
 

 
 

DIAMOND 
 
Il diamante è un concentrato di colore indaco. Nel corpo umano l’indaco rappresenta tutti i linfonodi, 
includendo la tosse grassa ed il muco, le secrezioni pesanti, persino il pus ed altre materie adesive e lo 
sperma. L’indaco appartiene al pianeta benevolo Venere. 
  
NOTE: L'ANICE ha segnatura Giove e Venere e a livello psicosomatico aiuta a “digerire” le situazioni 
scomode. La MELISSA ha segnatura Venere e Giove coinvolgendo le stesse forze archetipali 
dell’Anice. Il diamante è un concentrato di colore indaco. L’indaco appartiene al pianeta benevolo Venere. 
Sia il colore indaco che il diamante appartengono al principio dell’acqua e sono entrambi freddi e positivi 
in natura. I libri medici indiani sono dell’opinione che il diamante contenga tutti i sei sapori: dolce, aspro, 
salino, pungente, amaro e astringente.  
 
DIAMANTE (Raggi Cosmici Indaco) - VENERDI’ 
 
Composizione chimica: carbonio. 
 
PSICHE: Induce l’individuo ad analizzare le conseguenze delle proprie azioni.  Promuove il pensiero 
razionale, e permette di cogliere i rapporti fra le cose più diverse.  Daimond stimola la capacità 
d’apprendimento, e facilita l’integrazione delle nuove nozioni con quelle già note, permettendo al 
soggetto di applicare rapidamente ciò che ha imparato.  Rafforza la capacità di prendere decisioni 
chiare e precise, e di risolvere i problemi. Contribuisce a sviluppare una chiara comprensione della 
propria situazione esistenziale.  Aiuta l’individuo ad affrontare le prove della vita ed a migliorare il 
proprio carattere. Promuove l’ordine, Dà la forza di liberarsi dai compromessi dannosi e dalle regole 
inutili.  Incoraggia la libertà di pensiero, e spinge l’individuo a rispettare se stesso. Diamond rafforza il 
senso etico ed il desiderio di giustizia. Così, il soggetto sviluppa l’obiettività ed impara ad agire in modo 
giusto in tutte le circostanze della vita. Aiuta a superare la paura, la depressione ed il senso di vuoto. 
Insegna a dominare le crisi prodotte dal fallimento dei propri progetti. Fa prendere coscienza delle cause 
alla base dei problemi o delle malattie, consentendone un’analisi imparziale. In questo modo, il soggetto 
impara a sviluppare un miglior controllo sulle sue idee, sui suoi stati d’animo e, infine, sulla sua vita. 

 


