www.casasalute.it
SONO DA TEMERE LE ONDE ELETTROMAGNETICHE?
……CHIEDIAMOLO ALL’ACQUA…...
Questo materiale è stato preso dal libro:
Messages from Water, vol. 2, di Masaru Emoto, HADO Kyoikusha Co.,Ltd.
L’elaborazione dei testi e delle immagini è stata effettuata da Achille Sacchi, autore del sito www.casasalute.it

Il problema delle onde elettromagnetiche è fonte di preoccupazione in ogni paese.
Sono nocive?
Hanno un effetto negativo sul nostro cervello?
Il corpo umano è costituito per oltre il 70% di Acqua, perciò abbiamo deciso che sarebbe stato
meglio chiedere all’acqua la risposta a questi quesiti.
Metodo adottato:
Facendo congelare l’acqua e facendo la fotografia dei cristalli che si formano, si possono avere
delle informazioni sull’acqua. Quando il nostro staff osserva la fotografia di un cristallo, la cosa più
importante è vedere se ha formato una “struttura cristallina esagonale”. La scheggiatura o il
collasso della struttura cristallina non sono segni positivi. In altre parole, il criterio di giudizio è
fondato sulla bellezza o meno del cristallo. L’acqua è in grado di assorbire e memorizzare
informazioni dall’ambiente circostante (sostanze chimiche, musica, scritte, disegni, parole portano
informazioni) e quindi con questo metodo è possibile stabilire se questo ambiente è armonico
oppure no a seconda se i cristalli di acqua sono armonici oppure no.
Secondo il metodo adottato in tutti i nostri esperimenti, abbiamo preparato l’acqua distillata, poi
abbiamo usato due flaconi con la stessa acqua originale: l’acqua così com’era e l’altra con
l’etichetta “Amore – Gratitudine”, già nota per creare bellissimi cristalli.
Abbiamo esposto questi due campioni ad un televisore, un personal computer, un telefono cellulare
e così via.
Ero solito usare da molti anni uno strumento chiamato MRA, che misura vibrazioni ed energia. In
altre io usavo le onde elettromagnetiche nel mio lavoro di terapeuta. In base a quell’esperienza,
posso dire che le onde elettromagnetiche non hanno effetti negativi su persone che hanno un
lavoro soddisfacente e che lo svolgono con gioia.
Forse le persone che non si sentono felici, né sentono di avere uno scopo nella vita e che sono
esposte alle onde elettromagnetiche posso riceverne effetti negativi?

Apparecchio televisivo
Acqua che riceve onde elettromagnetiche da un televisore (per 4 ore)

Cristallo di acqua senza etichetta, influenzata da onde elettromagnetiche.

Cristallo di acqua con l’etichetta “Amore – Gratitudine”

Personal computer
Acqua che riceve onde elettromagnetiche da un computer (per 4 ore)

Cristallo di acqua senza etichetta, influenzata da onde elettromagnetiche.

Cristallo di acqua con l’etichetta “Amore – Gratitudine”

Telefono cellulare
Acqua che riceve onde elettromagnetiche da un telefono cellulare
(abbiamo chiamato 10 volte senza parlare per un minuto alla volta)

Cristallo di acqua senza etichetta, influenzata da onde elettromagnetiche.

Cristallo di acqua con l’etichetta “Amore – Gratitudine”

Forno a microonde
Acqua che riceve onde elettromagnetiche da un forno a microonde
(per 15 secondi)

Cristallo di acqua senza etichetta, influenzata da onde elettromagnetiche.

Cristallo di acqua con l’etichetta “Amore – Gratitudine”

Video “Vita” della NHK
Abbiamo tentato un esperimento basato sull’idea che l’acqua, sebbene
esposta allo stesso apparecchi televisivo, reagisce diversamente a fronte
di programmi differenti. Così facendo persino l’acqua senza l’etichetta
“Amore – Gratitudine” ci ha mostrato questo bellissimo cristallo.

Conclusioni
Come avete visto, nel caso di influenza diretta senza la protezione di un’etichetta, l’acqua distillata
ha avuto una reazione che potrebbe essere considerata sfavorevole alle onde elettromagnetiche.
In particolare, per i telefoni cellulari che vengono usati vicino al nostro cervello influenzando il nostro
fluido cerebrale, è necessario prestare molta attenzione.
Tuttavia l’acqua distillata con l’etichetta “Amore – Gratitudine” è stata appena influenzata. Possiamo
pertanto dedurre che l’acqua “Amore e Gratitudine” è come una persona sana che ha una forte
difesa immunitaria. Così, se una persona è sempre gioiosa, prova un sentimento di amore e
gratitudine ed è sana, pare che essa non venga facilmente influenzata dalle onde
elettromagnetiche.
Noi pensiamo che persone che sono di solito ricche di energia ma, a causa di una situazione
di debolezza fisica hanno abbassato le difese immunitarie, oppure anziani o bambini
dovrebbero evitare di esporsi per lungo tempo a fonti di onde elettromagnetiche.
Ciò che è necessario dire è che ognuno di questi apparecchi può essere usato positivamente a
seconda del contenuto della sua informazione. Se trasmettono buona musica, buone parole e buoni
programmi è possibile che questi utili strumenti siano per voi vantaggiosi. Per esempio:
1. Forni a microonde: cibo cucinato che è impregnato di “ Amore e Gratitudine”; non dimenticate
“Amore e Gratitudine” nemmeno con i cibi istantanei.
2. Telefoni cellulari: usati per conversazioni positive.
3. Personal computers: usati per un lavoro positivo
4. Televisori: guardati quando trasmettono programmi positivi.
Usati in questo modo tutti questi apparecchi dovrebbero rivelarsi utili strumenti.

