
 

 

 

A cosa serve la purificazione? 

Il mondo di oggi, la società in cui viviamo ci costringono alla vita frenetica, 

a correre dietro agli obbiettivi che non sono i nostri. In questa corsa 

abbiamo perso la cosa più importante e più preziosa che abbiamo: noi 

stessi.  

Abbiamo perso la connessione con la nostra vera natura, con l’essenza 

divina che è in ognuno in noi. Abbiamo perso la pace interiore, la 

tranquillità, la libertà, la felicità. 

Ci siamo ricoperti da diversi strati di difese, protezione, identificazione, 

maschere. Per difenderci dagli altri abbiamo creato i comportamenti e lo 

stile di vita che non ci permettono di fermarci e ad ascoltare la voce 

dell’anima, di ricordare perché siamo venuti su questa terra, qual è il 

compito da fare che abbiamo scelto prima della nascita. 

Il mondo di oggi è inquinato dalle nostre attività, pensieri ed emozioni. Il 

modello di civiltà che abbiamo creato nei secoli, è fondato sul sospetto, 

sfiducia, paura, violenza che ci spronano a chiuderci in noi stessi o 

attaccare. 

La rabbia, l’odio, violenza fisica o psichica verso sé stessi e verso il mondo 

creano le guerre. 

Ma la guerra più importante è quella che facciamo con noi stessi, perché 

non ci diamo tregua, perché ci violentiamo tutti i giorni. Ci costringiamo a 

fare quello che non ci appartiene. Diamo il nostro potere a chi sa gestire le 

menti umane in modo sottile, a livelli energetici invisibili. 



 

 

 Siamo stanchi, ansiosi, frustrati, arrabbiati e non sappiamo che tutte 

queste energie di bassa frequenza non ci appartengono! 

           Si tratta di inquinamento energetico proprio come lo smog 

elettromagnetico nelle città industriali che copre la visibilità e rende più 

densa l’aria. 

            Nello stesso modo l’inquinamento sottile energetico che scende nella 

nostra aura o corpi sottili opacizza i nostri occhi e chiude le orecchie. 

            Ci isola dalla nostra vera natura, ci separa dalla nostra essenza divina, ci 

sintonizza con le basse frequenze della rabbia, odio, invidia, insicurezza, 

ansia, dubbio. Ci identifichiamo con questa rabbia, odio, ansia, invidia e 

stiamo male.  

            Crediamo che la vita è dura, che bisogna difendersi, che l’amore vero non 

esiste. 

           Ma, le malattie non sono altro che la voce dell’anima che urla: ascoltami!  

Cosa vuole veramente tua anima? Di cosa ha bisogno? 

           La pratica di purificazione lava e pulisce i nostri corpi sottili, la nostra aura 

togliendo tutto ciò che non ci appartiene e ci fa stare male. 

           I pensieri, preoccupazioni, ansie, paure, sensi di colpa, rabbia e altre 

energie distruttive. 

                       Portandoli via, ci sentiamo subito più leggeri, più tranquilli, più gioiosi e 

felici. 

                       Il mondo cambia e comincia a gioire di tutti i colori, così cambia il nostro 

mondo interiore, il nostro sentire. A quel punto possiamo finalmente udire 

la Musica celeste che proviene dall'infinito attraverso il nostro cuore e 

illumina la nostra anima e mente. 

 



 

                       E lì che ritroviamo la nostra vera essenza, ci connettiamo con il nostro vero 

sé e diventiamo felici e gioiosi a prescindere di ciò che succede fuori.  

                      Da lì arriva la vera trasformazione e un vero cambiamento, quando ci 

connettiamo con il nostro cuore dove dimora l’anima e cominciamo vedere 

e udire Verità, 

                       Questo ci svela quale è la tua missione su questa terra. 

                       Le conoscenze segrete che prima erano in possesso di pochi iniziati, di 

sacerdoti e illuminati ora vengono svelate e sempre più persone ne 

diventano partecipi. 

I ri                             Le pratiche più potenti di purificazione furono svolti in tempi remoti nei 

diversi popoli da sciamani, sacerdoti, lama, guaritori, maestri illuminati.  

                                   Oggi sono alla portata di tutti e possiamo imparare a farle. 

                       La più potente pratica della purificazione è la meditazione cristallina. 

                        La meditazione cristallina aumenta la tua capacità di: 

1. percepire i sottili cambiamenti,  

2. di sentire ciò succede dentro di te a livello energetico sottile,  

3. ci insegna a distinguere ciò che è vero da tutto ciò che è” 

polvere” o inquinamento.  

                       I cristalli nella loro perfetta unione dello spirito e della materia ti 

insegnano a ritrovare la connessione con te stesso e vivere in equilibrio. 

                       Ciò crea una pace interiore duratura e un senso di appartenenza a tutto ciò 

che esiste senza i veli dell'illusione e della separazione che creano infelicità 

e cattiva salute. 

                       I Cristalli sono potenti mezzi energetici, facilitatori delle tue potenzialità, ti 

aiutano a recuperare i tuoi poteri e capacità, talenti e doni.                      

 



 

 

                      Il quarzo fumé è un ottimo cristallo da utilizzare nella meditazione della 

purificazione perché riesce ad assorbire i lati oscuri che hai. 

                       Li trasforma in energia di salute e luce.  

                       In questo modo elimina impurità e tossine. 

                       Quando il corpo inizia a purificarsi anche la mente ritorna in una situazione 

di equilibrio e stabilità.  

                       In questo modo ritrovi la tua forza e sei in grado di assorbire il potere vitale 

della Terra. Questo potere vitale aumenta la tua salute, energia e benessere. 

                       Ti dona armonia e in questo modo ti aiuta a superare i tuoi blocchi e 

ostacoli. Annulla le paure e le fobie.  

                      In questo modo riuscirai a stare bene con te stesso, con gli altri e con le 

circostanze della tua vita. 



 

                       

 

Il quarzo fumé o quarzo affumicato appartiene alla famiglia dei quarzi, è 

composto di biossido di silicio con inclusioni di alluminio ed è una pietra 

trasparente e luminosa nonostante abbia al suo interno un colore che 

sfuma dal grigio-marrone al nero. 

Il Quarzo fumé è ottimo in caso di’inquinamento sia fisico sia emotivo o 

mentale. Disintossica il corpo fisico dalle sostanze inquinanti come il fumo 

di sigarette, additivi e coloranti chimici, cibi non appropriati. 

Questo quarzo assorbe in sé tutte le sostanze tossiche ed è in grado di 

trasformarle in luce. 

 



 

 

Inoltre toglie l’oscurità e l’opacità dagli occhi. 

Permette di vedere meglio le proprie energie come pensieri ed emozioni, 

per eliminare tutto ciò che può essere di ostacolo per comprendere la tua 

crescita evolutiva. 

 

                           Ecco come puoi purificarti dalle energie pesanti, stress e tossine con il 

quarzo fumé. 

 



 

 

 

Esistono diversi modi di lavorare con i cristalli. Quello che ti propongo ora, 

è un metodo antichissimo e altrettanto efficace: la meditazione. 

La meditazione con il quarzo fumé ti libera da tutti i pensieri inquinanti, 

emozioni distruttive, stress e l’inquinamento fisico in modo rapido, dolce e 

rilassante. 

Anche una meditazione di 15 minuti può creare la differenza nel tuo modo 

di sentire.   

 

Qui non è importante la tecnica.  

Puoi fare questa meditazione per 15 minuti per iniziare e decidere tu in 

quale momento della giornata. Solo che quando decidi di dedicare  

a te quei 15 minuti, trova un momento in cui nessuno ti può disturbare.  

Spegni il cellulare o mettilo in modalità silenziosa. Ti consiglio di tenerlo in 

un altro ambiente perché interferisce troppo. 

Puoi fare una meditazione sul respiro che è quella più semplice ed efficace 

per portare calma nella mente. Tieni accanto a te il tuo quarzo fumé.  

Siedi comodamente su un cuscino o una sedia. Inizia a seguire il tuo respiro 

naturalmente, senza dare un ritmo preciso. 

Osserva soltanto il tuo respiro senza giudicare se è troppo lungo o breve. 

Senza dare attenzione al suo ritmo. 

Seguilo e basta. Poco per volta raggiungerai uno stato di calma. 

Da quello stato di calma e grazie allo spazio che si crea il cristallo inizia a 

lavorare con gli squilibri e le tossine che hai accumulato. 

 



 

Le trasforma in forza luminosa e pura che è l'energia che scorre in tutto 

l'universo. Anche dentro di te. 

Ecco perché il lavoro con i cristalli è così potente e efficace. Non devi usare 

una tecnica estranea o esterna a te. Qualcosa che va bene per qualcuno ma 

per altri non funziona. 

No. I cristalli operano con quello che già hai in te.  

Con le tue energie che sono le stesse della Madre Terra e del cosmo.  

I cristalli lavorano con quello che già dentro di te. 

Ripeti questa meditazione quando ne hai bisogno e quando vuoi 

riequilibrare le tue emozioni o trarre nutrimento dalle energie cristalline. 

 

Se hai domande o richieste contattami inviando una email a: 

lyudmyla.gemme@gmail.com 

 

 
 
 


