
VITALIZZATORE PER ACQUA AD USO DOMESTICO 

AQUA VIVA



COME NASCONO 
I DISPOSITIVI EUREKA
 
I Dispositivi EUREKA nascono da 30 anni di studi, ricerche, sperimentazioni e dalla cura ed unione 
sinergica di tre fondamentali elementi: 

LA FORMA
Ogni forma è l’espressione finale di un preciso processo che la determina e, per risonanza, è in grado di 
diffondere l’azione di tale processo nell’ambiente. Se la forma scelta viene proporzionata secondo le leggi della 
Geometria Sacra la sua azione irradiante viene notevolmente amplificata. EUREKA sceglie sapientemente le 
forme dei propri Dispositivi a seconda del processo che il Dispositivo andrà a sostenere e le proporziona secondo 
precisi sezioni ed angoli aurei per aumentarne l’efficacia. 
       
IL MATERIALE
Nella realizzazione dei suoi Dispositivi EUREKA sceglie il materiale più indicato e vocato, per le sue peculiarità, 
a coadiuvare l’azione specifica del dispositivo. Eventuali sostanze non naturali impiegate (vernici eccetera) 
sono trattate, prima dell’uso, con prodotti dall’azione disinquinante e riarmonizzante di propria realizzazione.

L’IMPREGNAZIONE
Grazie ad una pluridecennale esperienza nell’applicazione e sviluppo delle metodiche omeopatiche EUREKA realiz-
za per ogni Dispositivo una specifica impregnazione che ne sostenga ed amplifichi l’azione. Tale prodotto 
viene applicato con diverse metodologie (bollitura e raffreddamento istantaneo nel prodotto, risonanza musicale, 
vibrazione dei materiali, ecc.) a seconda del materiale scelto e delle caratteristiche d’impiego del Dispositivo, al fine 
di aumentarne la capacità di azione. Le impregnazioni dei Dispositivi EUREKA sono studiate per durare nel tempo 
e per non stimolare in maniera eccessiva soggetti potenzialmente sensibili. Le impregnazioni di EUREKA inoltre non 
danno luogo a reazioni allergiche e sono realizzate impiegando sostanze naturali ad altissime diluizioni e sono, 
quindi, totalmente ecocompatibili.

SOSTEGNO AI QUATTRO 
CORPI DELL’UOMO
 
Da un punto di vista olistico un uomo è artico-
lato in quattro “corpi” che possiamo immagi-
nare come uno inserito nell’altro:

CORPO FISICO
Il corpo fisico è il portatore in noi del processo 
di mineralizzazione. È quello che tocchiamo e 
vediamo, di cui abbiamo la percezione fisica, 
ed è anche quello che è destinato a deperire 
e morire.     
 
CORPO ETERICO
Il corpo eterico, o corpo vitale, è l’insieme dei 
nostri processi vitali (respirazione, nutrizione, 
produzione di calore, riproduzione, circola-
zione, secrezione e escrezione), ossia i pro-
cessi che mantengono in vita il corpo fisico.

ANIMA
Il corpo astrale, o anima, è il corpo delle sen-
sazioni e delle emozioni, dei desideri e del-
le passioni, il corpo che riceve ed elabora le 
percezioni giudicandole spiacevoli o piacevoli 
e spingendoci ad agire di conseguenza, è un 
corpo di esperienza.

IO O COSCIENZA DI SÉ
L’Io, o lo Spirito, è la scintilla divina in noi, la 
nostra direzione morale, il portatore dei talenti 
e dei valori profondi, la parte in noi che evolve 
grazie alle esperienze maturate nell’esistenza 
terrena attraverso processi di auto-coscienza.
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I CORPI COSTRUTTIVI 
E QUELLI DEMOLITORI 
 
Dalle indicazioni di Rudolf Steiner nei suoi Corsi di Medici-
na, apprendiamo che all’interno dei quattro corpi vi sono 
due corpi (Io ed Eterico) che sono portatori di vita (rispettiva-
mente vita spirituale e vita biologica) e due corpi che sono 
portatori di processi di opposizione alla vita fino alla morte.
Tra tali corpi si instaurano inoltre dei dialoghi di risonan-
za. In particolare il dialogo tra il corpo fisico (in greco soma) 
e l’anima (in greco psichè) attiva tutto il mondo della psi-
co-somatica, mentre l’azione sinergica del corpo eterico-vi-
tale e dell’Io determina il formarsi del sistema immunita-
rio. È facile comprendere come sia necessario mantenere in 
armonia il corpo fisico e l’anima e, contemporaneamente, 
sostenere con forza l’azione del corpo eterico e dell’Io.

EUREKA 
RICERCA E SOLUZIONI GLOBALI
 
EUREKA è nata nel 1997 per iniziativa di un gruppo di ricercatori con l’obiettivo di studiare e 
sviluppare delle risposte sostenibili sia dal punto di vista ecologico che economico alle principali 
problematiche dei 4 Regni della Natura (uomo, animale, vegetale e minerale) per un’Alta Qualità 
della Vita.

EUREKA realizza una vasta gamma di prodotti e Dispositivi per sostenere l’uomo ed i regni 
naturali, sistemi di depurazione e vitalizzazione dell’acqua, disinquinanti ambientali, arredi per la 
casa, sistemi di protezione dagli effetti dei campi elettromagnetici, ecc.

EUREKA si occupa della progettazione di aziende agricole, parchi e giardini, abitazioni, am-
bienti lavorativi, scuole e di qualunque spazio in cui si richieda la creazione di un ambiente vitale 
secondo leggi organiche.

EUREKA promuove la realizzazione di centri di studio, ricerca, formazione e divulgazione in 
Italia e all’Estero.  

La società è iscritta dal 2002 all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR con il codice 
52697TPR. Dispone di un laboratorio dedicato a nuove metodologie analitiche, che per-
mettono di misurare anche la vitalità del campione, nonché di una azienda agricola sperimentale 
per provare l’efficacia dei prodotti ideati per l’agricoltura e per il miglioramento varietale di piante 
annuali e pluriennali.

Le attività svolte da EUREKA hanno condotto allo sviluppo di una serie di brevetti e know-how 
che consentono di offrire valide soluzioni ai problemi nell’ambito dei settori sopra descritti. 

EUREKA è anche casa editrice con un’offerta di circa 80 testi relativi agli argomenti sviluppati 
nelle sue ricerche.

LE ALTERAZIONI 
TRA I QUATTRO CORPI  
 
a) Carenza nel sistema immunitario (Io e corpo eterico): 
come conseguenza avremo l’esaltazione della psicosomatica.
Le principali cause sono:
Io debole (indecisione, mancanza di valori, ecc.): 
esposizione a CEM, inquinamento, nanotecnologie, droghe, 
concezione dogmatica o unilaterale del mondo
Astrale forte: passionalità, scarso controllo dei moti animi-
ci, cibi spazzatura, ecc.
Eterico debole: non rispetto dei ritmi vitali, cibi devitalizza-
ti, droghe, alcool, ecc.
Fisico forte: alimenti con conservanti, alimenti concimati 
con sostanze chimiche, esposizione a CEM, ecc.

b) eccesso nel sistema immunitario (Io e corpo eterico): 
il sistema immunitario agisce contro se stesso da ciò le ma-
lattie autoimmuni.
Le principali cause sono:
Io disarmonico: l’Io, nella sua organizzazione, non riesce 
a “presidiare” in modo armonico le funzioni ed i processi 
relativi ai vari organi.  
Astrale debole: carenza di espressioni artistiche nella vita, 
ambienti chiusi con illuminazione artificiale, ecc.
Eterico forte: eccesso di “sportività”, alimentazione ricca, ecc… 
Fisico debole: carenze alimentari, ambienti malsani, ecc...

Se assumiamo perciò che un uomo non sia soltanto il proprio 
corpo fisico, ma ospiti in sé la complessità sopra descritta, è 
logico comprendere ed esigere che l’alimentazione, l’archi-
tettura, la pedagogia, l’agricoltura, l’ecologia stessa in tutte 
le sue declinazioni sostengano tutte le sue componenti. 

I Dispositivi EUREKA sono studiati per agire a soste-
gno di tutti i corpi dell’uomo ciascun Dispositivo con 
le proprie caratteristiche.
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LA DINAMIZZAZIONE
La dinamizzazione o potenziamento (dal greco dynamis, che vuol dire «forza», «energia») indica 
la particolare metodologia di produzione dei preparati omeopatici che consiste nel sottoporre la 
sostanza sottoposta a diluizione omeopatica ad una serie rigorosa di scuotimenti. In omeopatia 
la dinamizzazione conferisce alla diluizione il “quid energetico”, che costituisce la base di azione 
del rimedio. EUREKA ha sviluppato diversi movimenti e tempi di dinamizzazione a seconda 
delle qualità e risonanze che si vogliono conferire al prodotto o dispositivo dinamizzato.

DESCRIZIONE
Corpo in acciaio inox 18/10. Diametro 24cm, spessore 5cm, peso 480g, filettatura da 1/2 pollice.

MANUTENZIONE AQUA VIVA non necessita di manutenzione e non è soggetto a usura.

INSTALLAZIONE
Il Vitalizzatore va montato come da figura rispettando il verso di 
entrata dell’acqua (fare riferimento al segno marcato sul manicot-
to di entrata).  La posizione migliore è sempre dopo il contatore.
In caso sia presente un filtro a osmosi, un addolcitore o altro an-
cora, montare AQUA VIVA sempre dopo detta apparecchiatura. 
Il corpo del Vitalizzatore deve rimanere verticale, sono ammesse 
solo piccole inclinazioni (al massimo di 10°). Normalmente le tu-
bature domestiche hanno un diametro maggiore di quello del vi-
taizzatore ma ciò non è assolutamente un problema anzi, il restringimento determina una maggior 
velocità nel flusso dell’acqua e ciò contribuisce al processo di vitalizzazione.

DA      più di 20 anni EUREKA studia la qualità dell’acqua per proporre delle
  soluzioni pratiche, affidabili e alla portata di tutti sia in agricoltura che in 
 ambito domestico.

 
Chiunque abbia avuto modo di bere l’acqua di un ruscello di montagna ha percepito una qualità 
diversa, una vitalità ed un gusto più ricchi, diversi rispetto all’acqua che normalmente beviamo.
L’acqua che esce dai nostri rubinetti non è così gustosa ed energizzante. Il fatto non stupisce se 
si considera il lungo tragitto nelle tubature, le procedure di igienizzazione e potabilizzazione, 
l’inquinamento ambientale ed elettro-magnetico (le pompe) che l’acqua incontra nel suo percor-
so fino ad arrivare alle nostre case.

Test eseguiti nei nostri laboratori con il metodo della cristallizzazione sensibile hanno eviden-
ziato come anche i diversi materiali delle tubazioni influenzino la qualità dell’acqua che risulta 
sensibilmente compromessa da un percorso di appena 30-50 metri in tubazione di ferro e di soli 10 
metri se la tubazione è di materiale plastico! 

Il vitalizzatore domestico AQUA VIVA si basa sull’ applicazione degli studi, sviluppati da EUREKA, 
del fluire delle forze vitali nella Terra: una doppia circonferenza. 
L’applicazione di questa forma nel vitalizzatore conferisce qualità del tutto nuove all’acqua, la quale, 
come confermato dai lavori di J. Benveniste e M. Emoto, è in grado di memorizzare i messaggi con 
cui viene a contatto. Il primo cerchio percorso conferisce all’acqua una azione di purificazione ed 
il secondo una azione di vitalizzazione vera e propria in virtù delle specifiche impregnazioni e dina-
mizzazioni a cui viene sottoposto nel suo processo di allestimento. 
I due messaggi vengono accolti dall’acqua grazie alla particolare proporzione in sezione aurea 
su cui è basato AQUA VIVA. L’acqua così rivitalizzata mantiene la sua vitalità anche dopo molti 
metri di conduttura metallica o di materiale plastico ed è adatta sia agli adulti che ai bambini. A 
completamento del processo di realizzazione AQUA VIVA viene anche dinamizzato con ritmi e 
tempi precisi.

      
LA SEZIONE AUREA
È un preciso rapporto di numeri che si incontra ovunque 
in natura. Le sue proprietà geometriche e matematiche 
hanno confermato per secoli l’esistenza di un rapporto 
tra macrocosmo e microcosmo, tra l’Universo e l’uo-
mo, e sono state universalmente assunte come canone 
di bellezza. EUREKA ha studiato e sviluppato 25 sezioni 
auree e, nella progettazione, sceglie quella più adatta 
alla funzione del dispositivo. AQUA VIVA è stato con-
cepito in base allo sviluppo di questa armonia di pro-
porzioni e trasferisce questa armonia all’acqua di casa.

COME NASCE LA FORMA 
DI AQUA VIVA
La doppia circonferenza nasce dalla me-
tamorfosi evolutiva della ben conosciuta 
lemniscata, forma che rappresenta i tre 
processi della Natura: la contrazione/
tenebra, l’espansione/luce e lo scambio 
tra i due. Con questa metamorfosi l’an-
sa dell’espansione (luce scende nell’ansa 
della contrazione/tenebra e come conse-
guenza abbiamo il dominare della luce 
sulle tenebre (vedi figura).  L’applicazione 
di questa forma nel Vitalizzatore conferisce 
qualità del tutto nuove all’acqua...



LA cristallizzazione sensibile è un metodo che rende manifeste le forze plasmatrici sottili 
presenti in una sostanza organica. Si basa sul far evaporare una soluzione di sali di rame 
nella quale viene previamente aggiunto un campione della sostanza che si vuole indagare.

I cristalli che si formano manifestano un quadro morfologico in termini di forme e qualità che è possibile in-
terpretare.

EUREKA ha eseguito una complessa e lunga sperimentazione volta a verificare l’efficacia dell’azione del vitalizza-
tore AQUA VIVA e la sua interazione con differenti tipi di tubazioni utilizzate negli acquedotti od impianti casalin-
ghi.La prova è stata eseguita prelevando ed esaminando campioni di acqua passata attraverso sette tipi di tubo, 
ognuno dei quali è stato preso in esame in tre forme: “controllo tubo”, cioè è stata esaminata l’acqua passata 
dal tubo; acqua vitalizzata con un AQUA VIVA posto all’inizio del tubo; acqua vitalizzata con aqua viva alla 
sua fine, ovvero vicino al rubinetto. 
Abbiamo anche esaminato l’acqua dell’acquedotto utilizzata per tutte le prove (come controllo), e questa stessa 
acqua vitalizzata senza passaggi per ulteriori tubi. La prova è stata ripetuta per tre volte, per un totale di sessanta 
campioni diacqua esaminati. I prelievi dei vari campioni d’acqua sono stati effettuati facendo scorrere l’acqua per 
30 metri in ogni tubazione per tre minuti.  I tipi di tubazione scelta per questo test sono stati: ferro nero, ferro 
zincato, inox, propilene, multistrato, rame, polietilene reticolato.

ACQUA DI ACQUEDOTTO VITALIZZATA 
CON AQUA VIVA

Tessuto cristallino meno rigido. Ridotte le forme di 
interferenza (e quindi il campione è meno soggetto 
all’azione di forze di disturbo alla Vita).
Particolare ordine nell’irraggiamento dei cristalli, 
un campo disteso e lineare e, soprattutto, un cen-
tro localizzato nello stesso punto del centro di 
cristallizzazione delle piastre di cristallizzazio-
ne relative al sangue (il sangue è la base dell’Io 
dell’Uomo, del suo Io autocosciente e della vita in lui. 
La cristallizzazione suggerisce, quindi, che il campione 
di acqua vitalizzata ha assunto delle qualità che vanno 
oltre a quelle caratteristiche dell’acqua, paragonabili 
per alcuni aspetti morfologici a cristallizzazioni di cam-
pioni di sangue umano). 
Non sono visibili altri centri secondari (ciò a rimarca-
re le forze individualizzati di cui l’acqua rivitalizzata 
con il dispositivo acqua viva è portatrice). Le rami-
ficazioni sono più “fiorite” rispetto al campione 
controllo (viene a perdersi quindi l’aspetto di sclerosi). 
Commento finale: Immagine non tipica dell’acqua.

TEST SULL’ACQUA 

LA VERIFICA CON IL METODO DELLA CRISTALLIZZAZIONE SENSIBILE

INTERAZIONE TRA AQUA VIVA E TUBAZIONI

PROVE ESEGUITE
I campioni sono stati esaminati sotto vari punti di vi-
sta: analisi del cloro libero, della torbidità, della 
conduttività elettrica; al microscopio per cogliere 
variazioni nella struttura e nel “gesto” delle gocce e 
attraverso la Cristallizzazione Sensibile. Tutti i dati 
sono stati poi “incrociati” e confrontati tra loro, stabi-
lendo tra i vari risultati una “scala di rilevanza” che ne 
consente il confronto diretto 1. 

RISULTATI
I risultati sono ricchi di sfaccettature e complessi da 
descrivere, tuttavia i dati raccolti suggeriscono che 
l’acqua che è stata trattata con il dispositivo AQUA 
VIVA mostra chiari segni di riarmonizzazione, de-
purazione, aumento delle forze vitali biologi-
che presenti nell’acqua stessa e anche di quelle 
“sottili”, ovvero le forze che sostengono le funzioni 
vitali, la coscienza dell’uomo e gli donano forze per 
il cammino di trasformazione interiore. L’azione di 

AQUA VIVA è particolarmente significativa quando il 
vitalizzatore viene installato alla fine del tubo.

CONCLUSIONI
Alla luce dei dati esposti, possiamo affermare che 
AQUA VIVA agisce in modo importante su tutte le 
tubazioni esaminate sia per quanto riguarda il piano 
biologico che quello più “sottile” portando equilibrio, 
vitalità ed armonia. È da prediligere inoltre l’in-
stallazione del dispositivo il più vicino possibile 
all’uscita domestica della tubazione.

1 La “scala di rilevanza” è una proporzione di importanza tra le varie 
prove (ad esempio: il cloro può valere 1 e la torbidità 3, ecc.). At-
traverso questa proporzione i dati finali delle varie prove (che sono 
espressi con unità di misura diverse, e quindi non sono direttamente 
confrontabili) vengono convertiti in una unità di misura comune, e 
possono quindi essere confrontati in modo unitario.

Dalle prove effettuate dal responsabile del Centro Palatini di Salzano (Venezia) sono emersi i seguenti risultati:

ACQUA DI ACQUEDOTTO 
TAL QUALE

Immagini più espressive rispetto alle normali cristal-
lizzazioni di campioni di acqua.
Cristalli tendenti alla durezza (indice di mineralizza-
zione).
Campo cristallografico molto ampio (indice di buo-
na presenza di forze vitali).
Due centri di gravità (indice di dissociazione nelle 
forze individualizzanti e della coscienza).
Cristalli diramati e rigidi (indice di forte presenza di 
forze minerali).
Ramificazioni secche (indice di sclerosi).



Per verificare l’azione qualitativa di aqua viva sulla 
sedimentazione del calcare sono stati riempiti due 
bicchieri, rispettivamente con acqua vitalizzata ed acqua 
tal quale come “controllo”, sul cui fondo sono stati posti 
per 24 ore due vetrini.
Dopo l’estrazione dei due vetrini, è seguita una fase di 
evaporazione dell’acqua a temperatura ambiente, ed 
una volta completamente asciutti, si è osservato al 
microscopio la grandezza e la forma dei cristalli 
di calcare che si sono depositati. 

Le immagini hanno evidenziato che il vetrino dell’ac-
qua “controllo” mostrava cristalli di calcare di dimen-
sioni maggiori e nei quali il calcare, sedimentandosi, 
formava vere e proprie strutture cristalline (forma 
di croce o fiocco di neve), presentando un aspetto di 
contrazione e condensazione in forme ben definite.

Il vetrino “acqua acquedotto vitalizzata con aqua 
viva” mostrava cristalli di calcare di dimensioni 
molto più piccole e disaggregate, presentando 
quindi un maggiore effetto di levità e diffusione.
Il calcare presente tendeva quindi a rimanere in sospen-
sione ed a depositare solo in minima quantità.

PROVA SU CALCARE MEDIANTE MICROSCOPIO

PROVA SU CALCARE MEDIANTE SPETTROFOTOMETRO

Per verificare l’azione quantitativa di ACQUA VIVA sulla sedimentazione del calcare presente nell’acqua di acque-
dotto, sono stati posti tre campioni di acque differenti: acquedotto tal quale, acquedotto vitalizzata e distillata, in 
apposite ampolle per spettrofotometro (strumento che misura l’opacità opacità di un liquido in relazione al passag-
gio della luce) in modo da poter misurare rispettivamente:
La quantità di calcare in mg/litro. La absorbanza di luce (capacità di assorbimento della luce e quindi misu-
razione dello strato di deposito calcareo). La trasmittanza di luce (rapporto percentuale tra luce emessa e quella 
passata). I risultati riportati in tabella suggeriscono che aqua viva ha ridotto il contenuto in calcare a livello 
di acqua distillata distillata.

• I cristalli di calcare generati da acqua vitalizzata con 
aqua viva sono notevolmente più piccoli e leggeri di 
quelli dell’acqua controllo, e quindi si depositano più 
difficilmente.

• Il peso del calcare depositato si riduce del 44% rispet-
to all’acqua controllo, arrivando a valori simili a quelli 
dell’acqua distillata (prova con spettrofotometro).

ACQUEDOTTO
CON ACQUA 

NON VITALIZZATA

ACQUEDOTTO
CON ACQUA 
VITALIZZATA

I dati di laboratorio confermano le osservazioni riportate da chi ha utilizzato AQUA VIVA per 
anni, riscontrando un minor deposito calcareo nelle tubazioni rispetto a prima. Tale deposito 
risulta inoltre più facile da asportare, quindi meno cristallizzato.

Tipo di acqua

distillata

Acquedotto tal quale

Acquedotto vitalizzata

Peso mg/l

0,09

0,13

0,09

absorbanza

0,035

0,049

0,034

% trasmittanza

92,4

89,4

92,6

TEST DI GERMINAZIONE 

Al fine di verificare le qualità in termini di forze vitali dell’acqua trattata con aqua viva, sono stati eseguiti 
alcuni test di germinazione partendo da grano varietà Ludwig, posto a germinare su sabbia, a temperatura ambien-
te e sottoposto ad adacquamenti differenziati per quanto riguarda il tipo di acqua somministrata: acqua di pozzo 
tal quale per il “controllo” e la stessa acqua vitalizzata con aqua viva per il “trattato”.

LA CAPACITÀ VITALE
I valori rappresentati nel grafico a seguire indicano quella che definiamo la capacità vitale delle plantule, ov-
vero il valore che si ottiene moltiplicando il numero dei nati per la loro altezza in centimetri.

Grafico 1 
Rappresentante i risultati di uno dei vari test di germinazione in cui si evidenzia 
la diversa risposta dei semi adacquati con acqua neutra (CTRL) e con acqua 
vitalizzata (TRATTATO) somministrata in ragione di 10ml ogni 2 giorni. 
Per ogni tesi sono stati messi a germinare 200 semi ad una temperatura 
compresa tra 17 e 19°C ed umidità relativa tra 47 e 51%. 
L’acqua vitalizzata ha incrementato il numero dei nati 
e il loro sviluppo.
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PER verificare l’effetto del dispositivo AQUA VIVA sono state effettuate prove spe-
rimentali utilizzando la strumentazione GDV (Gas Discharging Visualization), 
strumentazione che utilizza la metodica EPI (ElectroPhotonic Imaging) per la 

visualizzazione del campo energetico umano.

La metodica EPI, sviluppata e continuamente migliorata da una équipe internazionale (costi-
tuita da fisici, medici, programmatori informatici ed altri professionisti del ramo) con sede a 
San Pietroburgo, è attualmente riconosciuta dalle autorità della Sanità russa ed ufficialmente 
utilizzata negli ambienti sanitari statali e privati della Federazione Russa e Bielorussia come 
strumento diagnostico non invasivo che permette di ottenere risultati in tempo reale.
La strumentazione GDV permette l’acquisizione dell’emissione di fotoni che si verifica quan-
do le dita delle mani, poste su un elettrodo di quarzo, vengono stimolate da un impulso elet-
trico ad alto voltaggio. La distribuzione spaziale di tale emissione di fotoni è catturata da una 
speciale camera situata al di sotto dell’elettrodo di quarzo. L’elaborazione di tali distribuzioni 
spaziali dei protoni emessi relative alle dieci dita delle mani, utilizzando un software dedicato, 
permette di ottenere immagini dell’intero campo energetico del soggetto.

L’utilizzo della strumentazione GDV in questa prova sperimentale ha permesso di valutare 
il campo energetico di ogni soggetto prima e dopo l’assunzione di un bicchiere 
d’acqua vitalizzata con il dispositivo AQUA VIVA. L’elaborazione dei dati acquisiti ha 
conseguentemente permesso di evidenziare e valutare le variazioni dello stato energetico del 
soggetto nelle diverse condizioni sperimentali.

Figura 1A
Situazione generale del soggetto prima di bere acqua 
vitalizzata. Da osservare le lacune energetiche 
e gli eccessi a livello di diversi settori di corona.

Figura 1B
Situazione del soggetto dopo aver bevuto acqua vita-
lizzata con aqua viva. Da osservare il riequilibrio 
del campo energetico in comparazione agli stes-
si settori della corona rispetto a Figura 1A.

CAMPO ENERGETICO

GDV INTEGRAL AREA

FIGURA 2 
Il grafico descrive lo stato del corpo emozionale/animico del soggetto prima e dopo aver bevuto acqua vita-
lizzata con AQUA VIVA. Si può notare un ridotto effetto sul corpo emozionale/animico di un disturbo o problema 
presente sul piano fisico del soggetto.

ANALIZZA GLI EFFETTI SUL CORPO EMOZIONALE/ANIMICO DI DISTURBI O PROBLEMI PRESENTI 
SUL PIANO FISICO DI UN SOGGETTO

ZONA VERDE: indica una situazione di normalità nell’organismo, non ci sono problematiche fisiche né emozio-
nali. Valori che si posizionano nell’area gialla o rossa suggeriscono uno squilibrio dell’organismo.

Valori superiori che si collocano nella ZONA GIALLA indicano possibili processi di tipo infiammatorio.

Valori superiori che si collocano nella ZONA ROSSA invece suggeriscono una diminuzione della funzionalità di 
un qualche organo, che potrebbe anche essere asintomatica. 
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Figura 4A
Situazione dei chakra sul soggetto prima di aver 
bevuto acqua vitalizzata con AQUA VIVA: da no-
tare come alcuni chakra siano spostati rispetto 
all’asse centrale e come abbiano un diametro 
ridotto. La rappresentazione in trasparenza si riferisce 
alla situazione dei chakra della figura 4B.

STATO ENERGETICO DEI CHAKRA A LIVELLO EMOZIONALE 
SU SOGGETTO PRIMA E DOPO AVER BEVUTO ACQUA VITALIZZATA CON AQUA VIVA

ENERGIA NORMALIZZATA
L’energia normalizzata dei chakra (area verde) corrisponde al livello di energia dei chakra.
Più il chakra è allineato all’asse centrale punteggiato all’interno dell’area verde, più la sua funzione è normalizzata; 
inoltre più ampio è il diametro del chakra, maggiori sono la sua forza e le sue qualità.

CENTRO
Un chakra centrato rispetto all’asse punteggiato, indica che c’è armonia nel soggetto sia verso se stesso che verso 
gli altri e l’ambiente circostante.

SQUILIBRI SINISTRA – DESTRA RISPETTO ALL’ASSE CENTRALE 
Se un chakra non è equilibrato rispetto a un insieme piuttosto allineato, allora possiamo dire che questo chakra è 
bloccato, o che la qualità che esso rappresenta è bloccata o, ancora, che è bloccato il flusso di energia proveniente 
dagli altri chakra.
Uno squilibrio orientato a sinistra suggerisce che lo squilibrio energetico è interno, rivolto verso se stessi. 
Un disassamento orientato a destra indica che lo squilibrio è rivolto all’esterno, è in relazione con l’ambiente 
circostante. 

Figura 4B 
Situazione dei chakra su soggetto maschio 45 anni 
dopo aver bevuto acqua vitalizzata con AQUA 
VIVA: da notare come i chakra siano allineati 
rispetto all’asse centrale e come sia aumentato 
il loro diametro. La rappresentazione in trasparenza 
si riferisce alla situazione dei chakra della figura 4A.

IL COEFFICIENTE DI ATTIVAZIONE RIFLETTE IL LIVELLO DELLO STATO PSICHICO DELLA PERSONA, E 
LA SUA RISPOSTA ALLO STRESS AMBIENTALE

ZONA ROSSA (valori compresi tra 0 e 2)
Un coefficiente di attivazione tra 0 e 1 lo troviamo in una persona ha dormito poco, molto stanca, che è in cura 
o è soggetta a stanchezza cronica. Valori tra 1 e 2 caratterizzano persone che praticano yoga o altre tecniche di 
rilassamento, o che non si fanno toccare dallo stress quotidiano.

ZONA VERDE (valori compresi tra 2 e 4)
La persona con un coefficiente tra 2 e 4 è nella norma, è in grado di rispondere adeguatamente agli stimoli am-
bientali con la giusta energia. È caratterizzata dalla capacità di essere presente e attenta alle cose che la circondano. 
In questo range si posiziona il Soggetto testato dopo aver bevuto acqua vitalizzata con AQUA VIVA.

ZONA GIALLA (valori compresi tra 4 e 10)
Un coefficiente tra 4 e 5 lo troviamo in persone un po’ troppo nervose, che hanno reazioni a volte esagerate.
Un coefficiente tra 5 e 6 lo troviamo in persone che generano molto stress. Queste persone non riescono ad al-
leviare lo stress del giorno o della notte. Nella zona tra 6 e 8 troviamo gli stessi criteri della zona 5-6, ma con un 
accumulo di enorme stress che il soggetto non riesce più gestire. 
In questo range si posiziona il Soggetto testato prima di aver bevuto acqua vitalizzata con AQUA VIVA.

Un coefficiente di attivazione tra 8 e 10 mostra un picco di tensione violenta.
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