Acqua e potenziale
Dr. Nicholas Caposiena
Per le scelte quotidiane l’uomo moderno non e’ più capace di farsi guidare dall’istinto che
governava gli esseri umani di un tempo, e che faceva trovare le soluzioni ottimali per la
propria salute, istinti ancora presenti negli animali, soprattutto quelli allo stato brado.
Oggi, la modernità ha relegato l’uomo a servirsi di un liquido simile all’acqua, che gli
arriva comodamente a casa uscendo dai rubinetti, oppure costretto a bere un prodotto
(diremo acqua stagnante) imbottigliato.
Si ritrova pertanto a servirsi di un’acqua in bottiglia che non può scorrere e purificarsi
in modo naturale, che e’ compressa in tubazioni per lunghi percorsi, che e’ stata trattata
chimicamente per contrastare le flore batteriche patogene sviluppatesi al suo interno, che
ha subito sbalzi termici repentini, che e’ stata sottoposta a radiazioni di ogni genere, o
che, malgrado proveniente da una buona fonte, e’ stata confinata in uno spazio chiuso
di 1,5 litri per lungo tempo, anche mesi e mesi, in vari magazzini ed ha viaggiato, al
caldo ed al sole, nei cassoni degli auto treni.
Manca l’energia, espressione vitale della biodiversità, manca l’informazione che si
effettua e che si esercita sugli organismi viventi, siano essi uomo che flora e animali.
Manca, a questa acqua, l’equilibrio chimico fisico dei sali e degli elementi in essa
originariamente disciolti, la dinamicità del suo fluire naturale, la vitalità’ che acquista dalle
forze del sottosuolo, le energie e le informazioni che attraverso di essa la Terra ci
trasmette. Poco importa se e’ trattata o e’ priva di cariche batteriche. L’acqua, semplice
nella sua molecola chimico–fisica, si ritrova priva di quell’elemento energetico primordiale,
figlio di quella informazione che trae attraverso l’ambiente, e che viene veicolato dalla
sorgente.
Vi interesserà sapere il livello di vibrazione dell'acqua?
L'acqua misura circa 34000-36000 unità Bovis nella bottiglia di vetro oppure dal rubinetto.
Nella bottiglia di plastica il valore energetico cala sempre (e diventa quindi molto negativa
per l'organismo). Tenete conto che l'acqua è il principale elemento del corpo umano. Il
pensiero "di massa" (quello che vibra attorno ai 18000-19000) e che tiene incatenata
l'umanità, viene alimentato dai telegiornali (16000-18000), dallo zucchero (13000) e
sopratutto dal consumo generalizzato dell'acqua nelle bottiglie di plastica (18000).
La plastica, misurando 4000 di energia (bassissima) fa crollare il valore energetico
dell'acqua a 18000, abbassando drammaticamente l'energia e le difese dell'individuo
"medio" che rimane intrappolato in quella frequenza vibratoria. Ci sarebbero tantissime
altre considerazioni da fare riguardo all'energia ma come vi ripeto la cosa più importante è
sapere che in funzione dell'orientamento della nostra coscienza (ciò che pensiamo,
vediamo, facciamo, mangiamo, il luogo in cui viviamo, le persone che frequentiamo gli
indumenti che utilizziamo ecc.) l'energia sale o scende.
La Terra, altrimenti chiamata il “Pianeta d’Acqua” è coperta per circa il 70% da acqua
come i nostri corpi fisici. La maggior parte dell’acqua presente sul pianeta si trova nei mari,
mentre una parte fluttua nell’aria sotto forma di nubi o di nebbia. Così come i ghiacciai
delle regioni artiche o di alta montagna sono acqua solidificata. La quantità di acqua
presente in un corpo umano completamente formato è anch’essa di circa il 70%, dunque
si può dire che il corpo umano è fatto d’acqua. L’acqua, qualunque sia la sua
composizione, ai nostri occhi appare la stessa, ma in realtà quale è la differenza
nell’informazione che ogni tipo di acqua porta con sé? Esiste una qualche via possibile

per esaminare questo aspetto? Esistono dei metodi per evidenziare la differenza della
NATURA DELL’ACQUA? Queste domande portarono MASARU EMOTO ad elaborare la
sua tecnica di analisi, attraverso le fotografie al microscopio dei cristalli di acqua
ghiacciata. Oltre all’utilissima e curiosa osservazione delle condizioni delle acque
attraverso questo innovativo e geniale metodo, gli aspetti più intriganti di questi
esperimenti sono ben altri. Infatti le cose si fanno veramente molto, ma molto interessanti,
quando Masaru Emoto sperimenta come le molecole d’acqua possano essere influenzate
in base al “messaggio” che ricevono: il modo migliore per dimostrare questi
cambiamenti molecolari si ottiene attraverso la cristallizzazione. Infatti, a messaggi
differenti, le forme a livello molecolare rispondono con notevoli variazioni. Cosa si intende
in questo caso con il termine messaggio? Si intende, per esempio, musica, parole
pronunciate o scritte, nomi, pensieri, sentimenti, intenzioni, emozioni, preghiere,
meditazioni, e quanto altro. L’acqua distillata, e di conseguenza questo specifico
cristallo, è la matrice utilizzata costantemente per gli esperimenti con la musica, e
con le parole scritte al computer su un’etichetta adesiva. I risultati furono di cristalli molto
belli e armonici quando sottoposti a musica dolce e rilassante, come quella classica,
altrettanto per quelli di acqua sul cui contenitore era stata messa un’etichetta con parole
positive, come “anima”, “grazie”, “ti amo”…Diversamente i cristalli mostravano una
struttura degradata, evidentemente disarmonica, quando l’acqua veniva sottoposta ad
esempio a musica heavy metal o a parole come “scemo”, “ti uccido”. Masaru Emoto ha
sicuramente rivoluzionato la visione del mondo della natura e delle terapie alternative, la
rivoluzione umana attraverso l’acqua, attraverso la semplicità. La verità è sempre
nella semplicità.
Pensate cosa potete fare bevendo 30 ml di acqua per chilo corporeo che provenga
da fonte diretta potabile dall’acquedotto, rivitalizzata con dna2pure, scrivendo sulle
vostre bottiglie il sentimento, la qualità o la virtù che volete integrare nella vostra
persona (per esempio ”serenità” o “amore” o “concentrazione”)?
Se come Masaru Emoto ci mostra, l’acqua varia a secondo di ciò’ che riceve in vibrazioni o
scritte, perché tutto questo non dovrebbe influenzare le nostre coscienze, il nostro essere,
ed aiutarci a salire più in alto di noi stessi fino a farci fare un balzo quantico?
Noi abbiamo sperimentato che, scrivendo diversi sentimenti su diverse bottiglie, dopo
poche ore l’acqua acquista un sapore differente a secondo di ciò che è stato scritto sulla
bottiglia. Semplicemente straordinario!!!
Cosa accade quando beviamo?
E’ proprio l’effetto vibrazionale dell’informazione dell’acqua, che entra in risonanza con
il nostro organismo, ad indurre l’effetto curativo. Questo effetto, vibrazionale e terapeutico,
e’ simile a quello dell’informazione energetica dell’Omeopatia, dell’estratto di una
pianta, o dell’Agopuntura, che inducono e generano “informazione” specifica,
terapeutica e risanatrice. Utilizzare un'acqua biologicamente ed energeticamente sana,
nella vita e nell’alimentazione, è infatti fondamentale per la nostra sopravvivenza. L’acqua
dovrà essere veramente “la nostra medicina”.
Come elemento di Madre Natura integra le sue Leggi, in primis la Biodiversità. Cosi’ come
la biodiversità della flora, alla medesima maniera l’acqua sgorga dalla cima della
montagna, ricevendo le “informazioni e le energie” di quel frammento di cielo, di quella
terra e di quel momento astrale. Sono vibrazioni, luci, memorie energetiche che, come
fotoni, riflettono nuvole elettroniche, suoni e colori e, saltellando di sasso in sasso e
scorrendo su un terreno o su un altro, si arricchiscono di nuove informazioni, di energie

della natura, di altri suoni, di nuovi colori, formando una “rinnovata” acqua ricca di
“strutture informative” energetiche, specifiche di quelle caratteristiche territoriali e di quel
macrocosmo.
L’acqua e’, infatti, nello stesso tempo un ricevitore ed un emettitore di segnali
elettromagnetici e, come ha dimostrato il premio Nobel J. Benveniste, quando viene
agitata si impregna in modo singolare di sostanze in essa disciolte, utilizzando la
logica del dipolo elettrico e dei “clusters” magnetici per immagazzinare informazioni
biofisiche, esattamente come abbiamo visto accadere nello scorrere di un corso d’acqua di
alta montagna, dove l’acqua riceve una serie infinita di informazioni naturali,
specificamente informazioni di quell’ambiente. Ecco perché , inquinando i corsi d’acqua
che scendono giù dalla montagna, le sostanze che sono negative per l’uomo rimangono
imprigionate sia a livello chimico che a livello di cluster energetici, ripercuotendosi sul
nostro organismo.
Da dove veniamo noi se siamo composti quasi totalmente d’acqua?
Un noto esperimento, effettuato negli Usa, ha dimostrato come in un vaso chiuso,
contenente acqua e gas atmosferici, attraverso il quale vengono fatti passare con
opportune modalità’ campi elettromagnetici di varia intensità’ e frequenza (energia
cosmica), sia stata rilevata la comparsa di sostanze organiche. Si ipotizza quindi che la
vita sia stata veramente prodotta, come le Sacre Scritture ci hanno tramandato nella loro
semplicità’ divulgativa, proprio attraverso la luce e l’acqua, su cui lo Spirito di Dio
(Energia Cosmica) aleggiava. Sta a noi meditare qualche istante sulla comprensione
profonda di queste parole. Che acqua dobbiamo bere, quindi? Ci possiamo ancora
fidare dei nostri acquedotti più di quanto possiamo della bottiglie di plastica che rilasciano
Bisfenolo A? DNA2PURE è il più potente rivitalizzatore di acqua mai stato creato:
produce un’ acqua a 15 000 Bovis ,una frequenza energetica senza pari.
Fino ad ora La massima espressione energetica-vibrazionale si e’ avuta con l’acqua
della fonte di Lourdes pari a 20 000 Bovis.
Approfondimento: Gli studi di Viktor Schauberger
Nel Dna 2 Pure viene applicato l' Energia di un doppio vortice con il principio d'implosione
secondo Viktor Schauberger (1885-1958). Viktor Schauberger, che studiò a fondo il
movimento a vortice dell’acqua e per primo ne esplorò le potenzialità di uso, ipotizzò che
questo movimento, definito implosione, attivasse un’energia del vuoto creatrice e
ristrutturante che allineava le molecole dell’acqua, ridandole energia e vitalità ed
aumentando le sue capacità inesplorate di memorizzare le informazioni e di
risuonare con analoghe forme di movimento presenti nel cosmo. L'implosione è il moto alla
base della vita, dall'esterno verso l'interno, secondo una linea spirale-concentrica. Per
Schauberger esplosione significa involuzione, demolizione, distruzione, mentre implosione
è invece evoluzione, costruzione, vita. In natura, ambo le forze sono presenti espressione della bipolarità - ma predomina l'implosione. Anche la forza di demolizione ha
in natura un carattere positivo: scomposizione degli organismi morti e loro integrazione in
nuove forme di vita organiche, una continua azione di riciclo. La costruzione base di tutti
i processi naturali e strutture è in grande o in piccolo basata su una forma a vortice.
Questa conoscenza ha un significato importante nel campo delle scienze naturali. Se
guardiamo la nebbia a spirale delle galassie nell'universo, i cicloni, la crescita delle piante,
la forma delle corna negli animali, l'albume o la struttura DNA, troviamo ovunque quale
principio base la forma a spirale. L'intero universo è in movimento, vale a dire in un
flusso aperto a spirale. In sé si manifestano due forze: la forza di implosione che attrae,
risucchia, forza centripeta. Ogni pianta, ogni animale, ogni uomo e l'acqua assorbono la

buona forza vitale. In natura l'acqua e l'aria si liberano dalle sostanze nocive, dai gas e
dalle strutture di informazioni grazie al processo del vortice: ogni fiume libero avanza in
natura attraverso la natura con una forma a serpente e costruisce molti piccoli e grandi
vortici. Questi vortici fungono da potenti strutture risonanti (trasmettitori e riceventi) e
offrono all'acqua e alle particelle colloidali, energia e carica elettrica. Il vortice è composto
da una serie di superfici scorrevoli tenute insieme da una mano invisibile. I margini di
queste superfici si muovono a velocità differenti fra di loro, lentamente nelle zone a
margine, velocemente nel centro. Le molecole di un livello di velocità si spostano, come in
un salto, in un livello più veloce. Al centro di un forte mulinello la velocità è teoricamente
infinita e con ciò anche le forze interne possono aumentare all'infinito.
Le strutture dei cluster non sono in grado di sopportare le differenti pressioni,
unioni complesse di molecole vengono separate in piccole porzioni e iniziano a
liberare enormi energie. La natura si costruisce quotidianamente di tali energie. Lunghe
catene di collegamenti chimici velenosi possono essere scomposte in gruppi molecolari
meno nocivi o innocui. Grazie a un forte vortice è possibile sciogliere per un tempo
determinato un campo di informazioni di una sostanza materialmente presente e renderlo
innocuo biologicamente. Un fiume che scorre nel suo alveo naturale ha una propria
forza di pulizia superiore a quella per esempio di un canale. Invitato dal Prof. Philipp
Forchheimer (1852-1933), ingegnere idraulico, ad esporre alla facoltà di agraria di Vienna
le sue idee sul moto naturale dell'acqua, Schauberger si trovò di fronte un ambiente
scettico e ostile. Il rettore sgarbatamente gli intimò di dire in poche parole cosa si doveva
fare per regolare i corsi d'acqua senza provocare danni e Schauberger rispose: "Wie das
Saubär brunzt" (come piscia il cinghiale mentre cammina). In effetti, il cinghiale compie
una serie di movimenti ritmici che in forma grafica danno curve orizzontali e verticali a
forma di spirale: una curva spaziale cicloide. Forzare l'acqua in canali e condotte
cilindriche significa imprigionarla e privarla della sua energia. Nelle centrali
idrauliche, a parte il problema delle dighe e del loro impatto ambientale, l'acqua è
convogliata in condotte cilindriche in condizioni di enorme pressione e poi scaraventata
contro le lame di turbine di acciaio dove è letteralmente frantumata e l'ossigeno dissolto è
centrifugato all'esterno. Al termine di questo processo di disintegrazione fisica ed
energetica, l'acqua impoverita di ossigeno è immessa nei torrenti o nei fiumi con un
impatto sui pesci e la vita acquatica. Schauberger aveva al riguardo soluzioni alternative
meno negative e anche per la purificazione dell'acqua proponeva un approccio ecologico,
un impianto per produrre acqua di ottima qualità ("Edelwasser") con la stessa
composizione chimica e biologica delle acque di sorgente, partendo da acqua piovana,
fluviale, marina, anche sporca, secondo un metodo molto diverso da quelli tradizionali: "La
sterilizzazione secondo tutti i tipi abituali di clorazione avviene con l'ossigeno in status
nascendi che col tempo può provocare danni ai tessuti e la formazione di cancri nelle
persone, negli animali e nella piante. Con la sterilizzazione e la depurazione
dell’Edelwasser l’acqua passa in tubi ad alta tensione oppure con i cosiddetti tubi a
capillare doppio a torsione e la rigenerazione avviene in apparecchiature speciali".
L'apparato aveva una camera a sezione ovale dove l'acqua era raffreddata a 4 °C, fatta
ruotare in un vortice ad alta velocità con aggiunta di minerali e anidride carbonica.".
Il senso profondo della natura, secondo Shauberger, è la trasformazione, la metamorfosi
che non avviene mai secondo una linea retta bensì attraverso apparenti deviazioni e stadi
intermedi. Anche l'essere umano passa attraverso varie trasformazioni (infanzia,
adolescenza, maturità, vecchiaia) e il bozzolo è il cadavere abbandonato dallo spirito.
L'acqua e il sangue trasmettono il sapere delle generazioni precedenti. Pensare
come la natura è pensare biologico anziché logico. Seguire la natura è accettare il
processo di evoluzione. Bisogna passare dalle leggi fisiche della meccanica a quelle
spirituali dell'energia. L'essere umano è un biosensore e come tale non deve rinunciare
all'osservazione diretta, alla sua percezione sensoriale che apporta elementi di

conoscenza quali uno strumento artificiale non può dare. La parcellizzazione disciplinare
porta ad esperti microsettoriali, incapaci di una visione olistica, dimenticando che il tutto è
un qualcosa di più della semplice somma delle sue parti. Negli anni '30 la gente rideva
della profezia di Schauberger che un giorno una bottiglia d'acqua sarebbe stata più
cara di una bottiglia di vino. Si può ancora riderne, ora? Schauberger ha previsto le
catastrofi legate ai cambiamenti climatici, le piogge acide, la morte effettiva e 'qualitativa'
degli alberi, i danni delle monoculture, la desertificazione, il cancro come pestilenza della
nostra epoca, le future guerre per l'acqua ecc.
A questo punto credo valga la pena provare ,a personalizzare la nostra acqua dopo averla
scelta senza mai farci mancare come suggerisce il dottore batmanghelidj , i nostri 8 -10
bicchieri da 250 ml di acqua pura rivitalizzata con DNA2PURE. Questa quantità è
fondamentale per la salute umana: pensate che il vostro cervello è 85% fatto di acqua!!
Quasi come una medusa!! E cosa fa quando ne riceve meno?? Deprogramma alcune
aere vitali del vs corpo affinché lui possa sempre restare immerso nei suoi liquidi vitali. La
natura, costretta, crea il minor danno. Ben il 90% di malattie possono essere curate
semplicemente bevendo acqua di alta qualità, magari anche in un bel bicchiere di cristallo:
ulcere peptidiche, asma, coliti, il 90% dei mal di testa artriti, crampi, artrosi e colesterolo
alto possono scomparire semplicemente bevendo acqua di quaità, come nel famoso film
autobiografico di nanni moretti: ‘incomicio la giornata con un bel bicchiere d’acqua…”
Quando berla?
Appena alzato al mattino, dopo 2 ore alla colazione, 30 minuti prima di pranzo (se si
vuole la si può sorseggiare durante il pasto per deglutire meglio), dopo due ore dal
pranzo, ancora 30 minuti prima della cena e due ore dopo la cena, (sistema
Batmanghelidj).
Alla luce di tutto questo vi chiedo cosa può fare l’acqua per voi? Sulla autostima? Sulla
vostra salute? Sulla percezione di voi stessi come entità fisica e spirituale? Non credete a
ciò che ho detto, provate... perché il vostro corpo implora acqua e senza o con poca acqua
tutto è limitato, approssimativo. Idratati con acqua dinamizzata e verbalizzata e tutto ciò
che sei prende vita. E pensate: più del 90% dell’universo è costituito da ossigeno e
idrogeno: il trucco è farli entrare nella cellula per pulire, eliminare metalli pesanti,
idratare e stimolare indirettamente la produzione di atp e dare al nostro codice
genetico una buona base per l’attivazione delle sue funzioni. DNA 2 Pure favorisce
tutto questo e non puoi avere una salute vera e una buona energia se questo processo è
mancante.

