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Parte 3
ACQUA DIAMANTE
DIA

TITOLO/SINTESI

PARTE DESCRITTIVA

1

Attesa rientro

Nessun testo

2

INTRODUZIONE

Dopo un percorso molto articolato e ricco di
informazioni siamo giunti finalmente all’Acqua
Diamante.
Ricevetti la mia prima Acqua Diamante nel febbraio
2003, e da allora il mio percorso ebbe
un’accelerazione inaspettata, che coinvolse, e
coinvolge tuttora, la mia vita in ogni suo aspetto.
Fu
relativamente
semplice
ottenere
l’Acqua
Diamante, ma impossibile ricevere informazioni da
qualcuno.
Questa fu la prima lezione dell’Acqua Diamante; la
lezione principale: quella che le risposte le dobbiamo
ricercare dentro di noi, perché non sono reperibili
altrove.
Dopo 6 mesi mi trovai, inaspettatamente, a tenere
la prima d’una lunga serie di conferenze.
L’anno successivo, una serie di circostanze mi
condussero in Francia, nella zona dei Pirenei, alla
ricerca di Joel Ducatillon
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INCONTRO CON
JOEL E MARIA

accompagnato da 3 amici fantastici. Un viaggio
avventuroso e divertente al tempo stesso, come del
resto divenne la mia vita dal momento in cui l’Acqua
Diamante entrò a farvi parte. Di certo utilizzando
l’Acqua Diamante il tempo per annoiarsi viene a
mancare…
L’esposizione che farò riguardo all’Acqua Diamante
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 oltre
50 incontri come questo, e di molte altre che mi
contattano per richiedere l’Acqua, per porre delle
domande, o anche semplicemente per comunicarmi
quanto accade nella loro vita da quando utilizzano
l’Acqua Diamante.
Senza dubbio vi sarete resi conto che questo lavoro
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è orientato soprattutto a cercare di stimolare in noi
la capacità di comprendere, e dunque di assumere,
la piena responsabilità della nostra vita, per condurla
in piena consapevolezza ad approdare alla
dimensione dell’Amore Universale, unica Fonte di
autentica guarigione ed evoluzione.
Termino la premessa raccomandandovi di leggere il
testo di Joel Ducatillon “Acqua Diamante, una
Coscienza” e anche “P.M.T. Pyramidal Memories
Transmutation”.
Questi
testi
sono
reperibili
gratuitamente, insieme a molto altro materiale, sul
mio sito www.liberamenteservo.com.
Al termine dell’incontro potrete ritirare un po’
d’Acqua Diamante da portare a casa per replicarla
ed utilizzarla a volontà.
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DNA 850

Una cosa importante che tengo a precisare è
che l’Acqua Diamante non nasce da una ricerca
fine a se stessa, o da uno studio specifico
sull’acqua. In verità lo stesso Joel ha affermato
di non essere uno specialista delle acque, così
come non lo sono neppure io.
L’acqua per le sue peculiari caratteristiche si è
prestata ad essere il primo strumento per veicolare
sulla Terra una tecnologia di quinta dimensione, che
si è successivamente evoluta con la realizzazione
della P.M.T. (Pyramidal Memories Transmutation). La
prossima tappa, per quanto ci è dato di sapere oggi,
dovrebbe realizzarsi entro la fine dell’anno 2007.
Questa tecnologia si basa non sull’acqua ma su
un tubicino di vetro, fatto con un soffiatore,
chiamato DNA 850, o ADN 850.
Lo potete vedere nell’immagine, e ne parleremo tra
poco nel corso della cronistoria dell’Acqua Diamante.
Un alto aspetto fondamentale, dal quale non si può
prescindere, è il contesto evolutivo universale che
coinvolge anche la Terra e tutte le sue forme di vita,
compresa quella umana.
Tratteremo insieme anche questo argomento, nel
prosieguo della conferenza.
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CRONISTORIA

L’avvento dell’Acqua Diamante si è reso possibile
attraverso l’opera del francese Joel Ducatillon,
parallelamente al procedere del suo personale
percorso evolutivo.
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Nel 1971 Ducatillon esercitava la professione di
pianista jazz e di varietà.
La spinta interiore era molto forte, tanto che una
domanda ricorrente lo tormentava: “Chi sono… e
perché sono qui? Sono semplicemente una bistecca
che passeggia su un ciottolo vagante nel Cosmo?”.
Questo tormento lo condusse nel corso degli anni a
percorrere nuove strade, frequentò dei corsi di
naturopatia a Parigi.
Successivamente, come naturopata, esercitò la
professione nella regione di Lille, nella Francia
Settentrionale.
La nuova professione lo indusse a seguire altri e
nuovi studi, tra i quali particolare rilevanza ebbero i
libri dei coniugi Givaudan, fintanto che, con il
sopraggiungere della maturità, la sua coscienza
progredì, e un giorno, era il 1990, un’ ENERGIA
MOLTO SPECIALE LO ATTRAVERSO’.
Ricordando quell’evento, Joel testualmente
riporta: “IN QUEL MOMENTO, SENTENDO
QUEST’ENERGIA, SENTII CHE RITROVAVO LA
MIA
FAMIGLIA,
QUELLA
CHE
MI
AVEVA
ABBANDONATO SULLA TERRA”.
Da quel momento la sua vita si trasformò
radicalmente, ed attraversò un difficile periodo di
transizione che lo purificò profondamente al livello
delle necessità di comodità, di sicurezza finanziaria,
del bisogno d’aver una compagna, dei figli, DI TUTTI
GLI SCENARI PER I QUALI SIAMO STATI
PROGRAMMATI DA MILLENNI. Perse tutto ciò che
aveva ed iniziò a viaggiare un po’ ovunque, senza
alloggio, senza denaro, ma sempre sostenuto nelle
sue reali necessità. A tal proposito Joel ricorda il
detto del Re Davide: “Non ho mai visto il giusto
abbandonato, né la sua posterità mendicare il suo
pane”. Salmo 37:25). Se ciascuno seguisse la sua
via, potrebbe partire per l’Africa del Sud con solo
spazzolino da denti; non vi sarebbero problemi,
avrebbe alloggio, cibo e abiti adatti, e persino una
vasca da bagno per lavarsi.
Circa 4 anni dopo, nel 1994, gli furono donati 3
sogni molto importanti che diedero impulso alla sua
ricerca:
- nel 1° sogno gli fu detto: “Tu farai un
apparecchio che si chiamerà DNA850, e
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quest’apparecchio aprirà le porte;
- circa 15 giorni più tardi arrivò il 2° sogno,
nel quale vide una porta girevole, come quelle
che si trovano all’ingresso dei supermercati.
Alcune persone facevano la coda e introducevano
una carta in un apparecchio del tipo distributore di
biglietti. La porta girava, lasciava passare una
persona, e dietro la porta vi era una ski-lift che le
faceva salire fino alla cima di una montagna bianca.
L’interpretazione di questo sogno è la CARTA
CODIFICATA, che permette di sbloccare le memorie
cellulari, affinché le persone siano portate verso la
coscienza del loro Sé superiore con molto meno
affanno, difficoltà e prove.
- nel terzo sogno gli venne mostrato un
biglietto da visita, con fondo argentato, sul
quale era scritto in oro: STEEL, STORM,
STAELHE. E gli veniva detto: “Questo è il nome della
tua ricerca”. STEEL in inglese significa acciaio.
L’acciaio è composto da ferro e da carbonio.
Sappiamo che il nostro corpo fisico, l’atomo della
nostra carne, il nostro DNA è CARBONIO. Vi sono
alcune stelle, alcuni pianeti, sui quali esistono RAZZE
UMANE che sono fatte a BASE DI SILICIO. Ma noi,
qui sulla Terra, SIAMO A BASE DI CARBONIO, il cui
codice è 666. STORM in inglese significa tempesta.
Dunque si tratta dell’energia della spirale, come il
DNA. Quanto a STAELHE, sono due anni più tardi
seppe che rappresenta un’ENERGIA STELLARE.
CON QUESTI TRE SOGNI, COSA FECE?
Non era certo uno studioso super dotato, infatti
aveva abbandonato la scuola a 16 anni. Ma in questa
ricerca si è lasciato guidare, da chi?
Prestando attenzione alle “sincronicità” della vita
riuscì a comprendere i messaggi attraverso la bocca
di tutti. In questo modo si procurò dei libri di fisica
quantistica, di argomenti dei quali non conosceva
che l’ABC. Ma ciò fu sufficiente, SENZA FARE
DELL’OBESITA’ INTELLETTUALE, prendendo solo ciò
di cui aveva bisogno, qui ed ora.
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ATLANTIDE
QUALCOSA CHE
AVREBBE DOVUTO
AIUTARE
L’UMANITA’

Oltre al significato di questi sogni, alle nozioni che
andava via via acquisendo, NON SAPEVA IN REALTA’
COSA STESSE RICERCANDO E QUALE SCOPO
AVESSE ESATTAMENTE LA RICERCA STESSA.
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Joel riuscì a collegare intuitivamente il suo compito
con una ricerca risalente ai tempi di ATLANTIDE.
Un po’ più tardi seppe che questo progetto è
guidato da un gruppo di Esseri che sono in un
vascello madre, ma che anche sono legati ad
un gruppo di intraterrestri che lavorano sotto il lago
Titicaka, di cui fanno parte
La Mère e Sri
Aurobindo. Quindi questa
ricerca è un po’
“caduta addosso” a Joel Ducatillon, è un po’ come la
concretizzazione materiale di tutto quello che La
Mère e Sri Aurobindo avevano capito un po’ di tempo
fa, agli inizi del XX secolo.
Il significato autentico è quello di poter costruire un
nuovo DNA della sesta razza, che sarà il popolo della
nuova Terra, e anche la realizzazione concreta,
incarnata, di queste parole “Venga il Tuo Regno sulla
Terra come già è nei Cieli”.
Anche se a quei tempi non aveva ancora chiaro
cosa avrebbe realizzato, Joel aveva invece ben
intuito che si trattava di qualcosa che AVREBBE
AIUTATO
L’EVOLUZIONE
DELL’UMANITA’
durante il passaggio epocale che si sta
compiendo proprio in questi tempi.
Immagino e voglio sperare che ormai tutti quanti
sappiamo che l’umanità si trova nel bel mezzo della
RIVELAZIONE, dell’APOCALISSE.
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ASCENSIONE
SOLARE
In alcune
conferenze, quando
il tempo a
disposizione lo
permette, questo
passaggio viene
integrato o
sostituito dalla
visione del video
dell’Associazione
SaraS “Il Risveglio
Quantico”
Ascensione, Quarta
Dimensione e
Mutamenti Cosmici”

Il contesto in cui l’Acqua Diamante deve
necessariamente essere inserita è proprio
questo. Altrimenti non avrebbe molto senso e
significato, a mio avviso.
Cosa sta accadendo, di cosa si tratta?
Certamente le informazioni da parte della scienza
“ufficiale” al riguardo sono praticamente inesistenti,
e quel poco che ogni tanto viene divulgato
attraverso i media è molto frammentario, isolato dal
contesto generale e spesso utilizzato per manipolare
ed indirizzare le scelte dei consumatori, degli
utenti, dei pazienti, dei lavoratori, dei genitori,
dei figli, delle famiglie, della scuola, dei fedeli,
dei cittadini… che in ultima analisi siamo sempre
noi.
Dall’altro lato le informazioni che circolano negli
ambienti e nei gruppi che si occupano del fenomeno,
tranne
alcune
eccezioni,
spaziano
tra
un
catastrofismo nichilista e la più esaltata
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emotività mistica.
Recuperare
informazioni
oggettive
ed
equilibrate non è facile, così come non lo è
osservare e comprendere il fenomeno con la
giusta prospettiva ed il dovuto distacco.
Vorrei iniziare l’esposizione parlandovi del
nucleo, e centro, del macro-atomo conosciuto con il
nome di “Sistema Solare”: il Sole. Esso è la fonte
di tutta la vita sulla Terra e nell’intero sistema; se il
Sole non esistesse non ci fosse noi stessi non
potremmo vivere in una forma fisica: questo è un
dato oggettivo innegabile.
Perciò, ogni cambiamento che avviene nel Sole,
alla fine avrà effetto su ogni essere vivente,
uomo compreso.
E’
risaputo
che
il
CAMPO
ELETTROMAGNETICO del Sole si è
intensificato del 230% dagli inizi del
1900. Sappiamo inoltre che l’attività delle macchie
solari di quest’ultimo ciclo è stata maggiore d’ogni
altra mai registrata prima nella nostra storia.
Tutti i cambiamenti collegati alla mutazione del
nostro astro e del nostro sistema solare sono
documentati scientificamente: ESISTE DUNQUE UN
PROCESSO DI GRANDE TRASFORMAZIONE GIA’ IN
ATTO.
Non è più una novità che l’attuale ERA
PRECESSIONALE in cui il sole sorge nella
COSTELLAZIONE DEI PESCI sia giunto al suo
termine per lasciare il posto ad UN ALTRO CICLO, e
quindi ad UN’ALTRA ERA e ad UN’ALTRA UMANITA’.
Questo processo di trasformazione viene
anche chiamato ASCENSIONE.
E’ quanto affermarono i Maya quando definirono le
diverse umanità e le diverse utilizzando il termine
“SOLE”.
Il “VENTO SOLARE” porta in tutto il sistema solare
particelle
cariche
d’energia,
generatrici
di
perturbazioni magnetiche.
Nel luglio 2000, un crop appare a rappresentare
la trasformazione nel campo magnetico
terrestre.
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CICLI COSMICI

Vi presento ora alcuni dati oggettivi ed il
risultato della ricerca di Drunvalo Melchizedek,
che mi sembra condivisibile ed allineata con
quella di altri ricercatori preparati, equilibrati e
seri che ho avuto modo di seguire, per esempio
Gregg Braden, Giuliano Falciani, e lo stesso Joel
Ducatillon. Ce ne sono anche molti altri che non cito
in quanto non conosco personalmente e anche per
evitare delle spiacevoli dimenticanze.
La Terra è attualmente inclinata di 23° rispetto al
PIANO DELLA SUA ORBITA intorno al SOLE.
Quando il “macro-elettrone Terra” orbita intorno al
suo nucleo l’angolazione della luce che colpisce la
sua superficie cambia a seconda del punto in cui si
trova lungo la sua orbita.
Ecco perché abbiamo 4 stagioni.
All’interno di questa ROTAZIONE ANNUALE c’è
un’altra oscillazione, molta lenta, che è conosciuta
come PRECESSIONE DEGLI EQUINOZI, che impiega
poco meno di 26.000 anni per completarsi.
Poi ci sono altre oscillazioni. Una di queste dura circa
40.000 anni, altre durano 14 mesi, altre 14 anni, e
così via, ogni tanto ne vengono scoperte di nuove.
All’interno di queste oscillazioni periodicamente varia
anche l’inclinazione dell’asse terrestre.
Quello che ci interessa maggiormente conoscere ora
è che, secondo le antiche scritture sanscrite, per
esempio, tutte queste OSCILLAZIONI si rivelano
profondamente importanti per la COSCIENZA SUL
PIANETA
Queste oscillazioni sono direttamente collegate agli
AVVENIMENTI SPECIFICI e AL TEMPO in cui questi
avvenimenti accadono (proprio come il DNA è
collegato alle varie fasi di crescita del corpo umano).
L’OSCILLAZIONE PRINCIPALE CHE CI
RIGUARDA, ESATTAMENTE
IN QUESTI
TEMPI, E’ LA “PRECESSIONE DEGLI
EQUINOZI”, che si muove secondo uno
SCHEMA OVALE.
L’estremità destra dell’ovale si chiama APOGEO e
punta verso il CENTRO DELLA GALASSIA.
La metà inferiore dell’ovale si forma quando il
pianeta (seguendo il flusso dell’intero sistema
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solare) si dirige verso il CENTRO DELLA
GALASSIA, mentre la metà superiore si forma
quando il nostro sistema solare, Terra compresa, si
allontana dal centro della galassia (allontanamento
dal vento galattico).
Le antiche scritture sanscrite riferiscono che
gli antichi conoscevano la precessione,
SAPEVANO CHE UN GRANDE CAMBIAMENTO
AVVIENE
OGNI
QUALVOLTA
VENGONO
SUPERATE LE 2 POSIZIONI ESTREME A –C.
Proprio adesso ci troviamo nel PUNTO A, che sta ad
indicare un periodo di ENORME CAMBIAMENTO.
Molto importanti sono anche i punti B – D ma
assolutamente molto meno dei punti A – C.
Secondo le scritture, quando ci troviamo al punto C,
con il progressivo allontanamento dal sole centrale
della galassia la Coscienza inizia ad “Addormentarsi”,
CADENDO ATTRAVERSO I LIVELLI DIMENSIONALI,
finché arriva al PUNTO A, dove INIZIA A
RISVEGLIARSI ED ELEVARSI attraverso ALTRI
LIVELLI DIMENSIONALI. La coscienza si risveglia in
tappe specifiche fino ad arrivare nuovamente al
punto C, ricadendo nel sonno.
Ogni ciclo, di circa 26.000 dei nostri anni terrestri,
CORRISPONDE AD UN SOLO GIORNO COSMICO!
E così via, di ciclo in ciclo MA QUESTO NON E’ UNO
SCHEMA CHIUSO, perché il movimento avviene
attraverso lo spazio. E’ UNO SCHEMA ELICOIDALE,
cioè a spirale, aperto, COME UNA MOLLA. Non si
tratta di un cerchio chiuso.
Ogni volta che un intero processo viene completato,
la COSCIENZA SI ADDORMENTA UN PO’ DI MENO
rispetto al ciclo precedente… e poi si RISVEGLIA UN
PO’ DI PIU’.
Il nostro ciclo GIORNO/NOTTE è la riproduzione in
piccolo dello STESSO CICLO. Ad ogni risveglio siamo
un poco più consapevoli rispetto al giorno
precedente.
GLI YUGA. Tibetani ed Indù denominarono
questi particolari periodi con il nome di YUGA
(EPOCHE). Ogni YUGA ha sia una fase
discendente che ascendente.
COSI’ AVREMO:
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SATYA YUGA ascendente e Satya Yuga
discendente;
TRETA
YUGA
ascendente
e
Treta Yuga discendente;
DWAPARA
YUGA
ascendente
e
Dwapara
Yuga
discendente; infine il
PERIODO PIU’ BUIO,
PIU’
OSCURO,
il
KALI YUGA discendente ed il Kali Yuga ascendente
dal quale siamo usciti da circa 900 anni, ma che sta
ancora menano terribili colpi di coda prima del pieno
avvento del prossimo Treta Yuga.
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MUTAMENTI

Molti mutamenti stanno interessando la Terra, quali
mutazioni climatiche, scioglimento dei ghiacci,
incremento di attività vulcaniche e telluriche.
Il magnetismo del nostro pianeta sta diminuendo
progressivamente da circa 2.000 anni, in maniera
molto accentuata negli ultimi 5 secoli.
In questi ultimi 20 anni il campo magnetico terrestre
è divenuto erratico, tanto che le mappe aeronautiche
del mondo, utili per l’utilizzo del pilota automatico in
atterraggio, sono state revisionate a livello globale.
La frequenza vibratoria terrestre o “Risonanza
Schumann” misurata alla metà degli anni ’80 in 7,8
hertz, è passata negli anni 1997/98 a circa 11 hertz,
ed ora è superiore ai 12 hertz.
Gli studi dei geologi confermano che indicativamente
ogni 2.000 / 3.000 anni la Terra inverte il senso
della propria rotazione. Evento confermato anche
dalle sacre scritture quando citano i 3 giorni di buio
che corrispondono al momento in cui la Terra arresta
la propria rotazione, per poi riprendere a ruotare in
senso inverso causando l’inversione del magnetismo
dei poli terrestri. Questo fenomeno sta per ripetersi,
ma questa volta l’evento dell’arresto della rotazione
coinciderà con il raggiungimento dei 13 hertz della
Risonanza Schumann, con il particolare momento nel
ciclo della precessione degli equinozi, e con il
passaggio dall’età dei pesci a quella dell’acquario.
Un concatenamento di eventi che prelude alla FINE
DEI TEMPI profetizzata da santi, maestri e profeti di
culture, religioni, filosofie d’ogni tempo e d’ogni
luogo, confermata da ricercatori, studiosi e scienziati
dei nostri tempi; un evento universale, trascritto e
riportato dalle sacre scritture appartenenti alle
religioni di tutto il mondo, e dai più antichi testi
appartenenti alla storia dell’umanità.
Cosa sta accadendo? Il mondo sta veramente
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finendo?
PREFERISCO PENSARE ALL’AVVENTO DEL NUOVO
MONDO, che SORGERA’ inevitabilmente attraverso la
TRASMUTAZIONE DEL VECCHIO MONDO.
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POSSIAMO
SCEGLIERE

Cosa accadrà all’umanità?
L’evoluzione impone la sua Legge, è inarrestabile e
segue dei cicli naturali Cosmici. Il nostro DNA, si
adatta alle nuove frequenze inviate dal Sole, nuove
ricerche scientifiche lo hanno dimostrato.
Il cambiamento è semplice, ma tutt’altro che facile,
soprattutto per chi si ostina a rimanere attaccato al
materialismo ed a vecchie credenze che non possono
più appartenere alla nuova umanità in avvento, per
chi si rifiuta di attivare e praticare le qualità del
Cuore: Amore, Perdono e Compassione insegnate
all’umanità circa 2.000 anni fa da quell’immenso
Essere Cosmico che chiamiamo Il Cristo attraverso
Gesù di Nazareth.
Far
parte
del
nuovo
mondo
DIPENDE
ESCLUSIVAMENTE DALLA NOSTRA VOLONTA’ E DI
CONSEGUENZA DELLE NOSTRE SCELTE… NON CI
SONO ALTRE ALTERNATIVE.
Ancora una volta, l’ottima notizia che mi
sento di portarvi è quella che POSSIAMO
SCEGLIERE…
QUESTO E’ CIO’ CHE
LIBERO ARBITRIO.
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DNA 850

CONOSCIAMO

COME

Torniamo dunque alla ricerca di Joel Ducatillon.
Attraverso diverse fasi di passaggio nell’ottobre
1999 finalmente la ricerca pare giungere al suo
epilogo con la realizzazione del DNA850.
Come detto inizialmente si tratta di un piccolo tubo
di vetro che all’interno contiene un filamento di DNA
di luce, il nome è dovuto alle indicazioni ricevute con
il primo sogno del 1994.
Grazie alla trasformazione d’una parte dell’aria
contenuta nel tubicino in gas kripton, capace di
trattenere le informazioni, su questi filamenti di luce
rimangono impressi i codici che Joel ha trasferito
attraverso dei suoni eseguiti al sintetizzatore, dopo
averli ricavati con dei calcoli matematici.
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Realizzati questi cilindri il problema era quello di
capire a cosa servissero.
Arrivarono presto nuovi messaggi e nuove intuizioni
che portarono alla realizzazione della PRIMA ACQUA
DIAMANTE: immergendo il tubo per 12 ore in un
bicchiere d’acqua, questa si trasformava in Acqua
Diamante, o Acqua Diamantina.
A quel tempo vi erano già 700 codici contenuti nei
cilindri ma l’Acqua Diamante NON ERA REPLICABILE
senza l’utilizzo dei DNA850.
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ALFABETO
EBRAICO

Il mese successivo, novembre 1999, Joel fu invitato
a Parigi per spiegare questa ricerca ad un gruppo di
persone. Erano tutti Ebrei studiosi di Kabbala.
Joel si domandò come mai la vita lo avesse condotto
in quel luogo e comprese che doveva inserire nel
DNA850 anche i codici della LINGUA EBRAICA.
Tornato a casa comprò un libro sulle lettere Ebraiche
e cominciò a fare dei calcoli sue quelle lettere.
Come risultato ebbe altri 144 codici che sono stati
aggiunti nei suoi apparecchi DNA850.
Da quel momento, APRILE 2000, l’Acqua Diamante
divenne replicabile e facilmente condivisibile tra
tutti.
Rapidamente si diffuse in 60 Paesi nel mondo e
questa diffusione prosegue ancor oggi.
In seguito altri codici furono inseriti, fino ad
raggiungere in numero di circa 1.000 codici. La cosa
importante che desidero sottolineare è che ogni
qualvolta dei nuovi codici vengono inseriti DA JOEL,
tutta l’Acqua Diamante presente sul Pianeta li
acquisisce senza bisogno di dover essere sostituita
con la nuova Acqua Diamante. Questo è possibile in
quanto si è creata una rete energetica di
collegamento che consente tale trasferimento di
informazioni.

13

IL FIORE DELLA
VITA

I mille codici contenuti nell’Acqua Diamante
comprendono anche i codici ottenuti dal Fiore della
Vita.
Il Fiore della Vita è uno dei più antichi, se non il più
antico in assoluto, simbolo conosciuto sulla Terra, ed
è chiamato anche “Sesto Giorno della Genesi”,
poiché RAPPRESENTA LA CREAZIONE.
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La figura del Fiore della Vita contiene qualunque
geometria esistente, compresi i disegni della
formazione dell’atomo, o perfino d’una prima cellula
in fecondazione.
Ho realizzato una breve animazione per mostrarvi
come avviene la formazione del SEME DELLA VITA
che origina il FIORE DELLA VITA.
Immaginate che i cerchi siano delle sfere…
Il
significato
di
questo
simbolo
è
“IL
COMPLETAMENTO
DELL’OPERA CREATIVA
DEL
MONDO”; per fare qualche esempio era conosciuto:
dai PRIMI CRISTIANI COPTI, che lo incisero sulle
pareti di alcuni templi; dai CINESI, utilizzato nell’ex
dimora dell’Imperatore, posto sotto le zampe di un
leone solare; dai TEMPLARI, nelle loro cattedrali,
Italia compresa; dagli EBREI nel Tempio di
Gerusalemme. Proprio questi ultimi disegnarono lo
schema dell’Albero della Vita, o albero sephirotico,
basandosi sul modello del Fiore della Vita; dagli
ANTICHI EGIZI, in alcune delle principali piramidi;
dagli ANTICHI MAYA, anch’essi nelle loro piramidi
nell’America del Sud.
Quello che osservate ora è L’ALBERO
SEPHIROTICO, o ALBERO DELLA VITA, e
potete
constatare
come
venga
perfettamente inscritto all’interno del Fiore
della Vita.

14

LA
TRASMUTAZIONE
DAL 666 AL 999,
DAL CARBONIO
AL DIAMANTE.

E’ stato Drunvalo Melchizedek, autore dei libri
“L’antico segreto del Fiore della Vita” (vol. 1 e vol. 2)
che ha rivelato questo al mondo, dopo 15 anni di
ricerca.
Joel Ducatillon ha avuto in dono la
comprensione dei numeri del Fiore della Vita:
essi vanno da 1 a 37.
Grazie alla codificazione di questi numeri ed il
successivo inserimento dei codici nel DNA850
L’ATOMO DEL CARBONIO, base del nostro DNA, della
CARNE UMANA, ha elevato la propria frequenza a
quella del DIAMANTE. Per questo motivo l’acqua è
stata
chiamata
Acqua
Diamante,
o
Acqua
Diamantina.
E’ avvenuta dunque la trasmutazione del carbonio.
codice 666 (vi ricorda qualcosa questo numero?), in
diamante, codice 999.
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Affinché i nostri corpi fisici possano adattarsi alla
nuova, più elevata frequenza vibrazionale, è
necessaria la trasformazione del carbonio che ne
compone gli atomi.
LO STESSO AVVIENE PER LE NOSTRE MEMORIE
REGISTRATE NEL DNA.

15

L’ACQUA
DIAMANTE, COSA
NON E’, COS’E’

Prima di descrivere le proprietà e le peculiarità
dell’Acqua Diamante, mi preme fare una DOVEROSA
E FONDAMENTALE PRECISAZIONE, che alcune volte
non viene ben compresa o totalmente accettata dalle
persone:
L’ACQUA
DIAMANTE
UN’ASPIRINA SPIRITUALE.

NON

E’

L’ACQUA DIAMANTE NON E’ LA PANACEA PER
OGNI MALE, NON E’ LA SOLUZIONE AI
PROBLEMI DEL MONDO.
NON E’ QUALCOSA CHE SODDISFERA’ I
BISOGNI EGOISTICI DI BENESSERE, DI BUONA
SALUTE O DI FELICITA’ ASSERVITI A SE’
STESSI.
Chi si aspetta questo dall’Acqua Diamante, non potrà
che risultarne profondamente deluso.
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.
Potrebbe chiamarsi "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 da' 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!).
Quest'acqua è diventata più viva ed intelligente,
rispondendo con Amore alle intenzioni emesse
verbalmente da chi la utilizza.
L’Acqua Diamante E’ UN DONO immenso, non l’unico
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ma sicuramente un dono molto importante ed
efficace, inviato all’umanità per aiutarla in questa
fase di passaggio, per accelerare e facilitare i
processi finali, per contribuire ad elevare la nostra
frequenza vibratoria, per aiutarci a trasmutare le
memorie che ancora giacciono nelle nostre cellule
influenzandoci senza che ne siamo consapevoli, per
aiutarci ad aprire il cuore ed indirizzare la potenza
del nostro pensiero verso la VITA, anziché a favore
della morte.
Tecnicamente si tratta di un’acqua codificata ed
elevata di frequenza, funzionalmente è un veicolo
fisico vivo, fluido e libero, che consente il
manifestarsi di una Coscienza molto elevata
[Apocalisse, cap. 22 – versetto 1 * Mi mostrò poi un
fiume d'acqua viva limpida come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello.].

16

LE PROPRIETA’
DELL’ACQUA
DIAMANTE

Di tanto in tanto alcune persone preoccupate mi
scrivono richiedendomi della nuova Acqua Diamante
poiché temono d’aver danneggiato o deteriorato
irrimediabilmente la propria, per i più svariati e, a
volte, paradossali motivi.
Tengo a ribadire che CIO’ NON E’ ASSOLUTAMENTE
POSSIBILE. L’Acqua Diamante non può essere
modificata o deteriorata da niente e da nessuno in
quanto è un’antenna, un canale COSTANTEMENTE
collegato alle Dimensioni Superiori. Essa manterrà
intatte le proprietà anche allo stato gassoso o solido.
Per questo motivo eventuali intenzioni negative non
troveranno seguito, se non come ritorno amplificato
verso colui le ha emesse, per aiutarlo a ritrovare la
via della propria evoluzione.
Quest'Acqua Intelligente si adatta perfettamente ai
bisogni evolutivi dell'utilizzatore, e non creerà mai
dei problemi né crisi di eliminazione insopportabili.
Essa risponde nella maniera più appropriata ad ogni
esigenza evolutiva dell’Anima, amplificandone la
forza di volontà nei confronti di quella dell’ego.
A volte, in determinate circostanze, vale a dire
quando ciò è indispensabile per l’evoluzione
dell’essere, l’Acqua Diamante strizza l’occhio
all’Anima mentre “sculaccia” l’ego.
L’Acqua Diamante di norma si presenta leggera al
gusto e limpida alla vista, mantiene leggerezza,
bontà, limpidezza e purezza per tempi lunghissimi,
forse per sempre, soprattutto se viene conservata
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nel vetro e stappata, per consentirle di respirare. Al
contrario, qualunque tipo di acqua che non sia
elevata nelle sue frequenze o non sia un’Acqua
Sacra, deteriora in pochi giorni se non viene fatta
circolare in continuazione. Naturalmente fanno
eccezione le acque vendute in bottiglia le quali, pur
non avendo alcuna di queste caratteristiche
energetiche o spirituali, non marciscono. Questo
fatto dovrebbe far riflettere seriamente sugli
ingredienti non dichiarati in etichetta che potrebbero
essere contenuti nella bottiglia.
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 (plastiche, radioattività,
manipolazioni genetiche, inquinamenti chimici, ecc.).

17

L’AZIONE E GLI
EFFETTI
DELL’ACQUA
DIAMANTE

L’Acqua Diamante
codificante del DNA
frattali
che, a
nuove
banche

trasmette nella parte non
delle nuove geometrie, dette
loro volta, organizzano delle
dati.

Dunque
funziona
come
un
MEZZO
DI
TRASFERIMENTO delle nostre intenzioni che, prima
di essere trasferite al nostro DNA vengono elevate a
frequenze superiori.
Col tempo quest’azione produce degli effetti visibili e
più rapidi al livello dei corpi sottili e del corpo fisico.
Le memorie del subconscio che si ripercuotono nella
vita quotidiana sotto forma di blocchi e disarmonie,
si trasformano. In conseguenza di ciò le resistenze
causate
dalle
situazioni
s’indeboliscono
progressivamente. Quest'Acqua Diamante permette
dunque un miglioramento del paesaggio individuale
e delle sue proiezioni sullo schermo delle situazioni
vissute o da vivere.
La vita rappresenta la proiezione del nostro film
interiore, molti maestri, saggi, profeti, e oggi anche
scienziati, ci hanno insegnato come la vita altro non
sia che una nostra creazione virtuale utile
all’evoluzione dello Spirito.
Il
concetto
di
specchio è utilizzato in
molte situazioni per
farci comprendere questa verità fondamentale per il
nostro percorso evolutivo. 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. Attraverso sogni intensi e
chiarificatori, esasperazione di situazioni finora non
comprese o non realizzate completamente, o in altri

16

E’ solo? “Acqua” – Terza parte – Conferenza di Danilo diinabandhu Perolio http://www.liberamenteservo.com

innumerevoli
modi,
fino
ad
arrivare
alla
modificazione delle proprie qualità apparenti, l’Acqua
Diamante svolge la sua azione come riflesso delle
cause profonde che sono alla base degli avvenimenti
e delle persone che interagiscono con noi in ogni
istante della nostra vita.
Una volta che il PROBLEMA INTERIORE viene
RICONOSCIUTO, e di norma questo accade entro 7
settimane,
è
il
momento
di
passare
ALL’ACCETTAZIONE PROFONDA ED AUTENTICA, AL
PERDONO CON IL CUORE, è il momento di ATTIVARE
L’ALCHIMIA
DELL’AMORE
per
TRASMUTARE
DEFINITIVAMENTE NELLA CARNE quello schema,
quelle memorie cellulari.
Fatto
questo
passaggio
QUEL
PARTICOLARE
SPECCHIO NON APPARIRA’ PIU’ NELLA NOSTRA
VITA, oppure se dovesse apparire ancora non avrà
più alcuna risonanza con noi, non ci darà più fastidio
e non causerà più alcuna reazione emotiva, neppure
se lo vorremo. QUESTA SARA’ L’UNICA AUTENTICA
ED
INCONFUTABILE
PROVA
DELL’AVVENUTA
TRASMUTAZIONE.
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.

18

BENE E MALE: LA
DUALITA’

E’ altresì fondamentale comprendere come il
progetto DNA850, perciò l’Acqua Diamante
stessa, agisca su un piano di Coscienza
completamente diverso rispetto a quello che
conosciamo ed intepretiamo in questa terza
dimensione.
L’Acqua Diamante, associa la verbalizzazione
dell’intenzione direttamente con la corrispondente
memoria della polarità opposta che E’ PRESENTE
NEL SUBCOSCIENTE; ELEVA SIMULTANEAMENTE i
due poli opposti, finché questi non vibrano ad una
frequenza più alta. Tale azione induce UN’ENERGIA
CHE NEUTRALIZZA, TRASFORMA E RISOLVE IL
CONFLITTO DEGLI OPPOSTI.
La nuova umanità sarà l’espressione d’una Coscienza
che non si alimenterà più dello scontro tra il bianco
ed il nero per manifestarsi ed autoriconoscersi. La
caduta della Coscienza dall’albero della Vita
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all’Albero della Conoscenza del bene e del male ha
creato un immenso campo di battaglia e di guerre
utilizzato senza sosta per millenni, non solo a livello
sociale ma anche, per esempio, all’interno di noi
stessi, nelle nostre cellule e anche nei nostri atomi.
Il Kali Yuga ha creato una realtà basata sul
conflitto e sulla dualità, a causa del sonno
profondo in cui si trovava la Coscienza
Si
è
trattato
d’un
percorso
assolutamente
indispensabile per l’evoluzione ma che ha saputo
offrire all’Anima solamente LA SOFFERENZA come di
purificazione e d’evoluzione.
In quella situazione nacque in noi l’equivoco che il
bene fosse meglio del male, mentre in realtà essi si
inseguivano continuamente alla ricerca di un
equilibrio
reciproco,
indispensabile
per
il
mantenimento della creazione. Perciò l’Era che
stiamo lasciando ha visto il bene ed il male
mescolarsi e scontrarsi in un eterno conflitto senza
vinti né vincitori, con la SOFFERENZA a farla da
padrona.
Con l’avvento del Nuovo Mondo i conflitti
cesseranno perché si consapevolizzerà che il
male non può e non deve essere scacciato, e
neppure rifiutato.
S’inizierà a manifestare la Vita attraverso la
proiezione di nuove consapevolezze e con stati di
Coscienza in sintonia con le nuove frequenze della
Terra e dell’Universo. Il bene e il male
collaboreranno, consapevoli d’essere entrambi frutti
dello stesso Albero, e saranno al servizio
consapevole dell’Energia Divina.
Questo è il lavoro che ciascuno di noi è spinto a fare
per prepararsi a divenire Cittadino del Nuovo Mondo.
Questo lavoro è il risultato d’una nuova presa di
Coscienza, e può essere svolto da ciascuno di noi
ESCLUSIVAMENTE POSIZIONANDOSI AL CENTRO
DEL PROPRIO CUORE.
Operando in questo modo, ABBANDONEREMO LA
SOFFERENZA, e sarà possibile RICONOSCERE,
ACCETTARE e TRASMUTARE CON L’ALCHIMIA
DELL’AMORE IL MALE che, al fine di mostrare ai
nostri ospiti ed ai vicini di casa un’immagine solo
apparentemente linda e perfetta del nostro salotto
buono, ABBIAMO ACCUMULATO SOTTO IL TAPPETO
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DELLA NOSTRA ANIMA.
Questa nuova capacità, a mio avviso, COSTITUISCE
L’AUTENTICITA’ E L’ESSENZA DELL’INSEGNAMENTO
che IL CRISTO DIEDE ALL’UMANITA’ circa 2.000 anni
or sono, per permetterle di SPEZZARE LA CATENA
INFINITA DEL KARMA attraverso I DONI DEL
PERDONO, DELLA COMPASSIONE E DELL’AMORE.
CHI DESIDERA ESSERCI?
E’ UNA QUESTIONE DI
VOLONTA’.

LIBERA

SCELTA

E

DI

Giunti a questo punto mi sembra superfluo
precisare che l’Acqua Diamante non deve
essere imposta a persone che non la vogliono
oppure fatta assumere con l’inganno a
qualcuno, magari credendo di fare il suo
“BENE”.

19

ALTRI EFFETTI

Finora ho esposto le proprietà, l’azione e gli effetti
per cui il progetto DNA850 è stato inviato
all’umanità. Con l’utilizzo si sono verificati quelli che
io definisco “EFFETTI COLLATERALI DESIDERABILI”,
i quali non sono validi in assoluto in quanto non
ripetibili e certi per ciascuna persona, ma
rappresentano un valido supporto esperenziale e di
comparazione per tutti.
Non posso citare qui le molte testimonianze che mi
sono state comunicate a voce o per email, sono
davvero tante e non le ricordo certamente tutte.
Altre esperienze importanti sono riportate sul libro di
Joel Ducatillon “Acqua Diamante, una Coscienza” e
altro materiale a questo proposito lo potete reperire
anche sul mio sito LiberaMenteServo.it ed anche
facendo una ricerca in internet.
Ribadisco e sottolineo che l’Acqua Diamante non
andrebbe utilizzata come fosse un farmaco o una
cura miracolosa… il rischio di rimanerne delusi è
molto alto. Spero invece di essere riuscito a
trasmettervi l’autentica funzione di questo prezioso
veicolo di Coscienza.
Un dato comunemente riportato è l’abbassamento e,
in alcuni casi, l’annullamento della presenza di cloro
nell’acqua che viene trasformata in Acqua Diamante,
così come avviene un discreto abbassamento del
TDS, il livello dei sali disciolti, e del livello dei metalli
pesanti.
Una persona che lavora in una centrale nucleare ha
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fatto la prova di mescolare 1,5 litri di Acqua
Diamante in 400.000 litri di acqua contaminata da
elementi radioattivi (argento 110, cobalto 60. cesio,
ecc.). Ha rimescolato quest’acqua di tanto in tanto
per una settimana ed ha quindi costatato con
un’analisi
spettrometrica
che
il
10%
dell’inquinamento contenuto nell’argento 110 e nel
cobalto 60 (sotto forma colloidale) era scomparso.
Stiamo parlando d’una quantità irrisoria, 1 litro e
mezzo in 400.000 litri di acqua inquinata, in un
tempo
brevissimo
rispetto
alle
proporzioni
quantitative.
Alcune persone hanno ottenuto la scomparsa di
alcune malattie della pelle, quali eczemi, funghi e
psoriasi.
Altre la utilizzano anche per fare il bagno, ottenendo
una pelle più liscia e più morbida.
Ci vorrebbe ancora qualche ora disponibile per
trattare l’argomento del suo utilizzo con le piante ed
i vegetali in genere, le pietre ed i cristalli, gli
animali,
i
farmaci,
l’ambiente
domestico,
l’agricoltura, gli oli essenziali, i fiori di Bach, e
moltissimi altri. In questa sede non è possibile,
perciò vi rimando alle stesse fonti già citate poco fa.
Del resto non è molto importante affrontare tutte
queste varianti, giacché l’esperienza con l’Acqua
Diamante assume una valenza importante e
significativa
soprattutto
attraverso
l’approccio
personalizzato.
Ciascuno dovrebbe allacciare, coltivare e sviluppare
un rapporto personale con l’Acqua Diamante che non
potrà mai essere uguale rispetto a quello di un’altra
persona,
mentre
ritengo
senz’altro
utili
le
condivisioni ed i confronti esperenziali.
Le persone che sono riuscite ad allacciare una
relazione d’Amore con l’Acqua Diamante
hanno ottenuto dei risultati incredibili e
meravigliosi.
A questo punto lascerei volentieri un poco di
spazio alle persone che desiderano condividere
con tutti noi le proprie esperienze.
Eventuali domande preferirei posporle alla chiusura
dell’incontro, se siete tutti d’accordo.
………
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COME SI
UTILIZZA
L’ACQUA
DIAMANTE

L’Acqua Diamante può essere utilizzata per i comuni
usi
domestici
quotidiani,
beninteso
con
l’approvazione di tutta la famiglia.
Per il lavoro consapevole andrebbe utilizzata con le
intenzioni. Si procede prendendo tra le mani un
bicchiere con dell’Acqua Diamante e si porta davanti
a noi, all’altezza del plesso solare. Ad alta voce,
discretamente se la situazione ambientale lo
richiedesse, ben centrati, pronunciate un’intenzione:
“Esprimo l’intenzione di ….”.
Nel momento che compiamo questa azione,
cosa succede? Alcuni veggenti hanno
dichiarato d’aver visto delle energie uscire
dal plesso solare, ed andare a registrarsi nell’Acqua
del bicchiere sotto forma di bolle colorate che non si
mescolano tra di loro. Quando bevete, queste
energie, che vengono prima elevate a frequenze
superiori, tramite la FUNZIONE DI TRASFERIMENTO
dell’Acqua Diamante arrivano alla parte intronica del
nostro DNA grazie all’acqua del nostro stesso corpo.
Il messaggio andrà a cambiare le banche dati
permettendo la progressiva trasmutazione delle
memorie cellulari.
Questa operazione andrebbe ripetuta per 3 o 4 volte
al giorno per 7 settimane al massimo, per ciascun
schema che si intende risolvere.

21

BAMBINI INDACO Apro una parentesi che riguarda i bambini ed i
giovani.
E CRISTALLO
I nuovi arrivi sono in altissima percentuale anime
molto evolute, futuri abitanti della Nuova Terra. La
notizia si sta diffondendo e molti sono i libri
pubblicati su questo argomento.
Vengono chiamati i “BAMBINI PSICHICI” o “BAMBINI
INDACO”.
Sono bambini molto speciali: anticonformisti rispetto
ad ogni sistema, precoci, intuitivi, creativi, sensitivi.
Spesso vengono scambiati per bambini con disturbi
dell’apprendimento ed iperattivi. A volte addirittura
subiscono trattamenti farmacologici con il RITALIN,
sostanza
comunemente
riconosciuta
come
stupefacente che danneggia gravemente il cervello.
Purtroppo troppo spesso sono incompresi ed
ostacolati
nella
manifestazione
delle
proprie
potenzialità, con conseguenze che possono a volte
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condurli all’interno di spirali di sofferenza e di
violenza.
Quello che mi sento di dire, anche per qualche
esperienza diretta, è che l’Acqua Diamante può
essere di grandissimo aiuto per questi bambini,
ragazzi ed adolescenti.
I bambini piccoli hanno un approccio spontaneo con
l’Acqua Diamante che è davvero sorprendente.
Anche in questo caso avrei da raccontare delle storie
meravigliose chi mi sono state riportate di prima
mano, ma ho voluto scegliere una delle tante
testimonianze presenti sul libro di Joel. 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”.”

22
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LA PRODUZIONE
DELLA PROPRIA
ACQUA DIAMANTE

Sulla base del quantitativo 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.
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 alla settimana per tutta la settimana.
L'Acqua Diamante, oltre che per il lavoro attraverso
le intenzioni, può essere utilizzata come acqua
domestica per ogni uso, senza limiti o dosaggi... è
un'acqua sempre viva, fresca, leggera... buonissima
anche dopo mesi dalla sua produzione. La
conservazione dovrà avvenire in contenitori di vetro,
che possibilmente dovranno essere lasciati stappati.
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Si consiglia di conservare il 10% della mescola
iniziale per creare ancora acqua nel caso avvenisse
qualche errore nel procedimento di duplicazione.

25

DELFINI E
BALENE

Si può rendere un utile servizio al Pianeta
versandola nei ruscelli, nei torrenti, negli stagni, nei
fiumi, sui ghiacciai, nei laghi, nei bacini, nei mari.
I cetacei, balene e delfini, hanno chiesto
telepaticamente l’Acqua Diamante.
Con un po’ di buona volontà da parte di tutti, in
pochi anni l’acqua del pianeta potrebbe elevarsi alla
condizione diamantina.
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CONCLUSIONE

Qui mi fermo per quanto riguarda questo
argomento. Tra poco passeremo alla sorpresa.
Mi rendo conto di aver introdotto parecchi argomenti
forse, in parte, sconosciuti e sorprendenti,
perlomeno per alcuni di voi.
Lo scopo è soprattutto quello di fornire quel minimo
di informazione sufficiente a creare uno spiraglio su
un panorama più ampio della nostra cosiddetta
realtà.
Una realtà che creiamo e ricreiamo ad ogni istante
attraverso il nostro pensiero, perlopiù questo
avviene inconsciamente.
PERCIO’,
LA
DOMANDA
CHE
NE
CONSEGUE
E’:
“IO
PENSO
CONSAPEVOLMENTE, OPPURE MI LASCIO
PENSARE?”, “CIO’ CHE PENSO E’ VERAMENTE
IL MIO PENSIERO, OPPURE E’ QUELLO CHE
CONVIENE AD ALTRI?”.
Quando nasciamo veniamo con la nostra
pagina bianca che dovremmo riempire giorno
dopo giorno seguendo la nostra missione in
quanto Anime incarnate; che cosa succede invece?
Accade che le nostre memorie iniziano a
proiettare e creare attraverso il mondo
esteriore, e la nostra pagina bianca ad un
certo punto POTREBBE VENIRSI A TROVARE in
questa situazione.
Se riusciamo a riconoscere questa pagina il più e
fatto. Pensate che sia possibile fare qualcosa, se lo
vogliamo?
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La mia risposta è SI, senz’altro SI.
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CONCLUSIONE

Prima cancello delicatamente con la GOMMA DEL
PERDONO e DELLA COMPASSIONE, poi riscrivo la
mia
pagina
con
la
PENNA
DELL’AMORE
INCONDIZIONATO.
E la vostra risposta, quale sarà?
Ora il pallino passa a voi.
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CENTESIMA
SCIMMIA

Nel nostro animo c’è
scoraggiamento subdolo.

come

una

sorta

di

Qualche volta vorremmo cambiare qualcosa nella
nostra vita, ma una vocina ci dice: “Cosa credi di
fare tu, da solo? E’ inutile, lascia correre!”.
E ben presto
veramente.

ci

arrendiamo

e

lasciamo

stare

Vi parlerò di un ESPERIMENTO SCIENTIFICO che, se
riuscirete a tenere a memoria, farà tacere quella
subdolo vocina al momento opportuno, ogni
qualvolta tenterà di ostacolare la nostra buona
volontà.
E’ conosciuto come “LA STORIA DELLA CENTESIMA
SCIMMIA”.
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CENTESIMA
SCIMMIA

Il comportamento della scimmia giapponese “Macata
Fuscata” è stato intensamente studiato dagli etologi
per più di trent’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.
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.
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Quest’importante “RIVOLUZIONE CULTURALE”
si diffuse nella colonia sotto il costante
controllo degli scienziati.
Nel 1958 TUTTI I GIOVANI USAVANO
LAVAVARE LE PATATE PRIMA DI NUTRIRSENE,
ma i soli adulti che adottavano la novità erano
quelli che l’avevano imparata dai figli.
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LA CENTESIMA
SCIMMIA

Nell’autunno dello stesso anno successe un altro
evento straordinario per la colonia: dato che IMO
aveva fatto l’ulteriore scoperta che l’acqua del mare
non solo puliva le patate dalla sabbia, ma le dava
anche un sapore più interessante.
In quel periodo un numero imprecisato di scimmie
aveva ormai acquisito l’abitudine di lavare le patate
dolci nel mare… si suppose 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.
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.
Ecco la foto ricordo dell’avvenimento.
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 COLONI DI
SCIMMIE PRESENTI SU ALTRE ISOLE, E PURE SULLA
TERRAFERMA, in un gruppo a Takasakiyama.
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CENTESIMA
SCIMMIA

Gli scienziati, a questo punto, dedussero l’esistenza
di un COLLEGAMENTO DI COSCIENZA tra tutti gli
esemplari di una determinata specie, che oggi è
chiamato CAMPO MORFOGENICO dagli scienziati,
COSCIENZA COLLETTIVA dagli psicologi, GRIGLIA DI
COSCIENZA dagli operatori di energie sottili.
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Così, quando viene superato un certo numero critico,
o MASSA CRITICA, di elementi che raggiungono una
nuova consapevolezza, la stessa vene passata DA
UNA MENTE ALL’ALTRA.
SEBBENE IL NUMERO CRITICO SIA VARIABILE, il
fenomeno della centesima scimmia indica 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.”.
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AUGURIO E
SALUTO

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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DIAPOSITIVA
FINALE

Biglietto da visita.
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ONDE D’AMORE

VIDEO KIIRTAN.
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