Acqua naturale
Il movimento naturale dell'acqua nei torrenti e nei fiumi è il migliore. L'unico
senza errori umani. Quando inizi a studiare i modelli di flusso delle acque
sotterranee nell’ambiente acquatico naturale, scopri quali forze e sistemi
puliscono e strutturano l'acqua. L'acqua è la migliore fonte di vita dell'uomo,
perché siamo composti da circa il 75% di acqua. Alla nascita siamo composti
di circa il 78% acqua, ma con l'età, l’acqua può diminuire fino a circa il 55%.
Così come l'acqua scorre fuori dal nostro corpo in una doppia spirale naturale,
così deve scorrere nelle nostre vene se vogliamo funzionare bene. Noi invece
oggi siamo abituati a bere acqua non strutturata proveniente da acqua
stagnante in bottiglia o dalle tubature dell’acquedotto a cui è aggiunto cloro e
altri agenti disinfettanti chimici. Anche molti sistemi di pompaggio creano uno
squilibrio nella struttura originale dell'acqua. Quello che cerchiamo di fare nello
strutturare l’acqua è di copiare la Natura. Galileo e Newton, tra i più grandi
fisici della storia, hanno indagato le leggi della Natura arrivando alla
conclusione che esse si basano sulla “semplicità”. Quello che succede in un
ruscello è che con il suo movimento, vortici e spirali ruotano i filamenti d'acqua
in modo centripeto, raffreddandola, aumentando il contenuto d’ossigeno
disciolto e degradando le sostanze inquinanti. Ancora più importante è che il
vortice applica un’energia vibratoria alle molecole d’acqua che ne cambia
l’organizzazione in cluster resettandone così la “memoria”. Viktor Schauberger,
uno dei più grandi geni dei nostri tempi che studiò approfonditamente l’acqua,
era solito dire «Comprendi e copia la Natura». Dalle sue intuizioni risultò che il
vortice è la chiave della ristrutturazione energetica dell’acqua. L'inventore
Viktor Schauberger fece le sue ricerche nel 1930 con la sua “Tecnologia ad
Implosione”.
Generatore di Vortice
Il generatore di vortice è realizzato seguendo le indicazioni delle scoperte di
Schauberger. Con un'elica a forma di foglia, converte l'acqua in acqua
strutturata, secondo cluster raggruppati per direzione, velocità e forma
dell'uovo della brocca. L'acqua riceve anche informazioni attraverso un bullone
d'argento nella parte inferiore, in connessione con diverse costruzioni
energetiche.

Istruzioni d’uso
1) 3.3 minuti – 38Hz; 2) 3.3 minuti – 42Hz; 3) 7.4 minuti – 46Hz.
Aprire il coperchio e inserire l’acqua a temperatura ambiente o fredda nel
generatore di vortice fino alla linea ondulata segnata sulla brocca. Può
contenere 1.8 litri. Chiudere il coperchio verso il simbolo della goccia. Puoi
selezionare tra tre diversi tipi di programmi ovvero tre pulsanti.
1a Settimana. Premi il pulsante destro una volta. L’acqua sarà
nel vortice per 3,3 minuti. Inizia con
1⁄2-1 bicchiere d’acqua il primo
giorno. Giorno 2, bere 1-2 bicchieri se
non senti alcun effetto disintossicante. Continua
per una settimana con questo dosaggio.
2a e 3a Settimana. Premi il pulsante destro
due volte ovvero premere una volta, aspettare e
attendere che le bolle si stabilizzino – premere di
nuovo. Bevi come sono le tue abitudini, in
generale si consigliano circa 2 litri di acqua al
giorno.
4a, 5a e 6a Settimana. Dopo 3
settimane senza alcun disagio, ora sei
pronto per utilizzare il nuovo
programma. Premi una volta il tasto
centrale e l’acqua sarà nel vortice per 3,3 minuti.
7a Settimana e oltre. Quando il tuo
corpo si è abituato a bere acqua strutturata con i programmi
precedenti puoi scegliere di utilizzare il programma da 7,7 minuti che
è il pulsate a sinistra. Secondo l’inventore danese, questo programma
fornisce una maggiore quantità di struttura ed energia all’acqua.
In caso di sintomi avversi tornare al programma precedente o berne meno al
giorno. Questi sono sintomi di disintossicazione cellulare dopo l’uso, che
possono essere gestiti più facilmente iniziando a basse dosi.
Rimuovi il coperchio prima di versare l’acqua.

Ricarica

Il Generatore di Vortice ha una batteria ricaricabile al suo interno. Per
ricaricarlo lasciare il coperchio attaccato alla corrente con il suo cavo finché
non smette di lampeggiare. Staccare la spina e utilizzare per circa 50
applicazioni finché il vortexer si scaricherà totalmente, allora ricaricare di
nuovo.
Misurazione

Il produttore usa la scala di Bovis come strumento di misurazione e questo ci
consente di parlare di Energia eterica, Chi, Prana, Energia vitale. Questo
generatore di vortice produce acqua a 14.000 Bovis.
pH e Ossigeno

L'acqua del vortice diventa più alcalina, aumentando il suo pH, durante il
trattamento. La capacità dell'acqua di assorbire grandi quantità di ossigeno, la
rende capace di neutralizzare molti degli odierni alimenti acidificanti,
ripristinando un equilibrio naturale del corpo.
Acqua strutturata

L'acqua strutturata ha dimostrato diversi potenziali curativi dagli studi del Dr.
Gerald Pollack raccolti nel suo best-seller “La quarta fase dell’acqua”. Si può
utilizzare anche per lavare verdura e frutta per rimuovere eventuali residui di
pesticidi e usarla per cucinare.
Durata e manutenzione

La temperatura dell'acqua scende dopo la lavorazione a causa dell'implosione,
rimanendo fresca per molto tempo. L’acqua strutturata così prodotta si
mantiene tale per circa 30 ore. Non ha bisogno di essere messa in frigorifero.
Il coperchio con il motore non deve mai essere bagnato con l’acqua, riposto in
una lavastoviglie o in frigorifero per non danneggiare l'elettronica. La brocca
deve essere pulita solo con tessuti leggeri e sapone.
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Il sistema si basa sugli studi di Viktor Schauberger sulla natura e la depurazione
delle acque, così come il lavoro di Gerald Pollack, Masaru Emoto e da
indipendenti inventori danesi.
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