Alcune risposte sull’Acqua Diamante
Pubblichiamo alcune domande significative e d’interesse generale,
tra le moltissime che pervengono quotidianamente riguardo all’Acqua Diamante.

Documento aggiornato al 5 gennaio 2007

Corretto per la pubblicazione su LiberaMenteServo.com in data 17/01/2018
38. Domanda: Ciao Danilo, ho avuto stasera la bottiglia di vetro di A.D. da un litro. Domani mattina la dovrei
moltiplicare, la mia domanda è: posso usare l'acqua di rubinetto? Le bottiglie possono essere di plastica? (da
1,5 litro); 100ml di A.D. li devo conservare in una bottiglietta di vetro? Devo cominciare con 1 o più bicchieri? A
mio marito ho già detto, ma al bambino gli devo dire che acqua beve? Scusami di tutte queste domande ma
non vorrei sbagliare, grazie di cuore, D.
Risposta del 5 gennaio 2007: Cara D., puoi usare la stessa acqua che usi normalmente... non potrà che
migliorare. La plastica può essere usata per brevi periodi, per la lunga conservazione (l'Acqua Diamante si
mantiene pura, limpida, buona e fresca per sempre) è meglio il vetro. Molto importante, quando possibile,
tenerla stappata, farla respirare il più possibile. Sarebbe utile che tu conservassi un pò d’Acqua Diamante,
come matrice, nel caso dovessi sbagliare qualche passaggio di duplicazione. L'Acqua Diamante non è un
farmaco... non esistono posologie, indicazioni e controindicazioni !! Usa tutta quella che vuoi, quando vuoi,
come vuoi. Si consiglia di non somministrare Acqua Diamante con regolarità a qualcuno che non ne sia a
conoscenza, ma anche in questo caso valuta tu... per quale motivo il bambino non dovrebbe saperlo?

Andando oltre la tua domanda, desidero aprire una parentesi a carattere generale, in quanto
capita spesso che le persone mi pongano delle domande molto simili, riconducibili ad uno schema
molto comune e dunque generante la medesima risposta: L'impulso di aiutare gli altri a volte può
essere fuorviante perché nasconde spesso una scusa per non affrontare se stessi, soprattutto quando si tratta
di persone vicine a noi. Si può comprendere meglio quando l'aiuto si concreta con il voler cambiare qualcuno,
sia esso un singolo, un gruppo, una comunità, una nazione... ecc. Il fatto di volere che le "altre" persone
cambino, quasi sempre è una manifestazione del nostro ego. Vogliamo che cambino perché non ci piace come
si comportano, poiché tale comportamento non è allineato con i nostri schemi (sarebbe interessante arrivare a
comprendere la fonte dei nostri schemi, invece), ma ci raccontiamo e raccontiamo agli altri che lo facciamo per
il "loro bene"... chi sa qual è il bene assoluto per un'altra persona, o per noi stessi? Questo è un errore
gravissimo, a mio modesto avviso. Ciascuno dovrebbe invece concentrarsi esclusivamente su si sé, sul proprio
lavoro interiore, sulla comprensione di sé stesso e della propria missione di vita. Questo cambierà ed aiuterà
veramente anche gli altri, perché cambiando profondamente ed autenticamente noi stessi proietteremo un film
migliore anche all' "esterno" di noi. Tutto questo non significa che dobbiamo ignorare gli altri, anzi, il
contrario... significa responsabilizzarci maggiormente ed imparare ad accettare gli altri per come sono, ad
amarli ed aiutarli in quanto Essenza Divina come noi, che si sta esprimendo diversamente da quanto vorrebbe il
nostro piccolo ego. Il servizio, per essere veramente tale, deve sgorgare spontaneo dal cuore e deve portare
aiuto pulito, incondizionato, e senza esigenza di riconoscimento o di qualunque forma di manipolazione... e
questi aspetti sono spesso molto sottili, difficili da riconoscere senza un'attenta ed onesta autoanalisi. Il
percorso con l'Acqua Diamante va inteso in questo senso, altrimenti utilizzandola come una "aspirina spirituale"
si potrebbero avere delle sorprese o anche delle delusioni. Ancora una volta suggerisco di leggere i 2 testi di
Joel Ducatillon scaricabili da LiberaMenteServo, e anche il resto del materiale informativo reperibile sulla stessa
pagina del sito. Soprattutto i testi di Joël sono importantissimi, forse indispensabili per lavorare
consapevolmente ed ottenere i migliori risultati utilizzando l' A.D. ed eventualmente anche la PMT. Il timore di
sbagliare potrebbe già essere un ottimo punto di partenza per il tuo lavoro con l'Acqua Diamante. Invierò
questo messaggio anche al nuovo forum DNA850 giacché l'argomento è di stretta pertinenza a tale gruppo, ed
invito chiunque abbia domande o desiderio di dialogo su queste tematiche ad iscriversi a questo nuovo forum
inviando un email in bianco al seguente indirizzo: DNA850-subscribe@yahoogroups.com Riceverete un
messaggio di risposta con le istruzioni per la registrazione. Un abbraccio ed un profondo Namaskar a tutti.
danilo diinabandhu.
37. Domanda: Ti ringrazio Danilo di avermi spedito subito l’acqua, oggi o domani arriverà. Ti spedirò subito le
spese postali. Ho scaricato il libro sul tuo sito così sabato e domenica incomincerò a leggerlo. Colgo l’occasione
per farti una domanda in merito a una cosa che mi ha lasciato alquanto perplessa. Non mi ricordo di preciso in
quale sito l’ho letta che si raccomandava di non esprimere intenzioni se non si è sicuri perché questa acqua può
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esercitare l’effetto contrario riversando l’effetto opposto. Ora ti chiedo come si fa a essere coscienti che quello
che chiedi sia lecito? Io come ti ho detto chiederei all’acqua di darmi energia alla gola in quanto faccio tanta
fatica a parlare e proverei a metterla anche nell’areosol. Mi sapresti chiarire questo dubbio così inizierei più
tranquilla. Un’altra domanda ti vorrei fare dato che sei master-reiki: io ho preso il reiki a … da … il quale mi ha
raccomandato di fare gli autotrattamenti tutti i giorni ma in posizione seduta perché sdraiata l’energia non
fluisce bene. Qui a … dove risiedo sono seguita da un altro master che invece mi dice di farlo pure a letto, e
che anche lui lo fa, e non vuole dire niente la postura, basta farlo… dato che alla sera sono un po’ stanca e
parecchie volte lo faccio a letto, ti vorrei chiedere cosa ne pensi, mi dispiacerebbe fare una cosa che serve
poco fatta in quella maniera. Ti ringrazio tanto per la tua disponibilità ad ascoltare. Ti mando un forte
abbraccio D.
Risposta del 16 novembre 2006: Cara D., cercherò di rispondere alle tue domande, per quanto sarai tu a
dover seguire i messaggi del tuo cuore e trovare le risposte ottimali per te stessa. Ogni consiglio riguardo
all'Acqua Diamante nasce da un'esperienza strettamente personale, soprattutto da un'interpretazione personale
riguardo agli effetti conseguenti all'assunzione dell'Acqua Diamante, anche perché molto spesso le persone
utilizzano l'Acqua Diamante senza neppure avere un minimo di informazione che peraltro è indispensabile. Altre
volte l'informazione c'è ma non è integrata, non viene creduta ed accettata. L'Acqua Diamante agisce come
uno specchio concreto, perciò evidenzierà, in maniera diversa da persona a persona, quelli che sono gli ostacoli
evolutivi del momento, e l'intenzione non è altro che la manifestazione inconscia del disagio non riconosciuto.
Inoltre tieni presente che qualunque cosa accade con l'utilizzo dell'Acqua Diamante avviene per un solo scopo:
il più alto bene evolutivo dell'anima... indipendentemente da ciò che noi interpretiamo e classifichiamo come
"bene" o "male"... siamo ad un livello trascendente l'albero del bene e del male, si accede alle soglie dell'Albero
della Vita. Ti faccio un esempio estremo ma spero chiarificante. Per ipotesi, alcune persone formulano la stessa
intenzione: quella di diventare ricchissime. Cosa accadrà dopo qualche tempo? Accadrà che ciascuna di queste
persone vivrà delle situazioni molto diverse, anche opposte tra di loro. Accadrà a ciascuna di loro qualcosa di
utile, ma non necessariamente "positivo", per comprendere innanzitutto le cause profonde e nascoste che
hanno generato e portato alla luce questa intenzione... potrebbero essere la paura della povertà, l'insicurezza,
la mancanza di fede, l'avidità non riconosciuta, il desiderio del potere, oppure chissà quali e quante altre
dinamiche inconsce. L'Acqua Diamante, o meglio la Coscienza veicolata dall'Acqua Diamante, saprà per
ciascuna di queste persone trovare la chiave e lo strumento giusto per indurle a riconoscere queste cause... poi
dovrebbe avvenire la trasmutazione, ma questa fase è conseguente al passaggio precedente. In conseguenza
alla riposta ottenuta ciascuno "consiglierà" gli altri sulla scorta della personale capacità di comprensione e di
interpretazione della situazione. Questo accade sempre, in ogni situazione della vita, dalla scelta del dentifricio
all'educazione dei figli ma, come ben sappiamo, i saggi suggeriscono di ascoltare i consigli di tutti e poi
di ragionare con la propria testa ed agire di volontà propria. Non esistono richieste o utilizzi leciti oppure illeciti,
come non è possibile formulare delle intenzioni sulla base di ragionamenti mentali. Se si pronunciano delle
intenzione sulla base di calcoli ed aspettative non si è nell'energia del cuore, ma l'Acqua Diamante agirà
comunque al di là delle apparenze e delle credenze: soprattutto in questo caso gli esiti potrebbero, in
apparenza, essere diametralmente opposti alla richiesta, ma esattamente allineati con il percorso evolutivo
dell'anima. Ti ricordo che l'Acqua Diamante è stata donata all'umanità esclusivamente in funzione del contesto
della transizione dimensionale in atto, questo è il disegno più ampio che occorre tener sempre presente nei
pensieri, parole ed opere quotidiani. Tu ritieni di utilizzare l'Acqua Diamante per il problema alla gola, perciò al
quinto chakra corporeo, anche attraverso l'uso locale. Perfetto, questo è il messaggio chiaro che il corpo ti sta
trasmettendo da molto tempo, quello che otterrai con l'Acqua Diamante, come prima cosa, sarà la possibilità di
comprendere le cause autentiche e profonde del problema. Le situazioni esteriori, gli eventi che si azioneranno
nella tua vita per permetterti questa comprensione non sono prevedibili, ma se saprai leggere la risposta con
questa consapevolezza potrai risolvere il problema in tempi rapidissimi, presumibilmente entro 7-8 settimane.
Per quanto riguarda il ReiKi più o meno vale quanto ti ho scritto sull'Acqua Diamante. Come tu stessa denunci,
un master ti dice una cosa, ed un altro ti suggerisce l'esatto opposto... cosa ne deduci? Soprattutto: tu cosa
percepisci, cosa senti, principalmente a livello del cuore? Abbiamo perso la capacità di ascoltarci, potresti
leggere queste contraddizioni anche come un chiaro messaggio, un invito sublime ad impegnarti nel recupero
di tale possibilità e anche nello sviluppo della fiducia in te stessa in quanto Essere Spirituale impegnato in
un'esperienza terrena. Un cosmico abbraccio avviluppi la tua intera Essenza per un dolce risveglio. Danilo
diinabandhu.
36. Domanda: caro Danilo,ti voglio raccontare la mia esperienza con l'acqua diamante con la speranza che tu
possa aiutarmi in qualche modo, perche' a differenza di molte testimonianze che ho letto la mia è stata
alquanto traumatica. Ho ricevuto l'acqua diamante da te gentilmente inviatami a fine giugno. Ho seguito
scrupolosamente le istruzioni per la sua replicazione e bevendola ho enunciato le "intenzioni" come
Alcune risposte sull’Acqua Diamante – LiberaMenteServo.com - pag. 2

istintivamente mi venivano. Andavo dal chiedere un po' di salute, di forza, di serenità ecc. Non ho sentito in
questa fase nessun cambiamento sensibile. A onor del vero ero abbastastanza scettico su tutto l'apparato
teorico di quarte quinte seste dimensioni trasformazioni del dna. Scettico ma anche curioso com'è nella mia
natura. Tengo l'acqua diamante in un armadio in bottiglie di vetro vicino a dei vestiti. Una mattina vado a
prendere una camicia, do' un'occhiata al livello dell'acqua nelle bottiglie e all'improvviso sento una strana
sensazione. Non saprei definirla era paura minaccia e qualcos'altro. Ho temuto per un istante che quella acqua
potesse nuocermi e farmi del male. Mi sono infilato la camicia, ho chiuso l'armadio e per il resto della giornata
non ci ho pensato piu'. Quel giorno non l'ho bevuta l'acqua. Dopo un po' di giorni ho avuto il primo attacco di
panico della mia vita. Ero in macchina e ho potuto chiamarlo attacco di panico in un secondo momento perche'
lì per lì mi è sembrato solo di impazzire e morire. Il primo di una serie di almeno altri due nel corso di questi
mesi. La situazione a volte mi sembra di poterla tenere sotto controllo e per lo più sto bene. Sono andato dalla
mia dottoressa che mi ha consigliato di andare da uno psicoterapeuta. Sono dimagrito di 7 chili ad oggi e vivo
dei giorni a combattere con l'ansia. Ora non so cosa possa c'entrare l'acqua diamante che ho continuato a
prendere anche dopo quel presentimento. Il cambiamento c'è stato. Eccome! Forse è uno stimolo a cambiare.
Lavoro da più di 10 anni senza contributi nel negozio di dischi di mio suocero faccio fatica ad arrivare a fine
mese. Mi sento incazzato per vari motivi, la musica, lo saprai è un mercato in crisi, e poi pure a casa il mio
problemino di 10 anni senza uno straccio di contributo viene accolto da mia moglie, figlia del proprietario, con
un "trovatene un altro di lavoro". Ho un figlio che sta crescendo, la mia vera ancora di salvezza, sennò me ne
sarei andato da qualche anno. Caro danilo,come avrai capito la mia vita è piuttosto incasinata. Ti pregherei di
aiutarmi per quanto ne puo' la tua esperienza e la tua dedizione ammirabile ai problemi dello spirito e alla sua
evoluzione. Scusa la lunghezza e mi raccomando un consiglio per l'ansia. Con affetto, C.
Risposta del 16 novembre 2006: Caro C., come vedi lo scetticismo ha trovato ben presto un muro contro cui
scontrarsi. Mi auguro che tu abbia letto quantomeno il libro di Joël Ducatillon "Acqua Diamante, una
Coscienza". In ogni caso ti suggerisco di leggerlo, non solo una volta, ma di rileggerlo parecchie volte (lo puoi
scaricare gratuitamente dal mio sito). Quello che constato spesso è che chi utilizza l'Acqua Diamante, o altri
strumenti e tecniche, auspichi di aver trovato finalmente una specie di "aspirina spirituale"... ma le cose non
stanno così. Se non ci si rende conto che il corpo non è nient'altro che una condensazione transitoria dello
Spirito, e dunque se non ci si risveglia ad un barlume di consapevolezza, diventa molto difficile uscire dalle
situazioni stagnanti che ormai coinvolgono tutta l'umanità, anche perché siamo venuti (come anime) su questa
terra in questi periodi proprio perché il grande ciclo sta concludendosi. La mente la fa da padrone, non sa più
ascoltare i messaggi del cuore, e perciò le anime incarnate oggi, finalmente giunte al termine del loro percorso
durato molti millenni, sono aggrovigliate ed intrappolate nella pesantezza della materia, il che rende molto
difficile il risveglio dello Spirito nella carne. Oggigiorno l'ansia e la depressione la fanno da padrone, e dunque è
necessario comprendere che queste sono malattie dell'Anima, manifestano chiaramente tale stato patologico
animico, e sono sintomatiche dell'incapacità di integrare ad ogni livello l'impulso dello Spirito che segue in ogni
caso il suo naturale flusso evolutivo. L'Acqua Diamante agisce come uno specchio. Tu le hai chiesto salute,
forza, serenità... e le ti ha messo di fronte con immediatezza alle cause che ostacolano IN TE il fluire di queste
energie. Molto probabilmente in tuo scetticismo non ti avrebbe permesso di interpretare e comprendere dei
sogni, e neppure di cogliere ed accettare messaggi sottili attraverso persone e situazioni quotidiane... ed allora
la Coscienza veicolata dall'Acqua Diamante ha utilizzato uno specchio più crudo ma più evidente. Questa è
l'autentica funzione dell'Acqua Diamante. Ogni situazione esteriore è uno specchio, un messaggio originato nel
nostro inconscio, rappresenta il bagaglio di memorie karmiche cellulari che ci trasciniamo da millenni. L'unica
soluzione è quella di comprendere il messaggio, comprendere i ruoli degli attori che stanno rappresentandoci
tale messaggio e, una volta compreso tutto questo, ringraziare e perdonare con l'energia del cuore queste
anime compagne di viaggio che hanno svolto una funzione così importante per la nostra evoluzione... e il
discorso vale anche in direzione opposta. Non so quanto queste informazioni potranno esserti di aiuto e di
sollievo, ma se ti dicessi cose diverse non sarei sincero. Certamente posso inviarti un pensiero di Luce e di
Amore con l'intenzione che possa addolcire il tuo cammino, ma l'unica chiave del tuo portale è nelle tue mani.
Ricorda che ogni anima non viene mai qui da sola, anche tu, come tutti, hai degli Esseri di Luce invisibili che ti
accompagnano e stanno aspettando che tu ti rivolga a loro per chiedergli aiuto e sostegno. Utilizza l'Acqua
Diamante formulando delle intenzioni ora più consapevoli e chiedendole di utilizzare quanta più dolcezza
possibile, ma dovrai metterci molto del tuo per manifestare a tua volta la dolcezza verso le persone e le
situazioni che al momento stanno risuonando con la tua rabbia e la tua ansia interiori. La chiave sta nel Cuore.
Un fraterno abbraccio con l'augurio di ogni bene. Danilo diinabandhu.
35. Domanda: Caro Danilo, continuando il lavoro con l'acqua diamante (diffusione, sperimentazione, analisi) mi
è stato posto il seguente quesito al quale non ho potuto rispondere: “Nell'acqua sono stati inseriti , e
continuano ad essere inseriti da Ducatillon, una corposa quantità di codici. Come facciamo a sapere e/o
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controllare che tutti i codici siano "sicuri" "positivi" e che non vi siano introdotti da terzi altri codici che
potrebbero costituire una sorta di trasponder per azioni di condizionamento psichico?” Mi puoi aiutare a
formulare una risposta ? Un fraterno abbraccio. N.
Risposta del 03 giugno 2006: Caro N., la risposta è semplicissima e credo sia presente anche nel libro di
Ducatillon. Di sicuro ne faccio cenno durante le mie conferenze, in modi diversi a seconda dei partecipanti:
"L'Acqua Diamante, in quanto veicolo fisico di una Coscienza "Avatarica" in divenire (uso il termine "Avatarica"
tanto per rendere l'idea senza sconvolgere alcuno), non può essere modificata o alterata da NESSUNO!".
Sostituirei assolutamente i termini "sicuri, o positivi" con "EVOLUTIVI", proprio per la funzione specifica
dell'Acqua Diamante. Secondo me il condizionamento psichico ce lo stanno facendo da millenni, in tanti modi
diversi e sempre più sottili. Oggi gli strumenti di condizionamento psichico sono innumerevoli: oltre alle
millenarie grandi sette che chiamiamo religioni, scienza e medicina; ne cito alcuni, quelli che mi vengono in
mente di primo acchito: televisione e media in genere attraverso la cattiva informazione, la disinformazione ed
altro, medicinali, vaccini e sanità in genere, scuola, sistema economico-finanziario, sistema sociale,
alimentazione, scie chimiche, progetto haarp, acque in bottiglia e non solo, consumismo, e tutto quello che ci
induce a non pensare ma a comportarci come dei robot, microchips, carte magnetizzate, codici a barre, ecc.
ecc. … Ma queste cose le sai meglio di me, se non ricordo male ne abbiamo anche parlato durante la pausa
della conferenza di Sale. Che senso può perciò avere la domanda che ti è stata formulata? Secondo me
nessuno, salvo far riflettere le persone che l'hanno espressa riguardo alla loro consapevolezza attuale, in modo
da comprendere quali aspetti vanno riconosciuti e deprogrammati per procedere nel percorso personale. Io
posso rispondere solo per la mia personale esperienza: dopo più di tre anni di utilizzo costante e
quotidiano dell'Acqua Diamante, verificando quasi ogni giorno i cambiamenti pratici nella mia vita ed in quella
della mia famiglia, che con me assume quasi esclusivamente Acqua Diamante soprattutto
per le abituali necessità alimentari (a casa mia non utilizziamo acqua che non sia Diamante). Ciascuno oggi è
chiamato a sviluppare una importantissima qualità: il discernimento; ciò è fondamentale in quanto ci troviamo
in un momento di grande confusione, stiamo attraversando un tempo dove il caos regna assoluto (ancora per
poco, però). Non voglio certo imporre la mia verità ad alcuno, è giusto che ognuno faccia le proprie scelte
perché sono sempre le migliori per la propria evoluzione... al di là di ciò che intendiamo per "positivo" o per
"negativo". Un grande e fraterno abbraccio. Danilo diinabandhu.
34. Domanda: Caro Danilo da qualche mese ho scoperto e utilizzato le acque di luce, legate alla Madre che
penso tu conoscerai, e da qualche settimana mi sono imbattuta nel tuo/vostro sito, e a meraviglia si è aggiunta
altra meraviglia. Alcune domande però mi sono sorte: da dove viene l'acqua diamantina? Ammetto di essere un
pò sospettosa quando si tratta di invenzioni umane, faccio fatica a fidarmi, tante sono le esperienze avute con
gente che ti propone "ottime" soluzioni ma che poi te le fanno pagare care o dal punto di vista economico
(anche se mi pare d'aver capito che non sarebbe il vostro caso) o da quello psicologico/spirituale. Non voglio
insomma ritrovarmi dentro a sette o simili. E' però da anni che sono alla ricerca di una "medicina" da poter
usare in maniera autonoma, libera, globale, che renda a me ed alla mia famiglia una salute consapevole e
profonda. La trafila é stata lunga: psicologi, erboristi, omeopati, fiori di Bach, yoga, reiki... fino alle acque,
arrivate come un dono inaspettato, nel momento giusto. Sono ancora all'inizio ma sento che la loro azione è
sorprendente e profonda; da quando le uso la mia vita ha preso un'accelerata e tante cose che sembravano
ferme si sono messe in movimento ed altre dimenticate sono tornate con dolce prepotenza a galla. Altra
domanda quindi è: c'è un nesso tra l'acqua diamantina e le acque di luce? Di che tipo? Si completano tra loro o
si escludono? Ho letto alcune tue risposte a mail e non mi è chiaro in che misura l' A.D. sia specchio di ognuno
ed in che misura risponde alle nostre volontà espressegli... Forse dovrei leggere il libro che a tutti consigli. In
ogni modo vorrei proprio provarla e ti sarei davvero grata se potessi inviarmene un campione. Scusa la
lungaggine. Ti auguro ogni bene, D.
Risposta del 31 maggio 2006: Cara D., passo direttamente alla tua domanda e, come vedi, hai già trovato il
modo di ottenere le risposte che ti servono: leggere il libro di Joël Ducatillon "Acqua Diamante, una Coscienza"
(che puoi scaricare gratuitamente dal mio sito). Due punti riguardanti i tuoi dubbi: 1- l'Acqua Diamante viene
distribuita, meglio dire condivisa, assolutamente senza costi in senso assoluto. Ho avuto modo di incontrare
personalmente Joel Ducatillon e ti posso assicurare che non è un "inventore", ma un Essere guidato, intuitivo
ed ispirato. Un uomo che rifugge il ruolo, non solo di maestro, ma anche di insegnante o di guida. Leggendo il
suo testo credo riuscirai a percepirlo molto bene. Per quanto mi riguarda e per quanto mi è dato di sapere,
sono rimasto favorevolmente sorpreso dal fatto che in tutti questi anni non si è mai creata nel nome dell'Acqua
Diamante alcuna organizzazione, alcuna setta, alcun gruppo organizzato, neppure un'associazione. Ci sono
però alcune persone che, consapevoli del Dono ricevuto, desiderano condividere questa opportunità con gli
altri, e spontaneamente divulgano le informazioni sull'Acqua Diamante e la condividono gratuitamente con
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chiunque la richieda; 2- l'Acqua Diamante non esclude nulla, anzi è uno strumento privilegiato di integrazione.
Se vuoi che ti invii un flaconcino di A.D. dovrai comunicarmi un recapito postale affinché possa spedirtelo con
la posta prioritaria. All'interno del pacchetto inserirò il mio indirizzo in modo che tu possa inviarmi il rimborso
delle spese (euro 2,50) da me sostenute. Questo rappresenta l'unico "costo" per avere l'Acqua Diamante.
Attraverso la semplicissima procedura di duplicazione, che viene ben spiegata sul mio sito, potrai
immediatamente avviare la tua personale ed illimitata produzione di Acqua Diamante. Spero che la risposta per
il momento possa esserti sufficiente, mi raccomando ancora di leggere il libro. Un caro saluto e un abbraccio.
Danilo diinabandhu.
33. Domanda: Caro Danilo, scusami se ti rubo un pò di tempo per avere qualche informazione sull'Acqua
Diamante. Ho cominciato a prenderla dal 19 Maggio, nei primi giorni esprimendo l'intenzione di disintossicare il
mio organismo e di ricaricarlo di energia (sono molto stanca e tieni presente che ho perso i miei genitori tre
mesi fa dopo averli assistiti per tre anni). Poi ho interrotto l'intenzione ed ho lasciato fare a lei. Devo dirti che
fisicamente e mentalmente mi sento molto peggio, si sono acutizzati tutti i dolori, i sogni sono sistematicamente
nefasti e mi sta venendo persino un herpes (cosa che non mi succedeva da moltissimo tempo). Cosa mi
consigli, di continuare a prenderla? Ma come mai tutti hanno degli effetti meravigliosi ed io invece sto peggio di
prima? Grata se vorrai rispondermi, un caro saluto, T.
Risposta del 29 maggio 2006: Cara T., per prima cosa ti faccio una raccomandazione: leggi il libro di Joel
Ducatillon (mi sembra di ricordare di avertelo inviato via e-mail, ma non ne sono sicuro). Leggilo molto
attentamente e ripetutamente... è davvero fondamentale se vuoi farti aiutare dall'A.D. in piena consapevolezza
per ottenere i migliori risultati. Ora provo a rispondere alla tua domanda, secondo il mio sentire... è uno
spunto, ma devi essere tu a riflettere e comprendere dentro di te. Ricorda che l'Acqua Diamante sviluppa un
rapporto personale con chi la utilizza, agendo sempre ed esclusivamente per il più alto bene evolutivo
dell'anima, e non per assecondare i desideri del nostro ego. Hai espresso un'intenzione: disintossicare il tuo
organismo... ed è quello che sta avvenendo. Stai disintossicando anche la tua energia psichica (sogni nefasti),
l'A.D. sta svolgendo ciò che le hai chiesto, ora devi esserne consapevole e convinta... tutto procederà per il
meglio. Normalmente il tempo massimo necessario per concludere i processi avviati dall'intenzione è di 7
settimane. La stanchezza, secondo me, oltre che alla disintossicazione è dovuta al fatto che l'A.D. vuole
spingerti a riposare, ne hai molto bisogno. Prenditi molto tempo per riposare, senza sensi di colpa o di inutilità.
In questo momento il riposo, per te, è una panacea. Il mio consiglio è quello di continuare ad utilizzare l'Acqua
Diamante, e di chiedierle di aiutarti e sostenerti nel processo che insieme avete avviato (utilizza anche l'A.D.
direttamente sull'herpes, facendo dei piccoli impacchi con una garza, e mettendoci l'intenzione di guarire). Ti
invio un fraterno abbraccio ed un pensiero di Luce che ti possa sostenere in questa fase iniziale purtroppo non
facilissima, ma indispensabile. Danilo diinabandhu
32. Domanda: Ciao Danilo, ti scrivo per descriverti cosa sta succedendo alla mia acqua diamante. Io sto usando
quattro contenitori. Tre più piccoli (due da 700 ml e uno da 1 l.; quelli da 700 ml sono di cristallo) ove duplico,
ed una pinta da 2 l. che uso per bere. Circa 1 mese fa, in uno dei contenitori di cristallo che ha una forma
circolare e poi si stringe verso un collo stretto, vedo due formazioni circolari sul fondo tipo muffa color marrone
(mi ricordavano per forma e per come erano posizionate le ovaie). Ho travasato l'acqua che c'era in quel
contenitore in quello che uso per bere lasciando in questo circa due dita d'acqua diamante per osservare come
procedeva il fenomeno (ad oggi è stabile) e ho cambiato l'utilizzo dei contenitori. In quello da 2 libri moltiplico
l'acqua e uso l'altro contenitore da 700 ml per bere. Adesso si è creato un deposito sempre marrone nel
contenitore grande, calcola tipo sabbia marrone che sta sul fondo. Sai aiutarmi a comprendere cos'è? Dipende
dal tipo di acqua che usiamo, o mi sta facendo da specchio per qualcosa? Come devo procedere? Bisogna
pulire i contenitori o attendere altre trasformazioni legate alle mie Trasformazioni? Grazie per l'attenzione.
Buona giornata, T.
Risposta del 8 gennaio 2006: Cara T., non conosco l'acqua della tua zona, perciò è difficile dire se questi
depositi che descrivi sono dovuti alla sua eventuale cattiva qualità (cosa di cui dubito, ma non posso esserne
sicuro). Alla conferenza del …… verrà con me anche Bruno (ex tecnico delle acque) e sotto questo aspetto
potremo avere delle risposte molto utili. i capita, invece, di lasciare Acqua Diamante ferma per alcuni mesi in
bottiglioni aperti, nella casa in montagna, e di ritrovarla sempre limpida, fresca e viva, tanto che la bevo
tranquillamente e non mi ha mai procurato alcun problema... anzi, è più buona di quella che si può prendere
fresca alla fonte. Normalmente però, quando si tratta di Acqua Diamante viene da pensare allo specchio. Tu
stessa hai intuito le ovaie; potrebbe essere che si tratti di qualche cosa di interiore che sta cercando di
somatizzare a quel livello? Secondo me in questi casi è necessario cercare di comprendere in sè stessi (anche
attraverso un'analisi profonda e sincera dei rapporti con le persone che ci sono più vicine) cosa onestamente
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dentro di noi stiamo cercando di nascondere e negare, soprattutto a noi stessi. Questo lavoro diverrebbe ancor
più efficace utilizzando l'Acqua Diamante con le precise intenzioni di comprendere, decodificare, e risolvere gli
schemi che stanno alla base del problema che viene rispecchiato dall'Acqua stessa. Puoi anche provare a rifare
tutta la tua Acqua Diamante, ripulendo tutti i contenitori e utilizzando la nuova Acqua Diamante come verifica
(per vedere se il tutto si ripresenta ancora uguale a prima) e per lavorare sul problema. Fammi eventualmente
sapere come evolve la situazione. Ti abbraccio, con l'augurio che la situazione possa essere trasmutata
velocemente. Danilo diinabandhu
31. Domanda: Caro Danilo, come prima cosa vorrei ringraziarti della bella conferenza che hai tenuto il 18
dicembre a Barbisano dove, per la prima volta, ho sentito parlare dell'acqua diamante. Naturalmente me ne
sono portata a casa un po', ma subito mi sono nate delle domande alle quali mi piacerebbe tu potessi dare una
risposta. Noi siamo in quattro in famiglia e dato che l'acqua fa da specchio come si fa a sapere a chi dei quattro
lo fa? Bisogna forse che ognuno abbia la sua? E' successo che dopo qualche giorno abbia acquistato un gusto
molto sgradevole, quasi di cloro, che poi è scomparso da solo per poi andare e venire in forma più lieve nei
giorni successivi. Come devo interpretare questo fatto? E le bolle significano qualcosa? Un grazie in anticipo
per quello che potrai rispondermi. M.
Risposta del 2 gennaio 2006: Cara M., è molto difficile rispondere a domande sull'Acqua Diamante, proprio
perché il rapporto con lei è molto personale. Comunque ci provo, ma accogli le risposte come delle possibilità,
o meglio ancora come degli spunti su cui riflettere... assolutamente non come delle certezze. Per quanto
riguarda lo specchio, se usate l'Acqua tutti insieme, potrebbe essere che attraverso eventuali cambiamenti fisici
(sapore, odore, limpidezza, ecc.) faccia da specchio soprattutto alla famiglia più che ai singoli. Però non è
escluso che l'Acqua della stessa bottiglia possa comportarsi diversamente per ciascun bicchiere a seconda di
chi la sta utilizzando. Lo specchio ai singoli componenti lo farà soprattutto in forme diverse a seconda delle
caratteristiche di ognuno.. per uno potrebbero essere prevalentemente i sogni, mentre per un altro una
situazione ricorrente, per un altro ancora potrebbero verificarsi eventi particolarmente significativi... etc. etc.
L'importante è che ciascuno persegua la ricerca della comprensione delle proprie responsabilità in merito alle
vicende familiari, e non solo.. ovvero è necessario spezzare quell'assurdo meccanismo mentale, ormai radicato
nella nostra società, secondo il quale la colpa dei nostri guai è sempre degli altri, soprattutto è dei nostri
familiari. Sul cambiamento del sapore, non saprei cosa risponderti, forse suggerirti di analizzare, se possibile,
l'accoglienza iniziale che ha ricevuto arrivando a casa tua, e la successiva accettazione più o meno convinta da
parte di tutta la famiglia. Le bolle sono un mistero... a me trasmettono una sensazione di gioia, di allegria, di
vivacità, come se l'Acqua volesse manifestare e comunicare la propria presenza. Spero di esserti stato utile in
qualche modo, un fraterno abbraccio a tutta la famiglia e un pensiero anche alla vostra deliziosa nuova
inquilina, che sicuramente vi "movimenterà" un pò la vita :-)))) Danilo diinabandhu.
30. Domanda: Caro Danilo, in due occasioni quest'anno mi hai inviato, a richiesta, un flacone di A.D. In
entrambe le occasioni tramite questo flacone mi sono quasi subito prodotto un litro di A.D. aggiungendo
dell'acqua che proveniva fresca da una fontana pubblica ed in entrambe le occasioni, qualche giorno dopo aver
bevuto l'acqua, ho notato un sensibile effetto energizzante su tutto l'organismo. Successivamente, rispettando
sempre i tempi e le proporzioni, ho riprodotto sempre la stessa A.D. tramite acqua minerale ed in contenitori di
plastica che avevo in ufficio e che tenevo aperti soltanto 5 / 6 ore al giorno nei giorni lavorativi. Ho notato che
questo effetto energizzante è venuto meno. Credi che la mia A.D. sia venuta meno? Forse è consigliabile
continuare ad utilizzare l'acqua corrente proveniente dalla fonte pubblica? Aspetto risposta. Ti ringrazio
anticipatamente. Un abbraccio. R.
Risposta del 27 ottobre 2005: Caro R., se hai seguito correttamente le modalità di duplicazione (circa 10% di
A.D. rispetto al quantitativo da ottenere, ed attesa di almeno 24 ore) non dovrebbero sussistere problemi o
dubbi. Certamente, l'utilizzo per la duplicazione della migliore acqua a disposizione è assolutamente preferibile,
ma l'A.D. è in grado di "diamantizzare" qualunque tipo di acqua, nei tempi a lei necessari. Sappiamo benissimo
che le acque in bottiglia (impropriamente definite "acque minerali") sono, nella maggior parte dei casi, le
peggiori acque di cui disponiamo, ad ogni livello. Molte acque attualmente in commercio sono addirittura state
caricate negativamente, con l'intenzione di contrastare il risveglio delle coscienze, ed impedire ogni tipo di
cambiamento verso una rinnovata consapevolezza delle masse (naturalmente per ottenere questo scopo non
vengono manipolate solo le acque, ma il sistema stesso in cui viviamo è sfruttato con questi intendimenti).
Prova a travasare l'Acqua Diamante che hai in contenitori di vetro a collo largo (tipo una caraffa, o simili) ed a
lasciarla così per un'oretta (possibilmente lontana da forti interferenze elettromagnetiche, tipo televisione,
microonde, cellulare, ecc.). Se per un qualunque motivo che non posso conoscere, si fosse temporaneamente
assopita, vedrai che si rigenererà da sola, e te lo farà capire. Secondo me, però, il metro per misurare se
un'acqua è Diamante oppure normale, non è soltanto un effetto energizzante, o qualunque altro effetto
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esteriore (è abbastanza comune, per la maggior parte delle persone, che non sempre si manifestino effetti
esteriori evidenti, e comunque che eventuali effetti di questo tipo mutino spesso in corso d’opera). E'
importante ricordare che l'A.D. agisce come uno specchio e per il nostro più alto bene evolutivo. Le
manifestazioni esteriori ed ogni effetto di altro tipo sono consequenziali alle finalità che la Coscienza veicolata
attraverso l'A.D. intende raggiungere aiutando la persona che la sta utilizzando correttamente e
consapevolmente. Fammi sapere come evolve la situazione, un abbraccio. Danilo diinabandhu.
29. Domanda: Buonasera! Desidero ricevere qualche chiarimento sull'acqua diamante. Io la utilizzo dal marzo
2004 e da allora non ho quasi bevuto altro. Da circa un anno, però, non fa più bolle e sembra dell'acqua
qualunque. In precedenza succedevano cose straordinarie ed evidenti. Nel settembre 2004, per es., essendomi
ferita un dito, l'ho intinto per circa un quarto d'ora nell'acqua con il risultato che il sangue per un po' è rimasto
limitato ad una grossa goccia nella zona della ferita (senza mescolarsi con l'acqua) e in seguito è stato
riassorbito (effetto moviola all'indietro). Queste ed altre cose non succedono più da tempo anche se io continuo
ad avere una veloce evoluzione spirituale che in qualche modo contagia anche il resto della famiglia. Io tempo
fa avevo letto che con il tempo va esaurendosi e che non basta continuare a moltiplicarla con il metodo
suggerito da Joël Ducatillon nel suo libro. Posso avere chiarimenti in merito? Grazie. Saluti. A.
Risposta del 19 ottobre 2005: Gentile A., prima di tutto ti prego di permettermi di utilizzare il tu, in quanto mi
risulta più facile, immediato e cordiale. Grazie per avermi scritto, cercherò di rispondere senza la pretesa di
possedere la verità, ma semplicemente proponendoti quanto mi sento di condividere in base al mio sentire
riguardo a quanto mi chiedi. Come sempre, sono più che certo che la risposta perfetta la possiedi solo tu, ma è
naturale e comprensibile cercare conferme o spunti da analizzare e comparare. La prima cosa che mi sento di
dirti è che se, come tu stessa scrivi, continui ad avere una veloce evoluzione spirituale che addirittura contagia
anche il resto della famiglia, beh, allora direi proprio che non dovrebbero sussistere dubbi sull'integrità
dell'Acqua Diamante che stai utilizzando. Lo scopo per cui l'Acqua Diamante è stata donata all'umanità
è unicamente EVOLUTIVO... perciò direi che sta funzionando alla grande! Tuttavia, l'utilizzo di questo
prezioso dono spesso produce quelli che io amo definire "effetti collaterali desiderabili...". Spesso
sono accadimenti ed eventi molto particolari, anche incredibili... ma assolutamente reali. Perché accadono?
Secondo me anche questa è una risposta molto soggettiva... sai benissimo che l'Acqua Diamante E' UNA
COSCIENZA delle dimensioni superiori che si manifesta utilizzando l'acqua quale strumento fisico. Essa ama
manifestarsi come uno specchio per chi la utilizza, e sa adattarsi perfettamente alle necessità del suo
"utilizzatore" proprio per poterlo aiutare al meglio... una Grande Madre che sa come comportarsi con ogni
suo figlio, affinché egli possa marciare spedito e sicuro lungo il proprio sentiero evolutivo. Secondo me, e
secondo quanto affermato da Joel Ducatillon in diverse occasioni, l'Acqua Diamante non solo non potrà mai
esaurirsi, ma assolutamente non potrà mai neppure essere danneggiata o manipolata da alcuno o da alcunchè.
Addirittura tutta l'Acqua Diamante presente sul pianeta recepisce istantaneamente, adattandosi e
migliorandosi, i nuovi codici che talvolta Joel inserisce utilizzando i codificatori DNA850 (ora che i codificatori
sono arrivati ad oltre 10.000 codici grazie alla creazione della PMT, cosa succederà? Mi scoppia il cuore di gioia
al solo immaginarlo). E NON SOLO: il piano a sostegno dell'umanità previsto attraverso l'Acqua
Diamante dispone che nel giro di pochi anni tutta l'acqua presente sulla Terra si eleverà alla condizione
Diamantina, ovvero si trasformerà in Acqua Diamante... che splendida notizia, vero? Forse proprio per
questo, esistono forze che stanno cercando di bloccare la diffusione dell'Acqua Diamante, diffondendo false
notizie, favorendo confusione e disinformazione... producendo e distribuendo "acque nere" che vengono
purtroppo anche spacciate per Acqua Diamante. E questa è una grande scuola, un'ottima opportunità per
crescere, per imparare il discernimento ed affinare le capacità intuitive... ora la lezione, una delle più difficili, è
quella della selezione... dobbiamo imboccare definitivamente una via, siamo chiamati ad operare delle scelte
coerenti con il percorso che vogliamo veramente intraprendere, e per poter scegliere correttamente è
indispensabile sviluppare ed applicare nella vita le doti del cuore. Secondo me, è giunta l'ora di questo
passaggio. Concludendo vorrei invitarti a visitare il mio sito www.liberamenteservo.com dove troverai una
sezione dedicata all'Acqua Diamante ed alla P.M.T. oltre ad altri argomenti e spunti che sono certo non
mancheranno di interessarti. Con l'occasione ti propongo di entrare a far parte della famiglia dei Liberi
Distributori di Acqua Diamante di LiberaMenteServo, della quale troverai un elenco nelle pagine del sito.
Rinnovo il ringraziamento per avermi contattato, e ti invio dal cuore un augurio di ogni bene ed un fraterno
abbraccio.
Danilo diinabandhu.
28. Domanda: Ciao Danilo, per favore aiutami a chiarirmi questa frase che Ducatillon dice nel suo libro:
"Sapete perché vi sono tanti problemi in questo mondo, da migliaia d’anni? E’ perché si cerca di fare bene.
Ecco: più si vorrà fare bene, più si attirerà del male. Se vogliamo fare dieci chili di bene, si attireranno dieci
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chili di male. Se ne vogliamo fare 20 chili, perché si pensa che ci sia ancora troppo male, si otterranno dieci
chili di male in più. E ci sarà la scalata fino a che tutto crollerà. Stiamo adesso arrivando al crollo di questo
sistema. Mancano ancora 10 o 12 anni per crollare, ma ci siamo già dentro in pieno. Siamo nell’Apocalisse,
nella Rivelazione: tutto sta per rivelarsi." Quando dice: “…più si vorrà fare bene, più si attirerà del male..”.
Cioè, intende dire fare del bene verso qualcuno, o fare una certa cosa bene con precisione? E' che non riesco
ad interpretarla perchè per come è scritto può avere due sensi... Ti ringrazio di cuore come sempre, Un
abbraccio sincero, F.
P.S.: Non hai ancora organizzato nessun incontro dalle mie parti? Bari.. Bitonto
Risposta del 11 ottobre 2005: Tale affermazione parte dal presupposto che il bene e il male sono i poli opposti
di una stessa lampadina. L'uno senza l'altro non può accendere la luce, se i due poli entrano in contatto (terza
dimensione) causano un corto circuito... devono esserci entrambi, collaborare all'interno della stessa
lampadina, e lasciare tra di loro lo spazio vuoto necessario (quinta dimensione). Questo è il senso che lo stesso
Ducatillon riporta nel paragrafo precedente, e che fa comprendere il successivo, quello che tu riporti con la
domanda.
L'anima si incarna portando con sè una "lista della spesa", una quantità immensa di memorie che DEVE
TRASFORMARE per poter avanzare nella vita seguente. Perciò il corpo viene incarnato attraverso la scelta di
genitori dotati di una determinata genetica, esseri umani che nella propria carne hanno le stesse memorie che
il futuro feto erediterà geneticamente, e che sono le stesse che la nascitura anima già possiede. In questo
modo l'anima incarnata avrà la possibilità di esprimere nella materia le proprie memorie ed irradiarle nella parte
inespressa, od occulta (maschile e femminile).
Un esempio proposto da Joel: "Supponiamo che un adulto esprima la dolcezza e la pace... perché le
esprime? Perché nella memoria NON ESPRESSA dell'altro lato (maschile o femminile) lui possiede guerra e
violenza. Queste memorie inespresse inizieranno ad irradiare con l'avanzare dell'età e della maturità,
alimentando un individuo o un gruppo di individui che allora esprimeranno questa violenza ed avranno rimosso
dall'inconscio la pace (le memorie non espresse si concretizzeranno esteriormente, attirando per risonanza
persone e situazioni che daranno vita a tali memorie).
Questo spiegherebbe il fatto che Gandhi e Jon Lennon sono morti assassinati. Perché nello schema
della "conoscenza dell'albero del bene e del male" (vedi parte seguente) siamo tutti quanti "caduti" in questo
sistema, siamo nell'acquitrino del bene e del male. In realtà bisogna far sposare, unire i due, bisogna che
copulino insieme, per creare un bambino che è il livello di "conoscenza dell'Albero della Vita" (vedi parte seguente),
ma questo deve avvenire per ogni memoria ed è un lavoro da formica.
Per passare sulla nuova terra alla Coscienza della Quinta Dimensione, dobbiamo avere tutti quanti un
minimo di memorie trasmutate veramente fin nella carne, altrimenti ci facciamo di nuovo intrappolare dalle
forze dell'opposizione e non riusciremo a concretizzare questo passaggio alla Quinta Dimensione".
Secondo lo stesso Ducatillon nella terza dimensione, funzionano i seguenti livelli di coscienza:
1° livello - funzionamento collettivo dell'uomo che crede di essere semplicemente una personalità che cammina
sulla terra, e che vive seguendo rigidamente schemi di comportamento di massa, tipo: sottomissione,
venerazione, programmazione mentale... "robotizzazione". Conoscenza del bene e del male "decretati", decisi
dalle norme della religione, dei costumi, delle tradizioni, della famiglia, della società in generale.
2° livello (Conoscenza dell'albero del bene e del male) - L'individuo comincia a risvegliarsi, ma ancora non può
liberarsi dal robotismo programmato nei suoi diversi corpi, perciò diviene una sorta di ribelle, che comincia a
rifiutare, talvolta detestare, il 1° livello di coscienza. Perciò il suo concepire il bene ed il male viene determinato
in sè stesso, e non più per soddisfare l'immagine che gli fu mostrata fin dall'infanzia. Poco alla volta, in un
passaggio che può durare molti anni ed attraversare molti tentennamenti e confusioni all'inizio, concepisce che
il suo sviluppo, la sua evoluzione, si può realizzare solamente rendendo concreto il proprio Essere, ciò che egli
E', e non nel possedere in senso lato (beni materiali, sapere, cultura, immagine ed aspetto esteriori, successo,
potere, ecc.) Durante questo lungo processo, che consiste nel riconsiderare tutto alla luce di uno sguardo
sempre più lucido, l'individuo inizia dei cambiamenti visibili. Per esempio si rivolge alle medicine più dolci o
energetiche, allontanandosi dall'allopatia. Progressivamente presta maggiore attenzione al proprio corpo fisico,
prendendosene maggiormente cura, particolarmente nella scelta di un'alimentazione vegetariana, talvolta
biologica. Comincia a comprendere di non essere una "vittima" che necessita di un "salvatore" che lo protegga
da un ipotetico ed inesistente "carnefice". Inizia a concepire che il corpo fisico è un'opera divina altamente
perfezionata che richiede cura, esercizio, igiene alimentare e psichica, esercizio. Diviene sempre più
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responsabilizzato anche se si affida ancora per un periodo più o meno lungo a medici e terapeuti, che sappiano
basare la propria professione sull'amore per il prossimo.
3° livello (Conoscenza dell'Albero della Vita) - Proseguendo nello sviluppo della propria Coscienza, l'essere
umano comprende che il male non deve essere rifiutato, nè scacciato. Conclude che è ora di deporre le armi e
di smettere di lottare contro ciò che riteneva essere male o ingiusto. Pertanto conquista la "accettazione"...
inizia un nuovo cammino verso la sovranità della sua vita. Riuscendo a comprendere che le situazioni che lo
disturbano o lo fanno soffrire null'altro sono se non "proiezioni" del suo subconscio, non parla più di "avere" ma
di "essere", non parla più di "avvenire" ma di "divenire", non più di "successo o fallimento" ma di
"realizzazione". Gradualmente potrà sperimentare la trasmutazione della realtà esteriore attraverso il
riconoscimento in sè stesso della causa dell'evento esteriore. Con l'identificazione della causa, l'accoglimento e
la trasmutazione della stessa attraverso l'alchimia del proprio cuore (amore senza giudizio e senza reazione),
sperimenterà una nuova vita senza aver in alcun modo agito all'esterno.
A questo punto immagino che la terza dimensione divenga troppo stretta per l'essere che ha completato questo
"livello" di coscienza... Il prossimo livello potrebbe appartenere a dimensioni più sottili che l'essere umano ha
conquistato con il suo cammino evolutivo.
4° livello (Conoscenza dell'albero dell'immortalità) - L'Essere Umano non si identifica più con la forma nella
quale è incarnato, nè con la stessa anima incarnata. Ha raggiunto la sovra-coscienza, ha conquistato una
mente superiore. E' immerso totalmente nell'amore, presenza testimoniante attraverso la forma... è
consapevole che la materia è un sogno, maya... l'illusione da sperimentare per percorrere la via della propria
crescita. Vede dietro le apparenze della forma, essendo coscientemente presente e realizzato in ogni cosa, in
tutto ciò che esiste, nel sogno di Dio.
Ti ringrazio per la domanda, stimolo di ricerca e riflessione.
Un caro saluto, e un fraterno abbraccio.
Danilo diinabandhu.
P.S.: non sono mai stato a tenere conferenza al sud, anche se mi piacerebbe. Non sono io ad organizzare i miei
incontri, ma coloro che mi invitano offrendomi la possibilità di intervenire.
27. Domanda: Caro e gentile Danilo grazie grazie grazie grazie all'infinito! Ho appena ricevuto l'Acqua Diamante
e ho versato il contenuto del flaconcino in una bottiglia di vetro ed ora, come tu hai detto, aspetterò 24 ore
prima di berla o usarla. Vorrei comunque porti una domanda perchè mi è sorto un dubbio. La busta che tu mi
hai inviato era aperta e il flaconcino non era avvitato bene... e se l'avessero aperta? In questo caso cosa fare?
Ed ora scusami ma devo fare un'altra domanda ma ti prego non giudicarmi sciocchina... Ho letto che quando si
assume l'Acqua Diamante bisogna verbalizzare chiedendole di intervenire per un dato problema affinché
avvenga la "de programmazione"... Ma cosa significa? E in che modo porre la domanda per la de
programmazione? Un grande ed affettuoso abbraccio, T.
Risposta del 22 settembre 2005: Cara T., come vedi l'A.D. è finalmente arrivata... a questo punto però non
siamo sicuri che qualcuno non l'abbia buttata e poi sostituita. Ti invierò un altro flaconcino appena possibile,
nel frattempo... medita sull'accaduto :-))) è importante !!! La domande che mi poni, richiedono una
spiegazione molto lunga. Però le risposte le puoi trovare tutte quante sul libro di Joel Ducatillon "Acqua
Diamante, una Coscienza" che hai scaricato dal sito, ed anche leggendo l'altro materiale sull'Acqua Diamante,
caricato sul sito www.liberamenteservo.com Devi avere pazienza, leggere e rileggere il materiale, fin quando,
poco alla volta, comprenderai meglio di cosa si tratta. Non è un discorso facile ed immediato, soprattutto per
chi non ha ancora affrontato certe tematiche. Se sei arrivata all'A.D. (anzi, se l'A.D. è arrivata a te) vuol dire
che era il momento... ora però sta a te darci dentro per utilizzarla al meglio delle sue potenzialità. Un
abbraccio, a presto. Danilo diinabandhu.
26. Domanda: Ciao Danilo, ho una questione da porti relativamente all'Acqua Diamante: ho verificato che non
si riesce ad energizzarla e mi sorge il terribile dubbio di cosa potremo utilizzare come acqua da energizzare una
volta che tutta l'acqua del pianeta dovesse diventare acqua diamante. Sparirebbero l'omeopatia, la floriterapia,
le acque di luce e tantissime altre possibilità? Un abbraccio, A.
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Risposta del 22 settembre 2005: Ciao A., credo proprio che il problema non si ponga. L'Acqua Diamante è una
manifestazione di Coscienza di quinta dimensione ed anche oltre... per questo con gli strumenti di terza
dimensione non è possibile "energizzarla". E' vero il contrario... utilizzando l'Acqua Diamante per l'omeopatia, la
floriterapia, ed altro, si ottengono dei risultati decisamente superiori. Sarebbe invece preoccupante se fosse
possibile alterarla in qualche modo... allora non rimarrebbe stabile nella sua frequenza superiore, e cesserebbe
il suo scopo. Secondo me, nel momento in cui tutta l'Acqua del Pianeta sarà elevata alla condizione Diamante
(ovvero il codice 666 del carbonio sarà trasmutato nel codice 999 del diamante per quanto riguarda tutta
l'acqua presente sulla Terra) vorrà dire che molte cose saranno cambiate radicalmente, ed i vecchi strumenti
potrebbero non servire più, o essere mutati a loro volta... chi lo può sapere adesso? Nella Nuova Terra non
potremo utilizzare vecchi schemi... stiamo andando verso il nuovo, e quando il passaggio sarà
completato, tutto quanto è legato al passato non servirà più a nulla, perché tutto sarà mutato, anche le Leggi
che regolano l'Universo. Un abbraccione, a presto. Danilo diinabandhu.
25. Domanda: Carissimo Danilo, dopo circa un anno mi faccio finalmente sentire; innanzitutto ti ringrazio molto
per aver avuto la costanza di tenermi in contatto anche non avendo mai ricevuto una risposta da parte mia. Da
quando C. ed io siamo rientrati in Australia abbiamo trascorso un periodo estremamente intenso; io, in modo
particolare, ho sofferto per alcuni mesi di nostalgia per l'Italia e per la mia famiglia ma al tempo stesso la mia
esistenza era permeata da una leggera agitazione e da una inesplicabile forza interiore. Senza alcun dubbio ho
attribuito il mio sottile cambiamento all'acqua diamante; al riguardo vorrei poterti dire tante cose ma
impiegherebbe troppo tempo. Non appena rientrata in Australia ho iniziato, in piccola scala, la distribuzione
dell'acqua diamante che ha suscitato un immediato interesse e curiosità. Sfortunatamente mi sento così
impreparata ad affrontare domande, dubbi ed incertezze che la gente mi pone. Io mi sento estremamente
privilegiata ad averti conosciuto e conseguentemente aver avuto accesso all'acqua diamantina. La ragione per
cui ti sto scrivendo è' per chiederti se non hai mai considerato di venire in Australia per una vacanza: C. ed io
saremmo onorati di ospitare te e tua moglie. La nostra casa e' estremamente piccola ma per voi ci sarebbe una
seconda possibilità: una coppia di nostri amici che possiedono una azienda vinicola (organica e biodinamica) ha
già offerto di ospitarvi in un "cottage" nella loro proprietà'. Nel caso in cui decidessi di venire qui in Australia
per una vacanza l'unica preoccupazione per te sarebbe quella di noleggiare un'auto, in quanto la vastità del
continente e' incredibile e niente e' a portata di mano; inoltre avrei la possibilità, con l' aiuto di alcuni amici , di
organizzare una conferenza sull' acqua diamantina dove tu potresti finalmente rispondere ad ogni tipo di
domanda e presentare l'argomento in modo estremamente professionale; ovviamente io sarei la tua traduttrice
e questa volta mi preparerei molto più a fondo. Ci sono un sacco di cose che io stessa vorrei chiederti e
comunicarti ma al momento sono un po' confusa. Sperando di potervi vedere presto qui in Australia vi saluto e
vi abbraccio forte. E. & C.
Risposta del 30 agosto 2005: Carissimi E. & C., non immaginate quanto sia felice di leggervi e sapere che
anche questa volta l'Acqua Diamante ha contribuito al bene altrui (non che avessi dei dubbi, ma ogni tanto è
bello sentirlo dire). Sarei felice se E. riuscisse a vincere il suo falso senso di inadeguatezza e di impreparazione,
in fondo basta provarci ... ho fatto così anch'io. Circa due anni or sono alla “tenera età” di 47 anni, cinque mesi
dopo aver ricevuto ed utilizzato l'Acqua Diamante, mi sono trovato a tenere una conferenza (la mia prima
conferenza in assoluto) di fronte a decine di persone, senza dubbi e con grande sicurezza... di chi sarà lo
zampino? Detto questo, l'idea di venire in Australia mi stuzzica, e non poco; non perché mi senta più bravo o
più preparato di E., ma perché l'Australia è un paese che mi intriga molto, ed inoltre mi farebbe molto piacere
rivedervi. Allo stato attuale non ci è possibile per motivi pratici ed anche economici, ma il pensiero crea, e sono
più che sicuro che al momento opportuno anche i canguri dovranno sopportarmi per un pò. :-))))))))) Per
intanto vi ringrazio per la fiducia e per l'offerta, e vi abbraccio forte portandovi anche i saluti di Luciana. Danilo
diinabandhu.
24. Dom.: Ciao, sono L. e ho ricevuto un tuo campione di acqua diamante nella prima settimana di agosto. Il
mio dubbio è questo: essendo partita per le vacanze per un periodo di oltre 20 gg., l'acqua diamante è rimasta
nel piccolo contenitore di plastica per un periodo superiore a quello prescritto (mi pare max. 15 gg.). Solo oggi
ho creato una bottiglia di acqua diamante, ma mi domando se dopo essere stata nella
bottiglina di plastica per un po' di tempo si possa ancora bere. In caso contrario ti chiedo se per cortesia puoi
inviarmi un altro campione. Grazie per la disponibilità. Saluti. L.R.
Risposta del 30 agosto 2005: Cara L., secondo me la tua Acqua Diamante è perfetta. Non esistono
“prescrizioni" ma semplici suggerimenti e consigli. Prova ad utilizzarla per un pò, in modo da valutarne tu
stessa l'efficacia; per quanto mi riguarda ritengo che nel tuo caso non ci siano problemi di questo tipo. Più
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avanti, qualora tu stessa dovessi riscontrarne la necessità, allora ti invierò un altro flaconcino. Un caro saluto,
ed un fraterno abbraccio. Danilo diinabandhu.
23. Dom.: Ciao Danilo, per favore devo chiederti di aiutarmi a chiarirmi alcuni dubbi a proposito dell'Acqua
Diamante: dopo aver bevuto l'A.D. per diversi mesi senza esprimere intenzioni particolari, ho raggiunto
finalmente, da una settimana circa, una chiara coscienza della possibilità che l'A.D. possa davvero cambiare il
destino... Ora sto imparando a vivere in modo un po' diverso e sto incominciando a vedere tante mie parti che
mi vengono mostrate soprattutto dai miei genitori (direi uniche persone al momento che vedo e con cui
vivo perchè non ho più amici e non esco con più nessuno da più di 1 anno). Alcuni giorni fa mia madre mi ha
chiaramente mostrato una parte di me: di essere diffidente e pauroso. Vorrei capire meglio come affrontare
questa mia prima decodifica, de programmazione di queste due parti di me. Nel libro di Ducatillon spesso è
scritto di accettare, accogliere, amare e decodificare: il significato mi è chiaro ma non riesco a capire i momenti
giusti quali sono. Puoi farmi un esempio praticissimo su questa mia prima decodifica che devo affrontare? Ho
capito che devo mettere l'intenzione nell'acqua diamante e dirle di deprogrammare nella mia memoria cellulare
questi due miei modi d'essere ... ma, l'accettazione, l'accoglienza li devo effettuare prima della decodifica?
Grazie Danilo e ti auguro ogni bene con affetto, F.Scusa Danilo, aggiungo questa seconda mail a quella di ieri: in questi due giorni mi sono state mostrate da mia
madre e nei giorni passati anche da mio padre almeno una decina di parti di me che non mi piacciono... Sto
avendo questa coscienza così tutto ad un tratto e.. sinceramente sono talmente contento che sto andando un
po' in ansia preoccupato dal fatto di avere troppe de programmazioni da effettuare così all'improvviso..
Tuttavia riconfermo la richiesta del tuo gentile aiuto farmi capire meglio come iniziare... Cosa si intende bene
per accettazione, accoglienza e poi de programmazione? Devo deprogrammare una situazione per volta o
quante insieme? Per ognuna vanno bene 2 o 3 giorni?
Grazie ancora, un abbraccio fraterno affettuoso da F.-

Risposta del 30 agosto 2005: Caro F., innanzitutto mi complimento con te, e ti manifesto la mia gioia per la
grande apertura che hai sviluppato in così poco tempo, e la commozione che hai suscitato in me nel rispondere
alle tue domande. Ora si tratta di non farsi ingannare ancora dalla mente, che cerca sempre di razionalizzare
ciò che non si può. Tutto ciò che devi fare, in buona parte l'hai già fatto attraverso il riconoscere ed il
comprendere. La decodifica la puoi fare come e quando vuoi, non esistono regole che non siano quelle che
senti nel cuore. Accettare, accogliere, significa prima riconoscere (cosa che hai già fatto), non giudicarsi e non
giudicare, poi. Deprogrammare, oltre che il lavoro con l'intenzione con l'aiuto dell'Acqua Diamante, significa
vedere con occhi nuovi le persone che ti hanno fatto da specchio (in questo caso i tuoi genitori)... significa
sentirli nel cuore come grandi Maestri che hanno donato parte della loro vita al fine di consentirti di riconoscere
in te ciò che non potevi vedere. Significa Amarli Incondizionatamente, ed essere loro infinitamente grato per la
grande lezione che ti hanno offerto. Ricambio l'affetto con il cuore e con l'anima. Danilo diinabandhu.
22. Dom.: Ciao Danilo, volevo ringraziarti per tutte le notizie interessanti che trovo sul sito: mi sono molto utili
per la mia ricerca di guarigione sia fisica che spirituale. Avrei voluto scriverti ieri per chiederti delucidazioni …
omissis … Per quanto riguarda l'acqua.... beh... È sorprendente! Ti ringraziano anche il mio pesciolino rosso Joel
(si chiamava Virus, fino a una settimana fa), le mie piante, I miei nipoti ( mia sorella ha sorpreso il piccolo in
cucina che parlava sottovoce alla bottiglia) e la mia pancia (in seguito ad una mia intenzione di fare chiarezza si
è formata una macchia rossa a forma di cuore tra il terzo e il quarto chakra). Sul fondo delle brocche poi, sono
nate delle piccole piantine verdi, simili al muschio. Ci sembrava poco rispettoso, nei confronti di un'acqua che
sa quel che fa, cambiare o lavare le bottiglie (lavate tre giorni fa) quindi seguitiamo a berla cercando di
analizzare la situazione e ti dirò.... è buona anche "clorofillata". Ti auguro ogni bene. M.
Risposta del 30 agosto 2005: Cara M., non sei la prima persona che mi scrive riguardo ai pesci nell'acquario, e
alle piante. La formazione spontanea di microscopiche alghe color verde smeraldo/citrino si è verificata anche a
qualche altra persona (non molte per la verità). Una persona in particolare si è fatta dare un poco di Acqua
Diamante con queste inspiegabili formazioni verdine (non si tratta delle stesse alghe che si formano nell'acqua
stagnante, sono completamente diverse sotto ogni aspetto)... dopo un pò di tempo mi ha detto che nel vasetto
è spuntata spontaneamente una piantina di Aloe. E' davvero straordinario anche il fatto che l'Acqua Diamante
rimanga buona e salutare nonostante queste formazioni. Di fronte a questi "fenomeni" mi arrendo e non so
trovare alcuna spiegazione valida e plausibile. Ti prego ti aggiornarmi sull'evolvere della situazione... sono
davvero molto incuriosito e mi piacerebbe avere delle indicazioni in più. Un augurio di ogni bene a te attraverso
un fraterno abbraccio di luce. Danilo diinabandhu.
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21. Dom.: Gentilissimo signor Danilo, la ringrazio moltissimo per la sua risposta e sarò ben felice di pagare quel
poco richiesto, lo avrei fatto comunque poiché ogni cosa va ricambiata. Il mio indirizzo completo è il seguente:
………. Ho iniziato a leggere il libro che mi ha inviato e di questo la ringrazio ancora. Mi sono anche registrata
su LiberaMenteServo. Chiedo quest'acqua per mia figlia che da un anno ha un problema di salute. Riceva per la
sua cortese e sollecita gentilezza l'augurio che quanto di meglio ha nel cuore si realizzi per lei. Un saluto.
L.
Risposta del 23 luglio 2005: Gentile L., spero non ti dispiaccia se ci diamo del tu, è più diretto e comunicativo
pur senza intendere mancare di rispetto. Per prima cosa ti ringrazio per l'iscrizione, e ti auguro che visitandoci
potrai utilizzare questo servizio per crescere insieme a noi. Lunedì ti faccio spedire il flaconcino, con il quale
inizierai la tua produzione infinita ed illimitata di A.D. Le istruzioni per la duplicazione le puoi trovare sul portale
LiberaMenteServo ( http://www.liberamenteservo.it/acqua%20diamante/03.txt ). Leggendo il libro di Ducatillon
capirai che la malattia non è un nemico da combattere, ma un prezioso alleato che ci aiuta a comprendere
alcuni aspetti di noi, sconosciuti e sepolti nell'inconscio, che devono essere riconosciuti e trasmutati. Non
dimenticare che l'Acqua Diamante non è un'aspirina spirituale, o una panacea per la guarigione di ogni
malattia... è invece un prezioso alleato nel nostro percorso evolutivo, che ora si è fatto impellente ed
imminente. Tutto questo lo deve ben sapere e comprendere tua figlia, che mi dici essere la destinataria
dell'utilizzo dell'A.D. Mi permetto di suggerirti, se me lo consenti, di condividere con tua figlia la lettura del libro
che ti ho inviato, e delle informazioni sull' A.D. disponibili sul portale LiberaMenteServo:
http://www.liberamenteservo.it/modules.php?name=Encyclopedia. L'utilizzo dell' A.D. deve avvenire quanto
più consapevolmente possibile affinché le sue potenzialità possano esprimersi pienamente, avviando così un
autentico processo di profonda autoguarigione. Ti ringrazio per lo splendido augurio formulato nei miei
riguardi, che contraccambio unitamente alla speranza che l' A.D. possa donarvi i risultati auspicati. Un fraterno
abbraccio, Danilo diinabandhu.
20. Dom.: Caro Danilo, sono 3 settimane che bevo e uso quotidianamente l’acqua diamante. Vorrei condividere
con te la mia esperienza e il mio entusiasmo: all’inizio, per i primi 5-7 giorni, appena ho iniziato a berla, ho
iniziato quello che a me è sembrato un processo di risveglio o disintossicazione, ho avuto forti mal di testa,
dolori addominali, mal di schiena... Insomma ero davvero fuori forma... ma stranamente sentivo di non
dovermi curare, perchè il tutto era passeggero e sopportabile. Ho continuato fiduciosa a bere l’acqua, che sin
dal primo momento mi è sembrata felice... definizione curiosa... ma alla vista delle bollicine nella bottiglia e
della sensazione di leggerezza quando la bevo... per me quest’acqua è felice, viva. Passata questa fase di
risveglio, ora mi sento davvero bene. Mi sono resa conto di essere diventata più comunicativa, in queste due
ultime settimane ho finalmente preso la decisione di fare cose che per lungo tempo avevo rimandato. Mi è
sembrato anche più facile, più naturale, prendere l’iniziativa per cambiare certe cose. Mi sembra più chiara la
direzione verso la quale voglio andare, non nelle piccole cose, ma per quello che riguarda la mia evoluzione
come individuo. Le persone intorno cercano maggiore contatto con me, è come se percepissero una vibrazione
positiva che a livello inconscio le attira. Le mie piante, alle quali dò l’acqua diamante, sono un tripudio di
germogli e verde vitalità. Tutto questo rappresenta per me la manifestazione di un infinito amore... Ti ringrazio
per avermi reso parte di tutto questo. Un abbraccio di gioia, S.
Risposta del 15 luglio 2005: Carissima S., ti ringrazio dal cuore per la tua testimonianza che è condivisione
di gioia e di Amore. In tre sole settimane!!! l'Acqua Diamante ti ha consentito di risvegliare e manifestare la tua
Luce, la tua Gioia, il tuo Amore... tutte le belle cose che descrivi sono specchio di te stessa: le piante, le altre
persone, le bollicine... sono proiezione del tuo nuovo stato di risveglio alla tua autentica Essenza. Sono felice
per te, e per tutti coloro che incrociando il tuo percorso avranno occasione di risveglio, grazie anche al grande
amorevole aiuto dell'Acqua Diamante. Un abbraccio nella Luce dell'Uno. Danilo diinabandhu.
19. Dom.: ciao Danilo sono A. Ieri ti ho inviato una mail ma è andata all’indirizzo del gruppo per cui ti rifaccio la
domanda. Non sento nessuna differenza con l’acqua diamante come è possibile? Ormai è gia da un pò che la
sto bevendo. Ho ricevuto il messaggio per la meditazione delle dodici …(omissis)… Ti ringrazio per la tua
gentilezza e ti porgo un fraterno ed affettuoso saluto A.
Risposta del 13 luglio 2005: Caro A., stai usando l'Acqua Diamante da circa un mese, vero? Te l'ho spedita il
30 maggio, non mi sembra poi così tanto tempo. Per favore dovresti spiegarti meglio, che tipo di differenza
vorresti sentire, e rispetto a cosa? Parli di differenza, per esempio, del sapore tra l'Acqua Diamante ed un'altra
acqua, oppure ti riferisci al tuo sentire interiore rispetto a te stesso? Spero tu abbia letto il libro di Ducatillon, in
ogni caso te lo allego con preghiera di leggerlo attentamente e rifletterlo a fondo... è molto importante.
Soprattutto non avere aspettative... ognuno di noi è diverso dagli altri, senti che quest'Acqua ti può aiutare nel
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tuo percorso evolutivo? Usala senza attenderti nulla, ma sviluppa la capacità di ascolto e di attenzione nei
confronti della vita, dei suoi messaggi... di giorno in stato di veglia, e di notte in stato di sonno... La nostra
evoluzione passa attraverso la nostra Vita, e quella degli altri per riflesso. L'Acqua Diamante, tra le altre
funzioni, ha quella di essere uno specchio perfetto per chi la usa... ma è necessario esserne consapevoli ed
imparare a comprendere questa verità. Leggi il libro, mi raccomando. Un fraterno abbraccio con l'augurio di
ogni bene. Danilo diinabandhu.
P.S., curiosità: questa notte ho sognato un A…… che mi esponeva quanto leggo ora nella tua mail... mica male,
vero?
18. Dom.: Ciao Danilo, alcune persone (cosa strana, più donne) sentono che la loro Diamante puzza o ha un
sapore di piombo, o di marcio, o cose similari. Capisco che è un fenomeno di rispecchiamento, che hanno cose
da rimuovere... ma come si debbono comportare? Continuarla a berla? Quanta? O lasciarla stare? Grazie
d'anticipo, ABBRACCIO FRATERNO. N.
Risposta del 4 luglio 2005: Ciao N., sicuramente i casi che esponi hanno a che fare con lo "specchio perfetto"
che l'Acqua Diamante rappresenta. Il comportamento dovrebbe essere: comprensione, riconoscimento,
accettazione.
- Comprensione del fatto che l'Acqua Diamante sta agendo come uno specchio per loro;
- riconoscimento della causa che si sta evidenziando attraverso l'Acqua Diamante;
- accettazione degli aspetti di sè che si sono negati, nascosti e che finalmente possono essere riconosciuti,
accettati e lasciati andare senza giudizio.
La lettura del libro di Joel Ducatillon potrà essere un aiuto molto importante, come sai non mi stanco mai di
ripeterlo... Davvero fondamentale è cogliere questi segnali come una grande opportunità di liberazione da
aspetti inconsci che ci impediscono di evolvere e di liberarci. Consiglierei di non buttare l'acqua puzzolente o
con cattivo gusto... farà da specchio anche quando avverrà la soluzione del problema. Se berla o meno, questo
dovranno deciderlo gli interessati... dovranno affidarsi al cuore liberamente, nessun altro può dare consigli o
risposte in tal senso.
Un abbraccio e un augurio di ogni bene a te ed alle persone che stai rappresentando con questa richiesta.
17. Dom.: (post di P. alla lista di discussione “Sadhana”). Cari amici, Vi ringrazio per le vostre risposte e
scusate il ritardo con cui replico. Non voglio assolutamente creare allarmismi e paure in nessuno di voi, voglio
solo cercare di capire. Ripensandoci bene sono sicura al 100% di aver letto sul sito francese di Eau Diamant,
parecchi mesi fa, in prima pagina che l'acqua cessava di essere distribuita e cliccando su un link che adesso
non c'è più si accedeva a una pagina dove si scriveva quanto ho riportato nella mia precedente e-mail. Non l'ho
sognato! Penso che forse qualche chiarimento lo si potrebbe avere solo da Ducatillon ... E comunque credo ci
sia qualcosa di vero in tutte quelle teorie sul nuovo ordine mondiale e sull'intenzione di più persone di
soggiogare e mantenere l'umanità nell'ignoranza. Già è difficile lavorare su sé stessi e non cedere ai
condizionamenti esterni e al bombardamento elettromagnetico e a quello dei messaggi subliminali della
pubblicità, per non parlare poi dei diversi tipi di inquinamento che danneggia i nostri corpi fisici e sottili..
pensate poi se c'è qualcuno (e c'è qualcuno) che studia per solleticare le pulsioni animali e istintive che ci
incatenano alla materia ... Non riteniate che sia una credulona o un'appassionata di complotti.. anzi! Credo a
tutto e non credo a niente.. la via di mezzo è la via migliore. Mi stanno a cuore tutta l'umanità e tutti gli esseri
viventi e mi piacerebbe che tutti raggiungessimo uno stato di coscienza superiore, tale da farci smettere di
distruggerci a vicenda e di distruggere la natura, ma ripeto è arduo e dobbiamo lottare contro noi stessi..
pensate solo se ci si venisse ad ostacolare in tutto questo ... solo se si conosce il nemico lo si può vincere.
Una buona giornata a tutti, P.
Risposta del 3 luglio 2005: Cara Paola, la risposta di Ducatillon la trovi nei suoi siti ufficiali, sei andata a visitarli
prima di scrivere in lista? Chiedo scusa per la traduzione, non è letteralmente perfetta ma riporta esattamente il
senso ed il significato delle parole di Ducatillon.
- http://net.addr.com/eaudiamant/index.htm
- Eau codée, énergisée. Une eau pleine d'intelligence et d'Amour... qui répond aux besoins d'évolution de l'âme
des utilisateurs. Définition donnée par Ceux qui, depuis un autre plan, dirigent cette recherche.
- Acqua codificata, energizzata. Un'acqua colma di intelligenza e di amore... che risponde ai bisogni evolutivi
dell'anima degli utilizzatori. Definizione data da coloro che, fin da un altro piano, dirigono questa ricerca.
-http://eaudiamant.free.fr/ (aggiornamento del 20.2.2005 - Isabelle Buisson)
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- Le site officiel Français de l'Eau Diamante
Pour et avec l'accord de Joel Ducatillon
Contrairement à ce que vous pouvez lire sur certains sites, l'Eau Diamant est TOUJOURS distribuée.
Cette eau est gratuite, on ne peut que vous demander de payer pour les frais d'envoi s'il y a.
Etant donné le nombre de demande, merci de me signaler vos coordonnées (ville ed mail) afin de centinuer
cette grande chaìne.
Si vous en avez recu, vous pouvez en donner...
- Il sito ufficiale Francese dell'Acqua Diamante
Per e con l'accordo di Joel Ducatillon
Contrariamente a quanto voi potreste leggere su certi siti, l'Acqua Diamante è SEMPRE distribuita.
Quest'acqua è gratuita, non si può che chiedervi di pagare le spese di spedizione, se ci sono.
Essendo (illimitato?) il numero delle richieste, grazie per segnalarmi le vostre coordinate (città e mail) al fine
di continuare questa grande catena. Se voi ne avete ricevuta, ne potete donare...
Non credo occorra altro per togliere di mezzo qualunque dubbio ed ogni paura assolutamente ingiustificata.
Voglio farti un bellissimo regalo che sono sicuro vorrai accettare, perché è chiaro il tuo sincero interesse
riguardo a questo argomento ... Joel Ducatillon sarà in Italia la prossima settimana, con una conferenza a
Moncucco Torinese. QUALE MIGLIORE OCCASIONE PER PARLARE CON LUI E CHIARIRE DEFINITIVAMENTE I
DUBBI CHE TI ANGOSCIANO? Pensa che io ho dovuto sobbarcarmi un viaggio di oltre 2.000 km. per riuscire ad
incontrarlo per una mezz'oretta... Chiama subito Raffaele, l'organizzatore, per farti spiegare i dettagli ed
eventualmente prenotare il pernottamento e la conferenza: 011.9874917
CERTAMENTE CI INCONTREREMO IN TALE OCCASIONE... O NO? SE MANCHERAI VORRA' DIRE CHE NON SEI
POI COSI' TANTO INTERESSATA ALLA VERITÀ.
Una considerazione personale per chiudere. Tu scrivi di nemici, di lotta, di salvare l'umanità ... ricorda che il
mondo esteriore è sempre e solo espressione manifesta del mondo interiore individuale. Questo non lo dico io,
ma i più Grandi Maestri ed Avatar che hanno attraversato nei millenni la palude della materia per portare
illuminazione e consapevolezza.
Dalla tradizione Sufi:
«A vent'anni avevo una preghiera soltanto: «Mio Dio, aiutami a cambiare il mondo, questo mondo
insopportabile, invivibile, di una tale crudeltà, di una tale ingiustizia ». E mi sono battuto come un leone. Dopo
vent'anni, poche cose erano cambiate. Quando ho avuto quarant'anni, avevo una preghiera soltanto: «Mio Dio,
aiutami a cambiare mia moglie, i miei figli e la mia famiglia »". E mi sono battuto come un leone per vent'anni,
senza risultato. Ora sono vecchio e ho una preghiera soltanto: «Mio Dio, aiutami a cambiare me stesso»... ED
ECCO CHE IL MONDO CAMBIA, INTORNO A ME!»
Un fraterno abbraccio a tutti, nella Luce e nella Pace interiore.
16. Dom.: Ciao Danilo, intendevo la micro-cluster. Quella diamante già la uso, anche se non ho i clamorosi
risultati di altre persone. Speriamo agisca in ogni caso. Grazie, V.
Risposta del 29 giugno 2005: infatti... non bisogna aspettarsi effetti speciali o miracoli, ma una graduale
apertura nella propria consapevolezza. Non preoccuparti che agisce senz'altro, per alcune persone la difficoltà
sta nel porre l'attenzione ai piccoli ma significativi segnali quotidiani della vita. Da questi segnali si può
comprendere cosa sta cambiando di noi ed in noi. Un fraterno abbraccio.
15. Dom.: Ciao Danilo, avevo letto il testo di Ducatillon qualche mese fa e l'avevo trovato rivoluzionario.
Incredibile che l'acqua possa avere anche di questi effetti. Ma sai se c'è un modo per mettersi in contatto con
questo autore? Come si può ottenere l'acqua diamante? Sarebbe splendido poter purificare l'acqua a livello
oceanico, ma credo che occorra molto lavoro di meditazione e di approfondimento della mente (o non-mente),
prima di tutto. Grazie per la info, Mac (gruppo di discussione AnimalTalk).
Risposta del 29 giugno 2005: Carissima Mac... poche righe ma tante domande! :-))))) Andiamo per ordine:
prima di tutto ti ringrazio di cuore, così come ringrazio Claudia e gli altri per l'iscrizione al gruppo
LiberaMenteServo. Effettivamente l'Acqua Diamante ha dell'incredibile se la consideriamo quale elemento fisico,
per quanto indispensabile alla vita per come la conosciamo ora. La mia esperienza mi ha però condotto a
considerarla per quel che effettivamente è: una Coscienza molto elevata che si manifesta nel mondo fisico
attraverso l'Acqua, e che riesce ad espandersi attraverso ogni tipo di acqua presente sul pianeta, compresa
quella contenuta nel corpo umano (noi siamo fatti per oltre il 75% di acqua). Ha un compito specifico, e fa
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parte di un Piano Evolutivo di Amore e Consapevolezza che sta contribuendo al risveglio ed all'espansione delle
Coscienze, indispensabile per attraversare e superare questo difficile momento di Passaggio Epocale che tutti
quanti, nell'intero universo, stiamo affrontando. Questo discorso è molto lungo, certamente non semplice per
chi non se ne è mai occupato, ma senz'altro da approfondire per iniziare a prendere in mano le nostre vite,
assumerci la piena responsabilità di ogni cosa che ci accade, e vivere in consapevolezza tutto ciò che sta
accadendo e che accadrà... stiamo andando verso un mondo nuovo, un periodo stupendo e meraviglioso... ma
dobbiamo lavorare parecchio su noi stessi, ciascuno di noi lo deve fare, per attraversare il tunnel in cui ci
troviamo, e sfociare nella Luce Splendente che ci attende al termine del percorso, ormai non più lungo. Il Piano
attraverso l'Acqua Diamante prevede anche, tra le altre cose, la trasformazione in tempi ormai relativamente
brevi di tutta l'Acqua del Pianeta, per dare un aiuto concreto e potente anche a Madre Terra che sta vivendo
con noi la stessa fase di passaggio epocale... anzi, noi abbiamo la possibilità di farlo soprattutto grazie alla
connessione che abbiamo con Lei. Perciò possiamo contribuire a questo progetto anche versando l'Acqua
Diamante in ogni luogo in cui ci sia dell'acqua: più persone lo faranno, e prima la trasformazione globale
avverrà... in ogni caso è previsto che avverrà. La meditazione è uno strumento formidabile, ma da sola
potrebbe non essere sufficiente... occorrono rapidi e radicali cambiamenti nel pensiero e nell'azione, nello stile
e negli schemi di vita, prima di tutto individuali, e di conseguenza collettivi, al raggiungimento di una massa
critica. Tutti questi argomenti li potrai approfondire visitando LiberaMenteServo, ci sono tante cartelle,
documenti, collegamenti, messaggi, newsletters, ecc. che da qualche anno stavo divulgando attraverso la posta
privata, ed ora hanno trovato organizzazione e spazio su un sito pubblico... ti preannuncio che è in gestazione
un vero e proprio sito, ma ci vorrà ancora del tempo prima che possa vedere la luce. Per adesso non ho altra
possibilità tecnica che lavorare attraverso un gruppo Yahoo, per l'appunto LiberaMenteServo. Per reperire
l'Acqua Diamante (la distribuzione deve essere rigorosamente gratuita, a parte le spese vive sostenute per
l'eventuale spedizione) puoi consultare l'elenco dei Liberi Distributori di LiberaMenteServo. Se ne trovi uno che
abita vicino a te potrete anche incontrarvi, altrimenti puoi scegliere quello che preferisci e fartela spedire per
posta. Joel Ducatillon, splendido Essere di Luce che ho avuto la fortuna di incontrare in Francia lo scorso
anno... ritornerà in Italia la prossima settimana! Di seguito ti riporterò i riferimenti relativi all'appuntamento,
così potrai valutare la possibilità di venire a conoscerlo (naturalmente non solo tu, ma chiunque abbia il
desiderio di farlo). Chiedo scusa a tutti voi se mi sono dilungato ma, come in preambolo, poche righe di Mac
contenevano un'infinità di spunti ai quali ho potuto solo accennare delle risposte. Un fraterno abbraccio unito
ad un augurio dal cuore di ogni bene, per tutti noi.
14. Dom.: Caro Danilo, oggi ho ricevuto il pacchetto con il flaconcino. Ho messo metà dell'acqua Diamante che
mi hai fatto avere in una bottiglia di vetro da 250ml. che poi ho riempito di acqua minerale (non volevo stare a
misurare e rischiare di commettere errori, tanto piu' con due bambini vivacissimi che saltellano attorno...
figurati sono ancora svegli adesso!!) e come consigli lo lascerò 24 ore, così, essendo la matrice, sono del tutto
sicura che la trasformazione sia avvenuta, visto che probabilmente alcuni fattori ci sfuggono, avrò un po' di
pazienza in piu' :-)) Non desidero, per una serie di motivi, essere listata come distributore di acqua diamante
sull'elenco pubblico, ma sono ovviamente disponibilissima a fare avere gratuitamente l'Acqua Diamante a
chiunque lo desideri, puoi dare i miei contatti email a chiunque ti chieda come reperire l'Acqua Diamante e sia
nella mia zona (California - Palo Alto - USA), questo a partire, diciamo, dalla settimana prossima, perche' la mia
efficienza e' limitata :-). …(omissis)… Vorrei ancora chiederti, e' opportuno lasciare riposare l'Acqua Diamante
insieme all'acqua potabile che si usa per cucinare o per fare il caffè eccetera prima dell'uso, o si aggiunge al
momento di cucinare e non fa differenza? Volevo anche chiederti se e' possibile utilizzare acqua minerale
effervescente naturale, ovviamente non come matrice ma per bere. Non e' necessario mescolare l'acqua
comune e l'acqua Diamante quando le si mescola, vero? Ciao e grazie ancora, D.
Risposta del 29 giugno 2005: Cara D., per il rimborso fai come ti sembra meglio, non ci sono problemi. L'Acqua
Diamante, oltre ad utilizzarla per il lavoro evolutivo, puoi anche adoperarla per ogni uso domestico, e anche per
le piante e gli animali. Per l'uso in famiglia deve esserci il consenso dei familiari, che devono sapere di cosa si
tratta ed accettare. I bambini decideranno intuitivamente da soli, puoi spiegare loro con parole semplici
qualcosa che possano facilmente comprendere. Per duplicare l'Acqua Diamante puoi utilizzare la stessa acqua
che già utilizzi normalmente... può solo migliorare rispetto a prima. Se vuoi utilizzarla per gli usi domestici
dovrai produrne molta di più, organizzandoti con bottiglie, bottiglioni e damigianelle (in vetro) per avere un
ciclo di produzione regolare e sufficiente. Per esempio io produco 65 litri alla settimana, e lascio in produzione
nelle damigiane l'Acqua per una settimana. Poi, al sabato, travaso dalle damigiane nei bottiglioni e nelle
bottiglie, lasciando sul fondo delle damigiane il quantitativo dei A.D. sufficiente per la produzione di 15 litri per
ogni damigiana e di 5 litri per ogni damigianelle. Vado alla fonte, riempio le damigiane e le damigianelle che
lascio in produzione fino al sabato successivo (sempre stappate). Durate la settimana utilizzo l'Acqua Diamante
già pronta nei bottiglioni e nelle bottiglie... e così via, settimana dopo settimana. Non è necessario mescolare,
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basta già il movimento creato nel versamento o nei travasi. Buon cammino con l'aiuto dell'Acqua Diamante,
cosparso di ogni bene e benedizione.
13. Dom.: Caro Danilo, ciao, sono D., da tempo ho l'acqua ma non riesco più a berla con costanza come facevo
appena mi è giunta a casa. Ho riletto l'opuscolo e la riproduco comunque sempre dandola ai germogli di soia
nel mio germogliatore ... hai qualcosa da dirmi in proposito? Ti ringrazio moltissimo e ti saluto molto
amichevolmente, D.
Risposta del 28 giugno 2005: Cara D., rispondere a questa domanda non è possibile per me. .. solo tu puoi
sentire ed intuire le motivazioni per cui non sei costante nell'utilizzo dell'Acqua Diamante. Forse potresti aiutarti
in questa comprensione leggendo alcune domande/risposte e testimonianze pubblicate sul mio gruppo
LiberaMenteServo, e leggendo il materiale che ho pubblicato nella cartella riservata all'Acqua Diamante. Però la
cosa più importante da fare è trovare spazio e silenzio per te, fermarti ed ascoltarti con amore e pazienza.
Potrebbe trattarsi di un semplice momento di integrazione, che appartiene al processo di trasformazione, ma ti
consiglio di continuare a riprodurla e berla, anche se non riesci ad essere regolare. Ti auguro ogni bene, e che
il tuo cammino sia sempre cosparso di amore, pace, luce, gioia, e soprattutto consapevolezza e libertà.
Un fraterno abbraccio, a presto quando vorrai.
12. Dom.: … grazie, mi fai comprendere meglio. Allora sarebbe possibile , se non si trattasse di animali ,
migliorare il comportamento di persone che bevessero l'Acqua Diamante? Mi spiego -io posso mettere
l'intenzione per me stessa e bere- ma si potrebbe fare per altre persone che berranno? Ti abbraccio forte, D.
Risposta del 27 giugno 2005: Assolutamente no ... almeno per quanto riguarda il mio sentire. Per gli animali e
le piante potrebbe essere diverso (ma forse non è del tutto vera neppure questa ipotesi), ma l'Essere Umano
ha il diritto-dovere chiamato "Libero Arbitrio". Chi tra noi può decidere qual è il comportamento migliore,
oppure il più alto bene di un'altra persona? Diversa è la situazione in presenza di persone assolutamente
incapaci di intendere e volere.. In tal caso potrebbe essere formulata l'intenzione utilizzando l'espressione "...
per il più alto bene di...". I bambini invece decidono da soli, specialmente se sono piccoli (tra i 3 ed i 7 anni).
Nel corso delle mie conferenze, oppure parlando con alcune mamme, ho avuto in dono delle testimonianze
verbali veramente toccanti e commoventi... soprattutto riguardanti bambini e ragazzi indaco (e/o cristallo).
Tornando ai fratelli minori anima-li e vegetali, mi sento di dire che possono anch'essi scegliere, per quanto
possa apparire strano. Nel caso in cui gli animali vengano posti di fronte alla possibilità di scegliere tra l'acqua
normale e l'acqua diamante... lo fanno. Nella maggior parte dei casi scelgono l'acqua diamante, ma in alcuni
casi no. Interessante vero? Un pò come accade con gli Esseri Umani. Lo stesso fatto si verifica con le piante,
per esempio. Certo non possono scegliere e ricevono l'acqua che viene loro data, ma i risultati sono spesso
contrastanti ed all'apparenza incomprensibili. Ancor prima di conoscere l'Acqua Diamante ho assistito ad una
conferenza di Mamani, sciamano molto conosciuto ed apprezzato. Ho appreso in quella serata nozioni ed
informazioni tanto semplici quanto stupefacenti e concrete, verificabili, reali. Ebbene, quelle informazioni hanno
moltissimo senso e corrispondenza quando andiamo a valutare e verificare i comportamenti e soprattutto i
risultati dell'utilizzo dell'Acqua Diamante con gli animali ed i vegetali. In questo spazio non è possibile
approfondire questo argomento, per quanto di estremo interesse. In parte ne parla lo stesso Joel Ducatillon nel
testo "Acqua Diamante, una Coscienza"... mi sento monotono nel ripetere costantemente il suggerimento di
leggerlo e rileggerlo, ma evidentemente rappresenta davvero un'esperienza di grande utilità se vogliamo
conoscere meglio l'Acqua Diamante. Ti ringrazio per questa domanda molto stimolante, che spesso mi viene
rivolta nel corso delle mie conferenze, consentendomi di puntualizzare un concetto basilare per quanto riguarda
l'utilizzo dell'A.D. e che sovente viene trascurato ed ignorato: spesso cerchiamo di modificare il comportamento
degli altri, evitando di interessarci a noi stessi. Guai a commettere questo errore con l'Acqua Diamante... chi
l'ha fatto ha dovuto fare una rapida retromarcia, se ne ha avuta la necessaria comprensione. Altri che invece
neppure si sono resi conto di questo specchio decisamente forte, hanno abbandonato l'utilizzo dell'Acqua
Diamante. Prendo ancora un poco di spazio per condividere una breve storia risalente alla tradizione Sufi, che
secondo me ben rappresenta quanto espresso finora. Eccola: <<A vent'anni avevo una preghiera soltanto:
"Mio Dio, aiutami a cambiare il mondo, questo mondo insopportabile, invivibile di una tale crudeltà, di una tale
ingiustizia". E mi sono battuto come un leone. Dopo vent'anni, poche cose erano cambiate. Quando ho avuto
quarant'anni, avevo una preghiera soltanto: "Mio Dio, aiutami a cambiare mia moglie, i miei figli e la mia
famiglia". E mi sono battuto come un leone per vent'anni, senza risultato. Ora sono vecchio ed ho una
preghiera soltanto: "Mio Dio, aiutami a cambiare me stesso",... ed ecco che il mondo cambia, intorno a me!>>
Mio Dio, aiutami a cambiare me stesso... così sia, così è... om shanty om. Un abbraccio avvolgente.
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11. Dom.: Ciao Danilo, dove si può trovare quest'acqua? E siamo sicuri che fa bene a tutti? Ciao, V.
Risposta del 27 giugno 2005: Caro/a V., a quale acqua ti riferisci: l'Acqua Diamante oppure la micro-cluster
water? (l’oggetto della mail indica: cluster). Sono due cose completamente differenti, anche per quanto
riguarda le finalità. Nelle mie conferenze accenno a questo tipo di acqua (la micro-cluster) in quanto rientra nel
contesto dei preliminari che documentano l'interazione dell'energia con la materia. E' un supporto importante
per giungere ad una migliore comprensione dell'Acqua Diamante che viene trattata nella parte finale della
conferenza. Non so darti indicazioni sulla reperibilità della micro-cluster water. So che dopo la sua realizzazione
e gli effetti ottenuti sulla salute umana è stata brevettata. Forse potresti provare a fare una ricerca in internet,
soprattutto se te la cavi bene con l'inglese. Se invece intendi l'Acqua Diamante:
- fa bene a tutti?: Secondo me si, ma forse ci sono persone che ancora non sono pronte per questo prezioso
Dono d'Amore. In realtà l'Acqua Diamante farebbe bene anche a loro, ma non sono ancora pronte per
comprendere la differenza tra il bene materiale ed il bene spirituale... questi sono coloro che la rifiutano, non
ne vogliono sapere, oppure dopo poco tempo di utilizzo la abbandonano.. anche per questo motivo non
bisogna imporre l'Acqua Diamante a chi non la vuole, e soprattutto va spiegata molto bene prima di proporla a
qualcuno (se invece viene richiesta il problema non sussiste).
- come reperirla?: semplice, tu mi mandi un recapito postale ed io te ne spedisco un flaconcino da 125 ml.
sufficiente per produrne un litro. Con il primo litro da te prodotto, utilizzando lo stesso procedimento di
duplicazione potrai otterne fino a 10 litri, poi 100, poi 1.000, e così via, all'infinito e senza limiti. L'Acqua
Diamante non ha costo, viene condivisa gratuitamente. Ti chiedo però, se possibile, di contribuire alle spese
vive (euro 2,50). Si tratta comunque di una cifra modesta che, a causa del quantitativo di spedizioni che
effettuo, va ad incidere sul bilancio familiare. Un caro saluto e un fraterno abbraccio nella Luce.
10. Carissimo, come stai?
Noi stiamo abbastanza bene, anche se è molto caldo... Volevamo farti presente che ci è successa una cosa nei
giorni scorsi: abbiamo notato che una delle nostre tartarughe d'acqua non stava tanto bene. La tartaruga più
grossa l'aveva "mangiata" e non poteva più vedere (aveva gli occhi gonfi) e le cadeva tutta la pelle e si
squamava la corazza... Allora l' abbiamo messa in una vaschetta (da sola) per farla riprendere e le abbiamo
messo (tutte le mattine) l'Acqua Diamante e qualche volta è stata al sole per prendere le "vitamine". C'è voluto
un po' di tempo (circa una ventina di giorni) ma oggi ci siamo accorti che è perfettamente guarita... (era
veramente in uno stato pietoso). Ora abbiamo attivato tutto l'acquario con l'Acqua Diamante ed abbiamo
messo la tartaruga "cannibale" nella vaschetta da sola e da domani mattina (per tutte le mattine) le daremo
l'Acqua Diamante attivata affinché si calmi e non faccia più l'aggressiva !!! Questa è un'altra cosa che abbiamo
scoperto con l'Acqua Diamante...
I nostri "gatti di casa" la stanno bevendo tutti, ma in modo particolare ne sta beneficiando il più grande (in
tutti i sensi: età e corporatura) che è molto cambiato; gli altri due sono un po' più birichini... ma presto
cambieranno anche loro e l' acqua diamante farà effetto anche su di loro.
Ora ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata, alla prossima. UN SALUTONE. M.&G. - Riccione
Risposta del 27 giugno 2005: Carissimi e dolcissimi amici, che dire... non ci sono parole di fronte a questi
eventi: solo gioiosa commozione e gratitudine per il Dono che l'Umanità ha ricevuto attraverso l'Acqua
Diamante... ne siamo davvero degni, e siamo pronti per questo? Vi abbraccio con immensa gratitudine per
questa generosa condivisione.
9. Dom.: Caro Danilo
ho trovato interessanti le domande sull'acqua diamante e vorrei farti anch'io una domanda. La mia acqua la
conservo in una bottiglietta di plastica da 500ml chiusa, quando la devo moltiplicare la verso nelle bottiglie di
vetro. Questo puo' inficiare la sua bontà? L'ultima esperienza con quest'acqua l'ho avuta ieri sera, quando le
ho chiesto se potevo avere un segnale per comprare o meno un agriturismo in Umbria (questo avrebbe
radicalmente cambiato la mia vita), ebbene stamattina prima di spegnere l'autoradio, il radiogiornale ha
annunciato una scossa di terremoto fra Perugia e Terni.......ottimo segnale direi. Un abbraccio, M.
Risposta del 27 giugno 2005: Caro M.
il suggerimento che mi sento di darti è di conservare l'Acqua Diamante nel vetro e di tenerla stappata, se
possibile. Non tanto perché é consigliato da Joel Ducatillon, o per il timore che possa deteriorarsi e perdere le
sue eccezionali proprietà (questo non è possibile), quanto invece per una sorta di "sentimento" interiore di
rispetto e di amore nei confronti di questa Elevata Coscienza che si manifesta fisicamente attraverso l'Acqua.
L'Acqua Diamante è viva e necessita di libertà e di respiro... forse non è facile da comprendere, ma lo sento nel
cuore, come se le mie sensazioni fossero le sue... se penso alla bottiglia tappata, in qualche modo ne avverto il
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senso di oppressione e il desiderio di apertura... riesci a comprendere cosa intendo? Come puoi constatare
dalla tua esperienza, che ritengo veramente significativa, la tua Acqua, nonostante tutto ha mantenuto le sue
caratteristiche e le sue proprietà, ha risposto immediatamente, con chiarezza e senza dare aditi ad alcun
dubbio, alla tua domanda... non è forse Amore, questo? Complimenti a te per la capacità di riconoscere la
risposta, forse ti sembrerà scontato, ma in realtà non tutti sanno riconoscere questi messaggi, o segnali. A
volte si ricercano chissà quali "effetti magici, speciali, psichedelici"... nulla di più sbagliato. La tua esperienza è
testimonianza limpida e semplice della comunicazione utilizzata dall'Acqua Diamante. Grazie per aver condiviso
con me, e con i nostri compagni di Viaggio, un'esperienza molto importante, che mi auguro possa essere di
ispirazione per molti altri. Ti invio dal cuore un abbraccio di Luce.
8. Dom.: (post di P. alla lista di discussione “Sadhana”). Vi scrivo perchè ho letto, mi sembra sul sito francese
dell'acqua diamante che Ducatillon consiglierebbe ai francesi di utilizzare acqua del rubinetto per moltiplicare
l'acqua diamante in quanto contaminata da codici che ne neutralizzerebbero l'effetto positivo e benefico o
addirittura danneggerebbero chi la bevesse. Non sarebbe inquietante se ciò fosse vero? E mi chiedo chi
potrebbe tramare nell'ombra per contrastare il lavoro di Ducatillon e rendere l'uomo sempre più schiavo di sé
stesso? Questo non potrebbe accadere anche in altri paesi a nostra insaputa? Voi ne sapete qualcosa di piu'?
Un caloroso saluto, P.
Risposta del 26 giugno 2005: Cara P.
ho visitato i due siti di Joel Ducatillon ma non ho trovato la notizia che riporti.
Può essere che questa informazione sia pubblicata su qualche altro sito, ma non ne sono a conoscenza.
A mio avviso prima di divulgare una qualsiasi notizia che possa causare allarmismo sarebbe meglio essere certi
delle fonti e della sua provenienza. Stando alla mia esperienza con l'Acqua Diamante, ho maturato la
consapevolezza che veramente c'è in atto un piano tendente a impedirne la divulgazione. Ma solo la paura
ingiustificata e le notizie allarmistiche diffuse senza un minimo di valutazione e ragionamento possono aiutare
questi piani occulti a realizzarsi facilmente. L'Acqua Diamante è uno strumento potentissimo che può AIUTARE i
veri ricercatori, quelli che davvero si impegnano in un percorso personale di crescita, pronti a guardarsi dentro
profondamente, ad assumersi pienamente e consapevolmente la responsabilità della propria vita, a lasciare
andare le paure e finalmente riconoscere gli specchi che la vita ci propone ad ogni istante, e l'Acqua Diamante
amplifica per consentirci di riconoscerli ed elaborarli al meglio. Comunque è di utilità per tutti, attraverso
l'amore della Madre che porta con sé, e attraverso i suoi codici che agevolano e addolciscono la mutazione
genetica che l'umanità sta attraversando per adattarsi ai cambiamenti epocali che interessano tutto l'Universo.
E' di grande utilità anche per Madre Terra stessa e per tutti gli esseri viventi presenti sul pianeta Terra. Ma
l'utilità dell'Acqua Diamante non è al livello dell'ego o della piccola personalità illusoria... è un'utilità a livello
evolutivo della coscienza, per il più alto bene dell'Essere e non per il soddisfacimento di piccoli desideri egoici o
materialistici. Per coloro che cercano una "aspirina spirituale" l'Acqua Diamante non servirà a nulla. Allora è
chiaro che la parte ombra, manifestazione dell'inconscio collettivo, che vorrebbe mantenere il potere e il
controllo in eterno, ben sapendo che non potrà essere così, cerca in ogni modo di arrestare la divulgazione e
l'utilizzo dell'Acqua Diamante, e non solo... Gli strumenti che utilizza sono i soliti, forse sempre più sottili... ma
alla base di questa azione c'è sempre e solo la paura, che si mette in azione attraverso le solite manifestazioni
che ben conosciamo. E' vero che le acque in generale sono un veicolo di codici ed informazioni, e molte acque
sono sicuramente codificate e alterate per mantenere bassa la coscienza umana (basti pensare al cloro, lo
sapete che il suo utilizzo negli acquedotti è stato introdotto da Hitler?). Io capovolgerei la tua domanda, e
allora avremmo delle risposte più razionali e meno impulsive, non dettate dalla paura irrazionale e
incontrollata: "se esistesse un'acqua in grado di danneggiare l'Acqua Diamante, quali effetti avrebbe se
utilizzata senza il filtro dell'Acqua Diamante?" Devastante! E' vero il contrario... utilizzando l'Acqua Diamante
contrastiamo l'effetto di queste acque "negative" trasmutandole... i tempi di trasformazione sono più lunghi del
normale. Per questo lo stesso Joel Ducatillon aveva suggerito, successivamente alla presentazione del 2000, di
attendere almeno 24 ore per essere certi dell'avvenuta trasformazione in acqua diamante. Oggi forse è meglio
attendere anche più tempo, ma l'Acqua Diamante è più forte di qualsiasi codificazione negativa. Spero che
questa risposta possa aiutarti a realizzare che siamo solo noi a determinare il nostro futuro e il nostro destino...
se non riusciamo ad abbandonare le paure e sintonizzarci con la frequenza dell'Amore Universale, faremo ben
poca strada. Proprio oggi ho sentito una conferenza di un fisico teologo che affermava che solo cambiando il
pensiero possiamo cambiare la materia... e cambiando la materia cambiamo il pensiero... che non è altro che
pensiero cristallizzato, un'illusione determinata dal modo di pensare. Un abbraccio fraterno.
7. Dom.: Ho un'amica che la distribuisce ... l'ho bevuta! All'interno della mia bottiglia c'era (ma solo io la
vedevo) dell'edera verde e rigogliosa. Non so per quale ragione, ma la notte mi svegliava... ho smesso di berla.
Sai darmi informazioni in merito? Grazie, R.
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Risposta del 22 giugno 2005: Cara R.,
come dico a tutti: l'Acqua Diamante agisce come uno specchio perfetto! Questa è una delle sue fondamentali
caratteristiche. Se vorrai visitare il gruppo LiberaMenteServo alla sezione documenti, 0011 l'Acqua Diamante,
c'è una cartella con domande-risposte che potrebbe darti delle buone indicazioni in tal senso. Se ancora non
l'hai fatto, ti consiglio, come del resto faccio con tutti coloro che vogliono utilizzare l'Acqua Diamante
consapevolmente e coerentemente, di leggere assolutamente il libro di Joel Ducatillon "Acqua Diamante, una
Coscienza" reperibile e scaricabile gratuitamente nello stesso spazio di LiberaMenteServo.
Nel tuo caso, lo specchio si manifesta molto limpido e semplice: "un'edera che solo tu puoi vedere". Che
stupenda opportunità, sicuramente non comune. Ecco l'importanza della conoscenza attraverso la lettura del
testo di Ducatillon... altrimenti come comprendere questi messaggi? Una ghiotta occasione non colta.
Certamente, provo a darti delle indicazioni, ma non sono certo che possano essere valide ed attendibili come lo
sarebbe invece la tua comprensione alla luce di una buona conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche
dell'Acqua Diamante. Prendile solo come indicazioni: forse stai cercando sostegno esterno a delle tue
insicurezze, e lo specchio perfetto te lo mostra chiaramente (l'edera che cerca sostegno e nutrimento al di fuori
di sè, "aggrappandosi" ad altre forme di vita traendone nutrimento). Dunque l'Acqua sta spronandoti a cercare
una tua indipendenza, ti sta mostrando come raggiungere uno stadio evolutivo superiore, abbandonando gli
attaccamenti e le insicurezze, invitandoti a trovare in te stessa le energie, la sicurezza, la consapevolezza e la
fiducia nelle tue qualità e capacità. A mio avviso hai ricevuto un dono impagabile... ora tocca a te decidere e
valutare, autonomamente e soprattutto osservandoti attentamente e liberamente.
Ti ringrazio sinceramente per questa tua condivisione, forse non puoi immaginare quanto sia importante e
potrà essere di aiuto a molte persone, oltre che a te stessa, naturalmente.
Permettimi un abbraccio forte e luminoso, con l'augurio di ogni bene.
6. Dom: Scusami, ma non ho capito come si prepara l'acqua diamantina! Se puoi spiegami meglio. Conosco la
procedura con l'acqua presa a Lourdes. E' la stessa cosa? Ma la prima acqua, la matrice dove la prendo?
Grazie. A.
Risposta del 20 giugno 2005: Care A. e F.,
nel gruppo LiberaMenteServo, sezione documenti - L'Acqua Diamante, è disponibile gratuitamente molto
materiale riguardante l'Acqua Diamante. Per rispondere alla specifica richiesta, riporto di seguito le indicazioni
di riproduzione:
"... Disponendo di una base di Acqua Diamante (vedi informazioni in calce alla presente) è possibile riprodurla con facilità a
casa propria attraverso un semplice procedimento. In base al quantitativo che si vuole ottenere di volta in volta, 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 vuole ottenere un litro di 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 (in realtà 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.). Con 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, e per tutta la famiglia purché sia consapevole e consenziente. 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. Si consiglia di conservare il 10% della mescola
iniziale per poter creare ancora acqua nel caso avvenisse qualche errore nel procedimento di duplicazione. Quest’Acqua è
uno dei tanti doni annunciati da Kryon (dal libro: Non pensare come un umano!). L’Acqua Diamante sarà utilizzabile non
solo per potenziare la crescita personale, ma sarà anche e comunque un’acqua ottima da consumare. Sempre si potrà
aggiungere una semplice intenzione: es. "Io spero di digerire questo alimento con facilità". Si può aggiungere un’intenzione
anche all’acqua che usiamo per cucinare: es.: "Io verbalizzo la mia intenzione affinché questo alimento mantenga il suo
sapore naturale e riempia di valori nutritivi colui che lo mangia". I risultati possono essere sorprendenti. Si può usare anche
in vaporizzatori , incorporandogli l’intenzione che si elevi il livello vibrazionale dell’abitazione. Questo può essere fatto anche
collocando una brocca di vetro con Acqua Diamantina in qualunque abitazione. Anche se non le si imprime nessuna
intenzione,
l’Acqua
Diamantina
sempre
produrrà
benefici
effetti
sulla
salute
fisica
e
psichica.
Per un utilizzo consapevole e coerente, è indispensabile la lettura del testo di Joel Ducatillon "Acqua Diamante, una
Coscienza" disponibile su questo sito, ed eventualmente anche degli altri documenti messi a disposizione gratuitamente
nelle pagine di LiberaMenteServo.".

Per avere la matrice dovreste comunicarmi un recapito postale e ve la invierò con la posta prioritaria (un
flaconcino da 125 ml. sufficiente per produrre il primo litro, con il quale proseguirai a riprodurla senza limiti ed
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all'infinito). Per le spese (euro2,50) inserirò nel pacchetto il mio indirizzo, così potrete spedirmi le monetine con
la posta prioritaria.
Un caro saluto e un fraterno abbraccio nella Luce.
5. Dom.: Ciao Danilo,
approfitto di questa email per esprimerti ammirazione e gratitudine per la tua opera di divulgazione informativa
e di messaggi d'amore e di luce. Ciò che ti vorrei chiedere riguardo all'acqua diamante é se e dove la si può
trovare all'estero (in particolare nel Regno Unito e in Ungheria). In alternativa, potrebbe essere trasportata in
aereo senza essere danneggiata? Dovrei adottare particolari attenzioni? Grazie infinite per il tuo tempo.
L.
Risposta del 20 giugno 2005: Caro L.
ti ringrazio di cuore per le belle parole, ma soprattutto per la Luce che esse portano con sè.
Ho spedito A.D. in tutto il mondo, perciò ha già viaggiato anche in aereo.... pare si sia divertita molto! :-)))))))
Scherzi a parte, l'A.D. non patisce nulla a parte situazioni temporanee causate da campi magnetici e
microonde... ma si autorigenera in fretta e ritorna sempre perfetta. In ogni caso, qualora ti trovassi all'estero e
non riuscissi a trovarla, basterà che tu mi invii una mail e te la spedirò anche in capo al mondo... sperando che
sia per te occasione di moltiplicarla e divulgarla in ogni angolo del pianeta che te ne offrisse la possibilità.
Il tempo speso nel Servizio è quello meglio impiegato ed il più fruttuoso.
Ti abbraccio fraternamente, e tanti auguri per i tuoi viaggi.
4. Dom.: "E' importante conservarla nel vetro e tenerla stappata il più possibile, ha necessità di respirare." E'
una tua frase, presa dal sito, mi spieghi meglio... io faccio una decina di bottiglie in vetro per volta... però le
tengo chiuse fino all'utilizzo, è sbagliato? Ma se tengo scoperte le bottiglie in attesa non ci va la polvere? o
altro? Anche la riserva è chiusa.. Che devo fare? Rispondi pure con calma, so che sei impegnato, ciao C.
Risposta del 19 giugno 2005: Cara C.
è un'indicazione data da Joel Ducatillon, che successivamente ho voluto verificare constatandone la validità.
Personalmente produco 65 litri di Acqua Diamante alla settimana (3 damigiane da 15 litri, e 4 bottiglioni da 5
litri ciascuno), la conservo in cantina costantemente stappata. Non ho mai avuto alcun problema od
inconveniente. Questa è la mia esperienza ed il mio rapporto di rispetto ed amore verso questo stupendo Dono
vivo ed amorevole. Per me è perfetto così, ma è giusto che ognuno segua il proprio sentire, sviluppi il proprio
rapporto personale con l'Acqua Diamante. L'importante, secondo me, è che questo rapporto sia scevro da ogni
forma di paura e condizionamento.
Ti abbraccio con affetto.
3. Dom.: Caro amico, l'acqua diamantina, se puoi versala nel mare così trasmuterai tanto e tanto prima. E' la
prima cosa che mi viene in mente di fare e pare sia anche segnata nella lista che alleghi. Ma quanti lo fanno. E
quanti invece pensano sempre e solo a sé stessi e al proprio vantaggio personale?
Risposta del 19 giugno 2005: Cara N.,
personalmente quando ne ho occasione verso l'Acqua Diamante nei ruscelli, nei laghetti, nelle sorgenti
all'aperto, e anche nel mare se mi capita di passarci. Sono d'accordo che è un contributo molto importante per
aiutare Madre Terra nel suo processo ascensionale, che comunque riguarda direttamente e personalmente
ciascuno di noi. In ottica evolutiva non ha senso pensare ad un vantaggio personale, perché in questa
transizione epocale gli interessi egoistici sono sterili e non danno frutti. Questa comprensione è indispensabile,
a mio modo di intendere, in quanto Amore è condivisione, fratellanza, unione, direzione comune, tolleranza,
comprensione, accettazione, accoglienza, compassione, perdono... purtroppo la paura è ancora motore
trainante di questa società e dunque chi ha coscienza e consapevolezza sia esempio per coloro che sono un
poco più indietro nel cammino. Nulla può valere di più dell'esempio vissuto in serenità, pace, comprensione e
compassione. Questo è anche lo Spirito che LiberaMenteServo ha voluto incarnare, almeno come tentativo e
sforzo in tale direzione.
Un fraterno abbraccio.
2. Dom.: Ciao Danilo, avrei una domanda che mi perseguita da tempo... da quando mi inviasti l'acqua
diamantina. Il numero 999 ha qualcosa in comune (qualsiasi cosa) con il numero 666 dell'anticristo? Infatti
attendo di riprodurre l'acqua proprio per questo dubbio... Spero tu possa rispondermi...!!
Ciao ti abbraccio. V.
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Risposta del 19 giugno 2005: Cara V., se tu facessi una ricerca in internet "666" con pagine in italiano,
scopriresti una vasta scelta sulla simbologia che nasce dal marchio della bestia, non ultima l'interpretazione
relativa all'Apocalisse che si assocerebbe al "marchio" come l'uso di microchips (tra l'altro su LiberaMenteServo
è disponibile un power-point su questo argomento:
http://it.groups.yahoo.com/group/LiberaMenteServo/files/0003%20-%20CHI%20CERCA...%20TROVA%21/ "Mondex, il marchio della bestia"). Se invece cercassi (con lo stesso procedimento) "999" oppure "333", dal
momento che l'anticristo sarebbe il capovolgimento del 3 (la trinità), non troveresti assolutamente nulla al
riguardo; dunque stai dando più spazio (e timore) a quanto possa generare sentimenti ombra piuttosto che alla
sicurezza ed al restare radicata nella Luce. Sii serena, non porti queste domande che nascono esclusivamente
da una paura antica, ignota e radicata. Conoscere che l'Acqua Diamante è generatrice di positività, che sa
neutralizzare le energie negative, è consapevolizzare l'intima coscienza di essere Luce, e vibrare a frequenze
superiori a questi timori. Inoltre, dare simbologie da Apocalisse significa non aver compreso che l'antagonista a
Dio sono il Potere ed il denaro , la materia che imprigiona la ricerca di Infinito. Entrando nella spiegazione
tecnica dei codici contenuti nell'Acqua Diamante, che puoi trovare ben espressa nel libro di Joel Ducatillon
inviatoti a suo tempo con la posta elettronica, il codice "999" è relativo al diamante (da qui il nome Acqua
Diamante) ottenuto come trasmutazione del codice "666" (carbonio). Questa elevazione di frequenza del codice
del carbonio con conseguente trasmutazione in codice diamante (stessa sostanza a frequenza superiore...
come il ghiaccio che diventa acqua aumentando di frequenza, e l'acqua che diventa vapore elevando
ulteriormente la propria frequenza) è avvenuta con l'inserimento della codificazione dei numeri associati al
Fiore della Vita. Come ben sai tra le varie mutazioni che l'evoluzione ascensionale sta richiedendoci di rilevante
importanza è la trasformazione del nostro DNA base carbonio in DNA cristallino, base silicio. Tra le proprietà
dell'Acqua Diamante c'è anche questa: aiutare il processo spontaneo di trasmutazione del nostro DNA... ti
sembra cosa da poco? L'intero processo di elevazione frequenziale della materia non può prescindere dal
completamento della trasmutazione della base del nostro DNA. La frequenza della paura impedisce di elevare le
proprie frequenze vibratorie, ci dissocia completamente dalla frequenza dell'Amore: Forza Universale alla quale
è indispensabile connetterci per poter concludere positivamente il passaggio dimensionale, se lo vogliamo
veramente. Per la precisione la parola Amore deriva dal greco, e significa letteralmente "assenza di morte"...
chi riesce a connettersi incondizionatamente a questa Forza vincerà la morte... circa 2000 anni or sono un
Essere meraviglioso ci dette questa dimostrazione, ma soprattutto immise nel nostro campo di coscienza
collettiva queste informazioni, alle quali possiamo accedere e che possiamo utilizzare se veramente vogliamo
seguire il Suo esempio. Ma ricorda: una sola briciola di paura è impedimento a questo processo... ti sei mai
chiesta perché è proprio la paura il motore del nostro sistema degradato ed autodistruttivo? E perché la paura
ostacola la tua sperimentazione di uno strumento evolutivo così importante come l'Acqua Diamante?
Ti abbraccio, sii forte e serena.
1. Dom.: Ciao Danilo,
è da tanti mesi che ti voglio chiedere una cosa [speravo di farlo in quel incontro organizzato da R. a
Montecastello, al quale purtroppo non sono riuscita a partecipare] e finalmente sull'onda della tua ultima
comunicazione, mi decido a farlo. Ho dei dubbi sulla mia Acqua Diamante, che ho ricevuto da almeno tre anni e
moltiplicato ormai, credo, per centinaia di volte. Già dai primi tempi avevo notato tracce di deposito, che
sembra calcareo, nella bottiglia di vetro blu che tengo in bagno [mi ci sciacquo i capelli e il viso e i denti],
tenendola sempre aperta naturalmente. Poi la nostra famiglia si è arricchita di due gattini e anche nella loro
ciotola l'acqua ha presto lasciato un segno. Segno che invece è lieve nella caraffa di cristallo dove la moltiplico
regolarmente. Assente nella tanica di plastica [impossibile usare un contenitore di vetro così grande]
dell'acqua che uso per stirare. Naturalmente il primo mio dubbio è stato su me stessa, il timore di aver fatto
qualcosa di sbagliato e di aver defraudato l'acqua della sua Luce ma, leggendo e rileggendo il libro di Ducatillon
non trovo motivo perché questo sia accaduto. So però che non dovrebbe assolutamente provocare la
precipitazione del calcare, bensì dissolverlo trasformandolo... è giusto? Se quando hai tempo vorrai
rispondermi, cercando di chiarire i miei dubbi, te ne sarò grata. Ah, naturalmente la prima domanda che mi
faresti sarebbe: hai notato se l'acqua ha i poteri che dovrebbe avere? Beh, devo dirti la verità, sì ma non come
mi aspettavo per cui mi resta il dubbio che i risultati che riscontro siano frutto solo del mio [per quanto
limitato] potere di co-creazione. Ecco tutto, un abbraccio di Luce. M.
Risposta del 19 giugno 2005: R.: Ciao M.
cercherò di rispondere ai tuoi quesiti secondo il mio sentire e la mia piccola esperienza, per quanto una risposta
dall'esterno in questi casi non abbia molto significato ed attendibilità. In realtà i dubbi ed i quesiti che mi
sottoponi sono già trattati nel libro di Joel Ducatillon, ma forse l'essenza ed il significato profondo del suo
messaggio non sono comprensibili al di fuori del livello intuitivo, e perciò una lettura anche ripetuta che non sia
"ascolto, accoglimento, ricettività profonda" non potrà fornire autentica comprensione e sicurezze. Sicuramente
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il rapporto con l'Acqua Diamante è strettamente personale, non generalizzabile, e riconoscibile solo ad un livello
intuitivo, assolutamente non razionale... un autentico rapporto d'Amore.
Innanzitutto sii certa che nessuno, ma proprio niente e nessuno, senza eccezione alcuna, può in alcun modo
"defraudarla" o abbassarne la frequenza, e neppure scalfirne minimante le eccezionali proprietà. Quindi per
quanto riguarda il dubbio principale che nutri stai sicura che non puoi in alcun modo, volontariamente od
involontariamente, averne scemato le potenzialità (la parola "poteri" non mi suona bene, anzi mi sembra molto
stridente, parlando dell'Acqua Diamante).
Secondo punto fermo: l'Acqua Diamante è uno specchio perfetto della persona che la sta utilizzando, ma
davvero perfetto. La "funzione specchio" è ben esemplificata nel testo di Joel, con alcune casistiche molto
significative ed illuminanti, anche se a volte possono sembrare un pò indigeste in quanto assolutamente
autentiche e concrete.
Terzo punto: l'Acqua Diamante è stata creata per aiutare l'umanità, ogni forma di vita, e Madre Terra stessa, in
questo passaggio evolutivo. Attraverso le sue qualità e potenzialità è in grado di accelerare, agevolare,
accompagnare, le mutazioni e le trasformazioni che stiamo affrontando per reggere il passo con il processo di
Ascensione Universale, contesto dal quale non è possibile discostarsi per comprendere il vero significato e
l'autentica funzione di questo Dono d'Amore.
Perciò: rapporto personale, specchio perfetto, contesto e finalità di utilizzo, sono garanzie assolute, ben
spiegate nel testo di Joel, e sono punti fermi di ancoraggio e di riferimento. Ogni risposta a qualunque dubbio
non può prescindere da questi punti fondamentali, che rappresentano le autentiche e magiche chiavi di lettura
del profondo significato dell'Acqua Diamante.
In poche parole Joel Ducatillon ha magistralmente e mirabilmente sintetizzato: "L'Acqua Diamantina fa parte di
un piano per svegliare la nostra coscienza. Mi hanno sollecitato a rendere liberamente accessibile l’acqua come
un'offerta d'amore: questo compenserà i vostri propri sforzi di comprendere voi stessi e che cosa lo specchio
della vita ha in serbo per voi "
Dunque, le tue domande, riformulate alla luce di quanto sopra, contengono già anche le risposte.
Il deposito di calcare è normale se l'Acqua che utilizzi è calcarea (naturalmente dò per scontato che i
contenitori che utilizzi vengano regolarmente lavati e risciacquati), ma la considerazione importante è ad un
altro livello: "Io mi aspetto che l'Acqua Diamante sia uno specchio perfetto? Sono consapevole che l'Acqua
Diamante è strumento di connessione e comunicazione con il Sè Superiore?"
L'Acqua Diamante in effetti non è una mangia-detriti o una specie di pianta carnivora che divora sporcizie,
impurità, depositi, sostanze tossiche... è vero che parzialmente avviene anche questo, ma non è questo che
deve ricercare od osservare chi la utilizza in piena consapevolezza. In 3 anni di utilizzo sicuramente molto hai
sperimentato, e molto hai da dire, soprattutto per ciò che il tuo organismo e soprattutto la tua evoluzione
potrebbero aver avuto in dono... Credere di essere co-creatori è dire che le intenzioni siano state formulate per
il meglio (meglio non è il "bene atteso" ma "il più alto bene dell'Essere", spesso ben diverso dal desiderio della
personalità). Se invece quel che ci si attende non accade, evidentemente è perché non assimilabile al meglio
per se stessi e per gli altri, comunque non utile o dannoso per i veri bisogni in termini esclusivamente evolutivi.
Il primo segreto per rendere efficace ogni processo è "credere", o resta una patina che impedisce la
trasparenza del cuore.
Un fraterno e luminoso abbraccio.
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