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MALAS LOTUS



Spiritual Aroma è una linea di gioielli creati per l'

aromaterapia e realizzati a mano da pietre semi-

preziose e pietre laviche vulcaniche a cui applicare gli

oli essenziale per donarE benessere e amorevolezza.

La lava è una pietra di grande radicamento, che dona

forza e coraggio. Ci permette di passare attraverso i

cambiamenti nelle nostre vite in maniera fluida e

centrata. Aiuta con la guarigione, la mancanza di

energia e vitalità e la depressione. In essa è racchiusa

la potente energia del vulcano.

Le pietre semi-preziose hanno un effetto benefico sul

flusso di energia. Rafforzano il bio-campo umano,

migliorano l'umore e il benessere. Le pietre usate per i

nostri gioielli sono inoltre state caricate con i Raggi

Angelici e le Essenze Divine.



SOUL TOOLS



MALAS LOTUS
I Malas di Fiorildi sono interamente fatti
amano, seguendo l'antica tradizione.
IL mala, o tradizionale collana di
preghiera di 108 grani, significa "ghirlanda
da meditazione" in sanscrito. 
Originari dell'India 3000 anni fa, i mala
hanno radici nell'induismo e nel buddismo
e sono stati usati da yogi e altri ricercatori
per aiutare a focalizzare la mente durante
la meditazione muovendo le dita sulle
perline per recitare affermazioni.

Il simbolismo del mala è ricco e può essere
visto come una metafora della vita: ogni
perla rappresenta una verità; il piccolo
nodo tra ogni perlina una sfida tra gli
aspetti più lisci e belli della vita. 
Da non trascurare, il numero di grani in
un mala - 108 - è considerato sacro nella
cultura vedica e rappresenta l'integrità
dell'esistenza. Una variazione del mala,
come un braccialetto mala, avrà un
numero di grani in qualsiasi variazione del
numero 9, un altro numero sacro nello
Yoga che corrisponde a 108.



GROUNDING



MALAS LOTUS  - GROUNDING

€uro 55,00
Dim. pietre: 6 mm
Lunghezza della collana: 36 cm  
DISPONIBILITA': 1
Agata rubino, pietra vulcanica, ottone dorato, cotone
Spruzzato con il Raggio Angelico Oro Rubino dell'Abbondanza 
Applica una goccia del tuo olio essenziale preferito sulla pietra lavica 

AGATA RUBINO
pietra dell'abbondanza e del radicamento

 
 
 
 
 

NON BAGNARE, TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE



SPIRITUALITY



MALAS LOTUS  - SPIRITUALITY

€uro 55,00
Dim. pietre: 6 mm
Lunghezza della collana: 36 cm  
DISPONIBILITA': 1
Agata violetta, pietra vulcanica, ottone dorato, cotone
Spruzzato con il Raggio Angelico Violetto della Trasmutazione 
Applica una goccia del tuo olio essenziale preferito sulla pietra lavica 

AGATA VIOLETTA
pietra della spiritualità e della trasmutazione

 
 
 
 
 

NON BAGNARE, TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE



PEACE



MALAS LOTUS  - PEACE

€uro 55,00
Dim. pietre: 6 mm
Lunghezza della collana: 36 cm  
DISPONIBILITA': 1
Agata violetta, pietra vulcanica, ottone dorato, cotone
Spruzzato con il Raggio Angelico Blu Azzurro della Presenza 
Applica una goccia del tuo olio essenziale preferito sulla pietra lavica 

AMAZZONITE
pietra della fiducia e della calma

 
 
 
 
 

NON BAGNARE, TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE



LOVE



MALAS LOTUS  - LOVE

€uro 95,00
Dim. pietre: 5 mm
Lunghezza della collana: 36 cm  
DISPONIBILITA': 1
Legno di rosa, quarzo ialino, pietra vulcanica, opale rosa
Spruzzato con il Raggio Angelico Rosa  dell'Amore Incondizionato 
Applica una goccia del tuo olio essenziale preferito sulla pietra lavica 

OPALE ROSA
pietra dell'accettazione e della guarigione

 
 
 
 
 

NON BAGNARE, TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE



Seleziona il tuo olio essenziale e
metti 1- 2 gocce sul tuo dito o

su del cotone.

Applica l'olio essenziale sul
ciondolo strofinandolo

delicatamente sulla superficie.

Una volta applicato sul ciondolo,
l'olio essenziale sul ciondolo, 
il profumo si diffonderà per 

6 - 12 ore.

 non bagnarli
tenerli lontano da fonti di calore
toglierli prima di fare attività sportiva,     
bagni in acqua dolce e salata
evitare il contatto con profumi, oli
essenziali o detergenti
evitare il contatto con detersivi
riporli nel sacchetto quando non li usi.

CURA DEI GIOIELLI

Ogni gioiello è fatto a mano con amore e
viene spruzzato con un Acqua Angelica
prima di essere venduto.

Per conservarli al meglio ti consigliamo di:

COME USARE GLI OLI ESSENZIALI



Grazie!
Grazie  per aver scelto Fiorildi!

Ispirato dalla Vita, Fiorildi è il laboratorio artigianale di gioielleria vibrazionale di Paola Borgini.
Le sue creazioni sono interamente fatte a mano, utilizzando pietre semipreziose rinomate per le

loro proprietà benefiche, Argento 925 e ottone dorato.
Ogni gioiello è caricato con le essenze vibrazionali I Raggi Angelici. I Raggi Angelici, ispirati dal suo

libro canalizzato Lavorare in modo semplice con gli angeli – Edizioni Stazione Celeste, sono delle
acque vibrazionali che aiutano l’evoluzione personale e la connessione con le frequenze angeliche.
Alle proprietà delle pietre vengono quindi aggiunte le caratteristiche dei Raggi come compassione,

trasmutazione, equilibrio, verità... ottenendo così dei gioielli intrisi di significato a beneficio di
coloro che hanno bisogno di ispirazione, guarigione e potere.

Paola Borgini
creatrice di Fiorildi

https://shop.edizionistazioneceleste.it/libro/lavorare-in-modo-semplice-con-gli-angeli/


www.fiorildi.com
@fiorildi_jewelry

 
per info e acquisti gioielli
paola.borgini@gmail.com

+39 340 0584779



GRATITUDINE


