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Presentazione dell'Editore

Vendute tutte le copie della prima edizione e delle due ristampe
di questo libro ci è parso doveroso verso i nostri lettori trovare il
modo di inserire nella seconda edizione tutte le informazioni che,
in  questi  anni,  avevamo  reperito  circa  l'incredibile  Pietra  di
Shungite.

Si  tratta  di  dati  e  argomenti  che  non  avremmo  mai  potuto
raccogliere  se  non  avessimo  fisicamente  maneggiato  milioni  di
pezzi di Shungite; informazioni acquisite anche grazie a centinaia e
centinaia di richieste, domande e dubbi da parte dei nostri clienti.

Volendo  rendere  fruibili  a  tutti  le  nuove  informazioni
disponibili, abbiamo proposto ad Arcangelo Miranda di integrarlo
al fine di dar vita a questa seconda edizione.

Ricevuto  il  benestare  di  Arcangelo,  ci  siamo  messi  in  moto:
abbiamo  chiesto  a  Nicolas,  una  delle  persone  più  gentili  mai
conosciute, se avesse voluto fare parte di una scrittura a quattro
mani; la sua conferma mail ci è arrivata in meno di un secondo.

La seconda edizione di questo libro è nata così, fluidamente, allo
stesso modo in cui la Shungite fa scorrere le energie e il  grande
lavoro di  studio fatto da Arcangelo ha fatto chiarezza su alcuni
dubbi  che  avevamo  circa  caratteristiche  e  peculiarità  della
Shungite.

La  seconda  edizione  di  questo  libro,  pertanto,  si  presenta
idealmente suddivisa in due parti: la prima, in cui sono descritte le
caratteristiche e i  principi della Shungite,  è a cura di Arcangelo;
invece la seconda, in cui sono indicate le modalità d'uso, rimane a
cura di Nicolas. 
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Chiaramente tutto questo con riserva di amichevole possibilità
di sconfinamento e di scambio di informazioni reciproche tra gli
Autori  il  che  ha  portato  le  originarie  128  pagine  della  prima
edizione a quelle che troverai ora in questo abbondante Manuale.

Buona lettura.

Daniele F. Cavallo
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1. Brevi cenni sul Fullerene

Il  dizionario  Larousse  definisce  i  fullereni  come  una  varietà
cristallina di carbonio la cui molecola è costituita da un gran numero di
atomi.

Anche  in  Wikipedia  c'è  una  definizione:  Un  fullerene  è  una
molecola composta da carbonio che può assumere una forma che ricorda
quella di una sfera, di un ellissoide, di un tubo (chiamato nanotubo) o di
un anello.  I  fullereni  sono simili  alla  grafite,  composta di  fogli,  anelli
esagonali  legati,  ma  contenente  degli  anelli  pentagonali  e  talvolta
ottagonali,  il  che impedisce al foglio di essere piatto. I fullereni furono
scoperti  nel  1985  da  Harold  Kroto,  Robert  Curl  e  Richard  Smalley  e
questo valse loro l'attribuzione del premio Nobel per la chimica nel 1996.
Il primo fullerene scoperto - il C60 - è composto da 12 pentagoni e da 20
esagoni e ad ogni vertice corrisponde un atomo di carbonio e ad ogni lato
un legame covalente. Ha una struttura identica alla cupola geodetica o a
un  pallone  da  calcio.  Per  questo  motivo,  viene  chiamato
“buckminsterfullerène” in  onore  di  Buckminster  Fuller  che  concepì  la
cupola geodetica o “pallone da football”.

Il  4  settembre  2010  il  colosso  californiano  di  Mountain  View
GOOGLE ha dedicato al fullerene un doodle. 

I  doodle sono quelle specifiche "figurine" che Google usa sul suo
motore di ricerca per ricordare qualche ricorrenza particolare.
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La  ricorrenza  è  quella  del  venticinquesimo  anniversario  della
scoperta,  il  4  settembre  1985,  della  molecola  costituita
esclusivamente da atomi di  carbonio;  inizialmente il  nome della
molecola  era  soccerene (dal  termione  inglese  soccer =  gioco  del
calcio) proprio per la forma del pallone da calcio che il fullerene
ricorda.

Spesso i doodle sono dinamici e interattivi e anche in questo caso
Google non ha fatto eccezione: infatti la seconda lettera “o” parte
dall'essere un pallino e via via diviene un fullerene rotante. Puoi
trovare la pagina interattiva a questo indirizzo

www.google.com/logos/buckyball.html
Il  termine fullerene (che ha sostituito il  precedente soccerene)

non  ha  una  sua  collocazione  etimologica,  bensì  proviene  dal
cognome di un grande architetto americano del '900. Infatti è un
omaggio a Buckminster  Fuller,  così  come i  termini  Buckyballs  e
Buckytubes che si riferiscono, rispettivamente, alla sfera e al tubulo
di carbonio.

Nato  nel  1896  a  Miltom  (Massachusetts)  e  deceduto  a  Los
Angeles nel 1983, Buckminster è stato
architetto,  inventore,  designer,
filosofo,  scrittore  e  anche conduttore
televisivo negli USA; praticamente un
genio  e  nel  2004  tanto  che  anche  il
servizio  postale  americano  gli  ha
dedicato  un  francobollo  per  i  suoi
contributi scientifici.

Da giovane egli sperimentò idee per
costruire  delle  piccole  barche  a
propulsione umana e questo gli diede
una  buona  base  di  conoscenza
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dell'uso dei materiali e delle tecnologie necessarie a lavorarli. In tal
modo maturò in lui il desiderio di approfondire tali competenze.
Fuller in seguito guadagnò una qualifica di operatore di macchine
e  imparò  a  lavorare  su  numerose  macchine  utensili  per  la
lavorazione delle lamiere.

Fuller frequentò la Milton Academy in Massachusetts e in seguito
frequentò l'Università di  Harvard, ma ne fu espulso due volte: la
prima per aver dato spettacolo davanti ad un intero corpo di ballo,
la seconda per la sua "irresponsabile mancanza di interesse". Come
dato  a  margine  ricusò  e  non  si  adattò  mai  all'ambiente  delle
cosiddette  fratellanze  universitarie,  tipiche  di  alcune  università
americane.

Nel  1927,  a  32  anni,  vide  sua  figlia  Alexandra  morire  di
polmonite: per questo evento decise di trasformare la sua vita in
"esperimento" da usare per scoprire cosa un singolo uomo può fare
per cambiare il mondo e beneficare l'umanità intera.

Fuller accettò un incarico in un piccolo college in North Carolina
e  fu  lì  che  sviluppò il  concetto  di  cupola  geodetica.  Progettò  il
primo edificio  a cupola,  estremamente leggero,  ma "in grado di
sostenere  il  proprio  peso",  senza  apparenti  utilizzi  pratici.  Il
Governo  capì  l'importanza  del  progetto  ed  assunse  Fuller  per
costruire cupole per le installazioni dell'esercito. Vennero costruite
migliaia di queste cupole in pochi anni che sono facilmente visibili
con le  loro  coperture semisferiche retate  a  proteggere da eventi
atmosferici radar, antenne ed altre installazioni.

È proprio per la somiglianza con la cupola geodetica inventata
da Fuller che la molecola di carbonio della Shungite fu chiamata
fullerene.

I successivi cinquanta anni di Fuller sono documentati con cura
in 28 diari: sono gli anni in cui creò le sue principali invenzioni nel
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campo dell'edilizia, del trasporto e delle costruzioni.
Con  la  piccola  eredità  della  madre,  Fuller  finanziò  i  suoi

esperimenti.
Per  la  sua  cupola  geodetica  Buckmanister  Fuller  ottenne  25

brevetti e numerosi dottorati onorari. Il 16 gennaio 1970 ricevette la
Medaglia d'Oro dall'American Institute of Architects.

Il  23 febbraio 1983 fu premiato con la Medaglia presidenziale
della libertà dal Presidente Reagan.

Morì a 88 anni mentre sua moglie era in coma per un cancro:
durante una visita in ospedale si  alzò di  colpo esclamando "Sta
stringendomi la mano!". Lo sforzo gli causò un attacco cardiaco e
morì un'ora dopo. Sua moglie lo seguì 36 ore più tardi.

Il suo corpo è sepolto al Mount Auburn Cemetery vicino a Boston,
nel Massachusetts.
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2. La scoperta della Shungite

La struttura del fullerene è stata identificata per la prima volta
nel  1980  da  Sumio  Iijima  con  una  immagine  da  microscopio
elettronico nella quale si vede una forma detta cipolla bucky. 

La prima molecola di fullerene che venne scoperta e catalogata e
che poi diede il nome alla famiglia delle sfere di carbonio, fu la
buckminsterfullerene  (C60);  questa  scoperta  è  datata  1985  e  fu
portata avanti da un gruppo di scienziati  quali Richard Smalley,
Robert Curl, James Heath, Sean O'Brien e Harold Kroto presso la
Rice  University a  Huston  –  Texas  durante  uno  studio  atto  a
riprodurre la chimica dell'atmosfera delle stelle giganti rosse.

E ci riuscirono.
Un gruppo di  scienziati  americani  e  britannici  coinvolti  nello

studio  della  polvere  interstellare,  creò  in  laboratorio  un  nuovo
modello molecolare di carbonio di forma super solida: il fullerene.

L'importanza di questa scoperta è che fino ad allora gli scienziati
erano a conoscenza solo di due strutture del carbonio: diamante, e
grafite. 

Il  fullerene  è  una  minuscola  molecola  “tridimensionale”
composta  interamente  da  carbonio  dalle  dimensioni  inferiori  al
nanometro (1nm = 1 miliardesimo di metro).

Nel  2012  Iglesias  e  Groth,  due  ricercatori  rispettivamente
dell'Istituto  di  Astrofisica  delle  Canarie  e  dell'Università  di
Tenerife,  pubblicarono  uno  studio  nel  quale  si  afferma  che  i
fullereni  sono  i  responsabili  di  tutta  una  serie  di  emissioni  e
modificazioni delle radiazioni osservate da varie galassie e dalla
Nube di Magellano.
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Con il fullerene si fanno esperimenti medici verso il tumore e,
con  una  specifica  lavorazione,  si  crea  una  sostanza  che  può
rallentare l'attività del virus dell'AIDS. 

La scoperta dei  fullereni  è una vera e propria rivoluzione nel
campo  delle  nanotecnologie  ed  è  stata  dichiarata  una  scoperta
sensazionale del XX secolo; gli scienziati che la scoprirono hanno
ricevuto il Premio Nobel per la chimica nel 1996.

Ma fu solo nel 1992, dopo la sintesi artificiale della molecola di
fullerene  in  laboratorio,  che  il  mondo  fu  scosso  da  una  nuova
scoperta: il russo ex scienziato Semeon Tsipursky con il suo collega
americano Peter Buseck scoprirono le prove di fullereni C60 e C70
nella natura della Terra. Infatti, come souvenir della sua spedizione
geologica  in  Carelia,  Semeon Tsipursky prima di  rientrare  negli
Stati  Uniti  portò  con sé  un  piccolo  pezzo di  Shungite  in  cui  vi
scoprì, insieme a Buseck, proprio i fullereni.

Gli scienziati controllarono successivamente le loro intuizioni nel
laboratorio  scientifico  e  dell'energia  presso  il  US  Department  of
energy. Effettuando vari esperimenti Bob Hettich, lo scienziato del
laboratorio,  confermò  la  presenza  di  fullereni  nella  Shungite,
segnalando che avrebbe pensato di  trovare tracce di  meteoriti  a
causa della loro particolare composizione e il modo di formazione.
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3. Natura della Shungite

Sull'origine della Shungite esistono principalmente due ipotesi
discusse dai ricercatori: la prima è che arriverebbe da un meteorite
proveniente  da  una  stella  morta  o  che  sia  parte  dell'asteroide
Phaethon; la seconda è che essa sarebbe un amalgama di diversi
organismi  planctonici  fossilizzati  quindi  una  roccia  vulcanico-
sedimentaria del periodo Medio Protozoico; questo porterebbe la
sua  formazione  a  circa  2  miliardi  di  anni  fa,  ossia  prima  delle
foreste, quando le forti emissioni vulcaniche avrebbero giocato un
ruolo simile a quello della potente azione energetica dell'ipotetico
pianeta Phaethon. Un aspetto comunque è certo: normalmente si
parla del minerale di Shungite, ma la Shungite non è un minerale
bensì  una  roccia1.  Un  minerale  è  una  formazione  inorganica
naturale che, soggetta ad analisi, fornisce sempre lo stesso valore
chimico o comunque rientrante in un range ben ristretto. Se invece
esegui  un  milione  di  analisi  ad  altrettanti  pezzi  di  roccia  di
Shungite, probabilmente otterrai un milione di risultati diversi.

La natura della Shungite
La natura specifica della Shungite è da identificarsi nel fullerene

in formazione carbonio-60 (C60 ma scriveremo in seguito C60) o 70,
una forma detta allotropica in cui gli atomi si legano configurando
una sorta di pallone da calcio da 60 o 70 atomi2. L'allotropia è la
proprietà delle sostanze chimiche di combinarsi in diverse forme e

1 N.d.E. In alcuni articoli potresti trovare che la Shungite è indicata come minerale, ma per quanto precisato
fino ad ora, si tratta di una roccia.

2 Bisogna precisare però che il carbonio presente nella Shungite non è tutto in forma fullerenica, potendo
essere presente anche in forma di grafene, fuliggine, nanotuboli ecc.
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il  carbonio  è  appunto  una  sostanza  allotropica.  Ci  sono  due
condizioni allotropiche dell'elemento chimico carbonio: allotropia
dell'amorfo  (carbone,  fuliggine,  nano-schiuma)  e  allotropia
cristallina  (nanotubi,  diamante,  fullereni,  grafite,  lonsdaleite,
quest'ultimo  chiamato  anche  "diamante  esagonale"  per  la  sua
composizione  e  per  la  struttura  esagonale  del  suo  reticolo
cristallino (prende il nome dalla mineralogista irlandese Kathleen
Lonsdale).  Nella  seguente  immagine  si  possono  osservare  gli  8
allotropi del carbonio:

Fonte immagine: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eight_Allotropes_of_Carbon.png
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Come rappresentati in immagine essi sono:
a) diamante
b) grafite
c) lonsdaleite
d) fullerene carbonio-60 o buckminsterfullerene BUCKYBALL
e) fullerene C-540
f) fullerene C-70
g) carbone
h) nanotubulo strato singolo o BUCKYTUBE

Fino a qualche anno fa si credeva che il carbonio esistesse solo
sotto  forma di  diamante,  di  grafite  e  di  carbone amorfo,  quello
nero.

Nel DIAMANTE ciascun atomo di carbonio si trova al centro di
un  tetraedro  i  cui  vertici  sono  i  quattro  atomi  vicini;  questa
struttura definisce le proprietà del diamante come la sostanza più
dura conosciuta sulla Terra.

Nella GRAFITE gli atomi di carbonio nella struttura cristallina di
grafite formano degli anelli esagonali, formanti, a loro volta, una
griglia  forte  e  stabile,  simile  ad  un  nido  d'ape:  le  griglie  sono
posizionate  l'una  sull'altra  in  strati,  debolmente  correlati  tra  di
loro. 

Questo  tipo  di  struttura  definisce  le  caratteristiche  specifiche
della grafite: la bassa durezza e la proprietà di sfaldarsi facilmente
in piccole scaglie. 

In opposizione al diamante, alla grafite e al carbonio amorfo, il
fullerene è  una nuova forma di  carbonio.  L'unicità  del  fullerene
consiste  nel  fatto  che  la  molecola  C60  contiene  frammenti  con
simmetria quintupla (pentagoni), che sono vietati dalla natura per i
composti  inorganici.  La  molecola  di  fullerene  è  una  molecola
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organica.
Per i più esperti, la struttura che si forma è un icosaedro troncato

che ha 10 assi di simmetria di terzo ordine e 6 assi di simmetria di
quinto ordine. Ogni vertice di questa figura ha tre vicini prossimi.
Ogni  esagono confina con tre  esagoni  e  tre  pentagoni e  ciascun
pentagono confina solo con esagoni. Ogni atomo di carbonio nella
molecola C60 si trova ai vertici di due esagoni e un pentagono ed è
sostanzialmente indistinguibile  dagli  altri  atomi di  carbonio.  Gli
atomi di carbonio formanti una sfera sono collegati tra di loro da
un forte legame covalente3. Lo spessore del guscio sferico è di 0,1
nm, il raggio della molecola C60 è di 0,357 nm. La lunghezza del
legame C-C nel pentagono è di 0,143 nm e nell'esagono è pari a
0,139 nm.

Anche le molecole  dei  fullereni  superiori  C70,  C74,  C76,  C84,
C164,  C192,  C216,  hanno  la  forma  di  una  superficie  chiusa.  I
fullereni  con  n<60  si  sono  rivelati  instabili,  anche  se  da
considerazioni puramente derivante dallo studio delle forme; il più
piccolo fullerene possibile è il dodecaedro regolare C204.

La geometria del CARBONIO-60
Il BUCKMINSTERFULLERENE C60 è il più piccolo fullerene nel

quale due pentagoni non condividono un lato. Questa è la forma di
uno dei 13 solidi archimedei.

Si tratta di un icosaedro troncato realizzato in 20 esagoni e 12
pentagoni con un atomo di carbonio ai vertici di ciascun poligono e
un legame lungo ogni bordo del poligono.

La dimensione della molecola C60 è di circa 0,71 nanometri.

3 In chimica, covalente significa quando al legame tra gli atomi partecipano coppie di elettroni; si tratta di
un legame molto forte.

4 Per le proprietà ti rimando alla Tabella A alla fine del libro
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4. Shungite: nessuna nocività 

Questo è un argomento molto importante perché sembra essere
tra i più fondamentali per chi decide di acquistare la Shungite.

L'ambito di “pericolosità” individuato (spesso “per sentito dire”)
dai  clienti  spazia  dalla  radioattività  dovuta  all'esplosione  di
Chernobyl, alla tossicità chimica.

Ci  sono  tante  persone  ben  poco  informate  e  spesso  preda  di
aneliti  distruttivi,  che divengono profeti  di  sventura sparando a
zero  su  qualsiasi  novità,  sia  perché  poco  informati,  sia  perché
Chernobyl=radioattività=Russia,  sia  perché  vengono  eseguiti
esperimenti  di  laboratorio  molto  spinti  che  non  hanno  alcuna
risultante con la vita reale per cui qualcuno fa di tutta erba un fascio.

Alle  persone  che  hanno  paura  della  Shungite  si  potrebbero
suggerire questi aspetti:
• se avete un dubbio sulla Shungite, non utilizzatela: vuol dire

che questa Pietra non vi corrisponde, almeno per il momento;
• se rientrate in quelle persone che hanno delle reazioni bevendo

l'acqua  o  utilizzando  la  Shungite,  è  possibile  che  stiate
attraversando  ciò  si  chiama  una  crisi  di  eliminazione,  la
reazione di Jarisch-Herxheimer. È un processo di pulizia che il
vostro corpo ha scatenato (crisi di guarigione): può sembrare
impressionante per le persone sensibili, ma ciò dimostra che la
guarigione è in corso.

Aspetto radioattività da contaminazione Chernobyl
Venezia si trova a 1468 chilometri dal luogo dell'esplosione del

reattore,  mentre l'area della  miniera  di  Shungite  si  trova a  1200
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5. I vari tipi di Shungite e la loro
composizione

Fondamentalmente esistono due tipi di Shungite a seconda che
essa sia  stratificata o  non-stratificata (ove per stratificata si intende
una roccia che si è depositata per sovrapposizione).

La Shungite argentea è di tipo non-stratificato e viene chiamata
“non stratificata di Tipo-1” o semplicemente Shungite Élite.

La  Shungite  nera  è  di  tipo stratificato  e  si  divide  in  5  tipi,  a
seconda della  maggiore  o minore  concentrazione di  carbonio  in
essa contenuta10: Tipo-1 e Tipo-2 (che vedremo essere di fatto della
stessa tipologia), Tipo-3, Tipo-4 e Tipo-5; da notare che la Tipo-5
non è Shungite, bensì ardesia che però viene spesso spacciata per
Shungite.

In particolare maggiore è il  numero del  tipo che la identifica,
minore è la concentrazione di carbonio, quindi, ad esempio, la tipo
4 è la più scarsa di carbonio. 

Mentre  la  Shungite  di  Tipo-1  non-stratificata  (la  Élite)  è
inconfondibile,  essendo  una  pietra  di  colore  argenteo-metallico,
quella nera può essere soggetta a contraffazioni di cui però non
siamo  in  grado  al  momento  di  fornire  precise  notizie,  però
abbiamo visto vendute in fiere pietre di Tipo 3 o 4 come Shungite 1
o 2.

Fermo restante che molti fornitori specificamente russi che trovi
on line sono fasulli, nel senso che paghi e non riceverai mai i loro
prodotti,  altri  venditori  russi  o  europei  potrebbero  vendere  la

10 Questo genere di differenziazione è stata elaborata da scienziati giapponesi e da allora è divenuta una
catalogazione ufficiale.
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Shungite di tipo 3, 4 e 5 spacciandola per Shungite di Tipo 211. 
Ma  su  quelli  "europei"  dobbiamo  fare  alcune  precisazioni;  ci

sono  dei  venditori  che  dicono  di  essere  in  qualche  paese
dell'Europa,  ma  in  realtà  le  spedizioni  grandi  avvengono  dalla
Russia: la loro merce parte in ritardo, si riceve molto tempo dopo e
poi  si  viene  chiamati  dalla  dogana  italiana  per  il  pagamento
dell'IVA e dei dazi che si credeva di non dover pagare. Solo dopop
le  persone  capiscono  perché  i  prezzi  esposti  sembravano  più
“convenienti”.

La composizione dei tipi di Shungite nera
La Carelia è una regione geografica che si estende tra Finlandia e

Russia;  in  Finlandia  ci  sono  due  aree  chiamate  settentrionale  e
meridionale  mentre  molto  più  esteso  è  il  territorio  russo  che  si
divide  in  Carelia  Bianca  (nome  dovuto  al  vicino  Mar  Bianco),
Carelia  Olonec  (il  territorio  del  Lago  Onega),  Carelia  Ladoga
(nome dovuto al  Lago Lodoga) e l'Istmo Careliano,  il  tratto che
affaccia sul golfo di Finlandia.

Il  nome  Shungite  proviene  dalla  città  di  Shunga12 (in  russo
Шуньга)  sul  lago  Onega,  il  lago  dove  affaccia  Petrozavodsk  la
capitale  della  Carelia,  una  delle  repubbliche  della  Federazione
Russa.  Possiamo  dire  con  certezza  che  la  migliore  qualità  di
Shungite proviene dalla miniera di Zazhoginskoye13 situata nella
regione  di  Medvezhjegorski  (Medvež'egorskij  rajon  -
Медвежьегорский  район)  della  Repubblica  di  Carelia  sul
territorio  della  cosiddetta  Penisola  di  Zaonezhski;  la  miniera  si
trova a 5 km dalla costa est del Lago Onega. 

11 Ricordiamoci sempre che la Shungite è una roccia e pertanto non è omogenea nella composizione per cui
un'eventuale analisi chimica di pezzi diversi provenienti dalla stessa cava darà risultati diversi.

12 Coordinate Google Earth 62°59'47.95", 34°93'63.51"
13 Coordinate Google Earth 62°28'31.94"-35°18'01.92"
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La miniera miniera di Zazhoginskoye con in fondo la riva del Lago Onega

Tuttavia è da far presente che, seppur di diversa qualità, la pietra
di Shungite occupa tutta l'area nord del Lago Onega, quindi oltre
che sulla superficie è presente anche sotto il letto del lago.

Per  legge,  una  sostanza  quale  una  roccia  che  non  ha  una
composizione  chimica  costante  in  tutte  le  sue  parti  deve  essere
venduta con la dichiarazione di  minore concentrazione;  diciamo
che non si può giocare come fanno le compagnie telefoniche che
dicono “fino a 20 mega” e poi l'aDSL viaggia a 4 mega (forse...): qui
si  deve  dichiarare  il  minimo  della  concentrazione  di  carbonio.
Quindi se io vendessi una Tipo-1-stratificata (nera), che contiene
oltre il 75% di carbonio, dovrei dichiararla per il minimo, cioè per il
75%.
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8. La scienza e le promesse dell’acqua al
fullerene

Questo articolo in italiano è stato concesso in uso dalla
Nexus Edizioni e pubblicato nella rivista numero 114 di
marzo 201515; ringraziamo il Direttore Tom Bosco.

È stato dimostrato che l’acqua contenente fullereni, o molecole
sferiche  di  carbonio,  ha  potenti  proprietà  antiossidanti  e
detossificanti.  Può  inoltre  proteggere  dall’esposizione  alle
radiazioni  e  neutralizzare  le  sostanze  nocive  che  si  diffondono
attraverso l’acqua, ad esempio patogeni,  metalli pesanti, nitrati  e
pesticidi.

Un approccio rivoluzionario per contrastare l’esposizione a dosi
letali di radiazioni

È ormai da decenni che si sta portando avanti una ricerca per
trovare dei radioprotettori davvero efficaci. I nuovi radioprotettori
– composti chimici usati per proteggere gli organismi viventi dalle
radiazioni ionizzanti – vengono testati in condizioni molto rigide.
Gli  astronauti,  per  esempio,  hanno  bisogno  di  proteggersi
dall’esposizione a livelli di radiazioni estremamente elevati quando
attraversano  le  fasce  di  Van  Allen.  Il  Sole  stesso,  con  poco
preavviso, può inondare la Terra di espulsioni di massa coronale di
classe X e da qui nasce un’ulteriore necessità di radioprotettori.

E poi c’è anche uno strato di particolati radioattivi provenienti
da Fukushima, in Giappone,  a  minacciare la  nostra atmosfera.  I
fenomeni  meteorologici  (pioggia,  neve,  tempeste)  tendono  a

15 http://shop.nexusedizioni.it/nexus-new-times-nr-114.html 
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portare  questo  strato  verso  il  basso,  e  molte  località  si  trovano
dunque  a  sopportare  sporadicamente  degli  incrementi  della
radiazione  di  fondo  fino  a  10  volte  sopra  la  norma.  Il  NETC
(Centro di controllo per le emergenze nucleari) pubblica i livelli di
allerta RADCON (livelli di controllo della radioattività N.d.R.) che
vengono aggiornati  a  intervalli  di  1  minuto  in  tutte  le  parti  del
mondo (cfr. www.netc.com).

Oggi più che mai è impellente la necessità di un nuovo concetto
per risolvere queste problematiche. Le radiazioni sono aumentate a
un livello tale da non poter più fare a meno di una certa forma di
protezione o integrazione per gestire il nuovo tipo di esposizione
cui siamo soggetti. Da sempre, nelle nostre cassette dei medicinali
si  trovano  il  carbone  attivo  e  altri  composti  associati  a  base  di
carbonio:  oggi  accogliamo  i  recenti  studi  ucraini  e  russi  sui
fullereni,  un  gruppo  di  speciali  strutture  carboniche  che
intrappolano l’acqua all’interno di specifiche superfici geometriche.
Si tratta di una delle direzioni più recenti nello studio della natura
e struttura dell’acqua.

Fig. 1: il fullerene C60 confrontato ad un pallone da calcio
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L’acqua al  fullerene  per  la  detossificazione e  la  protezione da
radiazioni

È stato dimostrato che l’acqua al fullerene ha proprietà benefiche
notevoli16.  Apparentemente  aumenta  la  capacità  del  fegato  di
detossificare  ed  espellere  le  sostanze  tossiche.  Per  esempio,  per
prevenire o mitigare gli  effetti  dell’ebbrezza è sufficiente bere in
abbondanza questa acqua prima o dopo l’assunzione di alcolici. Si
dovrebbe fare lo stesso nel caso di un possibile rischio di tossicità o
avvelenamento  da  cibo.  Gli  studi  pre-clinici  dell’Università
Nazionale di Farmacia dell'Ucraina, hanno rilevato che l’acqua al
fullerene  facilita  il  ripristino  dei  processi  emodinamici  (flusso
sanguigno) e trofici nel fegato e inoltre ha un pronunciato effetto
epatoprotettivo.  Studi  clinici  dell’Università  medica nazionale di
Charkiv,  Ucraina,  sui  trattamenti  con  acqua  al  fullerene  per
pazienti  con epatiti  croniche di origine tossica hanno dimostrato
un calo significativo delle  manifestazioni  cliniche della  malattia,
della  frequenza  delle  sindromi  citolitiche,  delle  infiammazioni
immunitarie  e  delle  deficienze  di  cellule  epatiche.  Si  suggerisce
dunque di inserire l’acqua al fullerene nel trattamento combinato
delle patologie epatiche dall’eziologia virale e tossica. Gli studi pre-
clinici  hanno  dimostrato  che  l’acqua  contenente  molecole  di
carbonio  produceva  un  effetto  cardioprotettivo  inibendo
l’intossicazione  miocardica  e  creando  un  pronunciato  effetto
normalizzante sulla funzionalità del muscolo cardiaco.

Nei modelli sperimentali  di alcolizzazione, l’acqua al fullerene
proteggeva efficacemente gli animali dagli effetti tossici dell’alcol
nel  contesto  dell’azione  cronica  prolungata  di  dosi  di  etilene  e
preveniva le lesioni dei tessuti del cervello e del fegato, ovvero gli
organi più esposti agli effetti dell’alcol.
16 www.c60water.com/en/protection.html
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9. Protezione e armonizzazione

Premesse
La  Shungite  è  una  Pietra  davvero  miracolosa,  con  delle

peculiarità uniche; grazie ai fullereni di carbonio in essa contenuti,
essa è in grado sia di controbattere le onde elettromagnetiche sia di
armonizzare gli ambienti. 

Mentre  risulterà  abbastanza  semplice  spiegare  come  fa  a
controbattere le onde elettromagnetiche, sarà molto più complesso
spiegare come sia in grado di armonizzare gli ambienti.

Infatti  quando parliamo di armonizzazione non siamo più nel
campo della fisica classica, ma entriamo in quello che si interessa
del concetto di Campo quantistico e tenteremo di spiegare questa
cosa senza urtare la suscettibilità di coloro che dicono che esiste
solo ciò che si  può misurare,  ma che comunque non riescono a
misurare l'amore o l'affetto.

Protezione elettromagnetica
Il  fullerene  di  carbonio  contenuto  nella  Shungite  ha  una

caratteristica  molto  particolare  grazie  alla  quale  viene  utilizzato
anche per la realizzazione di materiali radio assorbenti RAM20.

In particolare, in ambito militare, si è scoperta la loro capacità di
assorbire  le  radiazioni  elettromagnetiche  fino  ad  arrivare  alle
microonde  emesse  dai  RADAR.  A fini  sperimentali  nei  campi
vicino  l'insediamento  di  Shunga  è  stata  eretta  una  costruzione
interamente  composta  da  blocchi  di  Shungite;  con  un  apparato

20 Radio Absorbent Materials
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fisso all'interno si è misurato per lungo tempo cosa “entrasse” nella
costruzione.  Si  è  scoperto  che  le  pareti  della  Shungite  hanno
proprietà molto elevate di assorbire e riflettere (quindi di non far
entrare) le onde elettromagnetiche rispetto a mattoni o cemento.

In  Bulgaria  è  stata  costruita  una  caserma  in  Shungite  nella
stazione radar militare; i soldati all'interno sono esposti a minore
radiazione emessa dal RADAR.

È proprio  grazie  ai  RAM che si  può  rendere  invisibile  l'ultra
segreto bombardiere americano B2 Stealth, quell'aereo che sembra
un pipistrello e che ha come caratteristica principale di risultare
non visibile ai radar.

Bombardiere B2 Stealth (a cura della Hyungwon Kang / Reuters)

Vediamo dunque come funziona lo  Stealth per arrivare a capire
come fa la Shungite a “fermare” le onde elettromagnetiche; è da
sottolineare  che  in  alcune  regioni  della  Carelia  le  onde  radio
vengono assorbite al punto tale che le trasmissioni non vengono
captate dai normali apparecchi riceventi.

La differenza tra uno ione e un isotopo è sostanziale: uno ione è
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Armonizzazione ambientale
Quando  parliamo  di  capacità  della  Shungite  di  armonizzare

dobbiamo scomodare due ambiti: i sensitivi e/o il concetto fisico di
Campo.

I sensitivi, quegli individui che sentono le energie e le attività
vibratorie,  sono  concordi  che  tale  Pietra  ha  una  sua  attività
benefica. 

Per armonizzazione si intende che qualcosa che era naturale è
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stato alterato nella sua natura energetica e che la Shungite, se ci
sono le condizioni, può mettere a posto.

A  livello  bioenergetico  la  salute  corrisponde  ad  una  corda
sciolta, la malattia al nodo sulla corda;
come  si  vede,  secondo  questa  logica,
non  può  esistere  malattia  (nodo  o
blocco  energetico)  se  sotto  non  c'è  la
corda, cioè lo stato di salute originario
su cui fare il nodo: il nodo corrisponde
all'alterazione  della  coerenza  di  fase
originaria del sistema (vedere capitolo

del Phasing).
Poiché la Shungite,  grazie alla presenza dei  fullereni  non può

cambiare la sua coerenza di fase, se avvicinata ad un sistema con
coerenza  alterata,  entrando  in  risonanza  con  la  parte  sana  del
sistema, forza il sistema malato a ritornare coerente, cioè si induce il
nodo a scorrere fino a sciogliersi.

Per  spiegare questa  cosa in  termini  fisici  di  deve chiamare in
causa  il  concetto  di  Campo.  Un  moderno  ambito  di  ricerca  è
chiamato Medicina Quantistica; essa non si interessa di strutture
macroscopiche, per quanto piccole, quali atomi, molecole, cellule,
tessuti,  organi  e  sistemi,  bensì  delle  energie  che  pilotano  ed
organizzano queste cose. 

Di fatto la Medicina Quantistica si  interessa dell'energia vitale
contenuta in ogni cosa, che fa da sostegno a tutto: si interessa del
Campo.

In  una  composizione  poetica,  un  sonetto  scritto  dal  Conte  di
Saint-Germain, celebre alchimista del XVIII secolo, si comprende
perfettamente il concetto di Campo quando dice:
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Nulla c'era, Dio volle, 
Nulla divenne qualche cosa.

Nulla mantenne l'equilibrio e fece da sostegno.

Questo  Nulla è il Campo; la realtà è il risultato dell'interazione
delle quattro forze universali – forza gravitazionale, forza nucleare
debole, forza nucleare forte, forza elettromagnetica.

Quando questa  interazione è  ottimale  si  dice  che  il  sistema è
coerente,  ma  quando  l'equilibrio  tra  queste  forze  si  altera,  il
sistema si “annoda”, va fuori coerenza ed interviene la malattia.
Qualsiasi  terapia  tende a rimettere in equilibrio le  quattro forze
fondamentali e ripristinare la coerenza del Campo.

Il Campo è quindi la piattaforma che sostiene tutto e su di esso
vengono  amministrati  i  peculiari  rapporti  energetici  che
strutturano lo stato di salute. Quando il flusso di questa energia
viene  perturbato  per  diverse  motivazioni,  siano  esse  fisiche  o
psichiche,  si  riscontra  un’alterazione  del  giusto  rapporto  tra  le
diverse energie con conseguenti sintomi e disturbi.

Il  fullerene  della  Shungite,  quando  viene  colpito  da  una
perturbazione sia essa una onda elettromagnetica o naturale esso
vibrerà in modo talmente forte da riportare in coerenza il campo
quantistico che lo circonda perché viene “indotto”, per risonanza e
sincronicità, a vibrare di quella stessa frequenza fondamentale.

Se il Campo viene messo a posto il sistema ritorna coerente per cui
il  nodo si  scioglie;  in  natura tutto  ciò  che  è  coerente  è  fluido e
libero, tutto ciò che è bloccato ristagna ed è morto.
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Introduzione di Nicolas Almand

Tra tutti i miei scritti, questo libro è totalmente a se stante e va
considerato come un manuale di scoperta o, meglio, di istruzioni
per l'uso di una Pietra straordinaria.

Coloro  che  mi  conoscono  grazie  alle  mie  opere  precedenti
potranno subito comprendere che non ho scritto questo libro senza
motivo, poiché esso è strettamente legato al mio precedente lavoro
riguardante la famosa Ricerca Nathor.40

Il mio intento è di far scoprire al maggior numero possibile di
persone un minerale ancora poco conosciuto, ma le cui proprietà
sono accertate e utilizzate da secoli: la Shungite.

Rivelerò ciò che è, da dove proviene e soprattutto quali sono le
sue  molteplici  applicazioni  da  cui  gli  esseri  viventi  potrebbero
trarne beneficio.

Non bisogna aver paura del fatto “che fa troppe cose”, poiché la
sua polivalenza in diversi campi è una realtà che va semplicemente
sperimentata.

Considerate quest'opera come un manuale di scoperta e non una
verità dogmatica, dato che sono in corso numerosi lavori scientifici
sulla Shungite e, al momento, le domande sono più numerose delle
risposte. Riferirò anche, a beneficio di coloro che non conoscono le
mie altre opere, del posto che essa occupa all'interno della Ricerca
Nathor.

Pietra considerata misteriosa, sia dalla comunità scientifica che
dagli  adepti  spirituali,  la  Shungite  fa parte  di  quei  minerali  dei
tempi nuovi, pur essendo di per sé molto antica.
40 Si tratta di una ricerca che è sfociata nella produzione di un cristallo codificato ad personam. Lo trovi sul

sito www.nathor.fr su cui c'è una vasta sezione in italiano e l'area contatti.
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Un giorno  una  coppia  di  amici,  Jean-Luc  e  Agnès,  mi  hanno
offerto questa pietra nera. Li ringrazio ancora molto calorosamente
per questo regalo che si sarebbe rivelato molto prezioso in seguito:
appariva simile al carbone e la sua struttura fisica e vibrazionale
mi  ha  subito  colpito.  In  effetti  sembrava  essere  unica,  non
assomigliando a nessun'altra pietra che conoscevo.

Da  quel  momento,  decisi  che  dovevo  saperne  di  più;  ecco  il
perché di questo libro: volevo condividere con altri le mie scoperte.

Effettuai  le  mie  ricerche  su  questa  pietra  misteriosa
approfondendo, ovviamente, le mie esperienze ed emerse che la
Shungite  potrà  fornire,  sotto  molti  aspetti,  un  aiuto  non
indifferente per i tempi che verranno.

Ho  sentito  perciò  che  era  necessario  che  il  maggior  numero
possibile di persone potesse almeno scoprire questa pietra, che a
prima vista non attira di certo l'occhio...  Per questo motivo, pur
non essendo molto voluminoso, questo libro dovrebbe soddisfare
quelli di voi che sono su un percorso di apertura del cuore.

In  questa  parte  di  mia  specifica  redazione,  così  come  sono
abituato  a  fare,  effettuerò  una  presentazione  generale  di  questa
pietra quantica: illustrerò le sue proprietà e i suoi diversi impieghi,
rimanendo  “nel  vivo  dell'argomento”  con  elementi  pratici  e
semplici da integrare.

Lo ripeto ancora una volta per  coloro che non mi conoscono:
ogni  persona  deve  avere  la  propria  opinione  ed  esperienza,
sentendo se l'argomento trattato è giusto per lei oppure no! Se la
Shungite  o  il  contenuto  di  questo  libro  non  vi  parla,  passate  a
qualcos'altro.

Vedremo, poi, l'utilizzo della Shungite in 5 settori:
• le sue proprietà in relazione all'acqua;
• i suoi impieghi per le cure fisiche;
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• l'utilità di portarla addosso;
• le sue applicazioni puramente energetiche;
• il suo utilizzo per purificare l'ambiente

e vedrete che scoprire tutto ciò sarà un viaggio appassionante.

108



Nicolas Almand - Arcangelo Miranda

12. L'acqua di Shungite e il Transurfing di
Vadim Zeland

Come  abbiamo  visto  ormai  sono  secoli  che  i  Russi  trattano
l'acqua con la Shungite a fini diversi. 

Vadim Zeland nel suo libro TRANSURFING VIVO41 ha portato
alla ribalta l'uso della Shungite nell'uso del trattamento dell'acqua,
così come ebbe modo di sperimentare lo Zar Pietro I più di 300
anni fa.

In  questo  capitolo  quindi  approfondiremo  dapprima  la
procedura di preparazione dell'acqua di Shungite e i suoi benefici e
poi affronteremo il tema, ancor più importante, di come realizzare
un'acqua realmente viva.

Come preparare l'acqua di Shungite
Ricorda  che  le  proporzioni  sono  1  a  10  e  quindi  per  1  litro

d'acqua, si devono utilizzare 100 gr di Shungite (puoi trovare nei
negozi  italiani  on  line di  Shungite  dei  kit  100  grammi  di  pura
Shungite Élite42).

La procedura è la seguente:
• procurarsi Shungite in pietre;
• lavare  le  pietre,  così  da  eliminare  la  famosa  fuliggine  che

sarebbe fastidiosa e resterebbe in sospensione nell'acqua;
• depositare il volume di pietre corrispondente sul fondo di una

caraffa, rispettando le proporzioni acqua/pietre;
• versare la propria acqua preferita: acqua di sorgente, minerale

41 www.idealandia.it/transurfing_679
42 www.idealandia.it/kit_elite_1091
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19. La Shungite in agricoltura

Nel 2008 solo in Russia si contavano 323 brevetti sull'uso della
Shungite  in vari  campi,  dall'industria all'agricoltura;  dedichiamo
questo  capitolo  all'agricoltura,  mentre  nel  successivo  verrà
presentato  un  breve  excursus per  avere  un'idea  delle  svariate
applicazioni che può avere la Shungite.

La Shungite in agricoltura
Nel  2006,  presso  il  centro  studi  Timiryazev  del  Russian  State

Agrarian University della Mosca Agricultural Academy, sono stati
condotti studi per valutare l'impatto della Shungite sulla fertilità
del suolo e la crescita delle piante. A tale scopo è stata utilizzata
Shungite con contenuto totale di carbonio maggiore del 20% (TOC
>20%).  I  risultati  del  lavoro70 riconoscono l'effetto  positivo  della
Shungite sia sulla fertilità del suolo che sulla la resa dei raccolti,
così  come  la  possibilità  di  utilizzarla  per  la  progettazione  e  la
disintossicazione dei suoli urbani. Infatti nel catalogo EKOFIL TU
2189-003-73698942-06  (riportante  lo  studio  del  Russian  State
Università Agrarian di Mosca Istituto Timiryazev) la Shungite viene
indicata come ottimale per aumentare la resa delle colture, per la
“pulizia” di suoli urbani e per migliorare il terreno per la semina.

Un'altra  ricerca71 individua  la  Shungite  come  assorbente
complesso,  ammendante  e  fertilizzante  dall'azione  prolungata
adatto ad aumentare la resa delle colture e la fertilità del suolo.

La  presenza  di  microelementi,  come  i  suoi  componenti

70 Vedi: V.I.Savich "Valutare l'impatto della shungite di Zazhoginskoye in Repubblica di Carelia sulla fertilità
del suolo e la crescita delle piante" - RGAU-ICCA loro. K. A.Timiryazeva, Mosca 2006

71 EKOFIL TU 5717-004-73698942-08
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biologicamente  attivi  (fullereni),  le  sue  caratteristiche  di
assorbimento e le sue proprietà catalitiche e battericide, rendono la
Shungite adatta per applicazioni in agricoltura:
• come additivo per la produzione di foraggi di animali;
• come fertilizzante in agronomia;
• per la protezione dal decadimento di verdure in deposito;
• nel trattamento medico degli animali.

Uso come concime/fertilizzante
Integrata  nella  terra  coltivata,  la  Shungite  diventa  un

fertilizzante  minerale  naturale,  aiuta  a  mantenere  l'umidità  nel
suolo  e  aumenta  il  contenuto  di  fosforo  e  calcio  nella  massa
vegetale.  L'applicazione  di  Shungite  migliora  la  produttività
nonchè l'immunità delle colture a molte malattie.

I  produttori  agricoli  del  Kazakistan  hanno  condotto  un
esperimento  sull'uso  di  Shungite  come  fertilizzante  naturale  e
stimolatore  della  crescita  e  sviluppo  delle  piante.  I  risultati
preliminari  dello  studio  indicano  che  la  Pietra,  usata  come
fertilizzante,  può  aumentare  la  resa  di  molte  colture,  ridurre  la
salinità  del  suolo,  ripristinare  la  sua  fertilità  e  facilitare
l'eliminazione di sostanze chimiche e di residui di sostanze nocive.
Gli specialisti, nei campi di soia, hanno rilevato una diminuzione
del 30-50% del contenuto pesticidi nel suolo e nei legumi stessi in
conseguenza dell'uso della Shungite.

Il  Kazakistan  è  un  grande  deposito  di  Shungite.  Secondo  i
geologi  locali,  il  volume dei  depositi  minerali  sulla  superficie  e
profondità della terra è almeno di due miliardi di tonnellate. Dato
il ruolo importante dell'agricoltura nell'economia del Kazakistan, è
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stato deciso di  utilizzare la Shungite per ripristinare lo strato di
terra fertile e l'aumento dei rendimenti delle colture. 

Gli studi degli effetti dell'applicazione della Shungite sulle rese
dei  raccolti  sono  stati  condotti  in  diverse  aziende  kazake;  dopo
aver trattato i terreni con la Shungite, le produzioni di mais, cotone
e  soia  hanno  mostrato  una  germinazione  precoce  rispetto  ai
campioni di controllo usuali.

I produttori di cotone hanno riportato un aumento del 30% nel
numero di  gemme per  pianta e  le  gemme si  sono aperte  anche
cinque  giorni  prima  di  quelle  dei  campioni  di  controllo,  cioé  i
campioni non trattati.

A questo punto si riporta l'esperimento eseguito da Arcangelo
Miranda nel 2013. Miranda dice: Mi venne una curiosità: vedere con i
miei occhi questo miracoloso effetto della Shungite nell'agricoltura.

Idratai dei semi di grano per una notte e li stesi nella stessa quantità in
due vassoi con base di cellulosa, in uno dei quali, però, avevo posizionato
della polvere e un pezzo di sfera rotta di Shungite. 

I due vassoi vennero posti in due stanze diverse della stessa casa ed
innaffiati allo stesso modo con la stessa acqua di rubinetto; il risultato è
stato che i semi concimati con la Shungite sono germinati tutti quando,
di solito, il 30-50% circa dei semi non germina affatto. 

Inoltre la velocità di crescita dei semi trattati con la Shungite è stata di
almeno tre volte maggiore rispetto agli altri. 

Di seguito le foto dell'esperimento con i marcatori dei giorni in cui è
stata scattata la foto; come potrete vedere, non servono commenti.
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