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L’acqua è l’elemento più 
diffuso ma anche più 

utilizzato sul nostro piane-
ta. Quando si parla della qualità dell’acqua, si pensa 
alla sua purezza chimica e non alla sua struttura a livel-
lo di frequenze e d’informazioni. Le molecole d’acqua, 
grazie al loro carattere bipolare, possono memorizzare 
informazioni creando delle strutture geometriche e vi-
brando con specifiche frequenze.
Circa il 75% del nostro corpo è costituito da acqua, ma a 
livello molecolare questa percentuale sale al 99%! No-
nostante questa maggioranza quasi assoluta, la ricerca 
tradizionale concentra principalmente i suoi sforzi solo 
sull’1% residuo di molecole (acidi nucleici, lipidi, vitami-
ne, ormoni, enzimi, ecc.) che rappresentano le uniche 
biomolecole degne di attenzione. A questo proposito 
prove significative sono state fornite dal dott. Gerard 
Pollack, che da circa dieci anni effettua ricerche sull’ac-
qua strutturata nel suo laboratorio. I suoi studi hanno 
dimostrato la capacità dell’acqua strutturata di creare 
grandi aree d’influenza con caratteristiche sensibilmen-
te diverse dall’acqua normale, tra cui: allineamento mo-
lecolare, carica elettrica negativa, maggiore capacità di 
assorbire certi spettri di luce, maggiore viscosità e stabi-
lità molecolare. Nel 2001 ha scritto un libro “Cellule, Gel 
e i Motori della vita” che parla del ruolo dell’acqua nella 
biologia cellulare e il messaggio centrale è che, se non 
si capisce come l’acqua interagisce nelle componenti 
della cellula (proteine, acidi nucleici e sali), non si può 
comprendere come la cellula stessa lavori.
Finora si è pensato che alcune molecole di acqua pos-
sono effettivamente allinearsi e creare un ordine di due 
o tre strati; il dott. Pollack ha invece scoperto che l’ordi-
ne può ammontare addirittura ad alcuni milioni di strati. 
Che cosa accade quando l’acqua s’interfaccia con quei 
costituenti? 
Immaginiamo la cellula come una griglia e gli spazi tra 
queste griglie sono riempiti di acqua, questo significa 
che ci sono molte superfici che interagiscono con l’ac-
qua e che influiscono sulla sua struttura. Quindi la no-
stra cellula è composta principalmente da quest’acqua 
strutturata che fa da interfaccia e ne è effettivamente 
parte della sua struttura, inoltre quest’acqua ha anche 
una carica e agisce come una batteria.
Il dott. Pollack spiega che nelle nostre cellule ci sono 
molte batterie con carica positiva o negativa, separa-
te, e la carica giunge da un’energia incidente radiante 
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come: luce, calore e ultravioletto. Tutte queste energie 
che entrano dall’esterno e vengono assorbite, costrui-
scono la separazione della carica e mettono ordine.
Ipotizzando di avere una patologia ad un organo o ad 
un muscolo, non solo sono le proteine dentro quell’or-
gano o muscolo che non funzionano, ma anche l’acqua 
al suo interno che non è nell’ordine in cui dovrebbe es-
sere. Ne deriva quindi la necessità di ristabilire un “certo 
ordine” (acqua strutturata e proteine nella giusta forma). 
La domanda sorge spontanea... in che modo si può ri-
stabilire quest’ordine?
La ricerca effettuata mostra che il calore degli infrarossi 
è molto efficace per mettere ordine nell’acqua cellulare 
e la lunghezza d’onda di 3 microns è l’ideale.
Guarda caso, anche il sole emette la stessa lunghezza 
d’onda! Allo stesso tempo, anche il corpo umano emette 
frequenze di vibrazione di circa 6.500/7.000 Ångstrom e 
corrispondente al colore rosso dello spettro solare (Bio-
metro di Bovis) che rientra nella gamma ideale. 
Un altro modo per strutturare l’acqua è usare la luce, 
poiché lo spettro visibile della luce, l’ultravioletto UV e 
il vicino infrarosso, costruisce zone di “acqua ordinata”.
Per ciò che riguarda l’esposizione al sole e agli UV, sap-
piamo che è benefica per la nostra salute, in quanto 
fa produrre al corpo la Vitamina D, che però possiamo 
trovare anche in alcuni alimenti in quantità più eleva-
ta, quali i pesci grassi (salmone, aringhe, spada...) e 
in altri in quantità minore (burro, uova ecc.). Ma il fatto 
che questa serva anche a strutturare l’acqua nelle cel-
lule, può essere un fattore determinante. Lo scienziato 
Patrick Flanagan, ha proseguito le ricerche iniziate dal 
dott. Coanda, il padre della Fluidodinamica, sul segreto 
della fonte della giovinezza, visitando una zona del Ti-

bet (la Valle di Hunza) dove le persone superano i 100 
anni di età, rimanendo in buona salute. Dopo 24 anni di 
ricerche ha trovato la risposta nella struttura particola-
re dell’acqua. Tesi confermata anche dal dott. Mu Shik 
Jhon (uno delle più grandi autorità al mondo sulla cono-
scenza dell’acqua), che nel suo libro “Il puzzle dell’ac-
qua e la chiave esagonale” accerta l’esistenza di una 
struttura specifica dell’acqua nota come “esagonale”, 
che ne costituisce la chiave delle sue caratteristiche pe-
culiari e che si trova, in natura, in varie parti del mondo. 
Lo stesso discorso vale per certe acque di guarigione 
dette “acque bianche” (Gange, Lourdes – 22.000 Bo-
vis), dove è emerso che nelle cellule c’era il segno di 
acqua strutturata.
Una volta che la si beve e viene assorbita dall’intestino, 
ha ancora la stessa struttura? Il dott. Pollack dice che 
tale questione necessita ancora di ricerca ma che quan-
do si beve acqua propriamente strutturata, è possibile 
che questa possa essere preservata, e una volta assor-
bita nell’intestino possa essere trattenuta tale e quale 
nelle nostre cellule. 

Dunque, per reintrodurre la struttura dell’acqua ci sug-
gerisce due modi: 
1. agitarla con un cucchiaio in movimento circolare 

per creare un vortice. Il vortice crea bolle che con-
tengono un involucro di acqua strutturata, ne con-
segue che il vortice porti ad aumentare la struttura 
dell’acqua. Viktor Schauberger che studiò a fondo il 
movimento a vortice dell’acqua (esperimento della 
trota stazionaria) e per primo ne esplorò le potenzia-
lità di uso, ipotizzò che questo movimento, definito 
“implosione”, attivasse un’energia del vuoto creatrice 
e ristrutturante che allineava le molecole dell’acqua, 

ridandole energia e vitalità ed aumentando le sue ca-
pacità inesplorate di memorizzare le informazioni. Il 
principio di “implosione”, il cui moto va dall’esterno 
verso l’interno secondo una linea spirale concentrica, 
si collegava all’idea di Keplero (2^ legge) secondo 
cui il movimento planetario influenza anche il movi-
mento dei fluidi. 

 Sono stati anche condotti studi per vedere cosa ac-
cade alla struttura dell’acqua se in essa viene immes-
sa una corrente elettrica, a basso voltaggio natural-
mente, attraverso degli elettrodi. Il risultato è stato 
che mettendo un elettrodo negativo proprio vicino 
all’acqua strutturata, la regione cresce, mentre con 
un elettrodo positivo diminuisce. Si deduce, quindi, 
che l’acqua strutturata è piena di carica, non libera 
ma fissa, e che ha la funzione di semiconduttore. 
Anche il corpo assorbe elettroni negativi attraverso la 
pianta dei piedi (tecnica di radicamento o grounding) 
in quanto la Terra è caricata negativamente; è come 
collegare il nostro corpo ad una presa di energia!

2. raffreddarla (a circa 10 gradi). Sembra infatti che 
quando si riduce la temperatura dell’acqua, aumen-
ti l’area della struttura e che essa sia molto simile 
al ghiaccio. La sua densità raggiunge il massimo a 
+4°C (ad es. nelle sorgenti di montagna), dopo di 
che, comincia ad espandersi e si congela. Anche se 
questo è assolutamente inusuale, è il motivo per cui il 
ghiaccio galleggia invece di cadere sul fondo dell’ac-
qua. A 0°C, l’acqua è in forma esagonale nella misu-
ra del 26% e in alcuni casi, quando si arriva tra -30°C 
e -40°C e l’acqua raggiunge lo stato di super fredda, 
si presenta in struttura esagonale al 100%. Un’altra 
caratteristica insolita, è la capacità di assorbire una 
grande quantità di calore con il minimo cambiamento 
di temperatura. Inoltre la temperatura incide anche 
sul peso molecolare dell’acqua (H2O)2, generalmen-
te accertato come 18, che dovrebbe essere invece 
calcolato sulla base di gruppi molecolari di (H2O)5 
con peso molecolare 90 e (H2O)6 con peso mole-
colare 108. La temperatura dunque, gioca un ruolo 
fondamentale. 

Nel prossimo numero vi parlerò di come lo “stato” 
dell’acqua può influire su molte patologie croniche e 
di come l’interazione tra la medicina, la biochimica e la 
moderna fisica quantistica possono dare un contributo 
fondamentale alle ricerche mediche di frontiera. q
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