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L’acqua nasce fresca e pura                                                                         
compassionevole per natura:                                                                               
sgorga dalla sorgente                                                                                          
senza chiedere niente                                                                                        
e scorre felice.                                                                                                     
E’ l ’acqua che ci dice                                                                                          
come stare al  mondo:   
accettando fino in fondo  
quello che ci aspetta,   
scorrendo senza fretta,  
disposti a dissetar e,   
capaci di aggirare  
qualunque impedimento.  
L’acqua è uno strumento:  
bagna la sabbia,  
calma la rabbia,  
spegne il  fuoco,   
accetta il  gioco:  
si  condensa e s i  espande,   
è piccola e grande,  
è ghiaccio,  vapore,   
lacrime d’amore  
e oceano imponente;  
stupisce la  mente 
con mille funzioni  
e grandi emozioni  
accoglie ed esprime.  
Unica tra le prime  
sostanze del mondo  
che fu mare profondo  
e culla di vita;  
da allora, infinita,  
pulisce e raccoglie,  
sostiene le fogl ie,  
imbeve la terra,   
le essenze ne afferra.  
E’ senza sapore  
senza odore o colore  
di per sé non appare:  
ci  insegna a lasciare   
se stessi,  a prendersi cura   
in uguale misura  
d’ognuno, ad esser prezioso  
specchio meravigl ioso   
che riflette ogni cuore  
e ne coglie il  valore.  
Veicolo di pace  
eppure capace  
di scrosci potenti,  di salti  imponenti,  
di grandi espansioni ,  
di continue invenzioni ,   
l ’acqua è l ’essenza  
della persistenza:  
che disseti o riscaldi ,  
i  suoi legami son saldi,  
chiunque conforta,   
accetta e sopporta;    
di giorno il  calore  
la cambia in vapore  
che in alto condensa:  
esprime l ’immensa   
Divina Compassione che sostiene tutta la 
creazione.  
 
Anonimo  
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L’acqua è dei quattro elementi quello più presente nella speculazione simbolica 

e anche uno dei più significativi sul piano psicologico, forse perché può essere 

amica e nemica, apportatrice di vita come di morte, fecondatrice e distruttrice. 

L’acqua assomiglia all’anima dell’essere vivente: è irrequieta e non ha posa, non 

ha principio, non ha fine. E’ fiume e mare, è dolce e salata, è nemica e amica, è 

confine e infinito, è principio e fine. Nella sua imprevedibilità possiede tanto la 

calma, la gravità e la profondità abissale della Terra, quanto l'inquietudine 

dell'Aria e la mobilità del fuoco. E’ energia fecondatrice, ma anche purificatrice 

e implica sempre una trasformazione, una rinascita.  

La materia vivente iniziò dall'acqua la sua avventura nel nostro pianeta; nel 

liquido amniotico vive l'uomo la sua formazione iniziale; l'acqua costituisce la 

quasi totalità della materia vivente. 

Logico quindi che già all’alba del pensiero razionale e di quello simbolico 

l'uomo percepisse, per immediata intuizione, la fondamentale importanza 

dell'acqua nel ciclo vitale. E agli inizi della filosofia occidentale, Talete di 

Mileto (VII sec. A.C.) individuò proprio nell’acqua il principio di tutte le cose, 

constatando che l'elemento liquido è presente ovunque è presente la vita.  

In molte cosmogonie antiche l’acqua è la fonte di ogni forma di vita e 

costituisce il supporto della creazione. Dalla biblica Genesi alla mitologia Indù, 

al Corano, l’Acqua è citata come luogo di nascita delle creature animate e 

inanimatedell’Universo.  
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L’Acqua viene espressa come principio cosmico femminile, anima del Mondo, 

Madre per eccellenza, generatrice di vita. Il suo stato liquido la rende libera da 

qualsiasi vincolo e le dà la capacità di trasformarsi e assumere qualsiasi forma. 

È elemento dinamico, che scorre e può generare trasformazioni, rappresenta il 

flusso del divenire. In nessun momento è uguale a se stessa. L’acqua è 

espansione e profondità, è ricettiva e purificante, è terapeutica, portatrice di 

energie segrete e guaritrice. 

L'origine della vita sulla Terra è databile a circa 4 miliardi di anni fa, quando 

l'acqua allo stato liquido comparve sulla superficie terrestre e le prime forme di 

vita si formarono nelle acque oceaniche. All’inizio si trattava di cellule 

invisibili, che poi hanno continuato ad aggregarsi formando organismi sempre 

più complessi. In seguito gli animali hanno cominciato a vivere anche sulla 

terra, giungendo nell’evoluzione fino ai primi mammiferi.   

La troviamo ovunque, scende dal cielo sotto forma di pioggia o neve, scorre nei 

fiumi, forma i laghi, i mari, i ghiacciai. Si trova anche in posti che non si 

riescono a vedere, sotto terra, nell’aria e in tutti gli esseri viventi. 

Su 510 milioni di Km² di superficie, 364 sono occupati da acqua, per questo il 

nostro pianeta si potrebbe definire, se visto dall’alto, il “Pianeta Acqua”.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Miliardi
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
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1 

FORMULA CHIMICA 

La convinzione che l'acqua fosse un elemento primigenio e indivisibile si 

protrasse fino agli ultimi decenni del XVIII secolo, quando gli scienziati 

Lavoisier e Cavendish scoprirono che questa sostanza è formata in realtà da due 

costituenti: idrogeno e ossigeno.  

Ogni gocciolina è composta di milioni di piccolissime particelle, chiamate 

molecole, che a loro volta sono formate da particelle ancora più piccole, dette 

atomi. 

La molecola dell’acqua è formata da un atomo di ossigeno e da due atomi di 

idrogeno. 

La formula chimica dell’acqua è  

 

L’acqua non possiede una forma stabile perché quando scorre, le molecole 

scivolano una sull’altra. 

Per effetto della polarità, le molecole dell'acqua tendono ad unirsi, ad 

avvicinarsi. La parte negativa di una molecola d'acqua, l'ossigeno, tende ad 

avvicinarsi a quella positiva di un'altra, l'idrogeno, e così via... Questo tipo di 

legame è detto "legame idrogeno" o "legame a ponte di idrogeno" 

L’acqua è l’unica molecola che si presenta nei tre stati: solido, liquido e 

aeriforme o gassoso, secondo la temperatura a cui è sottoposta, ed è anche 

http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
http://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendish
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
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l'unico liquido presente sulla Terra che, quando ghiaccia, invece di contrarsi si 

espande. 

L'acqua allo stato solido si trova sotto forma di ghiaccio, neve, grandine, brina, 

le particelle sono molto vicine le une alle altre, non sono libere di muoversi e di 

spostarsi e sono disposte secondo un perfetto ordine geometrico. 

 

L'acqua allo stato liquido si trova sotto forma di pioggia e rugiada, ma 

soprattutto forma fiumi, mari e oceani. L’acqua non possiede una forma stabile 

perché, quando scorre, le molecole scivolano una sull’altra.   

 

L'acqua allo stato gassoso si trova nell'atmosfera sotto forma di nebbia, vapore 

acqueo, nuvole, le particelle possono muoversi liberamente, perché non ci sono 

legami chimici tra loro. 

 

Le acque naturali contengono disciolte moltissime altre sostanze, ed è per questo 

motivo che con il termine "acqua" si intende comunemente sia il composto 

chimico puro di formula H2O, sia la miscela (liquida) formata dallo stesso, con 

altre sostanze disciolte al suo interno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sostanza_pura
http://it.wikipedia.org/wiki/Miscela_(chimica)
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2 

CICLO DELL'ACQUA 

L'acqua compie un ciclo continuo il cosiddetto ciclo idrologico, consistente nel 

continuo scambio di acqua nell'idrosfera (è costituita dall'insieme delle acque 

presenti nel sottosuolo e nella superficie di un pianeta). tra l'atmosfera 

(rappresenta l'insieme dei gas che circondano un corpo celeste), il suolo (è lo 

strato superficiale che ricopre la crosta terrestre), le acque di superficie, le acque 

profonde e gli esseri viventi. 

Grazie all'evaporazione delle acque superficiali per effetto dell'irraggiamento 

solare ed alla traspirazione delle piante, si formano le nubi negli strati più freddi 

dell'atmosfera. Queste vengono trasportate dai venti ed al variare di temperatura 

e/o pressione, ritornano al suolo sotto forma di acque meteoriche, arricchendo 

ulteriormente le acque superficiali ed in parte (filtrando nel terreno) quelle 

sotterranee. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_dell%27acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrosfera
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sottosuolo_(geologia)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Superficie
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
http://it.wikipedia.org/wiki/Evaporazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Irraggiamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Sole
http://it.wikipedia.org/wiki/Traspirazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Piante
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuvola
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Vento
http://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Filtrazione
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3 

L'IMPORTANZA BIOLOGICA DELL'ACQUA 

L'acqua è presente nell'organismo umano, in percentuali variabili a seconda 

dell'età, del sesso e del peso.  

Introduciamo l’acqua entra nel nostro corpo bevendo e mangiando e attraverso il 

processo di ossidazione delle cellule, le sostanze alimentari si trasformano in 

zuccheri, proteine e grassi. Il 40-50% delle cellule contiene acqua. 

Questa fonte di vita ha il compito di trasportare i principi nutritivi in tutte le 

cellule. I fluidi corporei che hanno il maggiore contenuto di acqua sono il 

liquido cefalo-rachidiano (99%), il midollo osseo (99%) e il plasma sanguigno 

(85%).  

 

Risulta quindi di fondamentale importanza per il trasporto dei nutrienti in tutti i 

distretti corporei e per l'eliminazione e l'escrezione, tramite l'urina, delle scorie 

prodotte nelle reazioni biochimiche. L'acqua inoltre svolge una funzione 

determinante nella regolazione della temperatura corporea, tramite la 

sudorazione, e della concentrazione dei sali minerali; partecipa inoltre alla 

digestione, favorendo il transito intestinale e l'assorbimento delle sostanze 

nutritive. Proprio perché l'acqua deve essere presente in quantità molto elevate 

nell'alimentazione umana viene classificata come "macronutriente". 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_umano
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_umano_(biologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Liquido_cefalo-rachidiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Midollo_osseo
http://it.wikipedia.org/wiki/Plasma_sanguigno
http://it.wikipedia.org/wiki/Principi_nutritivi
http://it.wikipedia.org/wiki/Urina
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporea
http://it.wikipedia.org/wiki/Sudorazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Digestione
http://it.wikipedia.org/wiki/Digestione#Assorbimento
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Human_body_concentrations.svg
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AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

Destino veramente strano quello dell'acqua: se un essere umano ne è privato 

solo per pochi giorni, muore. Se una zona attraversa un lungo periodo di siccità, 

migliaia o addirittura milioni di persone muoiono di fame. Senza di essa, niente 

può vivere, crescere, produrre. E tutto questo si riflette nelle idee che ci 

facciamo sull'acqua e nella sacralità che spesso la circonda.  

Il 70% dell'acqua utilizzata sul pianeta è consumato dalla zootecnia e 

dall'agricoltura. 

 

Per produrre un solo chilo di grano sono, infatti, necessari dai 1000 ai 3000 litri 

di acqua, mentre per produrre un chilo di manzo alimentato con i cereali, ne 

servono dai 13.000 ai 15.000 litri. 

 

L’acqua non è uniformemente distribuita sul nostro pianeta, quindi, molto 

spesso, è necessario l’intervento dell’uomo che modifica i corsi naturali dei 

fiumi e costruisce canali artificiali per portare l’acqua dove serve. I fabbisogni 

idrici in agricoltura dipendono da numerosi fattori tra i quali vi sono il clima, la 

natura dei suoli, le pratiche colturali, i metodi d'irrigazione, i tipi di coltura, ed 

altri ancora. 
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ENERGIA IDROELETTRICA 

L'uso dell'energia idraulica risale all'antichità: già i greci e i romani usavano 

ruote idrauliche per la macinazione del grano. Il basso costo del lavoro degli 

schiavi e degli animali, tuttavia, ne frenò l'applicazione su larga scala fino al XII 

secolo circa. Nel Medioevo furono costruite grandi ruote idrauliche di legno con 

un rendimento massimo di circa 50 cavalli. L'energia idraulica moderna deve il 

suo sviluppo all'ingegnere britannico John Smeaton, che per primo costruì ruote 

idrauliche di ghisa di dimensioni notevoli. 

All'inizio dell'Ottocento l'energia idraulica, che aveva giocato un ruolo 

importante nella rivoluzione industriale, diede impulso alla crescita delle 

industrie tessile, conciaria e meccanica. La macchina a vapore era già stata 

sviluppata, ma il carbone era scarso e la legna era un combustibile poco 

soddisfacente. L'energia idraulica contribuì allo sviluppo delle prime città 

industriali finché, dalla metà del XIX secolo, l'apertura dei canali navigabili rese 

possibile l'approvvigionamento di carbone a buon mercato. 

Il primo impianto idroelettrico fu costruito nel 1880, in Inghilterra. La 

rivalutazione dell'energia idraulica coincise con lo sviluppo del generatore 

elettrico accoppiato alla turbina idraulica e con la crescente domanda di 

elettricità che caratterizzò l'inizio del XX secolo. 

 

 

 

L'energia idroelettrica è una fonte di energia alternativa e rinnovabile, che 

sfrutta la trasformazione dell'energia potenziale gravitazionale, posseduta da una 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_di_energia
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_alternativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_rinnovabile
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_potenziale_gravitazionale
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certa massa d'acqua ad una certa quota altimetrica, in energia cinetica al 

superamento di un certo dislivello; tale energia cinetica viene infine trasformata 

in energia elettrica in una centrale idroelettrica grazie ad un alternatore 

accoppiato ad una turbina. 

L'energia idraulica rappresenta approssimativamente un quarto dell'energia 

totale prodotta nel mondo e negli ultimi anni sta considerevolmente aumentando 

d'importanza; in molti paesi, quali ad esempio Norvegia, Repubblica 

democratica del Congo e Brasile, rappresenta la fonte dominante di energia 

elettrica. 

L'impianto Itaipu sul Rio Paraná, tra Brasile e Paraguay, ufficialmente 

inaugurato nel 1982, ha la più grande capacità del mondo (12.600 megawatt a 

pieno regime). 

In alcuni paesi sono stati costruiti impianti idroelettrici di piccole dimensioni, 

con capacità comprese tra un kilowatt e un megawatt. In molti distretti della 

Cina, ad esempio, piccole centrali di questo tipo costituiscono la fonte principale 

di energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_cinetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Dislivello
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_idroelettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Alternatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Turbina
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ACQUA E ARTE 

Fin da quando l'uomo ha cominciato a rappresentare il mondo attraverso l'arte, 

l'acqua è stata una protagonista delle sue immagini. Dai graffiti rupestri dove si 

rappresentavano i luoghi dove l'acqua era presente, fino alle sculture 

contemporanee dove l'acqua è la materia che si "modella" per creare la scultura 

stessa. 

L'acqua assume molti significati nelle rappresentazioni artistiche degli uomini.  

Una delle prime idee che è associata all'acqua è proprio "la vita": l'acqua come 

fonte di vita, quindi in molti quadri  viene rappresentata come sorgente di vita e 

fertilità. Ovviamente, l'acqua, che è così trasparente, semplice e ricca di vita (si 

bagna il terreno e nascono le piante!) diventa anche il simbolo della "purezza". 

Non è un caso che nella religione cristiana il battesimo avvenga con l'acqua. 

Proprio a proposito del battesimo, un quadro meraviglioso è Il battesimo di 

Cristo di Piero Della Francesca. 

 

Il pittore rappresenta con l'acqua la purezza di Gesù. L'acqua nel rituale del 

battesimo, infatti, purifica la persona dal peccato originale. L'acqua è anche 

semplicemente un elemento della natura, per cui in moltissimi quadri che 

rappresentano paesaggi l'acqua è presente come soggetto del quadro. Ad 

esempio, posso dipingere un mare in tempesta molto suggestivo e allora l'acqua 

del mare diventa il soggetto del mio quadro.  
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Un maestro della rappresentazione dell'acqua era Monet, pittore francese, padre 

dell'Impressionismo. Lui dipingeva nei suoi quadri ciò che vedeva attorno a sé, 

soprattutto paesaggi all'aperto. Monet ha dipinto molti quadri dedicati alle 

ninfee nel suo giardino. Questi fiori delicati galleggiano nell'acqua che riflette i 

loro colori e le nuvole nel cielo. 

 

 

L’acqua è l’origine della vita, come nella Nascita di Venere, di Sandro 

Botticelli. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Impressionismo
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L’acqua è lo specchio della realtà, è il simbolo della perfezione agli occhi del 

Narciso, di Caravaggio. 

 

 

 

L’acqua è magia e incanto che cullano la nostra quiete nell’osservare il Lago di 

Annecy, di Paul Cezanne. 
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L’acqua è anche morte, come la sorte dell’uomo ne Il Diluvio Universale, di 

Michelangelo Buonarroti. 

 

 

 

 

E con la musica… 

 

Affronterò quest'affascinante argomento partendo da alcune riflessioni del 

compositore Fabio Piangiani. 

Egli afferma che una prima similitudine tra acqua e musica si trova nello 

scorrere e nel fluire, movimenti che appartengono all'acqua come alla musica, 

quindi si trovano a essere simbolo e manifestazione del procedere del tempo. 
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Nelle sue varie forme (fiume, mare, pioggia, neve, ghiaccio, nebbia...) l'acqua è 

come la musica, espressione della creazione infinita, che nel suo incessante 

mutare, rimane sempre se stessa. 

Se ci pensiamo, l'acqua produce musica e suoni: ad esempio l'infrangersi delle 

onde, il ticchettio della pioggia, il gorgoglio di un ruscello.... 

Non dimentichiamo quanti cantanti e compositori abbiano associato al loro 

lavoro l'elemento acqua: il mare, un fiume, un lago che potevano essere 

dispensatori di pace e allegria, ma anche di oscuri presagi. 

Infine, non dobbiamo dimenticare che l'acqua fa da vera padrona in una 

particolare forma d'arte: quella delle fontane, molti scultori famosi si sono 

impegnati a costruire fontane per celebrare l’acqua. Per fare un esempio su tutti, 

basta citare la fontana di Trevi di Nicola Salvi a Roma.  

  

CURIOSITÀ: l’usanza di gettare monete nelle fontane è una sorta di 

continuazione dell’offerta simbolica alle divinità dell’acqua che avevano il 

potere di esaudire i desideri.  
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7 

RELIGIONE 

Fin dall'antichità si parla dell'acqua come fonte originaria della vita e le religioni 

dalla Genesi alla mitologia Indù, dall'Islam al Corano, citano l'acqua come luogo 

di nascita delle creature animate e inanimate dell'Universo. 

In generale si può affermare che l'acqua, così come può pulire materialmente 

può "lavare" anche l'anima dal peccato, per questo motivo nelle varie religioni 

essa viene utilizzata attraverso formule e rituali o attraverso persone investite di 

potere religioso. 

E’ soprattutto per le capacità purificatrici e di rigenerazione che l’acqua ha 

presenza rilevante nei miti e in quasi tutti i rituali religiosi. Aspersioni, 

immersioni e abluzioni, permettono all'uomo di liberarsi dai peccati commessi e 

di iniziare così una nuova vita o una nuova e più evoluta fase dell'esistenza. 

Infatti, cosi è con il Battesimo (dal greco baptein, immergere, lavare) per i 

cristiani, con il Mikvé (una piscina d'acqua piovana in cui bisognava immergersi 

nudi) nell'antico rito ebraico (necessario ancora oggi per coloro che si 

convertono all'ebraismo), con il bagno nel Gange per gli induisti, con le 

abluzioni prima della preghiera per Ebrei e Musulmani.  

Poiché i miti della creazione di tanti popoli fanno emergere la terra dalle acque, 

poiché ogni bambino esce dalle acque amniotiche per vedere la luce, così 

l’emersione, che segue ad un’immersione, ripete simbolicamente ogni volta un 

processo di rinascita.  

Il diluvio, ossia la distruzione di ogni forma di vita impura attraverso l'acqua, 

nasce dall'ira del Dio che decide di dare vita ad un nuovo mondo in cui gli 

uomini siano lavati dai peccati dei loro predecessori. E’ un motivo presente 

nella tradizione orale e scritta di moltissime comunità mondiali, anche tra loro 

lontane, che ha fatto pensare al ricordo di un cataclisma risalente alla fine 

dell’ultima glaciazione quando i mari s'innalzarono distruggendo molte località 

costiere, ma che certamente ha anche un significato simbolico. L’eletto che si 

salva è il simbolo dell’uomo rigenerato che dà inizio ad una vita totalmente 

nuova.  
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È importante notare che le tradizioni più svariate insistono su un punto comune, 

la presentazione del ciclo degenerazione-generazione, sempre con la presenza 

dell’elemento acqueo, inteso come morte-vita: la vita, dunque, si congiunge con 

la morte per dare origine ad una nuova vita. Tutta l’umanità deve passare 

attraverso la morte per rigenerarsi, così come nelle celebrazioni misteriche 

l’iniziato deve morire simbolicamente per poter rivivere in possesso delle 

autentiche qualità umane. 
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7.1 

I CORSI D’ACQUA NELLE RELIGIONI 

I corsi d’acqua nelle diverse culture hanno sempre avuto molta importanza per 

le popolazioni, perché l’acqua significa vita. 

L’acqua dei fiumi è considerata un elemento carico di potenza capace non solo 

di lavare, ma anche di purificare dai peccati quindi, fin dall’antichità, ha avuto 

un ruolo significativo anche dal punto di vista religioso. 

Pochi temi coinvolgono tutti così in profondità come quello dell’acqua. Non 

stupisce quindi che l’acqua connoti credi, tradizioni, miti e riti di ogni tempo e 

di ogni angolo del pianeta, che l’acqua e la sua simbologia abbiano dato vita a 

un ricco e variegato mondo immaginifico popolato di divinità, leggende, luoghi 

sacri e figure misteriose che incarnano di volta in volta gli aspetti particolari di 

questo elemento e la sua centralità nella vita dell'uomo.  

Nei miti celtici, calderoni, pentole e calici magici donatori d'immortalità sono 

rinvenuti in fondo al mare o ai laghi. Dal mare sorge il babilonese uomo-pesce 

Oannes, un essere umano con mani e piedi palmati, che avrebbe insegnato agli 

uomini la civiltà, le scienze, le lettere e le arti prima del diluvio universale. 

Il Gange, che nasce dalla catena montuosa dell’Himalaya, secondo la tradizione 

indù all’inizio del mondo scorreva nel cielo. Alle sue acque si attribuiscono 

capacità curative e di purificazione spirituale. Ogni indù spera di morire sulla 

riva sinistra di questo fiume perché così è certo di accedere alla vita eterna senza 

altre reincarnazioni. Per questa ragione, anche le ceneri dei cadaveri bruciati 

sono disperse nelle acque del fiume sacro. 

Fin dai primi tempi biblici il Giordano fu considerato fiume sacro. Sono 

numerosi gli avvenimenti significativi che si svolsero sulle sue rive, Gesù stesso 

venne battezzato nelle sue acque purificatrici da Giovanni Battista. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Diluvio_universale
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Come non ricordare le famose acque curative e miracolose di Lourdes e la fonte 

di Zam Zam alla Mecca. 
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8 

LA NASCITA 

 

 

 

L'acqua vince sempre, cedendo, cambiando forma, adattandosi alle circostanze, 

aggirando gli ostacoli che incontra, ma inesorabilmente dalla sorgente in cui 

nasce piano piano giunge al mare, diventando prima torrente e poi fiume in un 

continuo processo di trasformazione che è la sua vera forza. 

Questo percorso assomiglia un po' a quello che deve affrontare una donna in 

gravidanza, perché come l'acqua, essa cambia forma, si adatta alle circostanze, 

incontra ostacoli e paure, che deve avere la forza di riuscire ad aggirare, ma alla 

fine del percorso di nove mesi, giunge al suo mare, rappresentato dalla nascita 

del bambino che porta in grembo. 

Così come l'acqua dalla sorgente ha l'unico scopo di giungere al mare ed è 

disposta ad affrontare ogni ostacolo, così la donna dalla sua nascita sviluppa un 

percorso ricco d'esperienze, gioie e dolori, che di solito la porteranno alla sua 

naturale realizzazione suprema, quella della procreazione. 

Il liquido amniotico possiede varie funzioni che consentono lo sviluppo normale 

del feto: serve a proteggerlo contro i traumi, ad attutire suoni e rumori esterni, a 

consentire la sua crescita in modo da non schiacciare o distorcere le strutture 

http://www.nostrofiglio.it/search/Liquido+amniotico/articlesByTags
http://www.nostrofiglio.it/gravidanza/feto?type=nav
http://www.nostrofiglio.it/gravidanza/salute-benessere/Gravidanza_rumori_concerti_-fuochi_d_artificio_Come_comportarsi.html
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anatomiche, a mantenere la stabilità termica, a far sviluppare normalmente i 

polmoni, il tratto gastroenterico e il sistema muscolo-scheletrico, a proteggere 

dalle infezioni (giacché mantiene sterile l’ambiente uterino) e, in piccola parte, 

anche a nutrire il bambino. 

Attraverso il liquido amniotico inoltre il feto impara a conoscere i gusti 

alimentari della sua mamma, dal momento che nel liquido passano le molecole 

aromatiche dei cibi, che andranno ad influenzare il gusto futuro del bebè. Grazie 

al liquido, il piccolo può compiere la sua ‘ginnastica’ quotidiana, muovendosi in 

libertà, per poi mettersi a testa in giù nelle ultime settimane.  

Composto in gran parte di acqua, sali minerali, lipidi e proteine, all’inizio della 

gravidanza è prodotto dalla placenta e dalle membrane che circondano la parete 

uterina, ma a partire dal secondo trimestre è formato essenzialmente dall’urina 

del bambino stesso. Si tratta però di un’urina decisamente diversa da quella di 

un adulto, che è in pratica molto più simile al siero (la componente liquida del 

sangue). La quantità del liquido aumenta fino al sesto-settimo mese di 

gestazione, dopodiché tende a mantenersi stazionaria, per poi diminuire 

lievemente nelle ultime settimane, con la crescita del feto. 

Da un punto di vista metabolico, il liquido amniotico è utile per lo sviluppo 

dell’apparato digerente: ingerito attraverso la bocca, il liquido arriva allo 

stomaco, viene ‘digerito’, poi passa nell’intestino, dove comincia l’attività di 

assorbimento, mentre le prime sostanze indigeribili (le cellule di desquamazione 

della pelle e delle mucose) iniziano ad accumularsi formando a poco a poco il 

meconio, le prime feci che il bimbo espellerà dopo il parto. 

Altra funzione importante è quella di permettere lo sviluppo dell’apparato 

respiratorio. In utero il bambino compie periodicamente movimenti respiratori 

dei muscoli del torace e del diaframma; inala, infatti, il liquido attraverso il naso 

e la pressione spinge gli alveoli e li fa dilatare proprio come se respirasse. Al 

momento del parto, infine, il liquido viene in parte riassorbito dagli alveoli 

polmonari e in parte ‘spremuto’ fuori dai polmoni: il bambino si prepara così al 

suo primo respiro. 

 

 

http://www.nostrofiglio.it/search/Liquido+amniotico/articlesByTags
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9 

LA LUNA 

 

  

 

Fin dai tempi più antichi la Luna è connessa alla fertilità. E’ collegata ai ritmi 

biologici, all’acqua, alle maree, al passaggio dalla vita alla morte. 

Sappiamo quanto sia importante l'influsso della Luna sulle masse d'acqua e sui 

liquidi in generale. Non solo gli oceani sono sottoposti alla forza lunare, tutti i 

liquidi subiscono quest'azione, anche quelli costituenti la materia organica, con 

effetti anche maggiori.  

Tutta la Natura è umida nella sua essenza e contiene acqua secondo percentuali 

diverse, e tutta la Natura è sotto l'influenza della Luna.  

In qualche modo, l’influsso lunare agisce anche a livello del liquido amniotico 

in cui il feto soggiorna durante i nove mesi producendo degli effetti sulla 

nascita, anche se studi scientifici non hanno comprovato questo, infermiere e 

ostetriche ad ogni ciclo lunare vengono sommerse da una improvvisa grande 

ondata di lavoro. 

 

 

http://www.ilcerchiodellaluna.it/pag_set_frame.htm?central_LUNA.htm
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10 

ELEMENTO ACQUA IN MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

Ogni insieme organico-funzionale è simbolizzato da un Elemento/Movimento.  

LEGNO, FUOCO, TERRA, METALLO, ACQUA. 

Ad ogni Elemento/Movimento corrisponde una stagione, un fattore atmosferico, 

un organo, un viscere, un sapore, un tessuto, un organo di senso, un colore, 

un’emozione, ecc. Questo complesso, ma al tempo stesso semplice sistema di 

corrispondenze, mette ancor più in evidenza come il tutto sia collegato e 

inseparabile. In quest’ottica tutto il creato visibile e invisibile, costituisce una 

grande trama, in cui ogni punto è collegato agli altri con una particolare 

risonanza: nulla avviene in un punto senza che gli altri ne risentano. 

 LEGNO FUOCO TERRA METALLO ACQUA 

Stagioni Primavera Estate Fine estate Autunno Inverno 

Direzioni Est Sud Centro Ovest Nord 

Colori Verde Rosso Giallo Bianco Nero 

Sapori Acido Amaro Dolce Piccante Salato 

Climi Vento Calore Umidità Secchezza Freddo 

Stadi di 
Sviluppo 

Nascita Crescita Trasformazione Raccolta Accumulo 

Numeri 8 7 5 9 6 

Pianeti Giove Marte Saturno Venere Mercurio 

YIN 
YANG 

Yang 
minore 

Yang 
massimo 

Centro Yin minore Yin 
massimo 

Animali Pesci Uccelli Esseri Umani Mammiferi Ricoperti  
da guscio 

Animali 
Domestici 

Pecora Volatili Bue Cane Maiale 

Cereali Grano Fagioli Riso Canapa Miglio 

Organi Fegato Cuore Milza Polmoni Reni 

Visceri Vescica 
biliare 

Intestino 
Tenue 

Stomaco Intestino 
crasso 

Vescica 

Organi di 
senso 

Occhi Lingua Bocca Naso Orecchie 

Tessuti Tendini Vasi Muscoli Pelle Ossa 

Emozioni Collera Gioia Preoccupazione Tristezza Paura 

Suoni Grida Riso Canto Pianto Gemiti 
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Per raggiungere l’omeostasi dell’organismo, i cinque elementi dovrebbero 

essere in equilibrio. 

L'elemento ACQUA ospita l'energia di base, l'essenza vitale dell'uomo il Jing.  

La forza caratteristica di questo elemento è la calma, la tranquillità piena di 

energia. Coloro che dispongono di un elemento ACQUA sano hanno una forte 

spinta vitale e una forte volontà; sono calmi, riflessivi, seri, non hanno paura, 

sono coraggiosi ma non temerari; mostrano una curiosità sempre fresca e sono 

interessati ad ogni novità. Sono strutturati in maniera stabile, ossa e denti sono 

robusti, hanno un buon udito, il portamento è eretto e rilassato e i loro capelli 

mostrano lucentezza. 

L'emozione legata all'ACQUA è la paura. La paura è la causa più frequente di 

tensioni persistenti nell'elemento ACQUA, che porta spesso l'elemento fuori 

equilibrio. La paura è il peggior killer di questo elemento, specialmente la paura 

inconscia, quella che condiziona tutta una vita. Il tremore come manifestazione 

della paura può capitare a tutti. Qualsiasi altra forma di tremore nel corpo 

testimonia comunque la stimolazione dell'ACQUA.  

Il clima è il freddo. Questo è un marcato fattore che in natura, come nell'uomo, 

rallenta i movimenti di energia e i processi vitali. La stagione è l'inverno che 

fino a pochi decenni fa significava da noi, come ancora nelle regioni più fredde, 

una riduzione del raggio di azione dell'uomo, che in questo periodo soggiornava 

più spesso e più a lungo in casa. L'inverno era un periodo di relativo 

ripiegamento e riposo.  

La stagione della vita è la vecchiaia, dove diminuiscono le forze fisiche e in 

misura minore anche quelle psichiche e intellettive. Anche se in questa fase 

della vita l'anziano può essere ancora attivo, diventa comunque più lento e 

tranquillo e indugia spesso sui ricordi della sua vita passata.  

Il colore associato è il blu-nero. Coloro che prediligono questo colore 

nell'abbigliamento hanno bisogno di armonizzare questo elemento. Il colore si 

può evidenziare anche nel viso, ad esempio in fase di stress o mancanza di 

riposo, nelle occhiaie scure o con un colorito della pelle grigio o terreo della 

persona che soffre di un affaticamento persistente del proprio elemento ACQUA.  
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Il sapore salato stimola questo elemento. L'uomo predilige questo sapore quando 

si trova in una situazione che richiede un rafforzamento del suo elemento 

ACQUA, ad esempio a seguito di tensioni fisiche e psichiche fuori dal comune. 

Un odore stantio, marcio, ad esempio del sudore, testimonia un serio squilibrio 

di questo elemento.  

L'organo sensoriale è l’orecchio e di conseguenza il senso è l'udito. La forma e il 

funzionamento delle orecchie come la capacità di udire rispecchiano la forza dei 

reni, così come anche i capelli, ossa e denti che sono i tessuti corporei 

dell'ACQUA.  

L'elemento ACQUA si esprime attraverso la gioia di vivere, poiché la gioia fa 

rilassare i reni e consente loro di utilizzare l'energia in maniera economica.  

L'ACQUA è danneggiata dalla paura persistente, soprattutto quando questa, 

trascinata fin dall'infanzia, continua a dominare l'esistenza di una persona in 

maniera inconscia. Stress duraturi, costumi di vita disordinati, insonnia, rumore 

persistente, illuminazione eccessiva e duratura, o anche sessualità smodata 

esauriscono a lungo andare l'ACQUA. Tutte le droghe più stimolanti affaticano 

questo elemento. 

L'elemento ACQUA si evidenzia nel modo più significativo nella metà inferiore 

del corpo, dall'ombelico in giù.  

Il bacino ospita gli organi di riproduzione la cui forza dipende in primo luogo 

dalla vitalità dei reni. Anche le gambe rispecchiano l'energia dell'ACQUA, 

soprattutto nel loro rapporto con il resto del corpo. In particolare il lato interno 

delle cosce è un chiaro indicatore, qui corre il meridiano di reni; di notevole 

importanza sono anche le ginocchia e le caviglie.  
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L'energia di VESCICA URINARIA si evidenzia lungo il percorso del proprio 

meridiano sulla parte posteriore della schiena. 
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11 

SECONDO CHAKRA 

La dottrina orientale che ne ha diffusala conoscenza nel mondo occidentale 

considera i Chakra, dal sanscrito “ruota”, come aperture, porte di accesso 

all’essenza del corpo umano.  

I Chakra principali sono sette ma ce ne sono molti altri secondari. Poiché il 

sistema dei chakra è il centro d'elaborazione principale per ogni funzione del 

nostro essere, lo squilibrio energetico nei chakra provoca solitamente disordini 

nel corpo, nella mente e nello spirito.  

Ciò perché un campo di energia è un'entità Olistica; ogni parte di esso interessa 

ogni altra parte. 
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Primo Chakra: Muladhara, della Base, Situato alla base della spina, questo 

chakra forma il nostro fondamento. Rappresenta la terra come elemento e quindi 

è collegato con i nostri istinti di sopravvivenza e al nostro senso di realtà. 

 

 

Secondo Chakra: Svadhistana, Sacrale, situato nell'addome, sotto l’ombelico, è 

collegato con l'acqua come elemento, alle emozioni e alla sessualità. 

 

 

Terzo Chakra: Manipura, del Plesso Solare, regola la nostra alimentazione, la 

volontà e autonomia personali, così come il nostro metabolismo. 
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Quarto Chakra: Anahata, Centro del Cuore; è quello centrale del sistema. È 

collegato con l'amore: un quarto chakra sano ci permette di amare 

profondamente, di sperimentare la pietà e un senso profondo di pace. 

 

 

Quinto Chakra: Vishuddha, della Gola o Centro di Comunicazione. Suono, 

identità creativa, orientata verso l'auto-espressione, schemi di nascita. 

 

 

Sesto Chakra: Ajna, Terzo Occhio. Esso apre le porte alle nostre facoltà 

psichiche e alla "comprensione". Visualizzazione. Vista Psichica. 
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Settimo Chakra: Sahasrara, della Corona, Loto dai 1000 petali.  Si riferisce alla 

coscienza come consapevolezza pura. Pensiero, identità universale, orientata 

verso autocoscienza. 

 

 

La mia attenzione andrà al secondo chakra in giacché tra i sette è quello 

collegato all’elemento acqua. 

 

 

Il secondo chakra è il centro della creatività, delle energie sessuali, delle 

emozioni e dei sentimenti, qui si sviluppa lo schema della dipendenza affettiva. 

Si trova 3-4 cm sotto l’ombelico nella zona dell’osso sacrale, è associato al 

colore arancione, influenza gli organi riproduttivi maschili e femminili, 

l’intestino, l’addome, la digestione, l’espressione della sessualità e dei problemi 

inerenti alla libido. Poiché l’acqua è anche un elemento che pulisce, purifica, 
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elimina e dissolve tutti i blocchi che ostacolano il flusso vitale, sono di 

pertinenza di questo chakra anche gli organi con funzioni depurative, come le 

reni e la vescica. 

Il funzionamento armonico del secondo chakra si manifesta con il fluire naturale 

della vita e dei sentimenti, cioè ci sentiamo profondamente felici di far parte 

della creazione e la vita ci riempie di entusiasmo e di stupore. I nostri sentimenti 

sono spontanei, immediati e le nostre azioni creative. 

Il funzionamento disarmonico può portare a impotenza, frigidità, ansia, attacchi 

di panico, problemi alla prostata, nefrite, disturbi ai reni e alla circolazione, 

dolori lombari. 

Se c’è un funzionamento eccessivo di questo chakra, si manifesteranno 

ipersensibilità e sbalzi d’umore improvvisi associati a pianto e/o minzione 

frequenti, mentre il rapporto con l’altro sesso provocherà forti tensioni e 

insicurezze e si limiterà spesso allo sfogo sessuale, al riparo da ogni 

coinvolgimento emotivo. L’incessante ricerca e l’appagamento egoistico 

caratterizzano le relazioni, che inevitabilmente portano all’insoddisfazione. Il 

piacere significa innanzitutto capacità di seguire i ritmi naturali dell’organismo 

senza forzarli: gestire con armonia l’energia sessuale vuol dire saper radicarsi al 

piacere senza esserne imprigionato, imparare a essere se stessi e provare a 

orientarsi verso la libertà interiore. 

Se invece c’è un funzionamento insufficiente, si avranno disfunzioni sessuali, 

gonfiori, introversione, tendenza alla solitudine, paura, senso di colpa. Spesso la 

causa è un’infanzia in cui genitori assenti o avari di affetto hanno represso la 

spontanea espansione del chakra e la ricettività naturale agli stimoli dei sensi. Il 

risultato è un adulto incapace di amarsi e di credere nelle proprie attrattive, 

piuttosto freddo e inibito, che preferisce la sfera razionale e intellettuale e 

rifugge il contatto fisico e i piaceri. La sensazione è di vuoto e di mancanza 

d'identità, si verifica un’assenza di stimoli e di passioni, mentre dal desiderio di 

possedere le qualità degli altri nascono invidia e gelosia. 

Alcune delle pietre correlate al secondo chakra sono: agata di fuoco, calcedonio 

rosso, calcite arancione, corniola, opale di fuoco, pietra di luna, zircone 

arancione ambra. 

http://www.cure-naturali.it/ansia/1660
http://www.cure-naturali.it/attacchi-di-panico/1585
http://www.cure-naturali.it/attacchi-di-panico/1585
http://www.crescita-personale.it/relazioni/625
http://www.crescita-personale.it/salute-sessuale/956/le-principali-disfunzioni-sessuali-e-i-test-di-autodiagnosi/54/a
http://www.cure-naturali.it/pietre-cristalli/2217
http://www.cure-naturali.it/agata/2288
http://www.cure-naturali.it/calcedonio/2493
http://www.cure-naturali.it/calcedonio/2493
http://www.cure-naturali.it/calcite/2495
http://www.cure-naturali.it/corniola/2497
http://www.cure-naturali.it/opale/2394
http://www.cure-naturali.it/pietra-luna/2396
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12 

LA MEMORIA DELL’ACQUA 

La memoria dell'acqua è la proprietà di mantenere un "ricordo" delle sostanze 

con cui è venuta in contatto, è influenzata da inquinamento, musica, parole, 

scritte e intenzioni. 

 

La maggior parte della ricerca scientifica è progettata per svelare il 

comportamento del Mondo Naturale da scoprire tramite la sperimentazione. Ora 

potrebbe benissimo darsi che le osservazioni sperimentali in un dato campo 

siano errate ed è certamente importante stabilirne la validità. Comunque, esse 

non sono mai “sbagliate” solo perché sfidano l’ortodossia scientifica prevalente. 

La natura deve essere studiata e interpretata secondo i principi ad essa propri, 

senza fare ricorso a modelli precostituiti ed estrinseci.  

Tale nuova considerazione della natura venne anticipata nell'opera di 

Bernardino Telesio (Cosenza, 1509 –1588) filosofo e naturalista italiano, la 

quale, staccandosi dalla visione magica, affermò che l'uomo non deve imporre i 

suoi schemi a priori alla natura, ma deve scoprirne umilmente le leggi interne 

che ne regolano la vita e che sono sconosciute ai più. 

L'accusa rivolta alla scienza del passato fu, dunque, di essere stata boriosa e 

superba, incurante della vera realtà del mondo fisico: essa ingabbiò nei dogmi 

della teologia i fenomeni naturali, precludendosi una loro vera comprensione.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cosenza
http://it.wikipedia.org/wiki/1509
http://it.wikipedia.org/wiki/1588
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Naturalista
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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È facile comprendere come anche contemporanei e competenti leader scientifici, 

siano incorsi in un grande disagio personale, divisi tra la fedeltà alla scienza e 

alla verità osservata e la richiesta dei guardiani dell'ortodossia di turno di non 

disturbare il conducente, o meglio, di non andare fuori dalle leggi della scienza 

del tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

12.1 

JACQUES BENVENISTE 

 

Il concetto di memoria dell'acqua fu proposto per la prima volta da Jacques 

Benveniste (Parigi 1935 – 2004) laureato in medicina, dopo aver esercitato in 

alcuni ospedali parigini si è dedicato alla ricerca biomedica.  

Nel 1978 è diventato direttore di ricerca all'INSERM (Institut National De la 

Santé et De la Recherche Médicale), quindi capo dell'unità di immunologia.  

In ambito scientifico il suo nome diviene celebre nel 1979 per aver scoperto la 

molecola del PAF (Platelet-Activating Factor, in italiano fattore attivante le 

piastrine), un fattore biochimico fondamentale per l'attivazione piastrinica.  

Benveniste era parte integrante dell’establishment. Il suo nome venne alla 

ribalta nel 1988, quando pubblicò su Nature i risultati delle sue ricerche 

riguardanti la cosiddetta “memoria dell'acqua”. 

In tale articolo, riportava che alcuni dei globuli bianchi del sangue chiamati 

basofili, che controllano la reazione del corpo agli allergeni, possono essere 

attivati in modo da produrre una risposta immunologica, da soluzioni di 

anticorpi che sono stati diluiti così tanto da non contenere affatto nessuna di 

queste biomolecole. 

Risultato incredibile, era come se le molecole d’acqua in qualche modo 

mantenessero una memoria degli anticorpi con cui erano venute a contatto in 

precedenza, cosicché rimaneva un effetto biologico quando gli anticorpi non 

erano più presenti. Ciò, validava le affermazioni riguardanti le altamente diluite 

medicine omeopatiche. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/1935
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_attivante_le_piastrine
http://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_attivante_le_piastrine
http://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_attivante_le_piastrine
http://it.wikipedia.org/wiki/1988
http://it.wikipedia.org/wiki/Nature
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_dell%27acqua
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Naturalmente, l’articolo fece sensazione. "L’Omeopatia trova un supporto 

scientifico", affermò Newsweek. Nessuno, incluso Benveniste, pose particolare 

attenzione alla critica questione di come un tale effetto 'memoria' potesse essere 

prodotto. 

L’articolo stesso offriva soltanto l’indizio, dal valore intrinseco, che "l’acqua 

potrebbe agire come uno 'stampo' per le molecole, per esempio grazie ad una 

rete infinita di ponti-idrogeno, oppure grazie a campi elettrici e magnetici".  

Secondo i sostenitori dell'omeopatia, tale studio, pur non essendo finalizzato alla 

ricerca sull'omeopatia, avrebbe potuto aprire nuove prospettive di 

approfondimento sul tema. 
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12.2 

LUC MONTAGNIER 

 

Luc Montagnier (Chabris, 18 agosto 1932) è un medico, biologo e virologo 

francese, professore presso l'Istituto Pasteur di Parigi, presidente della 

fondazione mondiale per la ricerca e prevenzione dell'AIDS.  

Nel 2008 Montagnier è stato insignito del Premio Nobel per la Fisiologia e la 

Medicina, per la scoperta del virus HIV, insieme a Francoise Barre-Sinoussi. 

Montagnier è attivamente impegnato nello studio e nella ricerca sull'efficacia dei 

rimedi omeopatici.  

Tali studi sono stati accolti molto negativamente dalla comunità scientifica. 

Anche per le sue ricerche relative alla memoria dell'acqua e all'autismo, 

Montagnier ha ricevuto alcune aspre critiche tanto da fare definire i risultati dei 

suoi studi come "scienza patologica". 

Esperimenti condotti dal premio Nobel per la medicina hanno dimostrato come 

soluzioni acquose altamente diluite di sequenze di DNA del virus HIV, di altri 

virus e di batteri, producono segnali elettromagnetici di bassa frequenza 

caratteristici del DNA in soluzione.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Omeopatia
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_dell%27acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Autismo
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Grazie a questo studio, spiegano i ricercatori, sarà possibile sviluppare sistemi 

diagnostici - finora mai progettati - basati sulla proprietà “informativa” 

dell’acqua biologica presente nel corpo umano: malattie croniche come 

Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e artrite reumatoide e malattie virali 

come HIV, influenza A ed epatite C, “informano” l’acqua dell'organismo della 

loro presenza, emettendo particolari segnali elettromagnetici che possono essere 

poi “letti” e decifrati. 

L’acqua si comporta esattamente come un nastro magnetizzato, conserva 

l’impronta magnetica di virus contenuti in precedenza, anche quando questi 

sono stati cancellati e trasmette un messaggio di natura magnetica, che è ancora 

in grado di essere riprodotto. 

Luc Montagnier è stato onorato in tutto il mondo con molti premi, tra cui il 

Rosen (1971), Gallien (1985), Korber (1986), e Jeantet (1986), il premio Lasker 

per la Medicina (1986), il Premio Gairdner (1987), Sante Prize (1987), Japan 

Prize (1988), King Faisal Prize (1993), Amsterdam Foundation Prize (1994), 

Warren Alpert Prize (1998), Premio Principe delle Asturie (2000), l'induzione al 

Inventor National Hall of Fame (2004). Montagnier è Commandeur de l'Ordre 

National du Mérite (1986) e Grand Officier della Legion d'Onore (2009). 

Professor Montagnier è autore o co-autore di 350 pubblicazioni scientifiche e di 

oltre 750 brevetti. 

 

 

 

http://www.wateronline.info/wp-content/uploads/2013/09/acqua-e-dna.jpg
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12.3 

MASARU EMOTO 

 

Nato a Yokohama il 22 luglio 1943, Masaru Emoto, scienziato e ricercatore è 

laureato all'Università municipale di Yokohama con una specializzazione in 

relazioni internazionali. Nell'ottobre 1992 ha ottenuto un attestato relativo alle 

medicine alternative rilasciato dall'istituto privato Open International University 

For Alternative Medicines.  

Egli ha messo a punto una tecnica per esaminare al microscopio e fotografare i 

cristalli che si formano durante il congelamento di diversi tipi di acqua. 

L'esperimento viene condotto in questo modo: una goccia di ogni tipo di acqua 

da analizzare viene riposta in una coppa e poi congelata per circa tre ore a una 

temperatura di - 20° C. In ogni coppa si forma così un blocchetto di ghiaccio che 

la tensione superficiale rende perfettamente sferico. Poi, i singoli blocchetti 

vengono illuminati dall'alto e osservati al microscopio. A quel punto, è possibile 

vedere il cristallo.  

C'è acqua con cristalli simili tra loro, acqua che non ne ha affatto e acqua 

formata da cristalli danneggiati.  

Le immagini osservate a microscopio mostrano come l'acqua sia quasi un nastro 

magnetico liquido in grado di registrare in modo molto sensibile le informazioni 

energetiche che riceve dall'ambiente. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A0_municipale_di_Yokohama&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
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L'acqua è, infatti, in grado di registrare la vibrazione di un'energia estremamente 

sottile, definita nella cultura giapponese Hado, ovvero il mondo delle energie 

sottili. Il cristallo d'acqua è il segno che rende visibile l'influsso di questa sottile 

vibrazione, non visibile all'occhio umano, ma in grado di influenzare la materia. 

La prima serie di fotografie che Masaru Emoto fece, proveniva da acqua 

presente in natura, di fiumi, laghi, sorgenti e ghiacciai raccolta da lui stesso e da 

amici in giro per il mondo. Alcune acque formavano delle bellissime strutture 

geometriche, simili a fiocchi di neve; altre acque creavano delle forme non 

armoniche e persino brutte.  

Entusiasmato dal fatto che l'acqua sembrava veramente mostrare nella sua 

struttura la differenza fra acqua buona, non inquinata, ed acqua oppressa da 

sostanze chimiche e maltrattata dall'uomo, Masaru Emoto si mise a fotografare 

acque di acquedotti di tutto il mondo. Anche qui l'acqua parlava chiaro.  

Nelle grandi città, dove l'acqua è fortemente carica di sostanze chimiche 

provenienti da detersivi, saponi, cosmetici, ogni tipo di industrie ecc., non forma 

dei bei cristalli, ma strutture amorfe che comunicano la mancanza di chiarezza e 

bellezza presenti invece nell'acqua della natura non influenzata dall'uomo. 

E' molto interessante notare che l'acqua di rubinetto di Buenos Aires e di altre 

grandi città dell'America del Sud con un alto grado di inquinamento, riescono a 

formare dei cristalli abbastanza armonici. Sembra, infatti, che lo stress e il 

malumore delle persone che vivono nelle città possano influenzare la 

cristallizzazione dell'acqua più delle sostanze chimiche.  

Attraverso il lavoro geniale di Masaru Emoto, l'acqua ci offre un'altra occasione 

di riflessione per accettare e capire che, secondo la fisica quantistica, nella vita 

tutto è oscillazione e informazione. 
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Per approfondire lo studio di questo effetto, Emoto ebbe l'ispirazione di fare 

ascoltare all'acqua della musica per poi vedere la sua reazione attraverso la 

fotografia. Viene usata dell'acqua distillata che nella fotografia ci appare come 

un esagono semplice, senza diramazioni e ciò equivale ad un'acqua priva 

d'informazioni memorizzate.  

Quest'acqua di base è utilizzata per tutti i test dove si vuole capire la capacità 

dell'acqua di memorizzare informazioni. Un flaconcino pieno di quest'acqua 

viene posto tra due altoparlanti, facendo successivamente ascoltare all'acqua vari 

brani musicali dall'inizio alla fine. Poi l'acqua viene congelata e fotografata. 

Ogni goccia d'acqua ha risposto individualmente alla musica ascoltata, ma 

sempre in relazione alle vibrazioni e alle informazioni musicali ricevute. 

Il passo seguente di Masaru Emoto è consistito nell'analizzare le reazioni 

dell'acqua esposta a immagini e a parole scritte, ad influenze, quindi, non più 

percepibili come nel caso della musica. In questi esperimenti il dott. Emoto ha 

esposto l'acqua distillata a parole belle come “amore”, “gratitudine”, “grazie” e 

così via. Poi ha confrontato l'acqua anche con delle parole brutte tipo "stupido", 

"demonio", "mi fai star male" ecc. La parola scritta è un simbolo visibile dei 

pensieri e dei sentimenti ed è perciò carica di vibrazione e informazione. 

L'unica differenza che frasi e immagini hanno rispetto alla musica, è il fatto che 

le vibrazioni e informazioni contenute nelle lettere e nelle immagini sono basate 

su frequenze non udibili. Il pensiero abita in un regno di frequenze più elevate 
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della parola. Abbassando la frequenza diventa parola e, se la parola è investita di 

melodia e ritmo, la chiamiamo canzone o musica.  

Non per niente in quasi tutte le tradizioni, l'intelligenza chiamata Dio, ma 

ognuno la chiami come preferisce, crea la materia tramite il suono, il verbo, la 

parola. Questa parola originaria, muovendosi verso la materia, abbassa la 

frequenza e diventa forma. Nella lettera è forma astratta, nel corpo biologico 

questo potenziale si trasforma in vita. Le informazioni contenute in questa 

parola creativa (crea-vita) creano appunto la forma materializzata, il corpo. 

In un secondo momento, Emoto ha sfidato queste capacità con un esperimento a 

distanza. Ha posato un flaconcino con acqua poco buona sulla scrivania del suo 

ufficio e ha mandato un’e-mail a 500 amici e conoscenti in tutto il Giappone, 

chiedendogli di mandare, ad una precisa ora di un giorno prefissato, il loro "QI", 

la loro energia vitale all'acqua sopra la scrivania. Guardando la fotografia del 

cristallo d'acqua, prima e dopo l'esperimento, possiamo immaginarci meglio 

perché è possibile guarire delle persone anche a distanza, se riusciamo a 

mandare un'energia positiva, forte e coerente. 

                                                                         

In un altro esperimento Masaru Emoto, nel 1999, è riuscito a riunire  in 

preghiera circa 300 persone la mattina presto prima del sorgere del sole sul 

bordo del lago Biwa, un grande lago giapponese molto inquinato che d'estate, da 

molti anni, emanava cattivi odori a causa di un'alga che cresceva e ne ricopriva 

quasi tutta la superficie.  
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Qualche tempo dopo, sul giornale locale apparve un articolo che diceva: 

"quest'anno le alghe che i responsabili hanno dovuto raccogliere dall'acqua sono 

diminuite moltissimo e, in confronto agli altri anni, le proteste telefoniche per 

via dei cattivi odori provenienti dal lago sono state pochissime. E' un bene che ci 

siano meno alghe, ma siamo preoccupati perché non ne conosciamo la ragione" 

– così conclude l'articolo.  

Dopo sei mesi, purtroppo, le alghe e i cattivi odori tornarono nel lago Biwa. 

Questo episodio spinse Emoto ad esclamare: "Se, anziché 300 persone, fossimo 

stati in 30.000 o 300.000 avremmo potuto inviare ancora più amore e gratitudine 

all'acqua e forse la guarigione del lago Biwa sarebbe stata duratura!”  

L'esperienza della preghiera ha in sé le vibrazioni del sentimento e 

dell'emozione che accompagnano la parola. La risultante è una vibrazione sottile 

in grado di intervenire sulla materia modificandola.  

Conoscere e rispettare l'acqua significa conoscere e rispettare noi stessi e le 

leggi vitali che ci portano amore, salute, bellezza ed abbondanza. L'acqua è il 

simbolo dei sentimenti. La spoliazione e l'inquinamento dell'ambiente e 

dell'acqua rispecchiano una disarmonia nei nostri rapporti, con noi stessi e con il 

prossimo e con le altre forme di vita presenti sulla Terra. 

L'acqua ci ascolta, memorizza sul suo nastro magnetico le vibrazioni dei nostri 

pensieri e delle nostre emozioni e ci risponde nel linguaggio figurativo dei suoi 

cristalli.  

E' difficile accettare che l'uomo comune possa credere al concetto di dialogo con 

l'acqua, in realtà questo dialogo esiste. La Terra, chiamata anche il Pianeta 

d'Acqua, è coperta per il 70% della sua superficie di acqua, la stessa proporzione 

presente in un corpo umano. La neve, che cade sulla Terra da milioni di anni, 

contiene cristalli simili tra loro ma diversi uno dall'altro. Ogni cristallo porta in 

sé un'informazione. Più precisamente, la geometria del cristallo è l'informazione 

stessa che si cristallizza. L'acqua, attraverso la creazione e la contemplazione dei 

suoi cristalli, rende possibile un dialogo con l'uomo elevando la sua 

consapevolizzazione. 

Masaru Emoto si è fatto promotore di un progetto che invita le persone ad 

inviare sentimenti di amore e gratitudine nei confronti dell'acqua che scorre in 
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zone del mondo particolarmente a rischio. Questa proposta porta il nome di 

Progetto di Amore e Gratitudine all'Acqua... 

Le vibrazioni dell'amore e della gratitudine possono essere trasmesse, attraverso 

la nostra intenzione, ai corsi d'acqua che attraversano i paesi devastati dai 

conflitti e dalle guerre.  

Immaginiamo di inviare la nostra preghiera, il nostro pensiero d'amore al fiume 

Giordano sulle cui sponde vivono israeliani e palestinesi. L'acqua, informata da 

quest'altissima vibrazione di luce, armonizzerà la terra e coloro che la berranno.  

Naturalmente sono molte le regioni nel mondo, dove dimorano guerra e povertà, 

come India, Pakistan, Irak e alcuni stati africani. Per sostenere e divulgare 

questo progetto ha creato un sito, www.thank-water.net, che sta avendo un 

grande seguito. Attraverso questo gesto di preghiera all'acqua è come se 

operassimo una trasfusione al pianeta sostenendolo con la vibrazione più 

potente, quella dell'amore. 

Sui libri di Emoto si possono ammirare moltissime fotografie e trovare una 

spiegazione più dettagliata del suo metodo di analisi. Nulla di nuovo per chi 

conosce l'omeopatia, la floriterapia e le proprietà delle Acque Spirituali, ma 

estremamente utile per chi ha necessità di avere una dimostrazione scientifica. 

Vi mostro alcuni meravigliosi esempi fotografici. 

La "Sacra Fonte di Lourdes"  

Si dice sia miracolosa. L'acqua ha un Hado d'amore e trasmuta l'odio in amore. 

Ogni anno, da ogni angolo del globo, vi giungono in visita più di quattro milioni 

di persone. Questo cristallo esprime il valore della coscienza collettiva; un 

cristallo misterioso, che dà una sensazione di gloria mistica. 
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“Pastorale" di Beethoven 

É una delle più famose sinfonie di Beethoven, e si tratta di un brano brillante, 

fresco e gioioso. Questo meraviglioso cristallo conferma che la buona musica 

incide positivamente sull'acqua. 

 

 

 

"Sinfonia nr. 40 in Sol Minore" di Mozart. 

Questa sinfonia è un'aria appassionata che sembra perseguire la bellezza più di 

ogni altro lavoro di Mozart. Un brano di profonda meditazione, che sembra 

quasi una preghiera alla bellezza. Questa musica lenisce gentilmente il cuore 

degli ascoltatori. Il cristallo è talmente bello e aggraziato, che è come se parlasse 

per conto dei sentimenti del compositore. 

 

 

 

"Canzone d'Addio" di Chopin 

Questo brano di musica per pianoforte è talmente famoso che quasi tutti se lo 

ricordano dopo averlo sentito una volta. La sua particolare forma è dovuta a 
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"Canzone d'Addio". La forma di base del cristallo è quasi perfettamente 

suddivisa in piccole parti che sono diventate "separate" l'una dall'altra.  

 

Una musica “Heavy Metal” 

Questa è intrisa di rabbia e sembra condannare il mondo. Di conseguenza, la ben 

formata struttura esagonale di base del cristallo si è rotta in pezzi perfetti. 

L'acqua sembra aver reagito negativamente a questa musica.  

 

“Sei uno stupido” 

Questa è l'acqua sulla cui bottiglietta, durante la notte, erano state applicate le 

parole "Sei uno stupido". Il cristallo è simile a quello dell'acqua che era stata 

esposta alla musica heavy metal, in quanto il testo della musica era paragonabile 

al dire "Sei uno stupido" alla società. 

 

 

“Mi fai schifo” - “Ti ucciderò” 

Queste sono le parole che di questi tempi spesso usano i giovani. Come ci si 

aspettava, dopo aver esposto il campione a queste parole, la forma dell'acqua era 
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ripugnante. Il cristallo era deformato, imploso e sparpagliato. Era davvero 

un'immagine visuale delle parole "Mi fai schifo" e "Ti ucciderò". Il fatto che noi 

esistiamo in un mondo nel quale si usano in modo sfrenato parole come queste 

ispira sgomento. 

 

 “Amore” - “Apprezzamento” 

Il contenuto di amore e apprezzamento nella coscienza delle persone. A questo 

mondo non c'è nulla di più importante dell'amore e della gratitudine. 

Semplicemente esprimendo questi sentimenti, l'acqua intorno a noi e nel nostro 

corpo cambia in modo così meraviglioso. La forte somiglianza col cristallo con 

le parole "Grazie" è stata una felice coincidenza. 

 

 

“Amaterasu Omikami” 

Amaterasu Omikami è il più importante Dio giapponese. Ogni ramificazione del 

cristallo assomiglia alle strisce di carta pendenti che si usano in un tempio 

Shinto durante i servizi religiosi. Il centro del cristallo sembra lo Specchio 

Divino, come la religione Shinto chiama lo spirito di Dio. Si può avvertire la 

luce che splende leggermente dal centro. La forma del sole comparve nel centro 
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del cristallo dopo dieci secondi dal primo scatto. Il cristallo si stava formando, e 

aveva la forma che sembrava quella dello Specchio Divino. 

 

“Adolph Hitler” 

Il cristallo dell'acqua che fu esposta al nome "Adolph Hitler" assomiglia a quello 

dell'acqua con le parole "Mi fai schifo" e "Ti ucciderò". Il campione non formò 

un cristallo completo, ma sembra quasi che stia provando a cristallizzarsi. Di 

fronte a questo, possiamo dedurre che fra gli esseri umani non vi sono persone 

realmente malvagie, perché chiunque possiede una coscienza. 

 

 

I cristalli dell'acqua dimostrano che ciò che si pensa e ciò che si dice, lascia una 

traccia, sia nel bene che nel male.  

Questa è una cosa che gli antichi conoscevano bene e che si riassume in poche 

parole, note in tutto il mondo: "Mens sana in corpore sano". 
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13 

LA POTENZA DEL PENSIERO 

 

“ Non è la materia che genera il pensiero, è il pensiero che genera la materia”  

Giordano BRUNO 

Masaru Emoto ha dimostrato fotograficamente che l’acqua contiene una 

memoria e anche la potenza del pensiero e delle intenzioni. 

La realtà è un movimento continuo di onde di energia che si propagano nello 

spazio e nel tempo e solo esercitando il ruolo dell’osservatore queste onde 

diventano localizzate in un tempo e in una posizione definita, come ha 

dimostrato la fisica quantistica. L’osservazione, inteso come atto di sentire le 

emozioni che scaturiscono dai nostri pensieri, crea la realtà che giornalmente 

sperimentiamo attraverso il cambiamento di vibrazione delle frequenze delle 

onde. L’universo è ricettivo molto più di quanto si possa immaginare, in quanto 

tutto è in un accordo preciso e si allinea con le frequenze in entrata e in uscita 

dando luogo all’accadere delle cose. 

La maggior parte dei mali che affligge gli uomini è creata dalla mente. Noi 

pensiamo che i nostri problemi dipendano da altri, mentre siamo noi stessi gli 

autori dei nostri mali, sia per le azioni compiute che ritornano a noi, sia per 

quelle create con la nostra immaginazione che si sono poi realizzate.  

Chiunque ha avuto dei pensieri e dei sentimenti veramente malsani, distruttivi, 

criminali, o al contrario, gioiosi e pieni d amore.  

Ebbene, tali pensieri e sentimenti non rimangono senza effetto, come le parole.  

In vari paesi, le persone hanno l'abitudine di mandare delle maledizioni; per un 

nonnulla, maledicono i genitori, i figli, i vicini, gli amici. E' una pessima 

abitudine, perché anche se le parole non provocano disgrazie, creano le 

condizioni perché succedano, dunque bisogna stare molto attenti. 



48 
 

Solo noi stessi controlliamo ciò che entra nella testa sotto forma di pensiero. I 

nostri pensieri ci appartengono, e sta esclusivamente a noi decidere se tenerteli, 

cambiarli, comunicarli o contemplarli 

Non siamo “vittime” delle circostanze della vita, ma ne siamo la causa. Ogni 

circostanza, avvenimento, oggetto che ci circonda è da noi creato e senza di noi 

non esisterebbe. 

Non si può non creare. 
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14 

CRISTALLOTERAPIA 

Le ricerche di Masaru Emoto, portano a una riflessione di estrema importanza: 

se l’essere umano è formato per il 70% dall’acqua, significa che quanto egli 

pensa e dice, non solo crea la realtà quotidiana ma modifica l’acqua del suo 

corpo, producendo in essa cristalli che corrispondono ai suoi sentimenti.  

L’acqua è un conduttore, pertanto, se i nostri pensieri sono negativi genereranno 

emozioni e situazioni negative, che modificheranno la struttura della nostra 

acqua interiore creando malesseri e vere e proprie malattie.  

Per riportare il nostro corpo in equilibrio e quindi in uno stato di benessere 

“olistico” abbiamo molti strumenti che possiamo utilizzare. 

Rudolf Steiner (1861- 1925) è stato un importante filosofo, sociologo, 

pedagogista, antropologo, nonché fondatore dell'antroposofia, percorso 

spirituale e filosofico, che guida lo spirito dell’uomo verso lo spirito 

dell’universo. 

 

Rudolf Steiner ha rilevato che nel corpo umano si trovano cellule esagonali di 

silicio come nei cristalli di quarzo e altre formazioni cristalline, che ritroviamo 

nelle nostre cellule, nel DNA, nelle ossa e nella struttura cristallo-colloidale 

liquida del cervello.  

http://it.wikipedia.org/wiki/1925
http://it.wikipedia.org/wiki/Esoterista
http://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://it.wikipedia.org/wiki/Antroposofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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Il campo energetico della pietra entra in risonanza con quello dell’essere umano 

e le vibrazioni della pietra aiutano, compensano ed equilibrano, secondo la loro 

proprietà, della dimensione e del colore, la persona.  

Le pietre si utilizzano in vari modi, sul corpo ad esempio oltre che per la loro 

struttura e colore, si possono posizionare sui chakra, impiegare per fare 

massaggi, sistemare su punti dolenti e indossare. 

L’interazione è poi, come già detto, favorita dall’acqua, di cui il corpo umano è 

composto. 

I cristalli e le pietre sono una delle più fantastiche espressioni della Natura. 

Sono nate da poderose primordiali energie morfogenetiche della Terra, dal 

fuoco del nucleo del pianeta e dalla luce del sole, dall’acqua e dalle «vibrazioni» 

della luna, dall’aria e dalle essenze spirituali delle forze creatrici. Sono nate per 

effetto di temperature elevatissime, di enormi pressioni e grazie a processi di 

cristallizzazione, ma nel nascere e nel raccogliere e condensare la luce hanno 

dato anche prova di perseveranza e pazienza. In una pietra tutto ciò coesiste e 

con vibrazioni.  

Ogni tipo di pietra ha una sua vibrazione, attraverso la quale aiuta ad equilibrare 

le disarmonie energetiche, fisiche, emozionali e spirituali. 

Per capire meglio vi offro un piccolo assaggio tra le migliaia di pietre che la 

natura ci offre. 

Il Granato rinforza, purifica, vitalizza e rigenera i sistemi del corpo, 

specialmente quello vascolare. Porta compassione, esalta l'energia vitale e 

l'immaginazione. Fortemente stimolatore. Sviluppa la presa di coscienza. Dà 

sicurezza. E’ una pietra erotica e sensuale. Pietra del 1° chakra. 
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La Corniola energizza il sangue. Purifica le reni, il fegato, la vescica biliare, il 

pancreas. Aiuta la rigenerazione dei tessuti. Facilita la concentrazione. Aumenta 

la socievolezza, la gioia. Pietra del 2° Chakra. 

 

L’occhio di tigre, pietra dell’autoaffermazione, aumenta l’autostima ci mette in 

relazione col potere personale e contemporaneamente ci mantiene centrati e 

radicati. Aiuta le funzionalità del fegato, della milza, degli organi digestivi e del 

colon. Pietra del 3° Chakra  

 

Il Quarzo rosa calma i nervi. Rafforza le reni, il fegato e la tiroide. Purifica il 

corpo. Esalta la chiarezza mentale. Aiuta ad abbandonare paure e fobie. Stimola 

la capacità di esprimere i propri pensieri liberamente. Pietra del 4° Chakra.  
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L’Acquamarina Calma i nervi. Rafforza le reni, il fegato e la tiroide. Purifica il 

corpo. Esalta la chiarezza mentale. Aiuta ad abbandonare paure e fobie. Libera 

le emozioni che possono manifestarsi e fluire attraverso la gola si tratta di un 

importante equilibratore fisico, emozionale e mentale;. Ispira pace, calma, 

amore. Pietra del 5° Chakra.  

 

 

 

L’ametista calma le emozioni, crea chiarezza di pensiero e assiste nel 

raggiungimento della saggezza. L`Ametista è la pietra della mente; porta calma 

e lucidità, aiuta a cogliere le intuizioni, le percezioni e i valori. Per molto tempo 

è stata considerata un aiuto a mantenersi sobri ed utile nella lotta contro gli 

eccessi di alcool, cibo e altre dipendenze. Aiuta in presenza di comportamenti 

compulsivi/ossessivi. Pietra del 6° Chakra. 

 

 

Cristallo di rocca o quarzo ialino è la pietra "guida" verso la chiarezza. Stimola 

la conoscenza di se stessi e la capacità di affermare la propria natura profonda, 

le proprie convinzioni e la comprensione degli altri. Contribuisce a dissolvere i 
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blocchi emozionali. Procura calma e armonia. Mette ordine ai pensieri, 

riequilibrando la mente. Se associato ad altre pietre, ne potenzia le proprietà. 

Pietra del 7° Chakra. 
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14.1 

I BAGNI TERAUPETICI 

Oltre che sul corpo, i minerali si possono utilizzare immergendosi nell’acqua, 

con minerali o gemme. 

Il bagno di cristalli può essere un mezzo per dare sollievo alle tensioni oppure 

una vera e propria terapia integrativa per varie patologie. Il bagno di cristalli si 

fa in una vasca d’acqua tiepida. L’acqua è il mezzo che favorisce lo scambio tra 

l’energia del nostro organismo e quella dei cristalli. 

Si prepara una vasca d’acqua tiepida si aggiunge sale marino e si pongono sul 

fondo i cristalli scelti per l’occasione immergendosi per circa trenta minuti. 

Ad esempio se volessi fare un bagno rilassante, potrei utilizzare del quarzo rosa, 

dell’avventurina o tormalina verde. Se invece volessi fare un bagno energizzante 

e stimolante, utilizzerei un rubino, un’agata, un topazio. 
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14.2 

ELISIR DI GEMME 

Sono preparazioni liquide che contengono l’energia particolare di cristalli e 

pietre preziose ottenute ponendo questi ultimi nell’acqua pura attivata e 

potenziata dall’energia del sole.  

L’azione primaria degli Elisir di Gemme è equilibrare la nostra aura o campo 

magnetico, ed i nostri centri di energia vitale, i chakra.  

Quando le energie dissonanti e negative vengono liberate dal nostro campo 

aurico grazie alla potenza degli Elisir, i nostri chakra ed i nostri corpi sottili, 

cioè quello eterico, mentale, emozionale e spirituale ritornano ad esser allineati, 

ed il nostro corpo fisico diviene così capace di ritornare al suo stato naturale di 

equilibrio, resistenza e salute.  

Questo è particolarmente importante perché la crescita della nostra anima 

attivata dall’uso delle essenze vibrazionali deve avvenire partendo da un corpo 

fisico che sia ben preparato per il percorso dello spirito e da fondamenta 

adeguatamente equilibrate e costruite.  

Un esempio, se dovessi consigliare un Elisir che riesca a donare la giusta 

morbidezza mentale e la forza necessaria per superare la sfiducia e la paura; 

rinforzare le ossa e la stabilità, la lucidità mentale e trasformare la rabbia e la 

diffidenza suggerirei sicuramente l’Elisir di calcite arancione. 

Bisogna notare che gli Elisir a volte agiscono più velocemente di quanto agisca 

la pietra semplicemente portata addosso. 
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15 

FLORITERAPIA: I FIORI DI BACH 

Un altro strumento che possiamo utilizzare, insieme all’acqua naturalmente, per 

raggiungere l’omeostasi dell’organismo è sicuramente la floriterapia.  

Nel campo della floriterapia vi parlerò dei fiori di Bach. 

 

E’ grazie alla ricerca e alla sperimentazione di Edward Bach medico e scrittore 

britannico (1886-1936) che noi possiamo usufruire dei benefici delle sue 

scoperte. 

Egli intuisce che il fiore concentra in se tutta la forza della pianta e la rugiada, 

contenuta nei fiori, ha la vibrazione propria del fiore. I fiori di Bach derivano da 

piante di ordine superiore e ognuna di queste emana un’energia vibratoria ad 

una frequenza ben precisa che corrisponde ad un carattere spirituale che trova 

diretta corrispondenza nelle diverse manifestazioni emozionali, anch’esse dotate 

di frequenza vibratoria precisa.  

Il potere della vibrazione dei fiori è “ricordato” dall’acqua che mantiene 

appunto la memoria dell’essenza del fiore, senza di essa non sarebbe possibile. 

I fiori di Bach, sono 38, ripristinano la frequenza vibratoria alterata, producendo 

energia armonica. Si guarisce l’anima per arrivare ad un corpo sano. 

Tutti i fiori possono essere combinati senza problemi sia ai farmaci tradizionali 

sia a quelli omeopatici. 
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I fiori si possono assumere in vari modi, ma sempre attraverso l’acqua. 

Il metodo del flaconcino è il più usato, ha un’azione più introspettiva, consiste 

nel versare, nel flaconcino col contagocce, due gocce di ognuna delle essenze 

scelte, per un massimo di sette fiori diversi, aggiungere un terzo di brandy e due 

terzi di acqua. Si assumono in genere quattro gocce, quattro volte il giorno. 

Il metodo del bicchiere, consiste nel mettere quattro gocce nel bicchiere pieno 

d’acqua e bere nell’arco di un ora. Questo metodo è indicato per patologie 

diventate croniche. 

Metodo della bottiglia, adatto a risolvere problemi antichi, parecchio radicati 

nella psiche, consiste nell’aggiungere dodici-diciotto gocce in un litro e mezzo 

d’acqua, da bere durante la giornata. 

Metodo della nebulizzazione, è utile per purificare ambienti o regolarizzare 

squilibri nel campo energetico della persona o dell’animale o della pianta e si 

prepara aggiungendo sei-otto gocce per ogni mezzo litro nebulizzando almeno 

due volte al giorno. 

Metodo del collirio, si prepara aggiungendo due gocce di fiori in dieci ml di 

soluzione fisiologica. 

E questi sono solo alcuni modi per utilizzare i fiori di Bach. 

  

Agrimony è per tutti coloro che hanno paura di mostrare i propri sentimenti, 

sempre sorridenti, portano spesso la maschera delle persone giulive, anche 

quando soffrono.  

 



58 
 

  

Aspen è per tutte le paure indefinite e vaghe. Quando i problemi sono vissuti 

ancor prima che accadano. Molto adatto per le paure dei bimbi. Le persone che 

hanno bisogno di Aspen sono sensibili all'ambiente circostante, le brutte notizie, 

le malattie altrui sono percepite come le proprie. 

 

Quando per tolleranza s'intende che gli altri vanno bene solo se ci stanno 

opportunamente distanti. Beech è per coloro che sono critici di qualsiasi 

particolarità altrui, quando non si sopporta qualcosa o qualcuno.  

 

Centaury, non sa dire di no, non riesce a non fare quello che gli altri richiedono, 

con il rischio di diventare un servitore, invece di un aiutante.  

 

Quando non si pone sufficiente ascolto alle proprie impressioni e decisioni, 

chiedendo in continuazione un parere agli altri senza però tenerne conto. 

Indecisione è la parola chiave di Cerato, anche se in realtà è una mancanza di 

fiducia nelle proprio intuizioni.  
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Quando si ha paura di perdere il controllo del corpo e della mente, si è impulsivi 

e non ci si controlla. Si ha paura di far del male agli altri. Si è sul punto di 

scoppiare. Nello stato Cherry Plum ci si sente come una pentola a pressione.  

 

Chestnut Bud non impara mai dal passato, ripetendo sempre gli stessi errori. Ci 

vuole molto tempo per apprendere. Quando non si riesce a staccarsi dagli errori 

passati.  

 

Si vuole bene agli altri, ma si vuole essere contraccambiati. In Chicory si è 

preoccupati per gli altri in maniera tale da poterli comunque anche controllare. 

 

Clematis ha la testa fra le nuvole, manca la memoria, si è facilmente distratti. Il 

pensiero è molto spesso rivolto al futuro, a volte per sfuggire al presente e ai 
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relativi problemi. Clematis è adatto per lo studio e la concentrazione e fa parte 

della miscela per gli esami.  

 

Crab Apple ha la sensazione di essere sporco, inquinato, sia fisicamente che 

psicologicamente. E’ adatto anche per tutti quelli che non si accettano. E' 

decisamente il fiore che ha maggior impatto con la forma esterna, perciò con la 

pelle e con il nostro rapporto con il corpo e l'apparenza.  

 

Quando tutto è troppo questo è Elm. E’ particolarmente adatto proprio quando ci 

sente troppo pressati dalle situazioni o dalle responsabilità e si pensa che siano 

davvero troppe.  

 

Si è tristi, depressi, ogni ostacolo abbatte e si è tentati di abbandonare. La causa 

di questa tristezza è generalmente nota, si ha la tendenza ad avere sempre una 

sorta di diffidenza, anche verso la felicità. La depressione di Gentian è sempre 

motivata da una situazione oggettiva o mentale che momentaneamente frena i 

nostri obiettivi. Non ci si sente giù senza motivo ma si conosce cosa provoca il 

dubbio o la tristezza.  
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La disperazione presente nello stato bloccato di Gorse si distingue da altri tipi di 

abbattimento perché in questo caso non si è ancora mollata la presa e si cerca, 

anche provando molte strade, a uscirne. 

 

Heather ha bisogno di amore, di sentirsi considerato. In certe situazioni di 

sofferenza o di fronte a problemi che si presentano, ha un gran bisogno di 

parlarne con gli altri, al punto di diventare logorroici.  

 

Holly è vendicativo, arrabbiato, geloso con gli altri, e lo dimostra. Si vedono 

aspetti negativi dietro ogni avvenimento, o si ha la sensazione di essere 

raggirati. E’ il fiore della gelosia eccessiva, sia motivata sia immotivata.  

 

Si vorrebbe tornare indietro, rivivendo i momenti passati di cui si ha nostalgia. Il 

pensiero è ancorato ai ricordi piacevoli ormai andati. Il passato è migliore di ciò 

che si vive. Honeysuckle è utile anche nei casi di lutto. 
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Hornbeam, mostra stanchezza soprattutto a livello mentale, come 

sovraffaticamento. Ci si sveglia al mattino stanchi e non completamente in 

forma, poi muovendosi si sta meglio, fino alla scomparsa della stanchezza. Il 

sintomo del lunedì mattino.  

 

Si fa tutto di fretta, passando da una cosa all'altra. Le persone lente non sono 

sopportate, tanto che si preferisce star soli con il proprio ritmo, piuttosto che 

dietro ai tempi degli altri. Le persone Impatiens hanno bisogno di imparare che 

velocità non è uguale a frenesia. Un ulteriore sintomo è l'intrattabilità appena 

svegli. 

 

Larch non ha fiducia nelle proprie capacità, gli altri sono ritenuti sempre 

migliori di se stessi. La paura di non saper riuscire in un'impresa, spesso non 

permette neanche di iniziarla. Si ammirano le capacità altrui ma senza invidia. 

La paura del giudizio altrui è molto forte da far rimanere in disparte non 

tentando nemmeno l'azione. 
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Mimulus, per tutte le paure definite, conosciute. Per la timidezza e per le persone 

paurose della folla, che arrossiscono facilmente. Si hanno spesso mille paure, 

ma sono specifiche e precise. 

 

Si è improvvisamente giù d'umore, senza conoscerne la causa. La depressione e 

il cambiamento d'umore in Mustard, al contrario di Gentian, non proviene da 

una causa precisa. L'umore cambia velocemente senza nessun motivo e spesso 

nonostante si abbia tutto ciò che si vuole, non ci si sente felici. Mustard è molto 

utile negli sbalzi d'umore premestruali. 

 

Quando si pensa di essere indispensabili e insostituibili. Si accetta di prendersi il 

carico di tutto, non si abbandona mai la lotta. Tutto è sopra le proprie spalle. Il 

classico sintomo di Oak è un male, di testa o altro, che prende la domenica o 

comunque nei giorni di riposo. 

 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/gentian.htm
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Olive è utile quando la stanchezza è fisica più che mentale. Stanchezza, 

spossatezza profonda, si dormirebbe sempre. Si ha bisogno di molto riposo per 

riprendersi e generalmente lo stato Olive si presenta dopo un lungo periodo di 

sforzo per se stessi o nel prendersi cura degli altri.  

 

Si pensa di essere colpevoli anche di situazioni altrui. Si sente che non si merita 

niente. Per le persone Pine è come essere un peso per gli altri, si vorrebbe non 

disturbare, chiedendo spesso scusa. Non si accettano i complimenti e le lodi 

perché si pensa di non essere mai sufficientemente all'altezza dei compiti.  

 

Red Chestnut, la paura per la salute e l'incolumità degli altri sono la fonte 

principale di stress. Se qualcuno ritarda, il primo pensiero va verso gli incidenti. 

Si è sempre apprensivi per le persone care.  
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Rock Rose, quando la paura si trasforma in panico, in terrore e non si riesce a 

reagire, anche di fronte ad un'emergenza. Per i risvegli improvvisi dovuti ad 

incubi. Molto utile negli attacchi d'ansia improvvisi. 

 

Si è rigidi con se stessi, le regole autoimposte sono rispettate in maniera 

impeccabile. Si vuole essere di esempio agli altri senza convincerli ma facendo 

vedere cosa si fa. E' il fanatico di se stesso, Al contrario del fanatico che vuole 

convincere gli altri (Vervain), Rock Water pretende di essere perfetto e 

d'esempio per gli altri. E’ l'unico rimedio di Bach che non è un fiore  ma, acqua 

pura di sorgente. 

 

Scleranthus, quando si va in crisi di fronte ad una scelta che prevede due 

possibilità. L'umore cambia facilmente passando rapidamente dall'allegria alla 

tristezza. Per il mal d'auto, d'aria o di mare. Tendenza all'indecisione e 

all'instabilità.  

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/vervain.htm
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Star of Bethelhem, quando un trauma o un'esperienza del passato sono i 

responsabili di alcuni attuali atteggiamenti. Per elaborare lutti o situazioni 

traumatiche.  

 

Sweet Chestnut, quando non si ha più alcuna speranza, ci si sente persi ed 

abbandonati al destino. Quando si ha bisogno di una boccata di ossigeno per 

riprendere a vivere con speranza. La sensazione è di vivere all'interno di un 

tunnel senza uscita. Questo stato di sconfitta è facilmente nascosto agli altri, 

spesso si capisce dall'espressione vuota e rassegnata della persona. 

 

Vervain ha un bisogno costante di sentirsi vivo combattendo battaglie e 

coinvolgendo gli altri in queste sue missioni. Si è facilmente entusiasti e si vuole 

assolutamente convincere anche gli altri delle proprie opinioni. Le ingiustizie 

fanno infuriare, prendendo posizione. Il fanatico, l'entusiasta trascinatore, il 

paladino della giustizia.  



67 
 

 

Vine non vuole convincere, gli altri devono eseguire. Si è dominatori, gli altri 

devono ubbidire. Per chi si sente un capo fin dalla nascita.  

 

Walnut, quando si è in una fase di cambiamento, per facilitare il passaggio dal 

vecchio al nuovo. Per chi soffre di meteoropatia.  

 

Water Violet, da soli si sta bene e non si sente il bisogno di uscire con gli altri. 

Si è comunque delle persone responsabili che gli altri apprezzano e ricercano, 

pur essendo un po' distaccati. Ci si sente sicuri nel proprio ambiente, senza 

troppi scossoni. Questo distacco dagli altri può rendere superbi o orgogliosi.  

 

White Chestnut, quando i pensieri si ripresentano continuamente, anche senza 

volerlo. I problemi divengono asfissianti, poiché la mente vi ritorna sempre. 

Sindrome del disco rigato. 
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Wild Oat, quando si è capaci di fare qualsiasi cosa, ma non si sa più cosa 

scegliere e quale strada intraprendere. L'indecisione è generalizzata non fra due 

cose. Quando scegliere fra una moltitudine di possibilità è difficile. 

 

Wild Rose, per l'apatia, la stanchezza dovuta ad una mancanza di interesse per le 

cose quotidiane. La routine rende ancora più stanchi e svogliati. Non si ha 

interesse per i propri impegni e interessi, ci si sente rassegnati con poca energia.  

 

Willow, è risentito con qualcuno o qualcosa. Non si sente sufficientemente 

ricompensati e amati dalla vita, nonostante gli sforzi. Si pensa che gli altri siano 

stati maggiormente ripagati di ciò che hanno fatto. Rancore, 

autocommiserazione, invidia più o meno nascosta nei confronti di quelli che si 

ritiene immeritatamente più fortunati.  
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Rescue Remedy è' una miscela di cinque fiori Clematis, Impatiens, Rock Rose, 

Cherry Plum e Star of bethelhem. Per tutte quelle piccole o grandi situazioni di 

emergenza, dove non è possibile scegliere con calma il rimedio, ogni situazione 

di stress, o quando si ha bisogno di aiuto se sopraffatti da una varietà di 

emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/clematis.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/impatiens.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/rock_rose.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/cherry_plum.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/star_of_bethelhem.htm


70 
 

CONCLUSIONI 

Come ho accennato nella premessa, ho iniziato questo percorso come una sfida 

personale per cercare di conoscere meglio me stessa e questo elemento che con 

la sua fluidità mi ha fatto navigare in un mare di opportunità. 

Opportunità che mi ha regalato una maggiore capacità nel formulare questa tesi 

che con molta difficoltà tecnico/pratica ho intrapreso.  

L‘acqua è l’unica molecola che si presenta allo stato liquido, solido e gassoso, 

già questo ci fa  intuire la sua natura straordinaria. 

La sua presenza ci accompagna e ci aiuta dall’inizio alla fine della vita. La 

nostra natura acquea, come Emoto ha evidenziato con le dimostrazioni 

fotografiche, è influenzata da pensieri e parole che causano mutamenti della 

nostra acqua interiore con inevitabili ripercussioni sul nostro stato psicofisico. 

Montagnier e Benveniste sono solo alcuni degli scienziati che hanno dimostrato, 

anche loro malgrado, che l’acqua mantiene una memoria influenzata dalle onde 

vibratorie con cui viene in contatto. 

La floriterapia, la cristalloterapia, gli elisir di gemme e i bagni terapeutici, sono 

solo alcune delle tecniche nella moltitudine di terapie olistiche che continuano a 

dimostrarci il potere dell’acqua. 

Sono arrivata alla fine di questo mio viaggio augurandomi di aver fatto un po’ di 

luce sull’universo acqua e sperando di aver illuminato un elemento cosi vitale.  

La sua natura sottile non può essere afferrata. Colpiscila e non la danneggerai, 

forala e non la ferirai, tagliala e non la squarcerai, bruciala e non farà fumo. 

Cedevole e fluida, non può essere distrutta.  

Il senza forma è il grande progenitore degli esseri, è la grande fonte della specie.  

Buona Acqua a tutti. 
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