GEMME E PIETRE
Vibrazioni di numeri, di metalli, di pietre, Questi sono semplicemente per diventare l’influenza
necessaria per metterti in sintonia, per farti tutt’uno con le Forze Creatrici. 707-2
Vedi, la natura stessa della cosa (pietra) la rende efficace con ogni--ogni—corpo umano; ma ancora
più efficace con uno che è più in sintonia, o le cui vibrazioni positive e negative sono in accordo
con la pietra stessa, capisci? Perché emette nonché assorbe, vedi, attraverso la vibrazione positiva—
negativa ... Come la pietra nella sua vibrazione è allora in affinità con un corpo che è altrettanto
affine—o si può dire che sia sensibile—essa aiuta nell’aumentare la sensibilità. 440-18
Ci sono allora degli individui che, quando portano un opale di fuoco, sarebbero degli individui con
cui sarebbe difficile avere a che fare se si arrivasse al sesso... Se gli stessi individui portassero o
avessero addosso la pietra di luna potrebbero trovare che essa porta pace, armonia e quelle tendenze
verso le cose spirituali. Ci sono coloro ai quali l’elitropio porta armonia e meno delle tendenze alla
rabbia; e così è con tutte...
Comparando le aure alle pietre, queste dovrebbero funzionare nel novantanove percento delle
condizioni in cui queste vengono considerate come quelle cose che lavorano con, non contro, i
colori visti nelle aure; cioè, quelli che indicano i segni di fuoco nell’aura di tali (persone) non
dovrebbero mai portare opali, ed essi faranno addirittura appassire i fiori se li portano addosso.
5294-1
Ogni entità ha nel suo essere più intimo la somma di ciò che ha fatto, sta facendo, riguardo al suo
rapporto con il tutto. E questa è la pietra (elitropio) verso la quale l’entità vibra. Così è una forza
utile fisicamente, un incoraggiamento per il mentale, e vibra sul vero sé o sé interiore. 2163-1
Sarebbe un bene se l’entità avesse le pietre o minerali intorno a sé durante i periodi di meditazione.
688-2
La perla è una conseguenza naturale dell’irritazione—e porterà pace o irritazione al portatore come
fa anche il diamante. 3657-1
Le sue (perla) vibrazioni sono guaritrici, nonché creatrici. 951-4
Esponi la collana (di perle) ai raggi ultravioletti per un decimo di secondo, o come un lampo.
Questo la demagnetizzerà e la regolerà su una vibrazione corporea migliore per questo corpo. 951-6
La luce o il riflesso del rubino, portato sulla mano o sul corpo, permetterà al corpo di concentrarsi
meglio nella sua applicazione mentale... Come? Ogni elemento, ogni pietra, ogni variazione della
pietra ha il suo proprio movimento atomico, tenuto insieme dalle unità di energia che nell’universo
sono concentrate in quella particolare attività. Perciò capitano sotto varie attività a seconda del loro
colore, vibrazione o emanazione... Perciò (per questa anima) esso è un aiuto, una gruccia sulla quale
appoggiarsi. 531-3
Se il rubino viene tenuto vicino al corpo porta forza, potenza e potere in proporzione agli intenti
stabiliti dall’entità. 2571-1
Non che questi debbano essere considerati semplicemente come pietre di fortuna che l’entità
dovrebbe portare spesso addosso o quasi sempre—ma il lapis ligurius porterebbe molto che
agirebbe come un’influenza protettrice, se tenuto nelle vicinanze dell’entità. Questa è la pietra
verde, vedi—la cristallizzazione del rame e di quelle influenze che sono creative in sé...

L’attività radiale del radio, nonché le influenze rinforzanti dell’oro, l’influenza stabilizzante
dell’argento, sono tutte una parte di quegli elementi che assicurano la trasmissione attraverso
l’attività delle forze vibratorie stesse e diventano una grande influenza per questo corpo; perché
questa entità non è soltanto destinata ma piuttosto propensa ad essere gettata in quei canali dove
tutti questi sono necessari per l’uso nella protezione o nella distruzione dell’umanità stessa. 1931-1

