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DIAPOSITIVE 1–2–3-4 (animazione automatica)
Un caloroso benvenuto a tutti i presenti ed un sincero
ringraziamento agli organizzatori per il gradito invito. Una
particolare menzione al Dott. Cutolo per la squisita ospitalità e per
la fiducia.
Il titolo del mio intervento è “Acqua Diamante: trasmutazione
cellulare verso il 2012”, che bene si amalgama con quello del
Convegno “Il mistero dell’esistenza umana. Dalla mente
all’interiorità”.
Nel preparare la mia relazione ho valutato, e pesato, parola per
parola i due titoli, e sono rimasto io stesso affascinato nel
costatarne la proprietà degli incastri e la completezza della
risultanza dell’insieme.
A mio avviso, siffatto insieme sintetizza esattamente il momento
attuale rispetto al tragitto che l’umanità sta percorrendo verso un
appuntamento fondamentale nella sua storia: l’anno 2012 d.c.
CLICCA

DIAPOSITIVE 5-6-7-8 (animazione automatica)
Ben presto il pianeta che ci ospita completerà la sua mutazione, e si
esprimerà su livelli vibrazionali di molto più elevati rispetto a quelli
che hanno accompagnato la nostra lunga storia.
Tutti gli esseri viventi sono
ascensionale, nessuno escluso.

coinvolti

in

questo

processo

Non mi dilungo in particolari che non potrebbero definirsi altro che
delle ipotesi, vi ricordo però che i cambiamenti si stanno
chiaramente materializzando innanzi agli occhi di tutti noi.
A mio avviso ci troviamo ora in un momento molto particolare del
cammino che ci accomuna; un momento in cui sarebbe bene per
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ciascuno di noi fermarsi per un attimo ad interrogarsi, raccogliere le
energie, e focalizzarsi fermamente sulla méta finale.
La domanda, cruciale, scuote, deve scuotere, le profondità del
nostro animo: «Chi si sente pronto? Chi avverte la certezza
interiore di essere abbastanza preparato al salto quantico,
all’Ascensione, alla transizione, al passaggio dimensionale, o
comunque ci piaccia definire quel momento eccezionale nella nostra
storia evolutiva?».
Indipendentemente dalla risposta individuale, è bene sapere che
disponiamo ancora d’un poco di tempo per completare la nostra
preparazione. Dobbiamo però anche essere consapevoli che a
nessuno sarà dato di indugiare ulteriormente nel comodo
compromesso.
Da tempo è scoccata l’ora dell’applicazione concreta, nel vissuto
quotidiano, del nostro risveglio spirituale.
La risvegliata percezione, la nascente, forse sfocata, percezione
della nostra natura divina, reclama a gran voce, ADESSO, di
contribuire fattivamente alla creazione d’un nuovo, più elevato,
livello di realtà.
Come fare?
La risposta è: “trasmutazione consapevole”.
E’ però indispensabile velocizzare tale processo per stare al passo
con i tempi, e anche per recuperare il ritardo sin qui accumulato;
stiamo, infatti, vivendo un’accelerazione temporale che ci condurrà
all’appuntamento con l’anno 2012 in un battere di ciglio.
Non siamo mai stati soli nel corso dei millenni che hanno
accompagnato la nostra evoluzione, ancor meno lo siamo oggi.
Ciò nonostante, siamo noi, esclusivamente ciascuno di noi, a
potere e dover scegliere e, soprattutto, agire di
conseguenza.
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Alcuni luminosi ed invisibili aiutanti dell’umanità ci hanno inviato un
immenso dono d’Amore: l’Acqua Diamante, e di Lei inizio ora a
parlarvi.
CLICCA

DIAPOSITIVA 9 (animazione automatica)
Ci sono persone tra voi che già utilizzano o conoscono l’Acqua
Diamante? Potete alzare la mano, per favore? Grazie.
Ricevetti la mia prima Acqua Diamante nel febbraio 2003, e da
allora il mio percorso ottenne un’accelerazione inaspettata, che
coinvolse, e coinvolge tuttora, la mia vita in ogni suo aspetto.
Dopo 6 mesi mi trovai, inaspettatamente, a tenere la prima d’una
lunga serie di conferenze che mi ha condotto anche qui, questa
sera.
L’anno seguente, un insieme di circostanze mi condusse in Francia,
nella zona dei Pirenei, accompagnato da tre amici, alla ricerca del
suo artefice, Joël Ducatillon.
CLICCA

DIAPOSITIVA 10 (animazione automatica)
L’esposizione risentirà inevitabilmente delle mie esperienze,
peraltro sempre supportate e confortate dalle numerose, generose
e variegate condivisioni da parte di molte persone conosciute nel
corso di moltissimi incontri come questo, e di parecchie altre che si
mettono in contatto con me per richiedere l’Acqua, per porre delle
domande, o semplicemente per comunicarmi quanto accade nella
loro vita da quando utilizzano l’Acqua Diamante.
CLICCA

DIAPOSITIVA 11 (animazione automatica)
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E’ importante premettere che l’Acqua Diamante non nasce da una
ricerca fine a se stessa, o da uno studio specifico sull’acqua.
L’acqua per le sue peculiari caratteristiche si è prestata ad essere il
primo tramite per veicolare sulla Terra una “tecnologia di quinta
dimensione” che si è in seguito evoluta con la realizzazione della
P.M.T. (Pyramidal Memories Transmutation), e poi della FAA (Fire
Axe Activation).
Per quanto riguarda queste successive fasi della ricerca vi rimando
al mio sito LiberaMenteServo.it, ed al mio libro “Acqua Diamante e
PMT, una Coscienza al Servizio dell’Umanità del terzo millennio”,
edizioni MyLife.
E’ in dirittura d’arrivo un’ulteriore realizzazione del progetto Steel
Storm Staelhe che sarà presentata entro pochi mesi.
Questa tecnologia di quinta dimensione, dunque, si basa
essenzialmente su d’un piccolo cilindro di vetro chiamato DNA 850
o ADN 850, che potete vedere nell’immagine, il quale è frutto d’una
ricerca riconducibile al nostro passato Atlantideo, ed il suo avvento
si è reso possibile grazie all’opera del francese Joël Ducatillon.
CLICCA

DIAPOSITIVA 12 (animazione automatica)
BREVEMENTE LA STORIA
Il suo intenso percorso esistenziale lo ha condotto a realizzare
importanti cambiamenti di vita, avviandolo ad una profonda e
radicale trasformazione. Egli fu capace di liberarsi velocemente da
molti schemi di pensiero e di comportamento limitanti e
condizionanti, grazie soprattutto alla sua innata capacità di
intendere e comprendere la vita quotidiana quale sublime
strumento evolutivo dell’anima.
Fu così che la ricerca affidatagli nel 1994 da alcuni Esseri di Luce
attraverso 3 fondamentali sogni, e denominata Steel Storm
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Staelhe marciò speditamente di pari passo al suo rapido
progredire, fintanto che nel 1999, passando per alcune fasi
transitorie, essa parve giungere al suo epilogo con la realizzazione
dell'encoder chiamato DNA850.
CLICCA

DIAPOSITIVA 13 (animazione automatica)
Come già detto si tratta d’un piccolo, e all’apparenza comune,
cilindro di vetro che però all’interno contiene un DNA di luce, il che
lo rende molto meno ordinario di quanto potrebbe apparire ai più.
Il suo nome è dovuto alle indicazioni ricevute con il primo sogno del
1994 «Tu farai un apparecchio che si chiamerà DNA850, e questo
apparecchio aprirà le porte».
Grazie alla presenza di gas kripton all’interno dell’encoder Joël
riuscì ad imprimervi circa 700 codici informativi utilizzando il
sintetizzatore per veicolarli attraverso il suono. Il passo successivo
consentì la produzione della prima Acqua Diamante immergendo
l’encoder in un bicchiere d’acqua comune per 12 ore.
A quel tempo tale procedura era l’unico mezzo disponibile per
produrre l’Acqua Diamante.
Contrariamente alle apparenze la ricerca non era ancora terminata;
del resto ancora oggi il progetto Steel Storm Staelhe prosegue, e
non si conosce quando potrà considerarsi definitivamente concluso.
Nel tempo Joël aggiunse, e continua tuttora ad immettere, nuovi
codici nell'encoder DNA850. Attualmente esso ne contiene all’incirca
20.000.
Una prerogativa importantissima del progetto è che ogni qualvolta
nuove frequenze sono aggiunte, quasi istantaneamente tali codici
raggiungono, per mezzo del campo morfogenico specifico, tutti gli
encoder DNA850 presenti sul pianeta.

6

Acqua Diamante. trasmutazione cellulare verso il 2012
Conferenza di Danilo Perolio Diinabandhu : http://www.liberamenteservo.com

Non posso esimermi dal precisare che, per quanto riguarda l’Acqua
Diamante, la sua codificazione si è arrestata intorno ai 900 codici,
altrimenti risulterebbe troppo potente per la funzione alla quale è
preposta.
E’ anche vero che gli utilizzatori più attenti, sensibili e consapevoli,
hanno riscontrato importanti cambiamenti nell’Acqua Diamante, ma
tali mutamenti sono generati dalla rapida evoluzione del campo di
Coscienza collettivo, e non dall’accoglienza di nuovi codici.
CLICCA

DIAPOSITIVA 14 (animazione automatica)
Le tappe successive da evidenziare per primaria importanza rispetto
allo sviluppo della ricerca sono state:
1) la codificazione delle lettere dell’alfabeto ebraico (aprile 2000);
2) la codificazione ricavata dai 37 numeri collegati al fiore della
vita;
3) la realizzazione della tecnologia P.M.T. (8.11.2004. In Italia
luglio 2005).
4) la realizzazione della tecnologia F.A.A. (settembre 2008).
Vediamo insieme perché queste fasi sono fondamentali nel processo
di realizzazione della tecnologia DNA850.
1) L’aggiunta dei 144 codici ricavati dall’alfabeto ebraico resero
l’Acqua Diamante replicabile attraverso semplice mescola, come vi
spiegherò successivamente. Per merito di questo passaggio
dall’aprile 2000 l’Acqua Diamante è condivisa gratuitamente in tutto
il mondo e replicata illimitatamente, mantenendo la sua piena
efficienza.
2) La codificazione del Fiore della vita ha consentito di elevare la
frequenza del codice atomico del carbonio, elemento base del
nostro DNA, in altre parole il codice 666, trasmutandolo nel codice
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chiamato diamante, il 999. Per questo motivo l’Acqua Diamante è
stata chiamata proprio così. Ne deriva che essa ha acquisito, tra le
altre, la proprietà di facilitare ed accelerare il processo d’elevazione
frequenziale in atto nelle cellule organiche di tutti gli esseri viventi.
3) La P.M.T., Pyramidal Memories Transmutation, è di fatto
l’autentica seconda fase del progetto Steel Storm Staelhe, mentre
4) la F.A.A., Fire Axe Activation, rappresenta la terza fase.
Ovviamente non è possibile in questa sede illustrare la PMT e la
FAA, perciò vi rimando alle fonti già citate (il sito
LiberaMenteServo.it e il mio libro “Acqua Diamante e PMT, una
Coscienza al Servizio dell’Umanità del terzo millennio, edizioni
MyLife).
CLICCA

DIAPOSITIVA 15 (animazione automatica)
Prima di descrivere le principali proprietà dell’Acqua Diamante, mi
preme fare ALCUNE DOVEROSE E FONDAMENTALI PRECISAZIONI,
che alcune volte non sono ben comprese o totalmente accettate:
1) L’ACQUA DIAMANTE NON E’ UN’ASPIRINA SPIRITUALE.
2) L’ACQUA DIAMANTE NON E’ LA PANACEA PER OGNI MALE, NON
E’ LA SOLUZIONE AI PROBLEMI DEL MONDO.
3) L'ACQUA DIAMANTE NON E’ UN QUALCOSA CHE SODDISFERA’ I
BISOGNI EGOISTICI DI BENESSERE, DI BUONA SALUTE O DI
FELICITA’ ASSERVITI A SE’ STESSI, O AI DESIDERI DELL'EGO.
Ecco uno slogan che bene sintetizza questi concetti basilari: «A
volte, quando serve, l'Acqua Diamante strizza l'occhio
all'anima, mentre sculaccia l'ego.».
CLICCA
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DIAPOSITIVA 16 (animazione automatica)
- Si tratta invece di un'acqua la cui Coscienza è quella della quinta
dimensione, con l'aggiunta di alcuni codici della sesta e settima
dimensione.
- Joël la definisce altresì "Acqua della Nuova Terra" oppure "Acqua
della Nuova Gerusalemme" in accordo con il testo biblico
dell'Apocalisse, cap. 22 - versetti 1 e 2
[1*Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva limpida come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello.]
[2*In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del
fiume si trova un albero di vita che dà dodici raccolti e produce
frutti ogni mese; le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni.]
Inoltre l’Acqua Diamante è uno dei tanti doni annunciati da Kryon
(dal libro: Non pensare come un umano!)
CLICCA

DIAPOSITIVA 17 (animazione automatica)
- Tecnicamente si tratta di un'acqua codificata ed elevata di
frequenza, funzionalmente è un veicolo fisico vivo ed intelligente,
fluido e libero, che consente ad una Coscienza molto elevata di
comunicare senza filtri con il nostro DNA, attraverso l'acqua
cellulare che lo contiene.
- L'Acqua Diamante risponde con Amore alle intenzioni emesse
verbalmente da chi la utilizza.
- L’Acqua Diamante E’ UN DONO immenso in grado di aiutarci con
Amore ed efficacia, ma che non si sostituisce al compito ed al
percorso individuale che ciascuno deve in ogni caso
continuare a perseguire.
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- Certamente l'Acqua Diamante, soprattutto se utilizzata
consapevolmente con intelligenza, può accelerare e facilitare i
nostri processi evolutivi.
- Ci aiuta ad elevare la nostra frequenza vibratoria.
- Ci aiuta a trasmutare le nostre memorie cellulari molto più
velocemente e con minori difficoltà.
- Ci aiuta ad aprire il cuore ed indirizzare la potenza del nostro
pensiero verso la VITA, anziché a favore della morte.
Ho nominato più volte il termine "memorie cellulari". Di cosa si
tratta?
CLICCA

DIAPOSITIVA 18 (animazione automatica)
Agli inizi del XX secolo, due noti Maestri hanno parlato apertamente
delle memorie cellulari, si tratta di Mére e Sri Aurobindo. Oltre a
questo, Essi sono considerati pionieri d’insegnamenti riguardanti il
sovramentale, la sovracoscienza, e la nuova razza che popolerà il
pianeta terra.
Essi ci hanno insegnato che il corpo fisico è il laboratorio
alchemico INDISPENSABILE all’anima per trasmutare le sue
memorie karmiche, e procedere nella sua evoluzione.
Se l’umanità avesse appreso e praticato questi insegnamenti, oggi il
mondo sarebbe ben diverso, e non avremmo alcun bisogno di
tecnologie di supporto alla nostre evoluzione.
Prendiamo buona nota che le cose, purtroppo, non sono andate
così.
Le memorie cellulari sono dunque informazioni che l'anima
incarna scegliendo un DNA geneticamente compatibile con le
proprie scelte evolutive. Come molti maestri insegnano, l'anima
prima di incarnarsi sceglie i propri genitori, e non solo questi.
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In verità l’anima ricerca il terreno genetico che meglio le consentirà
di esprimere nella carne le memorie karmiche che desidera
trasformare con la vita che sta per sperimentare.
Sono proprio queste memorie che ci manipolano e ci attirano
degli avvenimenti che noi non controlliamo e che
GENERALMENTE non vogliamo, perché spesso si tratta
d’avvenimenti
sgradevoli,
ostacoli,
fatiche,
prove
difficili,
sofferenze.
Sebbene tutto ciò non sia esattamente di nostro gradimento, tali
situazioni sono esattamente quelle indispensabili all’evoluzione della
nostra anima.
Sta a noi elaborarle subendo la sofferenza, oppure accettarle,
accoglierle, e trasmutarle consapevolmente per mezzo della
potenza alchemica dell’Amore.
Al fine di raggiungere una tale capacità, è necessario comprendere
ed accettare la Verità Spirituale che «ogni avvenimento, ogni
situazione della nostra vita non è frutto del “caso”, e non
scaturisce all'esterno di noi.».
Le nostre proiezioni energetiche vanno ad alimentare il
comportamento del mondo "esteriore”, e si uniscono in potenti
egregore con le irradiazioni del resto dell'umanità.
Bene lo sapevano gli antichi Esseni, e grazie a Gregg Braden questa
scienza è giunta fino a noi con il nome di "Sette specchi Esseni".
Gli stessi Mère e Aurobindo negli anni ‘20 e ‘30, insegnavano a
riconoscersi nell'altro, ossia a praticare la formula del Maestro
Morya: «Cosa non amo di me in te?»
In altre parole, sì tratta di trovare in tutto ciò che ci circonda ciò
che non si ama; ciò che non si ama è qualcosa che abbiamo
dentro di noi ma che in generale non è “trasformato”. Ciò che
non amiamo è facilmente riconoscibile, poiché provoca in noi una
reazione. La reazione è lo specchio più evidente di cui
disponiamo.
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Spendo qualche parola di conforto riguardo a quest’aspetto, poiché
in questi ultimi tempi le mie esperienze mi hanno fatto
comprendere che una massa critica di persone è stata raggiunta.
Ovviamente reputo che ciò sia di buon auspicio per il prossimo
futuro della nostra umanità terrestre.
CLICCA

DIAPOSITIVA 19 (animazione automatica)
LE PRINCIPALI PROPRIETA' DELL'ACQUA DIAMANTE
In condizioni normali l'Acqua Diamante si presenta limpida alla
vista, fresca e leggera al gusto.
Trattandosi di un'Acqua Viva, un'antenna costantemente collegata a
coscienze di dimensioni superiori, si mantiene per sempre buona,
limpida e fresca. Ho sperimentato personalmente più volte che
anche dopo molti mesi l'Acqua Diamante è freschissima, limpida e
ancor più gradevole di prima.
A livello energetico non recepisce alcuna negatività, per questo
motivo eventuali intenzioni negative non troveranno seguito se non,
eventualmente, come ritorno amplificato verso colui le ha emesse,
per aiutarlo a ritrovare la via della propria evoluzione.
E' consigliabile conservarla in contenitori di vetro e tenerla
stappata, lontana da fonti elettromagnetiche o da microonde.
In ogni caso l'Acqua Diamante possiede la proprietà di autorigenerarsi, perciò in presenza di qualsiasi dubbio è sufficiente
allontanarla dalla fonte del disturbo, e rapidamente essa riattiverà
tutte le sue potenzialità.
Quest'Acqua Intelligente si adatta perfettamente ai bisogni evolutivi
dell'utilizzatore, e non creerà mai dei problemi né crisi di
eliminazione insopportabili.
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Un’altra proprietà dell’Acqua Diamante è quella di rigenerare
qualunque sostanza vivente (vegetale ed animale), mentre
distrugge tutto ciò che non è vivente ed artificiale.
Per quanto riguarda le mie esperienze personali, posso affermare
che alcuni radioestesisti che hanno voluto misurare l’Acqua
Diamante sono rimasti molto stupiti nel constatare che ogni volta
ottenevano risultati molto diversi fra di loro. QUESTO E’ NORMALE,
POICHE’ L’ACQUA DIAMANTE RIFLETTE L’IMMAGINE DELLA
PERSONA CHE IN QUEL MOMENTO LA STA MISURANDO.
CLICCA

DIAPOSITIVA 20 (animazione automatica)
AZIONE ED EFFETTI DELL'ACQUA DIAMANTE
"È vero senza menzogna, certo e verissimo. Ciò che è in basso è
come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso
per fare i miracoli della cosa una...", recitano le tavole smeraldine
di Ermete Trismegisto. CLICCA

DIAPOSITIVA 22 (animazione automatica)
Riprendendo quanto già espresso parlandovi di memorie cellulari,
va inteso che il ruolo di vittima non si addice al cittadino del
nuovo mondo, poiché non è reale nell'economia evolutiva della
Legge Cosmica.
E’ importante comprendere che la vita è strumento necessario per
l'evoluzione di ogni anima, e che ogni situazione ci appartiene. La
responsabilità
della
nostra
vita
è
da
attribuire
esclusivamente a noi stessi.
Nessuno è vittima e nessuno è carnefice, ogni persona ed ogni
situazione sono funzionali alle nostre necessità evolutive, individuali
e collettive.
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Il nemico, ancor più dell’amico, è il nostro maestro; le difficoltà,
ancor più dei momenti felici, ci permettono di riconoscere in noi
stessi le cause inconsce che le hanno richiamate. La Legge di
risonanza che agglomera gli atomi e costruisce la materia, opera
anche nella nostra vita, singola e collettiva.
Qualora decidessimo di accettare ed integrare nella nostra vita
questa semplice verità, saremmo in grado di guarire ogni nostra
sofferenza, la trasmutazione delle memorie cellulari avverrebbe
senza troppe difficoltà.
La Legge Universale è inequivocabile, e si chiama "Legge di
Causa/Effetto". Nulla è casuale, tutto è causale.
Ciò che seminiamo raccoglieremo, i frutti di oggi sono dovuti ai
semi di ieri, ed i semi di oggi genereranno i frutti di domani.
Talvolta gli eventi scaturiscono da un’altra Legge Cosmica: la
Legge della Sincronicità, la quale trascende ogni processo di
causa/effetto microcosmico per la realizzazione di progetti
macrocosmici. E’ mio convincimento che la Legge di Sincronicità
agisca mediante interferenze utili allo svolgimento e funzionali alla
realizzazione del progetto macrocosmico. Di fronte a queste
situazioni il nostro discernimento ed il nostro libero arbitrio ci
consentono di scegliere se assecondarle, abbandonandoci al flusso
dell’evento, oppure se rifiutarle opponendoci ad esse.
Dunque, ancora una volta, le nostre scelte di oggi determinano il
nostro destino di domani.
CLICCA

DIAPOSITIVA 22 (animazione automatica)
Masaru Emoto, ricercatore Giapponese noto per i suoi esperimenti
con i cristalli d'acqua, ci ha dato dimostrazione concreta di come
siamo noi stessi ad interagire con la materia attraverso "pensieri,
parole ed opere".
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Guardiamo insieme le immagini che illustrano alcuni di questi
interessantissimi esperimenti.
CLICCA

DIAPOSITIVA 23 (animazione automatica)
UTILIZZO DELL'ACQUA DIAMANTE
Premesso che l’Acqua Diamante può tranquillamente essere
utilizzata per i comuni usi domestici quotidiani, beninteso con
l’approvazione di tutta la famiglia, suggerisco a coloro che
desiderano indirizzare ed accelerare il processo di trasmutazione di
servirsene consapevolmente avvalendosi delle intenzioni.
Per procedere in tal senso, si prenderà tra le mani un bicchiere con
dell’Acqua Diamante e lo si porrà di fronte al plesso solare. Ad alta
voce, discretamente se la situazione ambientale lo richiedesse, ben
centrati, si pronuncerà un’intenzione: «Esprimo l’intenzione di …».
Quando la berrete, grazie alla FUNZIONE DI TRASFERIMENTO, le
informazioni passeranno alla parte intronica del nostro DNA,
contenuto nell’acqua cellulare del nostro stesso corpo. Il messaggio
andrà progressivamente a cambiare le banche dati permettendo la
progressiva trasmutazione delle memorie cellulari.
CLICCA

DIAPOSITIVE 24-25 (animazione automatica)
L’Acqua Diamante agisce nei nostri confronti come UNO SPECCHIO
PERFETTO, permettendoci di amplificare e velocizzare il nostro
processo di comprensione della vita intesa come specchio di noi
stessi.
In innumerevoli modi, fino a giungere in alcuni casi alla
modificazione delle proprie qualità apparenti, l’Acqua Diamante
svolge la sua azione come riflesso delle cause profonde che sono
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alla base degli avvenimenti e delle persone che interagiscono con
noi ad ogni istante della nostra vita.
Col tempo quest’azione produce degli effetti visibili e più rapidi al
livello dei corpi sottili e di quello fisico. Le memorie cellulari che si
ripercuotono nella vita quotidiana si trasmutano, definitivamente,
nella carne del nostro corpo fisico.
A trasmutazione avvenuta quel particolare specchio non apparirà
più nella nostra vita, oppure, nel caso dovesse ripresentarsi, esso
non avrà più alcuna risonanza con noi, non ci darà più fastidio e
non causerà più alcuna reazione.
SARA’ QUESTA L’UNICA, AUTENTICA, ED INCONFUTABILE PROVA
DELL’AVVENUTA TRASMUTAZIONE.
Utilizzando consapevolmente, regolarmente e costantemente
l'Acqua Diamante, le maschere create con i nostri schemi e le
nostre credenze inizieranno a sgretolarsi, e poco alla volta affiorerà
inevitabilmente la nostra vera natura, qualunque essa sia. Questo ci
permetterà di riconoscerci per quello che siamo veramente e
dunque saremo in grado, finalmente, di comprendere la missione
della nostra anima in questa incarnazione.
Un piccolo slogan può meglio chiarire il concetto: "Bere per
dimenticare... chi crediamo di essere, e per ricordare... chi siamo
veramente".
CLICCA

DIAPOSITIVA 26 (animazione automatica)
La cacciata dal Paradiso Terrestre rappresenta la caduta della
Coscienza dal livello della conoscenza dell’Albero della Vita fino al
livello della conoscenza dell’albero della morte. Tale processo
involutivo ha prodotto il conflitto della dualità, l’eterna lotta tra il
“bene” ed il “male”. Lentamente e molto faticosamente stiamo
risalendo, passando per l’albero della conoscenza del bene e del
male e di conseguenza avviandoci faticosamente e con gradualità
all’abbandono del conflitto degli opposti.
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CLICCA

DIAPOSITIVA 27 (animazione automatica)
Ci stiamo risvegliando dal millenario sonno profondo della
Coscienza, peculiare del periodo conosciuto con il nome di Kali Yuga
che ormai ci stiamo lasciando alle spalle. La “notte” del ciclo
galattico, conosciuto con il nome di “precessione degli equinozi”, ha
generato conflitti, battaglie, guerre… indicibili sofferenze, senza
sosta, per millenni, non solo a livello sociale ma anche all’interno di
noi stessi, nelle nostre cellule e anche nei nostri atomi.
Ora la giostra galattica ci regala il risveglio del buon mattino. Perciò
ci stiamo avviando verso livelli di Coscienza più elevati; il primo
passo sarà quello di ritornare nel Giardino, di riportare la Coscienza
all'Albero della Vita, per proseguire in seguito verso nuovi,
inimmaginabili e meravigliosi lidi.
In questo processo di “ritorno a casa” ci può essere senz’altro di
notevole aiuto la tecnologia di quinta dimensione DNA850; oso
immaginare che oramai avrete compreso che si tratta di una
possibilità indirizzata verso anime sinceramente motivate, e forse
anche un pochino coraggiose.
CLICCA

DIAPOSITIVA 28 (animazione automatica)
ALTRI EFFETTI
Con l’utilizzo si sono riscontrati quelli che definisco “EFFETTI
COLLATERALI DESIDERABILI”, i quali non sono validi in assoluto
poiché non ripetibili e certi per ciascuna persona, ma che in ogni
caso rappresentano un valido supporto esperienziale e di
comparazione per tutti.
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Non posso citare qui le testimonianze in mio possesso, sono
davvero tante e non è neppure importante riportarle in questa
sede.
Ritengo sia più importante, invece, ribadire e sottolineare che
l’Acqua Diamante non andrebbe utilizzata come fosse un farmaco o
una cura miracolosa… il rischio di rimanerne delusi è molto alto.
CLICCA

DIAPOSITIVA 29 (animazione automatica)
I BAMBINI INDACO E CRISTALLO
I nuovi arrivi sono in altissima percentuale anime molto evolute,
futuri abitanti della Nuova Terra, molti sono i libri pubblicati su
questo argomento. Sono chiamati “BAMBINI PSICHICI” o “BAMBINI
INDACO”.
Da qualche anno si parla anche di "BAMBINI CRISTALLO".
Sono bambini e ragazzini molto speciali: anticonformisti rispetto ad
ogni sistema, precoci, intuitivi, creativi, sensitivi. Spesso vengono
“accusati” di avere disturbi nell’apprendimento e di essere
iperattivi.
A volte addirittura subiscono pesantissimi trattamenti farmacologici
con il RITALIN o altri psicofarmaci, a grave danno della loro salute
psicofisica.
In realtà troppo spesso sono incompresi ed ostacolati nella
manifestazione delle proprie potenzialità, con conseguenze che
possono a volte condurli all’interno di spirali di sofferenza e di
violenza.
Quello che mi sento di dire, anche conseguentemente a qualche
esperienza diretta, è che l’Acqua Diamante può essere un valido
aiuto per questi bambini, ragazzi ed adolescenti.
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I bimbi più piccoli hanno un approccio spontaneo con l’Acqua
Diamante che è davvero sorprendente.
Al riguardo avrei da raccontare alcune storie meravigliose che mi
sono state riportate di prima mano, ma ho voluto scegliere, a titolo
esemplificativo, una delle tante testimonianze riportate da Joel
Ducatillon.
CLICCA

DIAPOSITIVA 30 (animazione automatica)
Questa narrazione si riferisce ad una storia accaduta nella regione
dei Vosgi: “C’è un bambino, in quella regione, che ha una leucemia.
Ha 4 o 5 anni, e quando la sua mamma gli ha portato l’acqua
[diamante], gli ha detto: “Sai, caro, quest’Acqua è un po’ speciale,
forse ti aiuterà per la tua malattia”. Lui ha guardato l’Acqua e le ha
risposto. “Ma sai, mamma, io la conosco; quest’Acqua, è l’Acqua di
Gesù”.
CLICCA

DIAPOSITIVE 31-32-33 (animazione automatica)
COME
PRODURRE
DUPLICAZIONE

LA

PROPRIA

ACQUA

DIAMANTE

PER

Produrre l'Acqua Diamante, disponendo d’una piccola quantità
iniziale, è semplicissimo. Ancor più semplice che fare lo yogurt con i
fermenti lattici.
Innanzi tutto è importante stabilire la quantità giornaliera o
settimanale, per esempio, che necessita al proprio utilizzo.
Sulla base della quantità che si desidera produrre, occorre circa il
10% in Acqua Diamante al quale verrà aggiunta acqua normale,
quella utilizzata abitualmente per il consumo domestico, fino a
riempire il contenitore o i contenitori di produzione.

19

Acqua Diamante. trasmutazione cellulare verso il 2012
Conferenza di Danilo Perolio Diinabandhu : http://www.liberamenteservo.com

Per esempio, se si desidera ottenere un litro d’Acqua Diamante si
prenderà una bottiglia vuota da 1 litro, si verseranno circa 100 ml.
di Acqua Diamante, e si completerà il riempimento della bottiglia
con altra acqua. Dopo un'attesa di circa 24 ore (potrebbero bastare
due o tre ore, ma per avere la certezza assoluta, è meglio
attendere 24 ore) tutta l'acqua della bottiglia sarà diventata
Diamante (ovvero avrà acquisito tutti i codici originari dell'A.D.).
Utilizzando questo primo litro, sarà possibile produrne fino a 10,
seguendo lo stesso procedimento... e così via... 100 litri, 1.000 litri,
quanta ne volete ogni giorno, oppure anche una volta la settimana.
Vi suggerisco di conservare il 10% della mescola iniziale nel caso
avvenisse qualche errore nel procedimento di duplicazione.
CLICCA

DIAPOSITIVA 34 animazione automatica)
E’ possibile rendere un utile servizio al Pianeta versandola nei
ruscelli, nei torrenti, negli stagni, nei fiumi, sui ghiacciai, nei laghi,
nei bacini, nei mari.
Tutti quelli che stanno trasmutando le proprie memorie cellulari,
stanno concretamente offrendo un gran contributo a tutta
l’umanità.
Il programma Steel Storm Staelhe prevede il raggiungimento di una
massa critica in grado di realizzare l’integrazione delle nuove
energie cosmiche sul pianeta.
A proposito della massa critica, voglio brevemente raccontarvi
dell’esperimento scientifico noto come “La centesima scimmia”.
CLICCA

DIAPOSITIVA 35 (animazione automatica)
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Il comportamento della scimmia giapponese “Macata Fuscata” è
stato intensamente studiato dagli etologi per più di trenta anni
osservando un certo numero di colonie selvagge; una di queste
colonie vive ISOLATA sull’isola di KOSHIMA, di fronte alla costa
occidentale di Kyushu, dove nel 1952 l’uomo fornì alla scimmia una
“spinta evolutiva”: DELLE PATATE DOLCI BUTTATE SULLA SABBIA.
Alle scimmie piaceva il sapore delle patate dolci, ma trovavano la
sabbia assai sgradevole.
Venne il giorno in cui IMO, una femmina di 18 mesi, risolse il
problema LAVANDO LE PATATE IN UN VICINO RUSCELLO.
CLICCA

DIAPOSITIVA 37 (animazione automatica)
Invertendo la normale tendenza, fu la giovane IMO ad insegnare
alla propria madre il trucco. Lo insegnò anche ai suoi compagni di
gioco, che a loro volta lo insegnarono ai loro genitori.
Quest’importante “RIVOLUZIONE CULTURALE” si diffuse nella
colonia sotto il costante controllo degli scienziati. Nel 1958 TUTTI I
GIOVANI USAVANO LAVARE LE PATATE PRIMA DI NUTRIRSENE, ma
i soli adulti che adottavano la novità erano quelli che l’avevano
imparata dai figli, TUTTI GLI ALTRI LA RIFIUTAVANO.
CLICCA

DIAPOSITIVA 38 (animazione automatica)
In quel periodo, un numero imprecisato di scimmie aveva ormai
acquisito l’abitudine di lavare le patate dolci nel mare.
I ricercatori supposero che tali esemplari fossero 99.
Ecco appunto che una mattina di quell’autunno del 1958 un’altra
scimmia, LA CENTESIMA SCIMMIA, “SCELSE” DI LAVARE LE
PATATE mettendo in atto la nuova consapevolezza serpeggiante
nella colonia.
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A quel punto accadde una cosa ancor più straordinaria: LA SERA DI
QUELLO STESSO GIORNO in pratica tutte le scimmie della colonia
presero l’abitudine di lavare le patate dolci prima di mangiarle.
L’ENERGIA AGGIUNTA di questa centesima scimmia, aprì in qualche
modo un varco ideologico. NON SOLO: il comportamento aveva in
qualche modo SUPERATO LE BARRIERE NATURALI ed era APPARSO
SPONTANEAMENTE IN TUTTE LE COLONIE DI SCIMMIE PRESENTI
SU ALTRE ISOLE, E PURE SULLA TERRAFERMA, in un gruppo a
Takasakiyama.
CLICCA

DIAPOSITIVA 39 (animazione automatica)
Gli scienziati, a questo punto, dedussero l’esistenza d’un
COLLEGAMENTO DI COSCIENZA tra tutti gli esemplari d’una
determinata specie, che oggi è chiamato CAMPO MORFOGENICO
dagli scienziati, COSCIENZA COLLETTIVA dagli psicologi, GRIGLIA
DI COSCIENZA dagli operatori di energie sottili. Così quando viene
superato un certo numero critico, o MASSA CRITICA, di elementi
che raggiungono una nuova consapevolezza, la stessa viene
passata DA UNA MENTE ALL’ALTRA. SEBBENE IL NUMERO CRITICO
SIA VARIABILE, il fenomeno della centesima scimmia sta ad
indicare che “Quando vi sono poche persone che conoscono o fanno
qualcosa di nuovo, questo concetto rimane di loro esclusiva
proprietà; quando a questi precursori si aggiunge anche solo una
persona in più e si raggiunge il numero critico, si crea un’idea così
potente da poter entrare nella consapevolezza di quasi tutti i
membri del gruppo.”
CLICCA

DIAPOSITIVA 40 (animazione automatica)
La mia speranza, che è anche il mio augurio, è che una persona
qualsiasi tra noi possa esser quella “centesima scimmia”
consapevole della pace, dell’unità e dell’amore sulla Madre Terra.
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L’esposizione è terminata, vi lascio lo spazio per le domande e per
eventuali condivisioni da parte di coloro che già utilizzano l'Acqua
Diamante.
Grazie.
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