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Gentile Cliente
grazie e complimenti per aver acquistato il Kit di Elisir con
Minerali.

Di  seguito  alcune  notizie  conoscitive  ed  istruzioni  per  il
miglior uso.

Il metodo naturale più economico, ma assolutamente efficace
per  attivare  l'acqua,  è  da  sempre  l'uso  di  una  manciata  di
specifici  cristalli  o  minerali  in  combinazione  con  l'acqua
potabile.

La durata ideale di immersione  per qualsiasi tipo di cristallo è
di almeno 24 ore in acqua potabile, se possibile purificata da
qualsiasi  residuo,  specie  dal  cloro,  in  quanto i  cristalli  non
rimuovono le eventuali sostanze dannose.

In  tal  modo,  sembra  che  l'acqua  trattata  assume,  secondo
misurazioni  effettuate  sulla  sua  tensione  superficiale,  valori
simili a quelli ottenuti con l'uso di costosi apparecchi elettrici
per l'attivazione dell'acqua.

La struttura dei cristalli è in grado di riordinare parzialmente
la struttura flessibile dell'acqua ricostruendone la geometria
mancante ovvero lo stato cristallino originario.
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PHASING (sistema di coerenza di fase)
Per  comprendere  cosa  accade  nella  trasmissione  e  nella
memorizzazione di segnali, usiamo il termine PHASING (e il
suo  opposto  a-Phasing)  presi  a  prestito  dall'introduzione  del
libro SHUNGITE Pietra di protezione per eccellenza.
Parafrasando Lavoisier, anticiperei il Phasing con la citazione
in  natura  nulla  si  carica  e  nulla  si  scarica,  ma  tutto  si
trasforma (tranquillo, non abbiamo sbagliato la citazione anche
se sappiamo che la legge originale potrebbe essere falsa).
Dai  Veda  alle  Upanishad  fino  a  David  Bohm  e  alla  Teoria
Quantistica dei  Campi,  si  afferma che tutto  ciò  che esiste  è
l'espressione  vibratoria  di  un  ordine  che  sta  sotto  la  realtà
visibile  e  che la  organizza.  Qualsiasi  cosa appare nel  nostro
mondo deve rispondere ai parametri fondamentali di materia,
energia, spazio, tempo, lunghezza d'onda e posizione e non c'è
una cosa che possa sfuggire a questi parametri anche se alcuni
di questi, a seconda di alcuni casi, possono assumere valori più
o meno maggiori. Ad esempio quando parliamo di energia in
quanto onda significa che il parametro della massa tende a zero
e quello dell'energia assume un valore maggiore (ancor meglio
è dire che l’aspetto corpuscolare passa in secondo piano, risulta
trascurabile); al contrario, quando parliamo di una corazzata il
valore della massa aumenta (la localizzazione dell’onda si fa
molto  spinta,  quindi  l’aspetto  corpuscolare  diventa
preponderante).
Tuttavia  la  rappresentazione  di  un  “oggetto”  esistente  della
realtà  non  si  riduce  alla  semplice  quantizzazione  di  questi
parametri, ma anche ad una correlazione tra gli stessi, motivo
per il quale il numero totale di variabili con cui un sistema può
essere  rappresentato  aumenta  oltre  i  sei  fondamentali.  Ed  è
proprio una di queste variabili che possiamo chiamare Phasing,
un termine con cui indicare un aspetto qualitativo di un sistema
e  che  esprime  la  relazione  di  fase,  ossia  la  ritmicità,  dello
stesso rispetto all’intorno. Prendiamo l'esempio di due stanze



uguali  in cui  si  sono avute due tipologie di  eventi  pensabili
qualitativamente opposti quali assassinii e cerimonie benedette:
esse  si  impregneranno  di  memorie  opposte  che  faranno  una
differenza rilevabile solo da sistemi coerenti ossia in cui la fase
è  una  variabile  che  assume  autovalori,  ossia  ha
indeterminazione tendente a zero. Il che, quando si entra in un
dato  ambiente,  rende  plausibile  la  capacità  di  provare  una
sensazione  che  si  traduca  in  espressioni  quali  “che  bella
vibrazione  c'è  qui  dentro!”  oppure  diciamo  “mi  sento
angosciato  qui  dentro”.  Qualcosa  che  è  accaduto  si  è
memorizzato nell'ambiente e questo scostamento dei parametri
originari  del  sistema  lo  chiamo  Phasing,  cioè  l'ambiente  ha
cambiato le sue “memorie”. Quindi con il termine a-Phasing
intenderò  che  il  sistema  non  è  più  in  possesso  della  sua
coerenza  originaria,  bensì è  vibrazionalmente  incoerente
rispetto  alla  condizione  originaria  di  prima che  avvenisse la
modificazione.
Quindi un fenomeno vibratorio quale la realtà non può essere
rappresentato da una frequenza con una sua lunghezza d'onda e
ampiezza, ma ci deve essere qualcosa che, in qualche modo, ne
identifichi  anche  la  qualità  vibratoria  ed  è  questo  ciò  che
intendiamo come Phasing.
Ora, ciò che è da tenere presente è che, quando si parla di fase,
si sta facendo riferimento a qualcos'altro rispetto ai parametri
energetici  nel  senso che si  tratta della qualità della relazione
dell’espressione  vibratoria.  Non  si  possono  confrontare
frequenza  e  fase  tra  loro  in  quanto  grandezze  fisiche  non
omogenee così come non “dividi mele per ottenere pere”.
Il fatto è che tutto ciò che esiste ha una vibrazione, coerente o
incoerente  (quindi  Phasing  o  a-Phasing) che  può  essere
cambiata  dall'ambiente  e  dagli  eventi,  ma  al  pari  di
un'influenza che non contagia tutti, ci sono alcune cose di cui,
per la loro configurazione molecolare, è molto difficile alterare
le caratteristiche originarie  e  quello  della  Shungite  è  uno di



questi casi.
Quindi  usando  il  concetto  di  Phasing  non  esisterebbe  alcun
minerale che emetta una qualche energia, ma semplicemente un
aggregato  di  realtà  capace  di  ridare  una  fase  opportuna  ai
sistemi con cui interagisce e che siano in grado di  risuonare
con  esso.  In  quest'ottica,  quindi,  ci  sono  sostanze  di  cui
l'ambiente può alterare più o meno facilmente le caratteristiche
originarie;  ad esempio la  tormalina nera viene  utilizzata  per
specifiche  applicazioni  terapeutiche,  tuttavia  coloro  che  la
usano affermano che essa si blocca nella sua emissione e la si
deve  far  scaricare.  In  realtà  non  si  blocca  alcuna  emissione
perché  non  c'è  alcuna  emissione,  bensì  un  qualcosa  che
modifica la sua coerenza, il Phasing, per cui quella pietra non
sarebbe più in grado di svolgere l'attività terapeutica.
Alla stessa maniera, a seconda della propria struttura o della
memoria  terapeutica  che  è  stata  caricata  nell'ambiente,  si
possono anche caricare alcuni oggetti nel senso che si possono
trasferire ad alcuni corpi i Phasing di altri elementi.
E  c'è  anche  la  questione  che  un  oggetto  può avere  una  sua
abilità terapeutica (forse è meglio che si dica che è in grado di
riportare coerenza al sistema con cui esso viene a contatto) più
o meno ampia più o forte il che significa che sarà in grado di
curare  più  sintomatologie  così  come  sarebbe  grado  di
difendersi  meglio  da  a-Phasing  (phasing  alterati)  di  de-
coerenza ambientale.

NOTA
Parte di questo testo è stata tratta dal libro SHUNGITE pietra
di  protezione  per  eccellenza  che  trovi  sul  nostro  sito
www.iosonoedizioni.it



DESCRIZIONE DEI MINERALI DEL KIT

IDENTIFICAZIONE, PROVENIENZA E QUANTITÀ
Mentre l'identificazione del minerale è abbastanza univoca, le
quantità possono cambiare a seconda della disponibilità della
grandezza delle pietre.
Le  dosi  sperimentate  per  1,3  litri  di  acqua  sono,
approssimativamente:

1. Shungite  Elite  Russia:  50  gr.  (più  pietre)  di colore
argenteo-metallico;

2. Pink Sand Giappone:   40-50 gr.  (1  sacchetto)  diversi
sassolini “spugnosi-argillosi” di colore marrone;

3. Quarzo Ialino Russia-Asia: una punta oppure più pietre
(dai 20 grammi in su), dal tipico aspetto trasparente;

4. Giada Nefrite Russia una pietra da 15-20 gr di colore
verde;

5. Pietra Focaia Polonia una o due pietre: 8-10 gr. striata
marrone/bianco.



CARATTERISTICHE DEI MINERALI

SHUNGITE ELITE
abilità: SINERGIA e ARMONIZZAZIONE
E' la pietra miracolosa per eccellenza del kit che fa da substrato
energetico all'Elisir; aiuta nella pulizia, nell'armonizzazione e
nella rigenerazione e di per sé, possedendo le caratteristiche di
tutte queste pietre, amplifica enormemente la loro attività.
La Shungite, in particolar modo la Èlite, possiede una propria
configurazione di fase (Phasing), non sappiamo ancora se per
sua propria natura o perché qualcosa le si è impressa dentro
nella notte dei tempi, ma è abile a ripristinare i buoni equilibri
del vivente, quindi di molte persone, ma non necessariamente
di tutte;  diciamo che avrebbe un ampio spettro  di  azione. Il
caso  dei  Fiori  di  Bach  dovrebbe  far  comprendere  ancora
meglio  questo  concetto:  ognuno  di  essi  dovrebbe  essere  in
possesso di un Phasing capace di abbracciare le frequenze di
una  specifica  gamma  di  nostri  organi  per  cui  tutti  insieme
dovrebbero essere in grado di  risolvere problemi su tutti  gli
organi; tuttavia, ammesso e non concesso che effettivamente i
Fiori di Bach abbiamo davvero tutta questa ampiezza di spettro
di applicazione, l'altro problema riguarda il livello di a-Phasing
(de-coerenza)  del sistema  malato,  motivo  per  il  quale  solo
alcune gocce del preparato del Fiore non possono funzionare in
quanto è l'a-Phasing del sistema malato che con la sua forza
blocca il Phasing del Fiore. Anche se il concetto su cui si basa
la  terapia  vibrazionale  è  che  fin  quando  i  sistemi  viventi
posseggono una loro coerenza vigente e quindi una possibilità
a rispondere a  minimi  stimoli,  la  terapia quindi  talvolta  può
essere  efficacissima proprio  con  minime quantità  perché  ciò
che conta è indovinare anche la qualità dello stimolo, “il tipo di
Phasing”.
Alla stessa stregua del Kit dei Fiori di Bach, nel nostro Elisir di
Minerali  abbiamo  raccolto  quelli  che,  sembra,  insieme



presentano una vasta gamma di caratteristiche (vedi prossimo
paragrafo); la ricetta proviene dalla Russia.
Una  ipotesi  (quindi  un'asserzione  non  dimostrata)  è  che  la
Shungite,  per  la  sua  costituzione  molecolare,  avrebbe  gli
elettroni  esterni  dotati  di  un  alto  livello  di  energia  che
girerebbero  nella  struttura  sferica  dei  fullereni  tale  da
determinare naturalmente dei campi di energia nucleare debole
(energia  elettrodebole) capace  di  riportare  la  cellula  in
equilibrio  se  si  è  nelle  sue  vicinanze.  La  Shungite  è  molto
stabile  nella sua organizzazione di fase ma, ovviamente (come
ogni cosa esistente) se nel sistema (corpo, ambiente) vi sono
altri  agenti  competitivi  antagonistici  che  soverchiano  il  suo
stimolo  organizzante,  non  si  possono riscontrare  i  medesimi
benefici pari a quando l'ambiente è collaborativo; pare che la
Shungite abbia una stabilità consistentemente maggiore di altri
minerali.
La Shungite ospita all’interno della propria matrice minerale un
grande  quantitativo  di  carbonio (infatti  è  piuttosto  leggera)
strutturato  in  forma  allotropica fullerenica ossia  in  cristalli
sferici  cavi, a  forma  di  pallone  da  calcio,  della  dimensione
minima di qualche nanometro (il più piccolo fullerene stabile
consta di 60 atomi di Carbonio, C60).
Ricordiamo che la fase elettromagnetica (Phasing) non è una
grandezza  misurabile  direttamente  in  quanto  nella  misura
stessa  verrebbe  distrutta,  ma  è  comunque  un  parametro
fondamentale  per  la  termodinamica  delle  strutture  super-
coerenti,  quali  gli  organismi  viventi.  Un  sistema  coerente,
infatti,  è  tanto  più  stabile  quanto  più  la  propria  fase  è  ben
definita. Quindi tutto ciò che desintonizza l’oscillazione di fase
ed  inquina  la  pulizia  oscillatoria  (il  ritmo)  del  sistema  è
dannoso per l’omeostasi dello stesso.
La caratteristica utile della Shungite è, probabilmente, che alle
nuvole elettroniche quasi-libere – presenti sui piani sferici della
struttura  grafitica  (chiusa)  del  fullerene  contenuto  in  essa  –



sono  associate  configurazioni  di  fase  elettromagnetica  (e  di
potenziali) che sono particolarmente adatte all’ottimizzazione
della fisiologia cellulare, in particolare quella vegetale.1

Per  ciò  che  abbiamo  detto  sulla  organizzazione  di fase,  i
cristalli  e  la  Shungite  stessa  non  emettono  energia
elettromagnetica  (salvo,  come  direbbero  i  fisici,  il  rumore
termico, come ogni corpo a temperatura non nulla), solo che la
Shungite  è,  probabilmente,  una  sostanza  che  la  cui
organizzazione di fase non si destabilizza più di tanto rispetto
ad  altre  sostanze  “benefiche”  per  cui,  permanendo  nel  suo
stato,  è  continuamente  in  grado  di  creare  degli  effetti
“coerentizzanti”.  Quindi,  in  questa  ottica,  se  il  discorso  è
sempre quello della fase, si comprende anche perché non a tutti
faccia tutto lo stesso effetto, proprio perché ognuno di noi ha
una configurazione di fase propria.
E questo è uno dei motivi per cui la Shungite è presente nel
Kit:  è  capace di  non far  inquinare gli  altri  minerali  presenti
dalle “negatività” dell'ambiente e  dell'acqua stessa che viene
via via aggiunta.
La Shungite, essendo costituita di fullereni i cui elettroni sono
molto  delocalizzati  e  liberi  di  muoversi  solo  lungo  i piani
grafitici  chiusi,  non  pare  abbia  bisogno  di  procedure  di
formattazione  informazionale  in  quanto  le  oscillazioni  delle
nuvole  elettroniche  non  sono  confinabili  fuori  dai  modi
stazionari  propri  delle dimensioni dei  fullereni  su cui  essi  si
articolano perciò non sono alterati stabilmente da ciò con cui
vengono in  contatto  elettromagnetico (può essere  una buona
ipotesi).
Quindi la Shungite potrebbe essere descritto come un minerale
dalle  caratteristica  poco  caratteristiche  visto  il  suo  presunti
ampio  spettro  di  azione,  una  sorta  di  panacea  domestica  da

1 Puoi vedere le foto della crescita di germogli di grano trattati con la Shungite
all'indirizzo:
http://www.idealandia.it/pietrisco_di_shungite_small_medium_big_sacchetto_3
50_gr_948



tenere a portata di mano.

PIETRA FOCAIA
abilità: ATTIVATORE
La selce o pietra focaia è la pietra che da milioni di anni viene
utilizzata per l'accensione del fuoco, e ciò che dà l'inizio e, nel
nostro caso, la utilizzeremo come catalizzatore (attivatore) per
far partire l'attività dell'Elisir.

PINK SAND
abilità: PULIRE
Argilla  sedimentaria  lavica  chiamata rosa  per  la  presenza di
pomice e ferro e proveniente dal Giappone. Per il suo potere
assorbente  (capacità  della  sostanza  di  intrappolare  altre
sostanze  sulla  sua  superficie)  è  l'elemento  chiave  che  attiva
l'azione  di  pulizia  in  tutto  l'organismo.  Queste  pietre  vanno
sostituite mediamente ogni 2 mesi e il costo del "ricambio" è di
40 centesimi di euro e lo trovi qui.

GIADA NEFRITE (o Giada Imperiale- verde)
abilità: FORZA, EQUILIBRIO, ENERGIA
La pietra di Giada è da sempre associata alla forza: è la pietra
usata  tradizionalmente  in  Cina  per  la   raffigurazione  dei
guerrieri  in  Giada.  La  Giada  verde  o Imperiale  viene  anche
usata per raffigurazioni scultoree di  personaggi di alto grado
quali imperatori o divinità religiose, proprio ad indicare a un
elevato grado di potenza associato a questo minerale verde.

QUARZO IALINO (o Rock Mountain o Cristallo di Rocca)
abilità: RINFORZO, RIPARAZIONE, PUREZZA
Il Quarzo di Montagna è la pietra del riequilibrio; anticamente
il Quarzo Ialino era usato per allontanare demoni e malattie al
fine di ripristinare energia, forza e coraggio.
Il  Quarzo Ialino avrebbe la capacità  di  convogliare l'energia



dell'universo  (Prana)  e  di  apportare  guarigione;  infatti  gli
antichi romani credevano che il Quarzo Ialino fosse lo spirito
di un guaritore che tornava sulla terra per portare la sua Luce
completa  per  guarire  e  ripristinare  i  punti  deboli  dell'aura
dell'individuo malato e ripristinarne la forza. In parole povere il
Quarzo di Montagna DISSOLVE LE NEGATIVITA'.



USO DEL KIT
Suggeriamo  di  usare  acqua  potabile  non  distillata  e
possibilmente libera da cloro.

La prima volta...
Prima di inserire i minerali nell'acqua, ad esclusione della Pink
Sand  che  può  sgretolarsi,  sciacquali  e  spazzolali  tutti  sotto
acqua corrente.  La  Pink  Sand semplicemente  sciacquala.  Le
prime  volte  che  userai  l'Elisir  sentirai  sia  sapore  di  terra
(essenzialmente  a  causa  della  Punk  Sand)  che  un  sapore
metanifero-sulfureo  (a  causa  della  shungite).  Essi  vanno
generalmente  via  entro  15  giorni,  anche  se  una  maggiore  o
minore persistenza di questi retrogusti sono dovuti dalla qualità
dell'acqua che usi.
Inserisci  nella  tua  caraffa  le  pietre  (non  farle  urtare
violentemente  fra  di  loro  perché  la  shungite  élite  tende  a
scheggiarsi), aggiungi l'acqua per arrivare ad un 1 litro o 1,3
litri  e  con  una  paletta  di  legno  (va  bene  il  manico  di  una
cucchiaia di legno) crea un vortice antiorario per 10 secondi. A
quel punto l'acqua potrà essere usata dopo 15 ore.

Le volte successive...
L'unico consiglio  è  di  aggiungere l'acqua mancante che si  è
usata solo una volta al giorno in modo che al successivo uso la
quantità  totale  sia  di  nuovo  energizzata.  Ogni  volta  che  si
aggiungerà l'acqua sarà necessario vorticarla per 10 secondi in
senso anti-orario; dopo la prima volta, l'acqua sarà pronta dopo
poche ore in quanto la base rimanente è già energizzata.

Normalmente è suggerito prendere circa una tazzina da
caffè di questo liquido la mattina al risveglio e la sera prima di
andare a dormire. Aggiungi l'acqua che manca solo ogni sera e
gira con una paletta o un bastoncino in senso antiorario per 10
secondi, senza però urtare/toccare i minerali per non rischiare
lo sgretolamento della Pink Sand. Chiaramente quando si fa il



ricambio di Pink Sand, i primi giorni si può avvertire di nuovo
il sapore di terra.

PRODUZIONE
Il kit è pensato per una persona (usando una caraffa da minimo
1 litro) o per due persone (con caraffa da almeno 1,3 litri).



ALTRE INFORMAZIONI

PULIZIA DEL KIT
Si suggerisce di pulire la brocca e le pietre del Kit una volta al
mese.  Ad  esclusione  della  Pink  Sand  che  non  può  essere
spazzolata,  pena il suo sgretolarsi, è sufficiente spazzolare le
altre pietre sotto l'acqua corrente, mentre la caraffa va pulita
con le normali procedure di cucina.

DURATA
La durata  del  kit  è  praticamente  infinita  ad  esclusione della
Pink Sand (i sassolini argillosi) la quale, dopo un certo periodo,
tende ad ammorbidirsi e a cedere, sgretolandosi. Normalmente
la durata, in acqua originariamente di buone qualità, è di due o
tre mesi.  Tuttavia,  proprio a causa della qualità dell'acqua, è
bene  che  quando  il  sapore  dell'acqua  comincia  a  divenire
nuovamente terrosa come all'inizio, Pink Sand è da sostituire.

OPZIONI
Si consiglia l'uso della Caraffa Alladin senza fiore della vita al
fine  di  avere  un  sistema  continuamente  in  vibrazione  e  che
velocizza la sua abilità di scambiare le “energie”. Anche l'uso
dello spruzzino spray costruito  con la sequenza di  Fibonacci
può essere utile  per  l'applicazione dell'Elisir  sulla  pelle  o  in
parti localizzate del corpo. Vedi immagini pagina seguente.

AVVERTENZA
Seppur  non  sono  mai  stati  segnalati  problemi  da  acqua  di
minerali negli occhi, sulle mucose o sulle ferite, consigliamo di
non usarla su dette parti.
Quest'acqua non è un sostitutivo dell'acqua potabile, nel senso
che  la  persona  non  deve  alimentarsi  con  quest'acqua  nelle
stesse quantità dell'acqua da bere.



Puoi trovare questi prodotti sui nostri siti:

www.idealandia.it/acqua

Caraffa Alladin senza il fiore
della Vita Sprayer AIR ION

Golden Section
Fibonacci
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