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UTILIZZO DELL’ACQUA BIOFONTE AUREO PER 

“MASTERIZZARE” ACQUE AD USO TERAPEUTICO 

COME INIZIARONO LE ESPERIENZE DI ”INFORMAZIONE DELL’ACQUA” PER TERAPIA. 

Negli ormai lontani anni 90 conobbi in una delle consuete riunioni professionali di medici interessate a 

terapie alterne alla convenzionalità,Alberto Tedeschi che era studente di ingegneria e spirito curioso. Pochi 

giorni dopo mi contattò per mostrarmi una piastra di gesso con una fessura lungo il bordo nel quale poteva 

infilare una fotografia polaroid. Sulla superficie della piastra egli poneva un bicchiere d’acqua per qualche 

minuto. Quest’acqua veniva poi bevuta dalla persona fotografata e secondo Alberto Tedeschi avrebbe agito 

terapeuticamente per “riequilibrare“ l’energia fisiologica del possessore della foto polaroid.  Alberto 

affermava che quella piastra metteva in “COERENZA” le molecole dell’acqua. Ma io pensavo allora, che le 

molecole dell’acqua  fossero cumulativamente omogenee ed aggregate fra loro per formare quel liquido 

sempre uguale che chiamiamo ACQUA, e nulla più. Ma essendo altrettanto curioso come Alberto, e 

sapendo che aveva incontrato e conosciuto Emilio Del giudice ed Giuliano Preparata, insigni fisici 

dell’Università di Milano mi prestai per fare alquante esperienze con acqua che mi diceva essere informate 

delle “vibrazioni” date dalla carica elettromagnetica della persona fotografata con la polaroid. 

Fotografando collaboratori ed amici che si prestavano ad assumere queste acque senza ingerirle ma 

soltanto applicate sulla pelle del braccio potei constatare che effettivamente queste gocce avevano un 

influsso non solo sulla fisiologia ma anche sulla psicologia delle persone fotografate e successivamente 

bagnate con poche gocce sulla pelle del braccio. In effetti l’acqua prendeva “informazione” dalla carica 

elettromagnetica della persona fotografata, ma questa globale informazione comprendeva sia aspetti  

positivi ,a anche negativi, per i quali provocavamo sia disturbi fisici che psicologici. Il dosaggio e l’area dove 

collocare le gocce di acqua informata la cercavamo mediante i test kinesiologici.  

Archiviai l’esperimento e la piastra di Alberto rimase collocata per qualche tempo su di un ripiano. Nello 

studio medico avevo accumulato una serie di minerali che facevano bella mostra sul ripiano di uno scaffale. 

Un giorno volendo trovare un rimedio mediante i test Kinesiologici, per alleviare dei dolori di un paziente, 

dovuti ad una terapia con chemioterapici per un tumore alla testa, mi cadde l’occhio sul ripiano dove si 

trovavano i minerali ed ebbi un immediato riscontro con una resistenza sensibile da parte del paziente sul 

quale stavo testando quali rimedi fossero più efficaci per il suo disturbo. Immediatamente misi il minerale 

scelto con il test prima sulla testa del paziente ricevendone una risposta di rafforzamento al test, poi misi il 



minerale sulla piastra e una boccettina di acqua. Sempre testando potei stabilire tempi e quantità di gocce 

da somministrare per quella persona.  Successivamente presi contatto e seguii con estremo interesse le 

lezioni che Emilio Del Giudice teneva periodicamente in ambiti universitari e in congressi di medicina 

quantistica. Così iniziai ricerche e studi sulle proprietà straordinarie dell’acqua che proseguono ancora oggi. 

Essendo medico con la volontà di curare e possibilmente guarire le persone non solo per la parte fisica ma 

anche per la globalità psicologica e motivazionale esistenziale,mi applicai alla registrazione e informazione 

in acqua di minerali, metalli, ed esseri viventi. 

Questo fu l’inizio di una lunghissima serie di esperienze d’informazione di acque per le più svariate terapie 

fisiologiche e psicologiche negli anni seguenti fino ad oggi. Acquistando minerali e informando boccette 

ognuna con un minerale diverso, e non solo con minerali, sono arrivato ad oltre 4000 boccette informate. 

Come devono essere scelte per le  disfunzioni e terapie riguarda un approfondimento che qui non è 

possibile riferire. Quello che conta è il modo di informare l’acqua. Cioè come sia passato da 

“masterizzatori”  successivi fino all’incontro casuale con la Ditta BIOFONTE produttrici di apparecchiature 

per la purificazione ed “energizzazione”dell’acqua.  Intanto attraverso corsi per l’applicazione terapeutica di 

acque informate e partecipazione a congressi come relatore  per lo stesso argomento, mi ero fatto una 

certa fama, per la quale venivo interpellato per comunicare queste esperienze.  Da me venne un entusiasta 

divulgatore, Paolo Candellero che mi mostrò un “manipolo” sormontato da una sfera di circa un centimetro 

di diametro, piuttosto pesante, che la ditta BIOFONTE aveva costruito per il massaggio del viso delle donne 

per favorire l’assorbimento delle creme per la faccia,  la distensione della pelle e la diminuzione delle rughe. 

Come al solito provai a testarne, in valori numerici, l’efficacia. Rimasi sbalordito dall’influenza che aveva 

sull’acqua. In pochi secondi l’acqua nella quale veniva immerso il “manipolo”migliorava la sua COERENZA 

fino a mille volte per tempi non oltre i 20 secondi, quando con le piastre di Alberto e di Tesla potevo 

arrivare fino a 250 e con tempi di almeno 5 minuti. 

I contatti che stabilii con la BIOFONTE  mi convinsero ad acquistare le loro strumentazioni per produrre , in 

quantità, acque  energizzate e ripulite da frequenze insalubri. 

Rifeci quindi l’informazione delle acque precedentemente informate con acque di fonte e minerali con 

l’acqua trattata con le apparecchiature BIOFONTE AUREO, OTTENENDO UNA MAGGIOR EFFICACIA 

CURATIVA DEI RIMEDI PRECEDEDNTEMENTE PREPARATI. 

Ma feci anche un ulteriore prova con la stessa acqua Biofonte Aureo. 

  Mettendo acqua BIOFONTE AUREO IN UNA BACINELLA DI VETRO RIPIENA FINO ALL’ORLO ED 

APPOGGIANDOVI SOPRA UNA PIASTRA DI VETRO CHE SIA A CONTATTO CON L’ACQUA DELLA BACINELLA  

( facendo questo si dovrà inevitabilmente rovesciare acqua all’esterno),SI OTTINE IL Più POTENTE ED 

IMMEDIATO “MASTERIZZATORE” NECESSARIO PER TRASFERIRE LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  DI 

QUALSIASI SOSTANZA CHE VENGA POSTA SULLA PIASTRA DI VETRO CHE STA A CONTATTO CON L’ACQUA 

DELLA BACINELLA INSIEME CON UNA BOCCETTA PIENA DELLA STESSA ACQUA BIOFONTE AUREO.  

Come è a dire : E’ L’ACQUA CHE E’ CAPACE DI INFORMARE  ALTRA ACQUA DI UNA O PIU’SOSTANZE; CIOE’  

CAPACE DI INFORMARE SE’ STESSA CON LE FREQUENZE  ELETTROMAGNETICHE DELLE  SOSTANZE POSTE 

SOPRA LA PIASTRA DI VETRO CHE COPRE LA BACINELLA PIENA D’ACQUA FINO ALL’ORLO, QUINDI A 

CONTATTO CON L’ACQUA CONTENUTA NELLA BACINELLA.  QUESTO PERCHE’, COME DICONO I FISICI, 

L’ACQUA E’ SEMPRE INFORMATA MA E’ FISIOLOGICAMENTE ASSIMILABILE QUANTO PIU’ ASSUME UNA  

“COERENZA” FINO AD UNA “SUPER COERENZA” CHE SI OTTIENE CON ACQUA BIOFONTE AUREO FINO AL 

90 %(con piastre Tedeschi e Tesla fino al 40%). 



Si può obbiettare: non occorre tutto questo, basta informare l’acqua con una macchina di biorisonanza. Ma 

una macchina di biorisonanza non può contenere tutte le informazioni che necessitano per ricercare, 

diagnosticare,  curare e guarire disfunzioni che sono in ambito psico-spirituale oltre che fisico.  Stimolare 

cioè la guarigione anche delle negatività profonde di ognuno.  Il problema è sempre, imprescindibilmente, 

curare e cercare di “guarire” la totalità della persona in tutte le sue componenti, fisiche, psicologiche, 

motivazionali esistenziali, ed aiutare le persone a realizzare sé stessi, cioè a raggiungere la totalità 

dell’Identità propria di ciascuno. 

RESTA IL FATTO DELLA  NECESSITA’ FISIOLOGICA DI ASSUMERE ACQUA CHE ABBIA LA COERENZA PIU’ 

ALTA POSSIBILE PER POTER ESSERE ASSIMILATA FISIOLOGICAMENTE, CIOE’ IDONEA AD ASSOLVERE I 

COMPLESSI COMPITI METABOLICI IN UN ORGANISMO VIVENTE.  

Il valore fisiologico salutare  dell’acqua trattata con le apparecchiature Biofonte Aureo aumenta 

notevolmente rispetto a tutte le migliori acque minerali conosciute. E’ sufficiente porre in mano una 

boccetta di acqua prelevata sia dal rubinetto di casa che raccolta da un ruscello o sorgente di montagna e 

verificarne l’efficacia salutare con un test muscolare; poi eseguire lo stesso test con una boccetta di 

acqua Biofonte Aureo per confermarne la superiorità fisiologica rispetto alle acque precedenti.  Questo è 

comprensibile per l’azione della carica elettromagnetica emessa dai componenti delle apparecchiature 

Biofonte Aureo che rende “COERENTI”  direi, fino a prova contraria, Supercoerenti  le molecole di acqua.  

Ai miei pazienti faccio omaggio di una bottiglia di acqua trattata Biofonte Aureo e tutte le persone mi 

confermano la  differenza di sapore, leggerezza, quale un’acqua di sorgente. 

Nota. Per COERENZA si intende che le molecole dell’acqua in un recipiente siano aggregate tra loro con una 

frequenza elettromagnetica unitaria e che ci siano poche molecole libere, che sono le prime ad evaporare 

all’aumentare della temperatura. 

Successivamente a seguito degli studi portati avanti dagli scienziati russi relativi al codice genetico non 

ancora conosciuto( si tratta del 90 % del codice di cui non si sapeva l’utilizzo e considerato “spazzatura” )  

ho potuto conoscere che il DNA umano viene sempre modulato in base ai sentimenti e alla parole. E  Le 

frequenze con le quali il DNA “si esprime”, come antenna ricevente e trasmittente sono onde scalari. 

Il dott. Gariaev col suo gruppo di ricerca, fondatore della Wave  Genetics ha recentemente acquisito il 

premio Nobel per queste ricerche condotte in collaborazione con genetisti e linguisti russi ed internazionali. 

Oggi sappiamo che il DNA umano risente dell’intenzionalità delle persone quando sono in rapporto tra di 

loro, in quanto è sensibile e “registra” che intenzionalità ha una persona quando si rapporta con gli altri. 

Si tratta di intenzionalità che risiede nella Coscienza Inconscia di cui persino il possessore può non averne 

piena consapevolezza, ma che ha un’azione di “risonanza, modificando la “vibrazione del DNA  sia su sé 

stessi che nei confronti di altre persone alle quali ci rivolgiamo. 

Non solo.   Le onde elettromagnetiche che emette il DNA non sono solo onde EM. Ma sono onde SCALARI 

che hanno la caratteristica di creare un campo stabile e difficilmente rimovibile. Può essere spiegata la 

difficoltà che hanno le persone a correggere i propri pregiudizi e a migliorare sé stessi  

Il dispositivo  Biofonte Aureo applicato al rubinetto “carica “ l’acqua di onde EM. che organizzano con 

domini di frequenza gran parte delle molecole ; in realtà per mezzo dei vortici ( di cui parlano anche gli 

scienziati russi), e dei nano metalli e cristalli contenuti nel dispositivo, ai test kinesiolgici, formano Onde 

Scalari. E’ per questo che l’acqua così ottenuta non perde le sue caratteristiche di potenzialità biologica nel 



tempo in quanto le Onde Scalari non sono onde che “viaggiano” nell’etere ma sono onde Stazionarie 

creanti un CAMPO STABILE difficilmente rimovibile.   Sempre dagli studi ed esperimenti effettuati 

scientificamente è stato chiarito che le onde scalari sono collegate al campo EM.   Terrestre.  

UN ULTERIORE APPROFONDIMENTO  SULLE CAUSE E SULLE TERAPIE DELLE MALATTIE. 

La ricerca delle cause di una o più patologie che affliggono la vita delle persone, mi sembra oggi necessario 

chiarire allargando le possibilità di cause oltre a quelle conosciute, fisiologiche , psicologiche e motivazionali 

esistenziali ad ambiti di realtà che non sono tenuti in conto dalla scienza ufficiale presente in occidente. 

Mi riferisco inizialmente a quelle carenze dovute a al patrimonio genetico proveniente dagli avi, da quante 

generazioni di avi, dalle acquisizioni negative nel vissuto che non sono state eliminate e sono in memoria, e 

non ultimo da ENERGIE  SOTTILI NEGATIVE provenienti da “forze oscure”. Tutte queste contribuiscono a 

indebolire e  a  creare disordini e disturbi più o meno gravi su parte o tutte le dimensioni fisiche, spirituali, 

psicologiche, e dell’anima, cioè dell’essenza della persona stessa..    

 

 


