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uando si inizia ad ampliare la
propria coscienza al fatto che la
vita non "nasce" dalla materia ma
da un aspetto più ampio di Vita che
abbraccia tutto il cosmo e quindi ha
come riferimento il cielo stellato,
sorge naturale la domanda del
"come" e del "quanto" queste forze
cosmiche agiscano nel vivente.

L'acqua
Una via per trovare la risposta la si
può trovare studiando l'acqua.
L'acqua, nelle sue varie aggrega-
zioni, sostanzia tutto il vivente e
come vapore, fa da ponte tra la Vita
cosmica e la vita incarnata.
Un altro aspetto "sottile" molto
conosciuto (anche se non ricono-
sciuto dalla "scienza"), riguarda la
capacità dell'acqua di "ricordare i
messaggi" (positivi e negativi) con
cui viene a contatto, cioè di farsene
veicolo accogliendoli in sé. Questa
proprietà sta alla base dell'efficacia
dei prodotti omeopatici e delle
varie cure a base di acqua (terapia
Kneipp e altre).
L'acqua è il veicolo per l'informa-
tizzazione dei sistemi biologici
viventi: per ogni molecola di pro-
teine vi sono 10.000 molecole di
acqua. L'acqua può e deve essere
"informata" per divenire il media-
tore informatico; quando le mole-
cole attivano un effetto biologico
non stanno trasmettendo diretta-
mente il segnale, il lavoro avviene
nell'acqua e dall'acqua che svolge
anche un lavoro di amplificazione
del segnale.

Il lavoro di Jacques Benveniste
Il fenomeno in oggetto (memoria
dell'acqua) fu scoperto per caso nel

1984, mentre il Dr. Benveniste
lavorava  sul sistema ipersensibile
(allergico) portando alla luce nel-
l'acqua nella quale era stata all'ini-
zio diluita una determinata sostanza
che quest'acqua, altamente diluita,
dava luogo ad una reazione come
se fossero ancora presenti le
molecole della sostanza originale;
quindi l'acqua manteneva una trac-
cia delle molecole presenti all'ini-
zio delle diluizioni. La vita dipende
da "segnali" scambiati fra le mole-
cole, ad es.  quando ci si arrabbia,
l'adrenalina "dice" al suo "recetto-
re" ed a lui soltanto, non comuni-
cando l'informazione a nessun
altro, di far battere più velocemen-
te il cuore, di contrarre i vasi san-
guigni superficiali, ecc. ecc.
In biologia l’espressione "segnale
molecolare" è comunemente e
spesso utilizzata; eppure chiedendo
ai biologi anche più noti ed accredi-
tati quale sia la natura "fisica" del
segnale, non sanno rispondere, ed

alle volte non comprendono neppu-
re la domanda! 
Sappiamo da decenni che le mole-
cole vibrano. Ogni atomo di ogni
molecola ed ogni legame intermo-
lecolare - il ponte che collega gli
atomi - emette un gruppo di fre-
quenze specifiche individuabili.
Infatti grazie ai radiotelescopi que-
ste specifiche frequenze di moleco-
le, semplici o complesse, vengono
captate anche a distanza di miliardi
di anni luce dalla terra !.
I biofisici descrivono queste fre-
quenze come una caratteristica fon-
damentale della materia, ma i
"moderni" biologi non ritengono
che le onde ElettroMagnetiche
(C.E.M.) possano giocare un ruolo
fondamentale nelle funzioni mole-
colari. Ma proprio le vibra-
zioni/frequenze sono gli "stru-
menti", cioè i mezzi tramite cui
l'informazione o le istruzioni “pas-
sano” fra le molecole lungo la scala
a cascata degli eventi, che governa-
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no le funzioni biologiche ed in
larga misura, se non tutte, anche
quelle chimiche.
Il Dr. Benveniste, dopo otto anni di
ricerche ed esperimenti, riuscì a
dimostrare di poter trasferire speci-
fici segnali molecolari utilizzando
un amplificatore e delle bobine
elettromagnetiche.

La vibrazione
Possiamo anche
chiederci cosa sia la
vibrazione, cosa
essa rappresenti spi-
ritualmente.
In natura esistono
tre tipi di movimen-
ti: il rettilineo uni-
forme, il rotatorio-
oscillatorio e il
vibratorio.
Paragonandoli alla
Luce possiamo tro-
vare le seguenti cor-
rispondenze:

moto rettilineo:
può corrispondere alla luce "conti-
nua" della Terra (aurora boreale);

moto rotatorio-oscillatorio:
corrisponde alla luce del Sole nel
suo ritmo giono-notte;

moto vibratorio: corrisponde
alla luce "vibrante" delle stelle.
La vibrazione è quindi un movi-
mento "interno" che pone in colle-
gamento l'essere alle forze primige-
nie del Padre Celeste, alla sorgente
della Vita. Chiaramente ciò non ha
nulla a che vedere con le vibrazio-
ni "meccaniche" che sono l'oppo-
sto delle forze del Padre.

Un semplice esperimento
Prendere due bicchieri e metterli
uno a fianco all'altro senza che si
tocchino; inserirvi del sangue fre-
sco di animale; nel primo bicchiere
inserire una sostanza che faccia
reagire gli anticorpi del sangue.
Una volta che la reazione è avvenu-
ta controllare cosa avviene nel
secondo bicchiere. Osserverete che

anche in esso è avvenuta la reazio-
ne anticorpale senza che vi sia stata
aggiunta alcuna sostanza….come
mai? Perché l'informazione è pas-
sata dal sangue del primo bicchiere
a quello del secondo scatenando la
stessa reazione anticorpale !
Ecco dimostrato il processo della

trasmissione/ricezione fra le varie
sostanze, in questo caso attraverso
lo spazio-luce che informa il san-
gue-acqua dell'informazione. Ciò
avviene anche ed ancor più in tutti
gli esseri viventi.
Ciò significa semplicemente che
tutti i sistemi biologici "funziona-
no" tramite processi di Risonanza
e interagiscono per mezzo della
luce/informata sull'acqua che è la
base di tutti gli organismi viventi.

Il nostro esperimento
Abbiamo effettuato un altro sem-
plice esperimento. Si è proceduto a
praticare, in recipienti diversi, una
serie di dinamizzazioni ad inter-
valli regolari, in coincidenza con
un'eclissi di Sole. La prima dina-
mizzazione è avvenuta 12 ore
prima dell'eclissi e l'ultima 12 ore
dopo. Gli intervalli tra una dina-
mizzazione e l'altra erano di un'ora,
tranne che nelle ore vicine all'eclis-
si durante le quali le dinamizzazio-

ni avvenivano ogni mezz'ora.
Le acque dinamizzate nei diversi
momenti sono state conservate per
alcuni mesi e poi utilizzate per far
germinare dei semi di frumento.
Ebbene, si è potuto verificare che la
germinazione dei semi risultava
tanto più stentata mano a mano

che veniva utilizza-
ta acqua dinamiz-
zata nei momenti
più vicini all'eclis-
si. Questo significa
che a distanza di
mesi l'acqua anco-
ra portava la
memoria delle
forze di vita incor-
porate con la dina-
mizzazione, forze
che, in prossimità
dell'eclissi non
potevano che esse-
re scarse, essendo
il Sole (la fonte
della vita per la

Terra) completa-
mente "schermato".
Inoltre si è provveduto ad effettua-
re un trattamento su parte dei semi
con un preparato omeodinamico
denominato "Bagno Seme Oro",
che portava ai semi le forze del
Sole inibite dall'eclissi (l'oro è il
metallo collegato alle forze del
Sole). Come si può vedere dal gra-
fico che segue, i semi trattati con
il preparato omeodinamico hanno
avuto una crescita "normale", ossia
hanno superato lo stress del-
l'eclissi come se le forze del Sole
non si fossero mai attenuate. 

Con ciò sono state verificate tre
cose:

l'acqua è portatrice di "memo-
ria";

i corpi celesti influiscono sulla
crescita delle piante;

l'omeopatia può portare, come
forza-messaggio, un'informazione
di cui il soggetto è carente. 
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