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IL DR. EMOTO FOTOGRAFA L’ENERGIA DELL’ACQUA! 

SPIEGATO PERCHE’ L’OMEOPATIA  E LA FITOTERAPIA FUNZIONANO E 

PERCHE’ LE NOSTRE EMOZIONI MODIFICANO LA MATERIA 

 

Laboratorio tenuto dal 2006 al 2012 in Svizzera, a Napoli, a Roma, a Terni, nei corsi di 

formazione di Gelotologia 2. Nei corsi di formazione per insegnanti di scuola elementare e 

media inferiore e superiore. Nei corsi di aggiornamento per personale sociosanitario. 

 

                                           INTRODUZIONE 

                      

L’intero universo è pervaso da una  Energia che è stata definita in vario modo da diverse 

culture: chi, prana, mana,  orgone , hado …tale energia  è la matrice di ogni manifestazione 

visibile. 

 

E’ la sua vibrazione a creare informazione, a mettere  in forma ciò che percepiamo come 

materia: il fiore, la pietra, l’animale, l’uomo, il pianeta, le stelle…ogni manifestazione visibile 

rappresenta un’informazione che dialoga con ogni altra informazione esistente…questo è il 

senso del concetto che “Tutto è uno”. 

 

Un medico giapponese, il dr.Emoto, ha fotografato le forme meravigliose che l’energia 

produce quando incontra uno degli elementi base che formano il nostro corpo ed il pianeta 

stesso: l’acqua! 

 

                                                CONTENUTI DEL CORSO  

                 

L’acqua è un elemento in grado di memorizzare le informazioni che incontra e trasmetterle a 

sua volta. Essa dialoga con il nostro corpo e con il pianeta. 

 

Il dr. Emoto spiega scientificamente come  l’Omeopatia, la Fitoterapia e i Fiori di Bach siano 

efficaci nei processi di guarigione, dimostrando visivamente come le loro informazioni  

passano al nostro corpo, costituito per il 70% di acqua.E’ così che ad esempio le informazioni 

di un rimedio omeopatico modificano la nostra forma energetica, di cui il nostro corpo è 

manifestazione visibile. 



 

 

 

 

 

 

L’acqua memorizza anche i campi vibrazionali delle emozioni: il dr. Emoto lo dimostra 

attraverso le fotografie delle meravigliose forme energetiche che l’acqua produce quando 

incontra le emozioni, i sentimenti, le intenzioni, permettendoci così di vedere gli effetti 

sull’acqua dell’amore e dell’odio, della rabbia e della gratitudine,   della preghiera. 

 

Egli ha fotografato l’energia d’amore che 500 operatori di luce hanno contemporaneamente 

inviato  all’acqua del suo Istituto da tutto il Giappone …  e gli effetti di un’ora di preghiera 

sulle acque di un lago. 

 

Nel laboratorio  vedremo le foto dei cristalli d’acqua ascoltando musica, impareremo a dare le 

in-formazioni all’acqua per renderla “terapeutica”, per curare il corpo, la mente, le emozioni, 

il piano energetico … vedremo cosa è possibile fare  per bonificare l’acqua di casa, i fiumi, i 

laghi … infine, ci saluteremo bevendo l’acqua attivata dall’energia dei partecipanti. 

 

 

                                       AMBITI DI APPLICAZIONE 

 

Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che desiderano esplorare metodologie di cura olistiche, 

con finalità personali, e a coloro che operano nel campo della relazione d’aiuto e della 

formazione. 

Il corso può essere articolato in base alle finalità desiderate. Come laboratorio di sedici ore, 

come  conferenza di due ore o corso di una giornata di sei ore. 

E’ rivolto a : 

-Omeopati,medici e personale sociosanitario, in ambito pubblico e privato. 

-Dirigenti e personale di aziende produttrici di rimedi omeopatici e fitoterapici. 

 

 

 



 

 

 

 

-Erboristi, fitoterapeuti, operatori olistici. 

-A tutti coloro che desiderano conoscere e poter scegliere i propri percorsi di cura, verificarne 

l’efficacia. 

-Il laboratorio è inserito nel percorso di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado .  

 

Il laboratorio articolato in  tre moduli di due ore è rivolto a bambini delle scuole elementari, 

medie e superiori (vedi Formazione Scuola).  

 

Un gruppo di insegnanti sta effettuando una ricerca sperimentale sul territorio di Roma e in 

Abruzzo.  

 

 

                                       

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

 

Il laboratorio è teorico pratico. La metodologia di apprendimento attivo permetterà il 

coinvolgimento contemporaneamente dell’aspetto cognitivo ed emozionale.  

 

Vi saranno meditazioni individuali e di gruppo. 

 

Ogni partecipante si eserciterà ad attivare dell’acqua attraverso le proprie emozioni,per la 

guarigione da disagi fisici e psichici. Il gruppo sperimenterà come  bonificare l’acqua di 

città,di fiumi e di laghi. 

 

Vedremo l’esperienza pilota condotta a Napoli dal Centro Nuova Era.        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 GEORGE LAKHOVSHY : IL SEGRETO DELLA VITA E L’OSCILLATORE A LUNGHEZZE 

DI ONDE MULTIPLE. 

 

Laboratorio tenuto dal 2007 a tutt’oggi in Italia e in Ticino. L’Oscillatore è stato ed è a 

disposizione gratuitamente a Roma e in Umbria. 

 

                                               INTRODUZIONE  

 

L’ ingegner Lakhovsky rivoluziona con le sue scoperte la biologia e la medicina.Attento 

studioso della natura egli guarda alle sue leggi con profondo rispetto, accogliendone gli 

insegnamenti.  

 

Dalla natura deduce i passaggi logici per le sue sperimentazioni, dimostrando così che ogni 

essere vivente, pianta,animale, uomo che sia emette e riceve radiazioni. Nell’equilibrio tra il 

ricevere e trasmettere c’è il confine tra la salute e la malattia, la vita e la morte.  

 

E’ possibile intervenire nelle  malattie secondo questa teoria e  ripristinare tale equilibrio? 

George Lakhovsky ci dice di si,ponendo le basi della ricerca frequenziale, la scienza che si 

pone l’obiettivo di curare attraverso l’equilibrio armonico cellulare. 

  

I suoi esperimenti iniziarono nel 1924 all’ospedale della Salpetrière a Parigi, e vennero 

ripetuti e confermati in America e in Europa. Lakhovsky divenne famoso in tutto il mondo 

per le sue battaglie contro le malattie degenerative, tra cui il cancro. 

 

 Scrisse ventuno libri tra il 1926 e il 1938. Durante il laboratorio verrà presentato il suo 

apparecchio terapeutico, l’Oscillatore a lunghezza di onde multiple e sarà possibile farne 

esperienza.   

 



                                          

 

 

 

 

 CONTENUTI DEL CORSO 

 

 

Nel 1920 l’ingegnere russo G. Lakhovsky sosteneva che le cellule dovevano essere considerate 

antenne elettromagnetiche, veri e propri circuiti oscillanti  capaci   di emettere e  ricevere  

radiazioni. Sono proprio i rapporti tra le cellule e le radiazioni cosmiche a determinare le 

condizioni di salute e malattia, di vita e di morte. Ma cos’è una radiazione?  

In fisica s'intende per radiazione, una forma d'energia che si propaga nello spazio sottoforma 

di onde o corpuscoli ad una velocità finita. Lakhovsky sostiene che ogni essere vivente emette 

radiazioni. 

Da queste concezioni verificate sperimentalmente nasce un nuovo rivoluzionario concetto di 

cura, che si basa sulla possibilità di ripristinare l’equilibrio nell’oscillazione cellulare 

attraverso sostenuto  un minerale conduttore di radiazioni cosmiche, il rame, e attraverso un 

apparecchio, l’OLOM. 

Nel laboratorio verranno presentati i risultati delle sperimentazioni condotte in vari paesi   

del    mondo tra cui Francia, Spagna,Belgio,Olanda,Svizzera,Uruguay, e all’ospedale S.Spirito 

in  Italia.  

A conferma di quanto sostenuto da Lakhovsky verranno presentati inoltre  dati comparativi 

tratti dalla fisica quantistica, dalla nuova biologia e dalla medicina vibrazionale, e i primi 

risultati del gruppo di ricerca dell’Istituto Homo Ridens di Roma.  

 

                                     AMBITI DI APPLICAZIONE         

                                       

 

Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che desiderano esplorare metodologie di cura olistiche, 

con finalità personali, e a coloro che operano nel campo della relazione d’aiuto, medici e 

personale sociosanitario, operatori olistici, medici veterinari. 

 

                                       



 

 

 

 

                                    MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Il laboratorio si articola in due giornate per complessive dodici ore, ed in conferenza di due 

ore. 

 

Durante il laboratorio i partecipanti saranno accompagnati ad un cambiamento di credenze 

culturali attraverso la partecipazione attiva a quanto proposto.  

 

Verrà insegnato come usare l’Oscillatore a lunghezze d’onda multiple per sé stessi e gli altri è 

necessario conoscere alcuni principi di radioestesia.  Il numero minimo di partecipanti per il 

laboratorio è di dieci persone.  

 

                                                     

                                                                    LOGISTICA 

 

E’ necessario uno stereo lettore CD, un videoproiettore, una lavagna a fogli. Le persone 

dovranno avere la possibilità di scrivere. 

 

                                                          

 

 

 


