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La donna saggia si volge verso l‘acqua vitalizzata. 

Ha riscoperto il segreto della vita.

„Il segreto della vita sta nell‘acqua“

Antica massima
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L‘universo pare essere perfetto.

L‘acqua dell‘acquedotto è stata informata con l‘energia del logos RH4 

ed analizzata nel Liechtenstein, in un laboratorio di analisi delle acque, 

dal dott. Masaru Emoto. L‘analisi rivelò una composizione melodica viva

che si manifestava con una struttura cristallina. Stupefacente come il misticismo che promana 

da questo cristallo trasmetta il sentimento di grandiosità ed inviti a riflettere.

Foto di un cristallo d’acqua - sistema energetico RH4
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La fi losofi a di questo depliant

Veniamo rapiti e condotti all‘interno del fluido vitale dell‘acqua

La preoccupazione per la qualità dell‘acqua che beviamo è più che legittima, 

noi tutti vorremmo avere acqua pura e vitale che ci nutra e ci fortifichi.

È giusto che la discussione sull‘acqua abbia acquistato grande importanza. 

Noi siamo „organismi d‘acqua“ e non si può sottolineare mai abbastanza 

quanto sia importante rendersene conto.

Questa saggezza antica si manifesta in modo evidente nei cristalli d‘acqua.

L‘acqua che non può scorrere libera ed è pure carica di sostanze inquinanti 

perde la sua vitalità e le sue proprietà.

È tagliata fuori dal fluire della vita. È quello che succede a noi esseri umani, 

anche per noi è importante scorrere con il flusso della vita.

La buona qualità dell‘acqua è di massima importanza per noi e la nostra salute. 

Non per niente Alexis Carrel ottenne nel 1912 il Premio Nobel per la medicina 

grazie alla sua ricerca sulle „cellule d‘acqua“.

Presentò la prova dell‘esistenza della vita eterna della cellula umana. 

Condizione necessaria affinché ciò si avveri è tuttavia la qualità ovvero l‘ordine 

geometrico dell‘acqua nel nostro corpo.

Il principio di tutto è l‘acqua.

Tutto è d‘acqua e nell‘acqua tutto tornerà

Dal ”Faust di Goethe”
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Fondamentale è riconoscere l‘immenso significato 

che riveste l‘acqua nell‘ordine cosmico, 

per poter conservare la vita 

e la fertilità su questa terra.

Il tema della fertilità

Collage ligneo 1994 -  



9

Ricerca 
e sviluppo del sistema 
energetico RH4
 
Mi presento: 

Mi chiamo Aranda (Helmuth Ratschiller), sono nato nel 1964 

e vivo a Naturno in Alto Adige/Italia.

Già da diversi anni, con le mie creazioni artistiche, 

ho posato le fondamenta del mio sistema energetico RH4 

(vitalizzazione dell‘acqua e dischi energetici).

Grazie alla mia esperienza di agricoltore ho potuto ben presto 

rendermi conto che l‘uomo si è allontanato molto dalla natura.

Ciò mi ha portato ad approfondire antiche conoscenze, 

ad imparare i metodi della medicina olistica,

 adottandoli con criterio.

Ho cercato di comprendere le leggi e l‘ordine superiore 

della natura con l‘intenzione di vivere seguendo queste regole.

Ho fatto un grande passo all‘interno del tesoro della 

coscienza, che rappresenta il sistema più antico del sapere 

umano. Da questa fonte di conoscenza, che non mette in 

dubbio l‘esistenza del mondo invisibile al di là della materia, 

nasce il sistema energetico RH4. 

È stata la passione artistica e la voglia di giocare supportate 

da un approccio intuitivo e spirituale che mi hanno spinto 

a fare ricerche sull‘acqua.
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L‘acqua non sosta mai a lungo in un luogo, 

ma scorre via silenziosa.

Non cercare mai di fermarla, 

perché l‘acqua torva sempre una via.

Non sottovalutare la potenza dell‘acqua, 

perché l‘acqua è presente ovunque.

L‘acqua è in noi, intorno a noi e molto più che solo vicina a noi!
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Fra il cielo e la terra c’è l ’acqua

L‘acqua è più di uno spazio in cui vivere, è la vita stessa.

Essa attraversa il nostro pianeta, il nostro corpo.

L‘acqua ha dato forma alla Terra, ha determinato la nostra evoluzione, 

la nostra fisiologia, le nostre società, le nostre culture e le nostre religioni.

La mancanza di acqua viva comporta la morte, 

abbondanza d‘acqua significa invece ricchezza e benessere.

L‘acqua non solo mantiene in vita il nostro corpo, in senso stretto, 

ma apporta qualcosaltro di molto più essenziale, ci stimola.

L‘acqua risveglia in noi la voglia di scoprire, di compiere un viaggio verso noi stessi

L‘acqua forma un ciclo continuo fra terra e cielo.

Esiste soltanto lo spirito vitalizzante, invisibile, 

immortale come sostrato primordiale della materia.

               Max Plank
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Una nuova scienza 
Per comprendere meglio il fenomeno dell‘acqua è inevitabile ammettere nuove scienze.

Siamo costituiti prevalentemente di acqua e tuttavia sappiamo ben poco su di noi.

Oltre due millenni fa il filosofo greco Talete disse: „l‘origine di tutto è l‘acqua, 
da cui tutto proviene, e a cui tutto ritorna“.
Nessuno contesterà quest‘affermazione, tuttavia sappiamo poco sull‘organismo acqua.

Rappresentando l‘acqua una materia descrivibile solo parzialmente con i tradizionali 

metodi scientifici di misurazione (analisi chimica, batteriologica), la scoperta, 

negli ultimi anni, di nuovi metodi di valutazione scientifica dell‘acqua è di estrema importanza.

 

L‘acqua è una materia che non proviene dal pianeta Terra. 

Questo è stato reso noto nel 1997 dalla NASA e dalla University of Hawaii.

L‘acqua è giunta sul nostro pianeta probabilmente sotto forma di comete fatte di ghiaccio. 

Spiritualità economica dell ’acqua
Abbiamo bisogno di una visione economica, di una spiritualità dell‘acqua e di comprendere 

che esistiamo fisicamente e spiritualmente soltanto in relazione con la terra e l‘acqua.

Grazie al rinnovato spirito del tempo, molte persone si occupano nuovamente dello straordinario 

fenomeno acqua, l‘archè, il sostrato primordiale che sta alla base della vita.

Finalmente la scienza si avvicina sostanzialmente ad una concezione naturale, 

esercitata in un contesto che insieme all‘arte si concentra sulla vita e la bellezza.

Ogni cultura utilizzava un tempo per i suoi riti magici acqua speciale, sia per scopi curativi, 

che per raggiungere una purezza religiosa, che per combattere i demoni.

Testimonianze di guarigioni miracolose sono documentate in tutta la storia dell‘umanità, 

il miracolo di Fatima, di Lourdes etc. sono miracoli della natura, in questi luoghi regnano 

le regole dell‘ordine e della struttura.

Quest‘acqua può essere analizzata in vari modi, i fenomeni naturali possono essere osservati 

e reinterpretati persino su base figurativa.
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Il fascino dell‘acqua crea relazioni meravigliose.

Il dott. Masaru Emoto sorprende il mondo con le sue foto raffiguranti i cristalli d‘acqua. 
(Libro: Il messaggio dell‘acqua)

Questo è un metodo che consente di imparare a comprendere meglio e più profondamente 

questo prezioso elemento.

La sua scoperta arricchisce la vita di una conoscenza che è stata nuovamente recuperata.

Con l‘aiuto della fotografia dei cristalli è possibile rappresentare le forze generatrici della natura.

Innumerevoli campioni d‘acqua da tutto il mondo hanno portato il dott. Masaru Emoto 

a riconoscere che le strutture di cristallo ben formate ed esagonali (come quelle rappresentate nelle foto) 

sono tipiche per l‘acqua di buona qualità „informativa“. 

L‘acqua curativa o pura di sorgente ha strutture cristalline esagonali ben formate. L‘acqua contaminata o 

impura invece denota assenza di strutture cristalline che è sintomo di una cattiva qualità dell‘acqua.

Il dott. Masaru Emoto probabilmente è uno studioso alternativo dell‘acqua ed è il più citato al mondo.

Analizza la qualità dell‘acqua non solo sotto l‘aspetto chimico e biologico, ma, con le sue foto ed il suo 

lavoro, dimostra anche che l‘acqua ha la proprietà di immagazzinare e trasmettere informazioni.

Egli ritiene che l‘acqua sia lo specchio del cuore. L‘acqua osserva silenziosamente il corso dell‘umanità. 

Riproduce le vibrazioni del mondo e le trasforma in una forma che le rende a noi visibili.

I cristalli d‘acqua rendono visibile tutto ciò ai nostri occhi. Il mondo della natura è veramente ben sviluppato, 

tutto ciò che oscilla e vibra, produce un tono.

Esiste un maestro che riesce a sentire questo tono, e questo maestro è l‘acqua!

La scoperta di un nuovo metodo di analisi!
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Dr. Masaru Emoto       controllato nel 2005

laboratorio di analisi dell‘acqua

Liechtenstein

Cristalli d’acqua - il silenzioso linguaggio della vita
L‘acqua è lo specchio del cuore,

permette alla consapevolezza umana di formarsi e 

e la rappresenta nella figura dei cristalli d‘acqua.

vitalizzato con RH4

Campione neutro
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Dr. Masaru Emoto       controllato  nel 2006

laboratorio di analisi dell‘acqua

Liechtenstein

Cristalli d’acqua vitalizzata con RH4
La ricerca sull‘acqua fornisce non solo informazioni preziose, 

ma anche splendide foto.

L‘artista, come lo scienziato, si riconosce nel suo lavoro di ricerca.

Solo acqua altamente strutturata crea meravigliose forme cristalline 

e vibra nei colori spettrali dell‘arcobaleno.
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Cristalli d‘acqua RH4

Importante studio sull ’acqua col dott. Masaru Emoto
A conclusione del mio progetto di ricerca col dott. Masaru Emoto ho iniziato un approfondito studio sull‘acqua. 

Intendo in questo modo rappresentare le diverse energie e informazioni che contengono 

una componente essenziale del sistema energetico RH4, 

mediante il metodo figurativo delle foto di cristalli d‘acqua.
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Cristalli d’acqua - Testimoni della realtà
Queste foto sono impressionanti e dimostrano che possiamo credere 

ad un disegno universale e divino al quale dobbiamo 

la creazione dell‘acqua e del mondo intero.
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Analisi dei cristalli - controllo qualità
consulenza sulla qualità - diagnosi

mediche

Hagalis s.p.a.

Libro: Acqua - Mondo dei cristalli (Andreas Schulz)

L‘analisi chimica e batteriologica delle sostanze contenute nell‘acqua costituisce oggi la base 

per una valutazione della qualità dell‘acqua potabile.

Tuttavia quest‘analisi non consente di rilevare le qualità e le informazioni dell‘acqua.

Per questo all‘inizio di questo secolo venne sviluppato il metodo Hagalis che analizza i cristalli.

Le energie degli alimenti, soprattutto quelle dell‘acqua, possono essere rilevate e valutate.

Le diverse microinformazioni contenute nell‘acqua, come le diverse forme di molecole dell‘acqua, 

dette anche Cluster, che vi sono contenute, sono rese ben visibili utilizzando tale metodo.

L‘acqua trasmette forze generatrici di forme, i sali allo stato liquido venivano immagazzinati sotto forma di fluido e 

possono essere così osservati al miscroscopio.

 - Con l‘aiuto dell‘analisi dei cristalli è possibile attuare una minuziosa differenziazione delle caratteristiche qualitative.

 - Questo metodo rappresentativo è in grado di valutare l‘acqua secondo il suo compito centrale di mediatore di vita 

 Possiamo in questo modo riconoscere lo stato centrale ed il grado di purezza dell‘acqua ed apprezzarla di più.

 - L‘analisi dei cristalli secondo il metodo Hagalis può rilevare se l‘acqua potabile si comporta come un‘acqua   

 naturale e pura e quale effetto abbia sul consumatore

 - Consente inoltre di verificare e valutare l‘efficacia dei sistemi di vitalizzazione dell‘acqua.

 - L‘analisi dei cristalli secondo il metodo Hagalis è uno dei metodi più completi di valutazione 

 degli strumenti di vitalizzazione dell‘acqua.

Acquedotto di Monaco Acquedotto di Berlino

Acquedotto di Parigi Acquedotto di Zurigo

Acquedotto di Stoccarda Acqua della sorgente Plose

Acquedotto di Vienna Approvvigionamento idrico di Salisburgo

Acqua potabile del Comune di Nalles e molti altri

Analisi dei Cristalli
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Studio comparativo sull ’acqua: la qualità dell ’acqua

Campione neutro: acqua di acquedotto

dimostra un valore di 3 punti= sufficiente

Cristallo d‘acqua RH4, vitalizzata:

Il campione di acqua vitalizzata raggiunge un valore di 1,9 punti, 

indice di ottima qualità dell‘acqua potabile.

Questo studio comparato dell‘acqua ha rilevato valori massimi di qualità dell‘acqua potabile, 

sia sotto l‘aspetto biologico, sia sotto l‘aspetto tecnico, valori che raramente vengono raggiunti 

con l‘uso degli apparecchi di vitalizzazione dell‘acqua.
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Analisi dei cristalli

Analisi dei cristalli - controllo qualità
consulenza sulla qualità - diagnosi

mediche

Hagalis s.p.a.

Ingrandimento del 400%
campione d‘acqua: sistema energetico RH4 

L‘ingrandimento mostra un cristallo a forma di stella che nessun campione neutro 

d‘acqua presenta in questa forma così ben strutturata.

Questa struttura indica chiaramente che vi è un avvicinamento qualitativo 

all‘acqua sorgiva di categoria superiore, raggiunta con l‘impiego del sistema di vitalizzazione RH4. 

È stato notato un effetto stimolante sul metabolismo del consumatore, un effetto potenziato rispetto a precedenti test 

eseguiti sugli strumenti della serie RH4. La qualità dell‘acqua potabile è quindi ottima.

- Il valore biologico di questo campione è da considerarsi molto alto.

- La qualità tecnica dell‘acqua è enormemente migliorata ed il pericolo 

di sedimentazioni calcaree è stato ridotto al minimo. 

Al sistema RH4 di vitalizzazione dell‘acqua assegniamo il voto di 1,9 e buono con tendenza all‘ottimo.

È stato quindi conseguito un risultato che ha raggiunto quello del vincitore dei test eseguiti nel 2004 

nell‘ambito dello studio sull‘acqua.

                                

                                                                                                                             

                                                                                                                             A.Schulz
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L’uccello delle anime vola alto!

„Horus“, il falco,
è una delle figure più antiche 

della mitologia egizia.

Horus significa

„l ’alto“.

Io sono „Horus, il falco“

Io porto l‘anello, simbolo di libertà. 

(vedi figura - anelli - p. 20). La predestinazione delle vostre anime è la libertà.

Lo zero (0) è simbolo di unità e non ha fine.

Lo zero è l‘origine di tutto.

La Rosa di Gerico mi accompagna.

È dispensatrice di vita eterna, facoltà che le è stata data dalla Santa Vergine Maria durante la fuga dall‘Egitto.

Io sono la leggenda ed il presente. Chi mi ha visto una volta mi riconoscerà sempre.

Se entrate in contatto con me e fate vostro il mio spirito, sarete chiamati a nuova vita 

e la malattia vi abbandonerà. Io porto prosperità, felicità e benessere nelle vostre case..

Questo testo nacque quando vidi per la prima volta 

il cristallo d‘acqua a pag. 20. Davanti ai miei occhi 

si materializzò questo uccello delle anime di nome Horus. 

Con mia grandissima felicità riconosco nella foto 

la forma della pianta più sacra al mondo:

la Rosa di Gerico
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Dott. odont., med. cin., fi l. Karl-Heinz Behnke

Soggiorni di studio negli Stati Uniti, Inghilterra, Kiel, Università di Pechino, Università di Bombay e cofondatore dell‘asssociazione 
medici odontoiatri praticanti la medicina naturale in Germania, BNZ, membro della ZÄN centrale 
associazione medici praticanti la medicina naturale in Germania, membro del ZDN.

Perizia - Analisi:           Lagundo, 18.10.06

Elettroagopuntura metodo di rilevazione dott. med. Voll
Lo strumento EAV-Akupro II costituisce, allo stato attuale della tecnica, la sintesi fra tecnica e ricerca 

nell‘ambito dell‘elettroagopuntura secondo il metodo del dott. Voll.

Valutazione dei dati dello studio sull’acqua:

Effetti della qualità dell’acqua sulle persone.

1) campione neutro - acqua dell‘acquedotto di Lagundo/Alto Adige

2) campione vitalizzato con il metodo di vitalizzazione dell‘acqua RH4 Samos

Nell’ambito dello studio comparativo questi due campioni d’acqua sono stati testati 
su diverse persone.

Punto focale:

A) Questo studio mostra cambiamenti nel fl usso di energia nei sistemi organici 

delle persone testate.

B) Quali effetti hanno i due campioni d’acqua sulla salute delle singole 

persone?

Valutazione - Sintesi

In tutte le persone sono ravvisabili notevoli miglioramenti rispetto al campione neutro. 
Le funzioni degli organi e l‘armonia energetico-olistica sono migliorate.
La valutazione assegnata al sistema RH4 di vitalizzazione è molto positiva. La salute 
dell’uomo può, nel suo insieme, essere sensibilmente migliorata. Durante i test non sono 
stati notati effetti negativi dell’acqua vitalizzata su alcuna persona.

Dott. Karl-Heinz Behnke
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Vitalizzazione dell ’acqua

Tutto trae origine dall‘acqua in un ciclo eterno.

Il nostro pianeta Terra e tutto ciò che vive è costituito prevalentemente d‘acqua.

L‘acqua è fondamentale per la nostra vita, ma se ci soffermiamo a pensare nascono mille domande.

Parliamo di „acqua naturale“, ma come si definisce „naturale“?

Se definiamo naturale l‘acqua che non ha subito influenze umane, 

allora è estremamente raro trovare acqua naturale sulla terra.

Ma facciamo un passo indietro fino agli indiani Hopi.

Gli Stati Uniti realizzarono per gli indiani Hopi un acquedotto, 

non appena furono realizzate le condutture, gli indiani le distrussero.

Essi ritenevano che l‘acqua dal rubinetto avrebbe ucciso ogni sentimento per l‘acqua, 

avrebbe trasmesso l‘idea dell‘inesauribilità di questa risorsa, avrebbe invitato ad un consumo irresponsabile, 

avrebbe portato ad una sconsacrazione di questo sacro bene.

La nostra acqua è indebolita dal crescente inquinamento ed è quasi priva di energia.

Per questo l‘acqua potabile dal rubinetto non ha un gran valore vitale, neppure nelle zone di montagna.

La memoria dell ’acqua
La funzione mnemonica dell‘acqua è condizione per la comunicazione di informazioni, 

è basilare per consentire l‘esistenza stessa della vita.

Non vi sarebbe alcuna evoluzione della vita, se la natura non avesse memoria.

Ogni essere vivente, persino una cellula uovo dovrebbe ricominciare da zero. 

Tutto ciò che è vivo, atomi e molecole, devono possedere la capacità di ricordare 

e trasmettere esperienze, altrimenti vi sarebbe soltanto stagnazione.

In uomini, animali e piante questa capacità mnemonica è evidentemente collegata strettamente 

con le informazioni genetiche, con il DNA. Interessante appare inoltre che il DNA 

sia disposto in doppia spirale, che è una forma tipica dell‘acqua.

Esiste anche una memoria, una capacità mnemonica dell‘acqua. Il dott. Masaru Emoto, il ricercatore d‘acqua 

più citato al mondo, lo ha dimostrato più volte con le sue immagini spettacolari che raffigurano i cristalli d‘acqua. 

Questa facoltà fa in modo che l‘acqua trasporti anche il ricordo di pesticidi, veleni e dell‘inquinamento

globale dovuto alla radioattività, anche se tali sostanze e caratteristiche sono stati da tempo filtrati.

Se, nonostante tutto questo, qualche scienziato ritenesse ancora che acqua è uguale ad acqua 

e che sia sufficientemente identificata con la formula H2O, questo equivarrebbe a scrivere 

soltanto „vino“ su ogni etichetta delle bottiglie di vino.



Carenza d’acqua - La causa 
di molti dolori e delle malattie del benessere
Bere acqua, anche senza aver sete!
I medici consigliano di non aspettare di bere quando si ha sete, perché questo è un segnale 

che sono già state intaccate le riserve idriche del corpo.

Bere abbondantemente acqua è da sempre una delle ricette basilari prescritte da ogni bravo medico, 

che fosse Ippocrate, Paracelso o Ildegarda di Bingen. Molte persone oggi riscoprono questa prassi 

e si meravigliano. Persino congressi internazionali sulla salute confermano oggi che la maggior parte 

dei dolori e delle malattie del benessere sono riconducibili alla carenza cronica di acqua.

A cosa è dovuto? 
Una quantità sufficiente d‘acqua è la condizione essenziale per il funzionamento del corpo. 

L‘acqua che circola nelle cellule e nei vasi sanguigni rende possibili i processi del metabolismo. 

Se il corpo ha poca acqua, le cellule ed i tessuti possono accumulare scorie.

Le conseguenze sono dolori e malattie.

Le sostanze nutritive inoltre non trovano la strada per raggiungere gli organi. 

Il nostro corpo funziona secondo gli stessi principi economici che regolano un‘economia di mercato, 

seguendo la domanda e l‘offerta. Se l‘uomo riconoscesse la relazione fra salute e acqua pura e vitale, 

non esisterebbe più la maggior parte delle malattie del benessere.

È sufficiente volgere lo sguardo alla terra. È composta dal 70 per cento di acqua che, 

grazie alle variazioni climatiche, è in circolo perenne. Senza tale circolo la terra non potrebbe 

esistere a lungo e si disidraterebbe lentamente senza potersi depurare e rigenerare.

La terra è strutturata come noi e dispone di un organismo vivente.

Noi, in fondo, siamo l‘immagine riflessa e facciamo parte del nostro mondo (micro- e macrocosmo). 

Noi apparteniamo al mondo, non è il mondo ad appartenere a noi, come molti invece credono. 

Siamo soggetti alle stesse regole del mondo e necessitiamo dello stesso ricambio d‘acqua.

Particolari caratteristiche del nostro corpo ci ricordano le nostre origini: la consistenza dell‘acqua contenuta 

nella frutta è la stessa del mare primordiale, ovvero una soluzione salina all‘1 percento. 

Questo profondo ricordo dell‘elemento acqua, dal quale proveniamo, forse spiega perché ne siamo così attratti.

„L‘acqua è la nascita, 

la madre di tutto l‘essere“

24
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Il motivo per cui l ’acqua non ha alcuna proprietà curativa

Noi oggi viviamo in un tempo in cui la coscienza della nostra salute in senso lato

e dello spazio vitale in cui operiamo sono molto grandi e continuano a crescere. 

È pertanto giusto che la discussione sull‘acqua abbia occupato un posto importante nella scala dei valori. 

La preoccupazione per la qualità dell‘acqua che beviamo è più che legittima, 

noi tutti desideriamo poter disporre di acqua pura e vitale che ci alimenti e ci fortifichi.

Scienziati e medici di tutto il mondo sono sempre più concordi nel ritenere che l‘acqua dal rubinetto 

e l‘acqua minerale arricchita di anidride carbonica non offrano grandi proprietà curative per il nostro organismo.

Le cause per la scarsa qualità dell‘acqua che scorre dal rubinetto sono le onde elettromagnetiche di cui siamo 

circondati. Vi sono comprese sia le radiazioni terrestri che quelle cosmiche, quelle dovute alle onde radio, 

radar e satellitari. Vi si aggiungono inoltre una moltitudine di sostanze inquinanti ed altri veleni. 

Spesso l‘acqua viene addizionata a cloro e trattata con i raggi ultravioletti, 

affinché non sviluppi batteri pericolosi per la salute. 

Con l‘enorme pressione nelle condutture l‘acqua perde la sua struttura originaria. 

Quando l‘acqua, che all‘origine è viva, esce dal rubinetto spesso è soltanto acqua potabile sterile e morta. 

Ogni tipo di frequenza negativa nell‘acqua potabile, bevendola, entra in ogni cellula di ogni organo del corpo.

Con la vitalizzazione dell‘acqua è possibile neutralizzare tale frequenza negativa e ripristinare l‘energia positiva e viva.

Il segreto dell ’acqua curativa 
sta nel suo ordine strutturale
La possibilità di qualificare l‘acqua come alimento numero 1 

dipende dalla sua vitalità. Il premio Nobel tedesco di fisica 

Erwin Schrödinger definì la vita come ordine. 

Per poter vivere l‘uomo assorbe l‘ordine dall‘esterno. 

Innanzitutto attraverso la luce del sole e l‘acqua. 

L‘ordine è struttura e la struttura viene rappresentata con la geometria. 

Le forme geometriche denotano linee chiare e costituiscono quindi 

l‘ordine. Più centrali e armoniose sono le forme geometriche nell‘acqua 

e più vita contiene l‘acqua. Le strutture ben definite, 

ravvisabili nei singoli cristalli d‘acqua, servono quindi da antenne 

per la ricezione delle informazioni primordiali e dell‘energia 

proveniente dal cosmo. Mancando di queste strutture, 

l‘acqua è priva di energia preziosa.

Nuova luce
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L’acqua - elisir di giovinezza
All‘acqua del corpo, con il suo particolare ordine e la sua informazione, viene attribuita la proprietà 

di essere elisir di giovinezza. Ma acqua non è uguale ad acqua! Benché l‘acqua sia il nostro bene più prezioso!. 

È la sorgente della nostra vita qui sulla terra e substrato primordiale dell‘intero universo.

L‘acqua pare stare in particolare relazione con il cosmo, creando forme geometriche esatte.

È quindi un collegamento fra tutte le materie esistenti.

Può essere utilizzata a nostro favore.

Gli studi condotti negli ultimi decenni hanno provato che le geometrie esatte fungono da antenne 

di collegamento con il cosmo, in grado di costruire sequenze di frequenza e di energia.

Si sa inoltre che l‘acqua intorno alle cellule malate di un organismo non hanno particolari forme cristalline, 

mentre le cellule sane sono circondate da acqua altamente strutturata.

Questo dato di fatto ci consiglia di occuparci innanzitutto di noi stessi!

Nel migliore dei casi l‘acqua del nostro corpo è altamente strutturata e pertanto piena di vita.

Salute e giovinezza vengono raggiunte soltanto stando in armonia con la natura, essendo l‘uomo parte di essa.

Il nostro corpo è composto per il 70 % di acqua. Stati di intossicazione ed iperacidità dovuti 

a cattive abitudini alimentari, sia nel bere che nel mangiare, nonché i pensieri negativi, 

minano l‘ordine dell‘acqua nelle nostre cellule e provocano malattie.

Evitare di ricadere nei vecchi errori ci ridarà la salute, ci renderà più forti, sani, tenaci, felici e giovani.

Ciò avviene innanzitutto utilizzando acqua potabile pura, ricca di energia e di struttura.

Bere tutti i giorni due litri di acqua viva migliorerebbe enormemente la qualità della vita. 

Porterebbe un nuovo ordine nell‘acqua del corpo e gli trasmetterebbe informazioni.

Cosa c‘è di meglio per il nostro organismo che acqua della migliore qualità ed alimenti naturali?
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I 10 preziosi vantaggi della vitalizzazione dell ’acqua

- Soltanto lo spirito vitalizzante, invisibile, immortale è il sostrato primordiale della materia. (Max Plank)

- Più grande è la struttura geometrica dell‘acqua e della sua molecola cluster, 

 e meglio la cellula verrà rifornita d‘informazioni vitali. (Alex Karell)

- La possibilità di sciogliere e liberarsi delle scorie del metabolismo dipende essenzialmente 

 dalla purezza e dalla struttura delle forze (geometria) dell‘acqua che si beve. (Alex Karell)

- Fin dall‘antichità l‘acqua buona e curativa veniva venerata come elemento divino. 

 È il principio della depurazione e trasformazione da uno stato all‘altro. 

- L‘acqua di ottima qualità pulsa nei colori spettrali dell‘arcobaleno e possiede la capacità di penetrare 

 profondamente nelle cellule dell‘organismo e, nonostante siano presenti muffe, virus e batteri, 

 essa non ha effetto aggressivo. (dott.ssa Eva Mario Cicolo, ricercatrice dell‘acqua)

- Quando la purezza e la vitalità dell‘acqua sono ristabilite lo scambio costante con tutto l‘universo può riprendere,  

 perché la vita si trova in costante relazione con le energie. 

- L‘acqua, che nella propria struttura forma cristalli ben definiti, è tornata ad unirsi con il cosmo 

 e può essere considerata acqua curativa. 

- La nostra memoria lavora immagazzinando le informazioni nell‘acqua (il cervello è fatto per il 90 % di acqua)  

 che è il presupposto per trasmettere tutte le informazioni. 

 È pertanto importantissimo bere acqua ad alta densità informativa. 

- Con l‘acqua vitale abbiamo la possibilità di ripristinare in noi stessi l‘armonia con la natura che abbiamo perso, 

 cosa che risolverebbe le dissonanze esistenti fra mondo e ambiente.

- Per una consapevolezza attenta ed uno sviluppo spirituale è assolutamente necessario poter disporre di acqua viva.

Sotto l‘aspetto tecnico:

Studio RH4 dell‘acqua, Hagalis
La qualità tecnica dell‘acqua è enormemente migliorata ed il pericolo di incrostamenti 

calcarei è stato ridotto al minimo.

Ciò comporta un netto vantaggio quando si tratta della manutenzione e longevità 

delle apparecchiature utilizzate.

Il fatto che spariscano sedimentazioni calcaree nelle tubature e nei sanitari 

è soltanto un effetto secondario positivo.

„Senz‘ acqua non v‘è salvezza“, 
così scrisse Goethe in modo conciso ed azzeccato nel Faust 2, formulando in parole 

un‘antica saggezza, che è antica come la medicina stessa.
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Il sistema RH4 di vitalizzazione dell ’acqua in generale

- Il sistema RH4 di vitalizzazione dell‘acqua è una tecnologia lungamente sperimentata, 

 giunta a maturazione ed innovativa, adatta al XXI secolo.

- La sua efficacia viene provata dai cristalli d‘acqua del dott. Masaru Emoto. 

- È stato analizzato e valutato positivamente dall‘Istituto Hagalis analizzando i cristalli d‘acqua, 

 uno dei pochi sistemi di analisi comparativa per le apparecchiature di preparazione dell‘acqua.

- Il sistema RH4 ha un vastissimo campo di applicazione (vedi contenuto).

- Non necessita di manutenzione, né di corrente elettrica e si installa facilmente sulle tubature

 in pochi istanti (rivolgere la punta in direzione del flusso d‘acqua).

- La trasmissione di energia avviene senza che vi sia un diretto contatto con l‘acqua (trasmissione energetica  

 di energia). L‘acqua recupera l‘energia mancante ovvero viene „informata“. L‘energia o la luce mancante  

 nella molecola d‘acqua viene ripristinata e l‘acqua recupera la sua piena vitalità.

Vantaggi: 
possibilità di prova immediata

non ci sono costi aggiuntivi di installazione

Garanzia: 5 anni

La funzione viene garantita dai seguenti istituti:

- Dott. Masaru Emoto, Liechtenstein (foto dei cristalli d‘acqua)

- Hagalis Germania (analisi dei cristalli) 

- Elettroagopuntura (EAV) - misurazione secondo il metodo del dott. Voll

 controllo e misurazione in Alto Adige effettuati dal dott. Karl-Heinz Behnke

Saremo lieti di fornirvi ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Vi offriamo inoltre la possibilità di provare immediatamente e gratuitamente il sistema di vitalizzazione 

dell‘acqua.

ACQUA VITALE
Siamo a Vostra disposizione per una consulenza individuale

sull‘argomento più importante in assoluto
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Sistemi RH4 di vitalizzazione dell ’acqua

Disponibili nelle dimensioni da 3/8 di pollice a 4 pollici.

Il sistema energetico RH4 trova applicazione pratica olistica e comprende vari ambiti.

Lo sviluppo porta un miglioramento della qualità della vita ed offre una soluzione a molti dei problemi 

con i quali siamo costretti attualmente a confrontarci.

Caratteristiche positive della vitalizzazione dell‘acqua:

- La forza vitale viene restituita al nostro alimento n. 1, l‘acqua. Ciò comporta un miglioramento della qualità   

 della vita per gli esseri umani, gli animali e l‘ambiente.

- La struttura dell‘acqua nelle cellule viene migliorata portandola ad una qualit‡ superiore. Nella letteratura gli   

 esseri umani vengono chiamati organismi d‘acqua. L‘acqua cellulare è altamente strutturata di natura, come lo  

 dimostrano le foto d‘acqua del dott. Masaru Emoto ed i controlli di qualità effettuati dalla Hagalis s.p.a.

- La ristrutturazione del campo energetico (energia ambientale) comporta la trasformazione ad un livello 

 superiore. Grazie alle nuove forme di energia si creano geometrie perfette.

.  



30

Dischi energetici per un benessere olistico

Il disco energetico RH4 è un sistema energetico sperimentato e maturato da lungo tempo 

che permette di raggiungere un benessere olistico.

Il suo impiego è particolarmente consigliato nella zona notte.

L‘efficacia del disco è scientificamente provata e viene consigliato dai medici.

- Grazie al campo energetico creato dal disco, vengono attivate meglio le nostre energie che favoriscono la guarigi 

 one spontanea. Viene quindi nuovamente strutturata l‘acqua presente nel nostro corpo. In questo modo migliorano  

 le funzioni di tutto il fisico e si rafforza il nostro sistema immunitario.

- I dischi energetici RH4 hanno avuto successo anche contro il dolore fisico.

- I dischi energetici proteggono dalle radiazioni che provengono dalla terra e dall‘aria e che costituiscono 

 un pericolo per la nostra salute.

In collaborazione con un medico è possibile effettuare degli screening per accertare se la persona ha tratto 

un effetto negativo dalle radiazioni.
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Vitalizzazione dello spazio con i dischi energetici

A molti capita di subire una sensazione spiacevole a sostare in determinati luoghi o spazi.

La saggezza intrinseca del nostro corpo ci dice: qui non sto bene.

Il subconscio sa di cosa parla. Il disco energetico migliora la qualità della vita, ha un effetto equilibrante, 

riempie lo spazio di luce e protegge dalle negatività.

Il disco energetico in natura
 

Là dove viene impiegato il disco energetico avviene un‘immediata ristrutturazione del campo energetico. 

Grazie alla ripolarizzazione dei campi magnetici si creano nuove forme di energia, geometrie perfette. 

L‘ordine si ricompone.

 

Armonia e disarmonia vengono prodotte dalle vibrazioni.

 Importante assicurarsi sempre che tutto pulsi.
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Medaglioni - ciondoli
Questi meravigliosi ciondoli non sono soltanto 

dei gioielli molto apprezzati, ma uniscono l‘arte 

all‘energia.I ciondoli RH4 hanno due lati, 

la cornice È di legno naturale e sono sigillati 

con resina naturale. Sono facili da portare 

ed irraggiano costantemente 

un‘energia positiva.

Il segreto del ciondolo è che, portandolo a contatto con il corpo l‘acqua di cui siamo fatti (per il 70 %) viene 

informata e vitalizzata, ovvero la struttura dell‘acqua subisce una trasformazione positiva e la nostra capacità 

di autoguarigione viene attivata e rafforzata.

Chi porta il ciondolo riferisce:

- di avere maggiore vitalità

- di riuscire più facilmente a mantenere l‘equilibrio interiore

- alcuni di loro sentono un piacevole calore sul torace

- molti hanno notato di disporre di una maggiore padronanza delle proprie energie in situazioni difficili

- altri lo portano più semplicemente perchè piace

- qualcuno riferisce di riuscire a proteggersi meglio da energie esterne 

Il ciondolo piace soprattutto ai bambini,

che agiscono in modo intuitivo.
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Benessere olistico dovuto al miglioramento dell ’energia        
vitalizzazione dell ’acqua
Progetti, progetti pilota e collaborazioni in Alto Adige

- piscina di Naturno
- piscina Cron 4 di Riscone
- cooperativa frutticoltori Juval di Castelbello
- Ivoclar - produzione di materiale per l‘odontoiatria a Naturno
- ditta Biokistl di Lagundo
- Centro sperimentale Laimburg a Vadena
- Associazione Sortengarten Alto Adige (Sovie)
- Approvvigionamento idrico di Nalles
- Loacker Remedia di Prato Isarco - Bolzano
- Vinschger Bauernladen di Naturno
- Naturalia Merano & Bolzano
- Azienda vitivinicola Reinhold Messner dott. Aurich
- Kammerer, costruzione di serbatoi per l‘acqua potabile e piovana
- Panificio „Goldrainer Bachstube“ di Coldrano
- Giardineria Luther di Merano
- Hotel Tyrol a Rablà
- Hotel Lindenhof a Naturno
- Hotel Unterwirt a Velturno
- diverse aziende agricole

- abitazioni private

Medici e architetti in Alto Adige sostenitori del sistema energetico RH4:

- dott. Karl-Heinz Behnke di Lagundo
- dott. med. univ. Michael Zuegg di San Leonardo in Passiria
- dott. Manfred Havener di Marlengo
- ing. Wolfgang Plattner (specialista nell‘ambito dell‘approvvigionamento idrico in Alto Adige)
- arch. Angelika Watschinger di Brunico
- dott. Franz Joseph, ditta Vitalis di Brunico
- dott. Hans Poll, medico del Comune di Naturno
- ing. Stefan Baldini di Marlengo
- dott. med. Heinrich Schwarz di Bolzano (medico di famiglia)

Provincia autonoma di Bolzano
Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative
delibera della Giunta provinciale dd. 29.12.2006
ricerca e sviluppo per la vitalizzazione RH4 dell‘acqua



34

Avviso:

L‘autore non si assume alcuna responsabilità per l‘attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni 
presentate in queste pagine, nonostante tali informazioni siano state fornite secondo scienza e coscienza.

Il presente depliant intende soltanto fornire un contributo alla riflessione sull‘argomento trattato 
e non contiene diagnosi mediche, consigli o prescrizioni, nè diretti, nè indiretti. 

Alessio Nalesini
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