendiava lo sguardo 
di zaffiro e illuminava 

il mondo intero.

“
“
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«Segui le pietre, solo loro 
regalano la felicità.» Luna è 
una bambina quando il non-
no le dice queste parole spe-
ciali insegnandole che l’agata 
infonde coraggio, l’acquama-
rina dona gioia e la giada dif-
fonde pace e saggezza. E lei 
è certa che quello sia il suo 
destino.Ma ora che ha ven-
tinove anni, Luna non crede 
più che le pietre possano ai-
utare le persone. Non riesce 
più a sentire la loro voce. Per 
lei sono solo sassolini color-
ati che vende nel negozio di 
famiglia, mentre il nonno è 
in giro per il mondo a cercare 
gemme.Perché il suo cuo-
re porta ancora i segni della 
delusione. Si è fidata delle pi-
etre, di quello che nascondo-
no, di quello che significano. 
Si è fidata di quel ragazzo di 
sedici anni che attraverso di 
loro le parlava di sentimen-
ti. Dell’amicizia che cresceva 
ogni giorno e racchiudeva in 
sé la promessa di un amore 
indistruttibile. Leonardo era 
l’unico a credere come lei 
nel fascino dei minerali e dei 
cristalli.

Leonardo era l’unico a cre-
dere come lei nel fascino 
dei minerali e dei cristalli. 
Leonardo che in una notte 
di molti anni prima l’ha ab-
bandonata, senza una spie-
gazione, senza una parola. E 
da allora il mondo di Luna è 
crollato, pezzo dopo pezzo. A 
fatica lo ha ricostruito, non 
guardando mai più indietro. 
Fino ad adesso. Fino al ri-
torno di Leonardo nella sua 
vita. È lì per darle tutte le ris-
poste che non le ha mai dato. 
Risposte che Luna non vuole 
più ascoltare. Fidarsi nuova-
mente di lui le sembra impos-
sibile. Ha costruito intorno al 
suo cuore un muro invalica-
bile per non soffrire più. Ma 
suo nonno è accanto a lei per 
ricordarle come trovare con-
forto: il quarzo rosa, la pietra 
del perdono, e il corallo che 
sconfigge la paura. Solo loro 
conoscono la strada. Bisogna 
guardarsi dentro e avere il 
coraggio di seguirle.

Il romanzo 

Chiara Parenti (1980) è 
nata a Lucca dove vive con 
il marito, il figlio e due gat-
ti combinaguai. Laureata in 
Filosofia, è giornalista pub-
blicista e lavora nell’ambito 
della comunicazione. Ama 
disegnare, leggere e viaggia-
re. Alle pietre si è avvicinata 
per caso, oppure sono state 
loro a chiamarla, non si sa. 
Fatto sta che da quando ha 
messo al dito un anellino con 
la pietra di luna la sua vita è 
cambiata, e oggi c’è il piccolo 
Diego a dimostrarlo.

UN ESORDIO POTENTE 

UNA NUOVA VOCE CHE PARLA AL CUORE

UN ROMANZO CHE FA SCOPRIRE UN MONDO 

AFFASCINANTE: QUELLO DELLE PIETRE

 SCOPRI 
E 

PRENOTA 
IL LIBRO
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Un romanzo intenso sulle emozioni.

 Sulle scelte dettate dalla vita e sul coraggio 

di sovvertirle per seguire i propri desideri. 

Perché per ognuno esiste una pietra che può 

donare la felicità.
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