
ANALISI
FOTOMICROGRAFICHE

Descrizione
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TIZIANO PAOLINI

Alla ricerca della vera qualità dell’acqua,
non solo ricondotta alle analisi
chimico-fisiche e batteriologiche,
ha frequentato corsi di geobiologia,
radiestesia, psicosintesi ed attualmente
pratica la bioenergetica
dell’amore in Sé.

Ha visitato ed in parte collaborato
con i laboratori di ricerca sperimentali
quali l’Institut für Strömungwissenschaften
a Herrischried (D), il Hado Life Europe
di Masaru Emoto a Gamprin (FL),
l’Atelier de Cristallisation Sensible
a Campan (F) e il Virbela
Flow Design Research Institute
di John Wilkes a Forest Row (GB).



Nome e cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Tipo di acqua
(sorgente, fiume, lago, ...)

Data e ora del prelievo
 

Luogo del prelievo

 

Energia del luogo e/o personali che possono
influenzare l’analisi (facoltativo)

Luogo e data

Firma del Committente

Inviare a:
laboratorio acqua viva
Via Solaro 5 – CH-6900 Massagno

Costo dell’analisi CHF 100.–

RICHIESTA DI ANALISIPER UNA NUOVA
COSCIENZA
DELL’ACQUA

Acqua di sorgente
Glastonbury (GB)

03.07.2012
ore 16.00

Acqua di fiume
Fiume Verzasca, Sonogno
02.08.2013
ore 17.45

Acqua di rubinetto
San Bernardino

01.01.2014
ore 15.00

DESCRIZIONE DELL’ANALISI

Trattandosi di un’analisi particolare dell’acqua,
analisi che concorre alla comprensione dell’aspetto 
globale della qualità dell’acqua, occorre prestare 
particolare cura alla metodologia del prelievo.

Chi effettua il prelievo deve essere cosciente
che sta operando a livello di energie “sottili”.

L’esistenza di tali energie non può essere negata,
ma per il momento non può ancora essere
dimostrata scientificamente. 

Operando in questo campo i fattori che potrebbero 
influenzare il risultato dell’analisi sono molteplici.
È consigliabile quindi prendere nota delle
circostanze in cui si opera per interpretare
al meglio il risultato.

1. Utilizzare se possibile contenitori in vetro
2. Riempire il contenitore per tre volte e svuotarlo
 con un movimento a vortice prima di prelevare
 il campione d’acqua
3. Avvolgere il contenitore con della carta stagnola
4. Inviare al Laboratorio unitamente al modulo a lato

Come prelevare
il campione d’acqua


