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INTRODUZIONE

UNA COSCIENZA CRISTALLINA

PER IL NUOVO MILLENNIO

DOCUMENTI DAL PASSATO

Alcuni anni prima che si facesse quella bella slittata sull’autostrada ghiacciata, la
mia fida Chevrolet S10 Blazer Turbo si guastò a Sedona, in Arizona. Secondo
Dick, il rozzo e stagionato meccanico che aveva aggiustato la scatola di trasmis-
sione e lubrificato i differenziali ormai asciutti della mia vettura, ero entrata
nella ‘mecca cristallina’ del mondo libero. Quattro giorni trascorsi a percorrere a
piedi la città gli diedero ragione: ovunque si potevano vedere cristalli e gente
che, si suppone, li usava a ogni ora del giorno. Le gallerie, i bar, le librerie e i
supermercati erano invasi dagli appassionati di pietre, che sedevano sulle rocce
rosse assumendo, in vari gradi, la posizione del loto e scrutando il cielo con un
cristallo su ciascun palmo aperto della mano.

L’uomo di Pechino è il primo appassionato di cristalli di cui abbiamo no-
tizia. La sua collezione, ritrovata in una grotta della Cina, risale addirittura alla
prima età della pietra. Cristalli, gemme e minerali hanno continuato, in un
modo o nell’altro, ad affascinare l’umanità.

Le culture tribali di tutto il mondo hanno sempre onorato e utilizzato le
pietre per comunicare, guarire o vedere nel futuro. Una delle prime forme di
comunicazione è rappresentata dai graffiti. Gli antichi Egizi invece hanno
scolpito il loro Libro dei morti1 su pietre semipreziose tagliate in forme simbo-
liche.2

1 E.A.W. Budge, The Book of  the Dead (London: Longman & Co., 1895).
2 Kunz, George, The Curious Lore of  Precious Stones (New York: Dover Publications, Inc., 1971), p. 225.
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I Celti ci hanno lasciato i loro segni, letteralmente incisi su pietra nell’anti-
co alfabeto celtico chiamato ogamico, erigendo inoltre giganteschi cerchi di
pietra, come Stonehenge. I Mimbres, gli Anazasi e altri Indiani nordamericani
hanno scolpito iscrizioni e immagini, dette petroglifi, su scogliere e rocce. I
Gitani, le cui origini vanno ricercate in India, sono noti per la divinazione con
sfere di cristallo. Gli Indios peruviani ritenevano che gli smeraldi fossero le
figlie della dea Umina e li portavano in dono al suo tempio, affinché essa
rendesse loro visita con la propria progenie.3 Cavallo Pazzo teneva dietro al-
l’orecchio un ciottolo, che lo preservava dalle pallottole.4 L’attuale moda di
indossare o portare con sé un cristallo avvolto nel cuoio o nel metallo per
ottenere protezione, energia o potere, è un’idea presa a prestito dalla Nazione
degli Indiani Cherokee.5 I Sioux Lakota eseguono la cerimonia dello yuwipi
utilizzando il potere delle rocce sacre.6 La divinazione con il cristallo di quar-
zo, per ottenere la chiaroveggenza, viene chiamata makahyohoh da alcuni In-
diani Pueblo del sudovest e rappresenta un metodo impiegato anche dai Na-
vajo, dai Creek, dai Lakota e da una moltitudine di altre tribù.

Scienziati e fisici hanno studiato le proprietà delle pietre, mentre gli alchi-
misti ritenevano che fosse possibile guadagnare indirettamente la vita eterna
tramutando il piombo in oro e che la vera illuminazione si trovasse nella pie-
tra filosofale, il fulgido gioiello della mente illuminata.

I popoli indigeni e gli scienziati hanno raggiunto un punto d’accordo nel
riconoscere che il magnetismo prodotto dalla corrente elettrica è insito nella
struttura atomica di talune pietre. Un ottimo esempio è la galena, puro mine-
rale di piombo, da molto tempo nota per essere usata, in forma cristallina,
nella radio. Analogamente, i cultori del pensiero magico e la fisica quantistica
attualmente concordano sul fatto che l’energia elettromagnetica rappresenti
la sorgente fisica dell’Etere (la quinta forza o elemento, oltre al Fuoco, all’Ac-
qua, all’Aria e alla Terra), in cui hanno vita tutte le creature e le cose. Questo

3 Ibid., p. 247-8
4 Crow Dog, Leonard e Richard Erdoes, Crow Dog: Four Generations of  Sioux Medicine Men (New York:

HarperCollins Publishers, Inc., 1995), p.116.
5 Hudson, Charles, The Southeastern Indians (Tennesee, The University of  Tennesee Press, 1976), p. 168.
6 Crow Dog ed Erdoes, Crow Dog, p. 115.
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metodo, originatosi da una branca della fisica che studia le relazioni tra l’elet-
tricità e il magnetismo, colma il divario, sempre più ridotto, tra la realtà ordi-
naria e quella non ordinaria, così come viene percepita dai mistici e dagli scia-
mani.

Quelli tra noi che hanno perduto il contatto con la terra su cui viviamo,
hanno tuttavia ancora impresso nei loro cuori l’amore per le pietre preziose.
Io penso che noi abbiamo portato avanti il nostro rapporto con il regno mi-
nerale perché le pietre, aldilà della loro bellezza e del colore brillante, ci tra-
smettono un senso di permanenza in un mondo che muta rapidamente.

I cristalli, le gemme e i minerali ci aiutano a capire l’aspetto elettromagne-
tico della materia densa. Una volta conosciuta la composizione basilare della
materia nella sua conformazione iniziale di sostanza elettromagnetica, possia-
mo ricreare il nostro ambiente secondo il disegno della Natura. In questo
modo, ci sarà possibile portare un influsso armonizzante nelle energie caoti-
che del nuovo millennio che si va aprendo.

Petroglifi sulla Newspaper RockPetroglifi sulla Newspaper RockPetroglifi sulla Newspaper RockPetroglifi sulla Newspaper RockPetroglifi sulla Newspaper Rock
Questo documento preistorico è stato ritrovato nello Utah,

al parco nazionale di Canyonlands.
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SEMI DI CRISTALLO

Ora, forse più che in qualsiasi altro periodo storico siamo consapevoli di vivere
sul dorso di un’entità che respira, sente, si sposta, muta e vive; quest’entità, la
Terra, ospita anche innumerevoli altre forme di vita diverse. Di fatto, essa è un
cuore pulsante, è il battito elettromagnetico della vita cosmica.

La Terra, quest’organismo planetario sul quale viviamo, viene inseminato
dal calore e dalla luce del sole, centro del cuore del nostro sistema solare.
Possiamo quindi chiamare il sole Padre Cielo, poiché esso è l’originale consor-
te di Madre Terra.7 Dal momento che noi siamo figli sia della stella sole che
della Terra, il nostro organismo rappresenta un cosmo in miniatura. I nostri
corpi sono dunque i semi di cristallo del sole, della luna, dei pianeti e delle
stelle.

Ogni cosa accade all’interno del corpo. Se desideriamo cambiare, dobbia-
mo entrare al suo interno e stimolare quel cambiamento. La meditazione e i
fenomeni medianici avvengono tutti attraverso il fisico. Quando ci poniamo
delle domande, è al suo interno che dobbiamo guardare, alla nostra mente,
alle sensazioni e all’istinto, se vogliamo ottenere una risposta. Questa risposta
proverrà dalle ossa cristalline dei nostri antenati, dal regno di pietra sepolto in
profondità, dentro al cuore della Terra.

Il regno di pietra sta attualmente aiutando Madre Terra nella sua lotta per
attirare a sé la nostra attenzione. Come i fotoni e i neutrini, i cristalli e le
gemme si aprono un varco verso la superficie della terra per nutrire i nostri
cuori e le nostre menti con semi di pensiero che ci risvegliano alla conoscenza
e alla scelta del nostro destino.8 Si potrebbe dunque anche affermare che Ma-
dre Terra ci sta alimentando con immagini che ci spingono a concentrare la
nostra attenzione sull’ecologia e che potrebbero dimostrarsi essenziali alla
continuazione della vita sul nostro pianeta.

7 Anche se ho scelto di impiegare termini amerindi, ad esempio Padre Cielo e Madre Terra per rappre-
sentare la terra e il sole come aspetti personali e fisici del Grande Spirito, ricordate che ogni cultura
tribale attribuisce ai corpi celesti del nostro sistema solare il carattere sessuale da essa scelto.

8 I fotoni e i neutrini costituiscono alcuni degli elementi invisibili liberati quando una stella esplode.
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Una di queste immagini è quella del guaritore ferito. Molti di noi in questi
giorni si sentono come vittime di guerra, pertanto sono estremamente inte-
ressati a riconoscere il proprio dolore e a trovare un punto di integrità interio-
re. Io considero questa esperienza diretta di disagio fisico, emotivo, mentale
e/o spirituale come un maestro. In questo modo ci viene insegnato a racco-
gliere e a nutrire in noi stessi i sacri semi della guarigione. Ricordare la nostra
innata interezza permette alle immagini dei semi di cristallo che abbiamo rac-
colto di crescere in un modo tale da recare guarigione vera a noi stessi e agli
altri, giacché non ci sentiremo più separati dal corpo di Madre Terra e, quindi,
da tutta la Natura. Pertanto, aldilà del piacere, del profitto o degli usi magici
che essi offrono all’umanità, a mio parere i cristalli, le gemme e i minerali
rappresentano strumenti guida che ci aiutano a capire il nostro destino collet-
tivo, in qualità di organismo terrestre nella sua totalità. Inoltre, attraverso le
pietre, siamo in grado di guarire ed essere guariti dalle sventure che assalgono
la Natura in questo tumultuoso periodo storico del nostro pianeta.

LA TERRA CHE MUTA

Per vari motivi, tra cui la cupidigia, l’ignoranza, la paura e la forza dell’abitudi-
ne, molti scelgono di usare violenza a questa Terra viva, sfruttando e impie-
gando male le risorse naturali e artificiali, gli elementi chimici e le energie. Al
danno si aggiunge poi la beffa, una totale mancanza di rispetto e riverenza per
questo corpo, come pure per le creature e le cose che vivono entro la sua
biosfera d’influenza. A sua volta, Madre Terra tenta di difendersi, provocando
mutamenti climatici e terrestri che sconvolgono e mettono a repentaglio la
sopravvivenza del genere umano.

Spesso penso che veniamo fuorviati dal nostro concetto secondo cui il
genere umano è la specie più evoluta del pianeta. L’intelligenza non può esse-
re misurata soltanto sul cervello e sul pollice opponibile. Noi, nella nostra
collettiva ignoranza, abbiamo creduto per molto tempo di essere qui per aiu-
tare la Natura. Sembriamo pensare che, senza il nostro appoggio, il mondo
smetterà di funzionare. Ci basta invece guardarci attorno per vedere che la
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nostra intrusione supertecnologica ha provocato più danni che altro, contri-
buendo allo spostamento dei cicli planetari che ora stiamo vivendo.

È aumentato il rischio che si formino buchi nello strato di ozono, perché
non riusciamo a vivere senz’auto e frigoriferi. La foresta pluviale sudamerica-
na, principale fonte di ossigeno e habitat di moltissime piante medicinali non
catalogate, di uccelli e animali rari ed esotici nonché di tribù aborigene (alcune
delle quali non hanno mai visto nemmeno l’ombra del cosiddetto progresso),
viene distrutta per produrre sempre più hamburger da fast food. La tundra
siberiana viene depredata per sfruttarne l’abbondante e prezioso legname e le
risorse minerarie, eliminando così, nel processo, gli ultimi sciamani. Si seppel-
liscono nella terra scorie nucleari (soprattutto nella regione sudoccidentale
degli Stati Uniti, uno dei nostri ultimi baluardi di natura incontaminata), consa-
pevoli ma incuranti dei devastanti effetti che ciò eserciterà sulle future genera-
zioni. Vengono costruite armi per le guerre, mentre la gente è affamata, mala-
ta e senza casa. Le nostre ore di veglia le trascorriamo a stabilire nuovi e
migliori modi per annientare le persone, le creature e le cose native della terra,
ma il paradosso di questo apparente movimento di massa verso il genocidio
globale sta nel fatto che tutte le nostre azioni infelici affondano le radici nella
collettiva paura della morte!

La morte non è altro che un ulteriore anello di collegamento nel continuo
della vita. Quando moriamo, siamo liberi di vivere la creazione nella sua inte-
rezza. Forse questo movimento verso l’annientamento planetario è un modo
per tornare indietro, per ricordare la nostra comunione con tutte le creature e
le cose.

Chissà, forse gli effetti più radicali delle nostre azioni sconsiderate, il surri-
scaldamento globale, le inondazioni, i terremoti e le malattie che ora minac-
ciano la nostra sopravvivenza, sono i tentativi che Madre Terra compie per
eliminare dal suo corpo quelle cellule umane disarmoniche e rapidamente
metastatizzanti, oppure questi mutamenti terrestri sono il risultato dei cicli di
natura e non hanno assolutamente nulla a che vedere con noi.

Guardate l’asteroide Eros che, mentre scrivo queste parole, sfreccia veloce
attraverso il cosmo in direzione della Terra. Il suo arrivo è stato previsto tra il
1998 e il 2012 e si pensa che possa provocare la fine del mondo così come lo
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conosciamo noi, in un arco temporale che coincide con quello delle profezie
fatte dagli Indiani Hopi e Maya. Non è un’ironia che, se i missili nucleari
puntati contro l’asteroide dal governo degli Stati Uniti non colpiranno il ber-
saglio e non indurranno l’asteroide a mutare la sua rotta, alla fine l’amore
(Eros) potrebbe anche ucciderci tutti? E se questo dovesse succedere, sarebbe
una benedizione o una maledizione per il pianeta? Siamo noi i responsabili
della distruzione finale o, come i dinosauri, facciamo semplicemente parte del
mutamento in corso nella Natura?

Conosco un gruppo di ecosensibili ricercatori spirituali New Age che at-
tendono con ansia la fine del mondo per diventare esseri umani galattici nella
cintura fotonica della vita. Di fatto, con l’arrivo del duemila, pare che molti di
noi siano coinvolti in una lotta per raggiungere il vertice dello sviluppo evolu-
tivo. Che cosa significa? In che modo possiamo dunque raggiungere l’apice,
se quella spirale che è la danza della vita non viene interrotta? Eternità signi-
fica che non esiste né un inizio né una fine, per cui il fatto che il mondo così
come lo conosciamo muoia, non significa che non sarà seguito da qualcos’altro,
ma semplicemente che siamo troppo attaccati all’attuale forma della Terra e
dei suoi abitanti.

Non ho mai compreso l’idea di una perfetta realizzazione spirituale. Tutta
questa premura di far parte dei pochi esseri umani galattici prescelti mi suona
arrogante ed esclusivista. A me pare che la perfezione sia sempre un caso, un
‘colpo di fortuna’ nell’insieme delle circostanze. Se riusciamo ‘a farcela’, è
perché esiste sincronia nell’universale schema divino delle cose e perché ab-
biamo penetrato i suoi flussi e riflussi.

Neppure le popolazioni tribali si sono mai curate tanto dell’idea di perfe-
zione. Di fatto, gli artigiani indigeni aggiungono sempre, deliberatamente, un
minuscolo errore nei loro lavori con le perline, nelle tessiture o altro. Parlando
degli intenzionali difetti che lascia nei suoi complessi disegni a perline, una
donna Lakota li descrive come ‘fatti alla maniera indiana’.

Alla ricerca di profondità e crescita spirituali, veniamo spinti a guardare il pro-
babile rapporto di causa-effetto del nuovo millennio da un punto di vista diver-
so, più positivo e globale. Possiamo approfondire maggiormente la conoscenza
e la comprensione, con tutto il tempo a nostra disposizione. Non c’è bisogno di
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lottare per conquistare la vetta proprio qui e ora. Aggregandoci alle masse, inve-
ce di rimanere da soli a guardarle dall’alto al basso, ci concederemo il lusso
dell’empatia, della compassione e di uno sforzo comune, possibilmente ponen-
do rimedio, nel contempo, a qualche torto terrestre.

LE PIETRE GUARISCONO

Abbiamo stabilito che le pietre contengono energia elettromagnetica. Questo
include il fuoco (elettricità) del sole, l’acqua (magnetismo) della luna, nonché
l’energetica elementale che unisce Fuoco, Acqua, Aria e Terra, energetica tra-
smessa dagli altri pianeti e dalle stelle del nostro sistema solare. Come già
menzionato, gli elementi contenuti nel sole, nella luna, nei pianeti e nelle co-
stellazioni sono anche parte integrante dell’organismo umano. Dal momento
che le pietre risuonano con le energie elettromagnetiche e con gli elementi dei
corpi stellari contenuti nel nostro organismo, noi veniamo attratti da esse.

Analogamente agli scienziati della nostra moderna fisica quantistica, gli
uomini e le donne di medicina pagani, come pure gli sciamani, hanno osser-
vato il cielo per stabilire il destino dell’umanità. Quando noi guardiamo le
stelle e i pianeti alla ricerca di direzione e assistenza per le nostre vite sulla
Terra, parliamo di astrologia. L’astrologia in origine era un’appendice dell’astro-
nomia, lo studio dei corpi celesti. Dato che le pietre contengono la stessa
composizione elementale di stelle e pianeti, noi possiamo utilizzare l’astrolo-
gia di base come guida, per determinare i loro attributi, le loro caratteristiche
e il modo in cui ci è possibile lavorare assieme, al fine di trarre vantaggio per
noi stessi e gli altri.

Nel mio lavoro ho notato che le persone di solito vengono attratte da
quelle pietre che corrispondono ad aree deficitarie del corpo, della mente o
del cuore, oppure da pietre che sono in grado di accrescere la loro attuale fase
di sviluppo evolutivo. Magari si sentono semplicemente in armonia con le
vibrazioni emanate da un particolare cristallo, gemma o minerale.
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LLLLL’autrice a Stonehenge’autrice a Stonehenge’autrice a Stonehenge’autrice a Stonehenge’autrice a Stonehenge
Nel 2000-1800 a.C. circa, queste pietre verticali formavano un osservatorio

astronomico

Qualsiasi sia il tipo di attrazione, l’esperienza mi ha dimostrato che riusciamo
a ricevere l’impronta psichica della Natura attraverso il contatto meditativo o
persino ravvicinato con le pietre, una volta capito dove e come guardare. Nel-
la struttura interna delle pietre la Natura ci ha fornito un esempio di perfezio-
ne cosmica, perché la matrice molecolare di cristalli, gemme e minerali è sem-
pre corretta dal punto di vista sincronistico e matematico (esamineremo in
maggior dettaglio questo concetto scientifico).
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Infine, le pietre riflettono il meccanismo della Natura, condividendo con
noi i segreti della creazione e rispondendo, nel contempo, alle nostre doman-
de sulla vita. Forse faremo esperienza del sincronismo cosmico manifestato
dalla Natura quando impareremo ad ascoltare gli spiriti che vivono e parlano
nelle pietre, come i nostri avi pagani facevamo e come i popoli pagani con-
temporanei tuttora fanno. Allora diverrà chiaro che le pietre sono effettiva-
mente specchi della nostra consapevolezza cosciente, giacché quando riuscia-
mo a percepire istintivamente le vibrazioni che le pietre emanano, possiamo
di conseguenza sintonizzarci con esse. In tutto il mondo coloro che praticano
la spiritualità e la magia danno credito a tale fatto e in questo libro io condivi-
derò determinate tecniche scientifiche, alchemiche, sciamaniche e magiche,
che renderanno più concreta la possibilità di una comunicazione personale
con il regno minerale.

Forse, man mano che ci addentriamo nel nuovo millennio, possiamo cam-
biare il corso della storia apparentemente in stallo, possiamo percepire il Grande
Spirito infinito in Madre Terra o persino inciampare nella pietra filosofale, se
facciamo penetrare la nostra coscienza fin nel cuore della materia e iniziamo
ad ancorarvela con le pietre.


