
 
 

 

MASARU EMOTO 
Di Sonia Fioravanti 
 

Seguiamo le ricerche del dr. Emoto da tantissimi anni. Vedere le foto dei 
cristalli d’acqua ci era sembrato un miracolo: la fisica quantistica, la geometria 

sacra, la medicina vibrazionale, la radionica, la nuova biologia avevano 
dimostrato l’esistenza dell’energia sottile (l’occidente è piuttosto arretrato su 

questi argomenti), ma “vedere l’energia”, vedere lo schema vibrazionale del 
fiore della camomilla fissato nella memoria dell’acqua che lo aveva incontrato, 

o del suono della parola “Grazie” … era davvero emozionante! Ed importante, 
per confermare quanto senso avesse curarsi con l’omeopatia, la fitoterapia, i 

Fiori di bach. 
 

La ricerca del dr. Emoto rappresenta un ponte fra la scienza ufficiale ed il 
nuovo paradigma scientifico emergente, fra la vecchia concezione del mondo e 

la nuova.  

Quando parliamo del cristallo ottenuto dal suono proiettato all’acqua attraverso 
le parole, o del cristallo del fiore della camomilla, siamo ancora dentro i 

parametri della dimensione materiale cui siamo abituati. Ma quando parliamo 
di vedere il cristallo delle emozioni,  abbiamo varcato il confine, e siamo entrati 

in un altro modo di concepire l’uomo ed il suo rapporto con l’universo. 
 

La sperimentazione sui cristalli che si creano nell’acqua quando un essere 
umano le invia un emozione è avviata ormai da più di venti anni. Il dr. Emoto 

ha iniziato fotografando gli effetti di singole emozioni quali ad esempio gioia, 
amore, gratitudine, amore di una mamma in attesa, passando poi a bonificare 

fiumi e laghi inquinati. Le sue ricerche vennero  accolte, favorite ed ampio 
spazio fu dato alla diffusione dei risultati. In Giappone ristoranti esponevano 

l’avviso “acqua trattata secondo le ricerche del dr. Emoto”. Molti cominciarono a 
curarsi con l’acqua attivata.  Il reverendo Kato Hoki, nella città di Omiya, 

radunò un centinaio di fedeli intorno al lago Fujiwara, un bacino altamente 

inquinato. Dopo un’ora di preghiera, le analisi rivelarono che il bacino era stato 
completamente bonificato. Il cristallo che ne risultò viene considerato uno dei 

più belli.    



 

 

 
 
  

  
BIOGRAFIA 

Masaru Emoto è nato a Yokohama nel Luglio del 1943. Si è laureato 
all’International Relationships Course, al Dipartimento di scienze umanitarie, 

all’Università di Yokohama nel 1986, e poi laureato e abilitato nel 1992 come 
dottore in medicina alternativa alla Open International University. Nel 1984 

grazie al dr. Lorenzen, biochimico californiano, viene a conoscenza di una 
macchina in grado di misurare l’intensità di Hado (energia), la Magnetic 

resonance analyzer, MRA ( analizzatore di risonanza magnetica) utilizzata in 
omeopatia.Emoto portò in Giappone la RMA e cominciò ad utilizzarla con cui 

cominciò a fotografare le informazioni HADO che l’acqua riceveva. Pubblica una 
decina di libri, tra cui: 

The prelude to the HADO Age, Sun Road Publishing Co., Ltd. 

Saving Our World. The Hado Theory Revolution, PHP Institute, Inc.  
Nel 2000 pubblica il libro “Messages from water” con cui diviene famoso in 

tutto il mondo.  
 

Masaru Emoto ha fondato l’I.H.M. (International Hado Membership) di cui è 
presidente. 

Come Messaggero dell’acqua il 6 Giugno 2010 ha proposto una preghiera per la 
situazione del Golfo a cui hanno aderito sul web milioni di persone. 

 
 

"Io invio l'energia d'Amore e di gratitudine verso l'acqua e tutte le 
creature che vivono nel Golfo del Messico e dintorni. Alle balene, 

delfini, pellicani, pesce, crostacei, plancton's, coralli, alghe e tutti gli 
esseri viventi .. ... Mi dispiace. Ti prego perdonami. Grazie. Ti amo ". 

 



MASARU EMOTO PREGHIERA PER L’ACQUA DI FUKUSHYMA 

Il dr. Emoto il 31 marzo 2011 invita ad una preghiera mondiale per il disastro di 

Fukushyma: 

 

A tutte le popolazioni mondiali, per favore inviate preghiere di amore e 

gratitudine all’acqua degli impianti nucleari di Fukushima, in Giappone! 

Dall’impressionante terremoto di magnitudine 9 e l’incredibile devastante 

Tsunami, sono ancora disperse oltre 10.000 persone, a 16 giorni dal disastro. 

Il peggio è che è cominciata a fuoriuscire acqua dagli impianti nucleari, 

contaminando l’aria, l’oceano e le molecole dell’acqua circostante. La saggezza 

umana non è stata in grado di fare molto per risolvere il problema, ma stiamo 

cercando solamente di calmare la rabbia dei materiali radioattivi nei reattori 

scaricandoci sopra dell’acqua. Non c’è veramente nient’altro da fare? 

Io penso di sì. Dopo una ricerca tecnologica di oltre 20 anni di misurazioni 

dell’Hado e di foto sui cristalli d’acqua, ho avuto modo di testimoniare che 

l’acqua può mutare positivamente quando riceve la vibrazione pura della 

preghiera umana, a qualsiasi distanza. La formula di Albert Einsteinsulla 

energia, E=mc² in realtà significa che l’energia è uguale al numero di persone 

per il quadrato della loro consapevolezza. È tempo ora di comprendere il vero 

significato. Come cittadini del pianeta terra siamo esortati ad unirci alla 

preghiera cerimoniale. Desidero chiedere a tutte le popolazioni, non solo del 

Giappone ma di tutto il mondo, di aiutarci per favore a trovare una via 

d’uscita da questa crisi planetaria! 

La procedura per la preghiera è la seguente: 

Nome della Cerimonia: “Inviamo i nostri pensieri d’amore a tutta l’acqua 

degli impianti nucleari di Fukushima”. 



Giorno e orario: 31 marzo 2011 (giovedì) alle ore locali (di 

ognuno) 12.00(mezzogiorno) 

Recitate per favore la seguente frase: 

“Acqua dell’impianto nucleare di Fukushima, ci dispiace di farti soffrire. Ti 

preghiamo di perdonarci. Ti ringraziamo e ti amiamo.” 

Recitate ad alta voce o nella mente. Ripetete tre volte a mani giunte. Offrite 

per favore una preghiera sincera.Ringrazio tutti di cuore.Con amore e 

gratitudine 

Masaru Emoto, Messaggero dell’Acqua 

 
 

IL METODO 
L’acqua viene esposta allo stimolo (musica, parola, emozione…) dai trenta ai 

sessanta minuti. Poi 
Un campione d’acqua viene prelevato e gocce da analizzare vengono messe in 

cento capsule di Petri e congelate per due ore; i cristalli vengono tolti dal 
congelatore e messi sotto il microscopio nella stessa cella frigorifera la cui 

temperatura è di 5 gradi sotto zero. Con un ingrandimento che va da 200 a500 

volte ogni cristallo viene fotografato dalle 50 alle 100 volte.    
 

 
IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA RICERCA DEL DR. MASARU EMOTO. 

 
Da tempo ci chiedevamo quale forma avrebbe avuto il cristallo se avessimo 

inviato all’acqua una sonora risata. Il desiderio ha preso forma durante il 
raduno di Ridere per vivere del Luglio 2012, che si è tenuto presso il convento 

dei Cappuccini ad Orvieto, in Umbria. Abbiamo preso dell’acqua dalla sorgente 
della Terra del Sorriso, la nostra comunità ospitale vicino Orvieto.   

Poi, abbiamo riso per circa tre minuti davanti all’acqua posta in una brocca 
trasparente. 

Abbiamo registrato la risata e l’abbiamo inviata all’acqua per circa un paio di 
ore. 

Abbiamo preso un campione, posto in una bottiglia di vetro trasparente, 

avvolto in carta d’alluminio ed inviato tramite Daniela Panzeri del Laboratorio 
Acqua Viva al biologo Tiziano Paolini, in Ticino. 

Ed ecco il cristallo della risata! 
 
 



 

 

L’idea che se ne ricava è di qualcosa che esplode all’esterno... proprio come 

una risata, con l’aria emessa con forza dai polmoni... con l’energia che si 

diffonde (ridere a crepapelle). Sono fatte così anche le mine nautiche ! 

A ben vedere sembra esserci un viso ridente ed una specie di pupazzo. 

 


