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Una parte della realtà





Composizione chimica corpo umano



Quasi tutte le informazioni disponibili stimano tra il 60 e il 70 per cento 
la quantità di acqua presente nel corpo umano. Percentuale che varia a 
seconda delle condizioni fisiche e dell’età. 
Secondo nuove ricerche scientifiche il corpo umano è composto per il 
99% d'acqua
A tanto ammonterebbe la reale percentuale di acqua nel nostro corpo 
secondo recenti ricerche di Gerald Pollack , PhD, Professore di 
Bioingegneria presso l'Università di Washington. . 

Pollack ha effettuato una nuova stima utilizzando come parametro il 
numero delle molecole. In sostanza ha ricalcolato il tutto sulla base 
della percentuale delle molecole di acqua individuali nel corpo rispetto 
al numero totale di molecole. E seguendo questo criterio è arrivato a 
quota 99%.



I Cluster

• A temperatura ambiente, l’acqua 
di fonte è organizzata in 
agglomerati estremamente 
dinamici formati mediamente da 
20 molecole di H2O ("flickering
cluster"), all’interno di un range
compreso tra 12-14 e 280 
molecole disposte in unità 
tetraedriche (0 < T < 100°C)



I Cluster

• Quando le molecole di acqua diventano coerenti 
l’ oscillazione che fa una molecola arriva fino a 
livello tale  in cui un elettrone si libera.

• L’ energia che si immette nel sistema alimenta 
tutti i sistemi di coerenza.

• Se si da un piccolissimo stimolo energetico, i 
domini di coerenza più bassi lo accumulano, 
iniziano ad oscillare, fanno oscillare i livelli 
superiori e se questo stimolo dura per un tempo 
necessario, una energia caotica viene trasformata 
in energia coerente.



I Cluster

• Il principio del minimo stimolo contrasta fortemente 
con il nostro sistema culturale, dove tutto deve essere 
forte e intenso.

• Si può produrre un grandissimo effetto con un 
piccolissimo stimolo.

• Weber e Fechner
• La risposta di un sistema vivente non è proporzionale 

allo stimolo, ma è proporzionale al logaritmo dello 
stimolo.

• Quindi più piccolo è lo stimolo più grande è la risposta. 
• L’ organismo risponde trasformando se stesso.



Rose-Lynn Fisher 

si è domandata se le sue lacrime di cordoglio potessero 

essere differenti da quelle di gioia, così ha iniziato ad 

esaminarle al microscopio

Lacrima che scende quando si 

ride fino alle lacrime



Ha studiato almeno 100 diverse 

tipologie di lacrime e ha 

scoperto che le lacrime basali, 

che il corpo produce per 

lubrificare l’occhio, sono 

drasticamente differenti da 

quelle versate quando si 

tagliano le cipolle. Le lacrime 

provocate dalle risate sono 

molto diverse da quelle di 

dispiacere. Lacrime per un lutto



Lacrime provocate dalla cipolla



Lacrime di esultanza





Se vuoi  trovare il 
segreto dell’universo 
pensa in termini di

energia
frequenza 
vibrazione

N. Tesla





• Il Toro è lo schema principale che la 
natura utilizza su ogni scala. 
Sistemi organizzati come questo, 
permettono lo sviluppo 
dell'universo. Il sistema legato alla 
struttura toroidale è infatti un 
sistema in equilibrio che ritroviamo 
ovunque in natura: nella sezione di 
una mela o di una arancia, in un 
uragano, nel campo magnetico 
terrestre e nelle sue dinamiche 
atmosferiche, nella superficie 
solare, intorno all'essere umano, 
intorno ad una galassia e persino 
intorno all'atomo. L'universo, 
ovunque si guardi, ha sviluppato 
un solo progetto, creare tori!



microsistema ombelicale sec. tecnica 
Rinaldi
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