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Senz’acqua non c’è vita

L’acqua svolge innumerevoli compiti nel nostro orga-
nismo. È uno dei costituenti fondamentali del corpo
umano e, insieme alle proteine, forma la sostanza base
delle cellule. L’acqua trasporta le sostanze nutritive e
vitali, nonché quelle prodotte dall’organismo stesso, là
dove sono necessarie, mantiene l’equilibrio degli ele-
menti idrosolubili essenziali e rimuove i residui del
metabolismo dalle cellule. Se non rinnovassimo ogni
giorno l’acqua presente nel nostro corpo, “soffocherem-
mo” nelle nostre scorie.

L’acqua è fondamentale anche per la regolazione ter-
mica: attraverso le ghiandole sudoripare della pelle eva-
pora una quantità sorprendente di liquido; questo per
mantenere costante la temperatura corporea ed evitare
un pericoloso innalzamento termico. Persino quando non
sudiamo affatto, perdiamo ogni giorno circa 500 ml di
acqua attraverso i pori della pelle. Ne viene emessa al-
trettanta attraverso i polmoni, poiché l’aria secca inspi-
rata si satura di vapore acqueo prima dell’espirazione.
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Anche il nostro cervello ha bisogno di acqua per po-
ter lavorare in piena efficienza e al massimo della con-
centrazione. La sua resa diminuisce già in presenza di
una perdita idrica del due per cento del peso corporeo.
Se questa perdita sale al quattro per cento, il rendimen-
to fisico è dimezzato e le capacità mentali sono note-
volmente ridotte. Quindi, se aspirate al massimo ren-
dimento intellettivo, nel vostro menù dovreste mettere
al primo posto un adeguato apporto idrico! In presenza
di una perdita di acqua pari al dieci per cento insorge il
pericolo di infarto cardiaco e ictus; quando è del venti
per cento il blocco circolatorio e renale che ne conse-
gue porta alla morte.

Quando l’acqua penetra nelle nostre cellule, nella
membrana cellulare viene prodotta energia, come in
una piccola centrale idroelettrica. In passato questo
aspetto non veniva sufficientemente considerato, se si
pensa che una persona con idratazione carente soffre
automaticamente di mancanza di energia o non rag-
giunge il massimo potenziale energetico. Inoltre, l’ac-
qua è in grado di immagazzinare e di trasmetterci ener-
gia sotto forma di modelli frequenziali. In questo modo
l’acqua naturale, viva, potenzia le nostre capacità di
autoguarigione.

Senz’acqua non c’è vita
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La nostra acqua quotidiana

Purtroppo sono finiti i tempi in cui non dovevamo pre-
occuparci per la nostra acqua. Molte fonti naturali si sono
esaurite; spesso l’acqua potabile viene estratta dalle pro-
fondità della terra prima che abbia concluso il suo ciclo
naturale; viene pompata attraverso tubature e mescolata
con sostanze chimiche. L’acqua che esce dai nostri rubi-
netti è stata sì depurata da alcune sostanze nocive, ma
nasce il sospetto che nel frattempo siano state aggiunte
molte altre sostanze, volutamente ignorate durante le
analisi o ancora sconosciute. Queste sostanze non do-
vrebbero essere presenti nella nostra acqua potabile, e a
lungo andare causano danni al nostro organismo. Secon-
do una recente analisi delle falde acquifere, sull’intero
pianeta ormai non esisterebbe più acqua che non sia in-
quinata da ormoni! La pillola anticoncezionale è per così
dire piovuta dal cielo su tutto il mondo. Ecco alcune
cifre che dovrebbero far riflettere: ogni anno vengono
dichiarate e messe in circolazione circa 1.000 nuove so-
stanze chimiche. Attualmente, gli Stati Uniti produco-
no circa 75.000 composti chimici diversi, gran parte dei
quali finiscono nell’ambiente e nella nostra acqua pota-
bile. Queste sostanze, però, non rimangono inalterate,
ma reagiscono con altre. Gli effetti degli innumerevoli
composti che ne derivano sono assolutamente impreve-

Senz’acqua non c’è vita
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dibili. Essi inquinano anche i nostri alimenti, attraverso
l’acqua di irrigazione e la catena alimentare. In fondo,
nessuno sa che cosa assumiamo esattamente con il cibo,
né come reagiremo nel corso dei prossimi decenni. Chi
oggi sostiene che la nostra acqua potabile sia di ottima
qualità, parla di cose che non può affatto conoscere. Per-
ché ciò che non si cerca analizzando l’acqua, non lo si
trova di certo…

A causa della pressione nelle condutture, inoltre, l’ac-
qua perde la sua struttura cristallina e quindi la sua ener-
gia. Le centrali idriche, comunque, possono garantire la
qualità dell’acqua solo fino alle nostre case. Quello che
succede all’interno dei tubi delle vostre quattro mura sfug-
ge a qualsiasi controllo, a meno che non ve ne occupiate
personalmente. Tubature di piombo nelle vecchie case,
tubi di rame o punti saldati rilasciano ioni metallici nel-
l’acqua. Persino i rubinetti moderni contengono piom-
bo nelle leghe di ottone, per cui è comunque consiglia-
bile lasciare scorrere un po’ l’acqua prima di usarla. Or-
mai i proprietari di case sono obbligati per legge a sosti-
tuire le tubature interne in caso di superamento dei va-
lori tollerati. Ma per scoprire eventuali anomalie l’acqua
dovrebbe essere prima analizzata! Quindi non c’è da
meravigliarsi se il senso di insicurezza aumenta sempre
più e se il mercato è invaso da apparecchiature di depu-
razione che dovrebbero filtrare o energizzare l’acqua. Se

Senz’acqua non c’è vita
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non abbiamo più a disposizione sufficienti fonti di ac-
qua naturale, viva, dobbiamo trovare nuovi modi per pro-
curare al nostro corpo la quantità indispensabile di ac-
qua rivitalizzante.

Esistono diversi sistemi di purificazione: con la depu-
razione biochimica o fisica mediante l’uso di filtri, scam-
biatori di ioni, distillazione od osmosi inversa, l’acqua
viene ripulita dalle sostanze nocive, ma resta povera di
energia. Apparecchiature per la rimineralizzazione ener-
gizzano l’acqua, restituendole grosso modo l’originaria
struttura cristallina, ma ciò non influisce sull’inquina-
mento da sostanze nocive. Il procedimento ideale sareb-
be quello di purificare prima l’acqua attraverso osmosi
inversa o filtrazione e di energizzarla in seguito.

Il modo più semplice ed economico per energizzare
l’acqua è quello di porre alcuni cristalli di rocca,
ametiste o altri cristalli di quarzo in una brocca di
vetro riempita con acqua del rubinetto. In alterna-
tiva si possono usare materiali vegetali al posto dei
cristalli, come per esempio un pezzo di radice di
zenzero fresca o qualche bacca. Abbiate cura in ogni
caso di usare prodotti biologici certificati, freschi.
Più a lungo l’acqua rimarrà a contatto con i cristalli
o con il materiale vegetale, più stabile risulterà la
sua struttura cristallina.

Senz’acqua non c’è vita
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Tutto questo non è necessario se abbiamo a disposizione
acqua naturale di sorgente che scaturisce in superficie
senza l’intervento dell’uomo. Questo tipo di acqua si
definisce “matura”, poiché ha concluso il suo naturale
ciclo di purificazione ed energizzazione. Scorrendo per
decenni attraverso la terra, ha potuto sviluppare, grazie
alle informazioni contenute nella roccia circostante, la
sua perfetta struttura cristallina. Soltanto un’acqua del
genere è in grado di fornirci energia viva e salutare.

I diversi tipi di acqua:
• acqua da tavola: acqua del rubinetto (raramente

acqua di sorgente), con l’aggiunta di sali minerali,
acqua marina o anidride carbonica; un prodotto
artificiale, per così dire;

• acqua di sorgente: acqua di provenienza sotterra-
nea, imbottigliata direttamente da una fonte na-
turale, che non deve contenere una quantità mini-
ma obbligatoria di minerali o microelementi;

• acqua minerale: acqua imbottigliata da una fonte
naturale, con un alto contenuto di minerali uffi-
cialmente riconosciuto;

• acqua termale: acqua ricca di minerali che, grazie
a essi, agisce positivamente su determinate ma-
lattie ed è soggetta alla legislazione farmaceutica.

Senz’acqua non c’è vita
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Sale, sostanza vitale

Il sale naturale contiene quasi tutti gli 84 elementi di cui
è composto il nostro corpo. In fin dei conti, siamo fatti
di acqua e sale. Il sale è la forma della materia da cui, in
combinazione con acqua e luce, nasce la vita.

Il sale è indispensabile per il nostro metabolismo. La
concentrazione di sale fuori e dentro le cellule regola
l’equilibrio idrico del nostro organismo. Un differente
contenuto di sale tra l’interno e l’esterno della cellula
produce la cosiddetta pressione osmotica, che trasporta
l’acqua dentro o fuori dalla cellula (per questo sono de-
terminanti soprattutto il potassio e il sodio). Attraverso
lo spostamento di liquidi, le sostanze nutritive possono
essere portate all’interno della cellula, mentre le scorie
del metabolismo vengono rimosse. Non è possibile man-
tenere in vita una cellula senza sale.
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Sale e acqua, pura energia vitale

Per comprendere come agiscono acqua e sale all’interno
del nostro organismo, dobbiamo capire quale dovrebbe
essere la funzione degli alimenti. Il cibo dovrebbe procu-
rarci energia vitale. È apportatore di biofotoni e veicolo
di informazioni indispensabili per il nostro corpo. Or-
mai la fisica ha appurato che ogni organismo vivente
emana una luce “ultradebole”, i biofotoni. Sembra che
le nostre cellule “chiacchierino” attraverso questi quanti
di luce. Le informazioni e i quanti di luce vengono im-
magazzinati mediante una specifica disposizione delle
molecole nella sostanza apportatrice: il cibo. Se cambia-
mo questa struttura molecolare, per esempio attraverso
la cottura, la pastorizzazione, il congelamento ecc., il
contenuto di energia, o meglio la scorta biofotonica del-
l’alimento, si riduce. In questo modo il valore del cibo
come portatore di informazioni diminuisce; l’alimento
apporta sì calorie all’organismo, come prima del tratta-
mento, ma il suo contenuto di forza vitale è decisamente
ridotto. Benché i componenti chimici non abbiano pres-
soché subito variazioni, il vivificante contenuto di infor-
mazioni e luce è diminuito. Nel peggiore dei casi, la di-
gestione di un alimento privato del proprio valore bioe-
nergetico richiede più energia di quanta sia in grado di
fornire. La conseguenza è un deficit di energia vitale,

Sale, sostanza vitale
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con un eccessivo apporto calorico.
In breve possiamo dire: solo attraverso un’alimenta-

zione equilibrata, sana, il nostro corpo riceve l’apporto
vitale di biofotoni. Siccome si tratta della vitalità degli
alimenti stessi, i cibi dovrebbero essere il più naturali e
inalterati possibile. Questo vale in particolar modo per
l’acqua come alimento primario e per il sale che assu-
miamo giornalmente.

Malattia e mancanza di energia

Per mantenerci vitali e in salute, abbiamo bisogno di
energia sotto forma di vivificanti informazioni specifi-
che e biofotoni. Se ci manca l’energia, il sistema di rego-
lazione del corpo, o almeno una parte di esso, passa dal
suo originario ordine a uno stato caotico che chiamiamo
malattia. Il campo vibrazionale dell’organismo muta in
direzione dell’entropia, ossia della diminuzione dell’au-
toregolazione. A causa della mancanza di energia, le no-
stre forze di autoguarigione non sono più in grado di
conservare l’equilibrio nel corpo: sviluppiamo un sinto-
mo. Se vogliamo guarire, dobbiamo sapere quali infor-
mazioni ci occorrono per ritornare allo stato di ordine,
cioè la salute. Se la vibrazione adatta viene apportata al-
l’organismo dall’esterno, il nostro corpo entra in riso-

Sale, sostanza vitale
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nanza con essa, come uno strumento quando se ne toc-
cano le corde. Non appena il nostro organismo è in gra-
do di mantenere da solo quella vibrazione, può arrivare
alla guarigione. L’acqua vitale e il sale sono di grande
aiuto in questo, poiché ci forniscono l’energia vitale di
cui abbiamo bisogno.

Acqua e sale, geometria biologica

Il nostro corpo è fatto per due terzi di acqua, in cui sono
disciolti sali in un rapporto relativamente costante. Solo
quando l’acqua e i sali sono in perfetto equilibrio il no-
stro metabolismo funziona senza intoppi.

Tranne i gas nobili, nel sale cristallino spesso sono
presenti tutti gli elementi del sistema periodico riscon-
trabili anche nel nostro corpo. Acqua e sale posseggono
una perfetta struttura reticolare cristallina, in cui sono
immagazzinate informazioni per noi vitali. La struttura
dell’acqua è composta da idrogeno e ossigeno ed è orga-
nizzata in tetraedri, ossia in forma piramidale. Nella strut-
tura reticolare del sale, invece, sodio e cloro sono dispo-
sti in esaedri, quindi in forma di cubo. Tetraedro ed esa-
edro fanno parte dei cinque corpi platonici. Si tratta di
strutture geometriche perfettamente regolari, con poli-
goni equiangoli delle stesse dimensioni, nei cui angoli si

Sale, sostanza vitale
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toccano sempre lo stesso numero di superfici. Secondo
Platone, essi rappresentano l’armonia organica e hanno
attributi divini (ragione per cui questa parte della mate-
matica viene definita anche geometria sacra). Ciò che
conta nei nostri alimenti non è soltanto la materia, ma
anche l’informazione legata a una determinata struttura
geometrica; nel caso di acqua e sale si tratta della regola-
re disposizione cristallina, che ci trasmette energia essen-
ziale come disegno frequenziale e lunghezze d’onda.

Sale, sostanza vitale


