
 
ACQUA DIAMANTE, ACQUA DI VITA 

 
 
Siamo in un periodo storico di svolta cosmica. Il motore di tale cambiamento è affidato all’uomo, 
ad ogni singolo uomo. Ognuno è chiamato a trasformare se stesso, a camminare verso una nuova 
maniera di essere, in cui non trovino più spazio le polarità, le antinomie e i distinguo della sostanza, 
ma solo “una” Verità e le diverse forme della stessa realtà. 
In tale cammino l’uomo lascerà per strada sempre più parti di sé che resistono al cambiamento, che 
sono ormai zavorra vecchia e arrugginita: la volontà di distinguersi e di prevalere, di possedere, di 
“farsi rispettare”, di arrogarsi diritti, di farsi servire, di sfruttare uomini, risorse naturali e spazi a 
beneficio personale…. Tutti atteggiamenti dettati dall’Ego e quindi dall’identificazione di sé con il 
corpo fisico e la personalità e quindi dal sentirsi separato dalla divinità in sé e perciò dalla 
conseguente paura, onnipresente compagna dell’uomo moderno. 
 La nuova epoca sarà un’epoca di pace e condivisione; porterà il rispetto per la natura, gli 
animali e il Pianeta intero, riconosciuto come espressione fisica della Madre, di cui siamo quindi 
figli e tra noi fratelli; all’esterno proporrà idee e atteggiamenti di cooperazione, solidarietà, 
responsabilità, servizio come espressioni di Amore vissuto e sperimentato; verso  l’interno imporrà 
un lavoro interiore di unione delle parti separate, allineamento corretto di esse sotto il dominio dello 
Spirito per riconoscimento della vera origine divina del nostro Essere. La nostra parte animale, con 
le sue passioni e condizionamenti impulsivi e istintuali sarà conquistata alla coscienza. 
Prevarrà l’Amore in tutte le sue forme e direzioni. La paura non sarà più rifiutata e combattuta, ma 
accettata e accolta come grande alleata e stimolo al superamento dell’ostacolo che essa mostra. 
Nel superamento essa si discioglie come neve al sole, e come il buio all’arrivo del primo raggio di 
sole, si integra nella Luce. 
 Nel presente siamo in mezzo al guado: non del tutto animali, non ancora uomini, nel cui 
concetto è racchiuso il senso di superamento della polarità, la riconquista della spiritualità, la 
responsabilità nei confronti del creato. 
 Siamo nell’epoca dell’Apocalisse (=Rivelazione) di cui parla Giovanni, in cui sempre più 
aiuti provenienti dal passato ci vengono e verranno offerti, scoperti e rivelati, ma anche in cui tutto 
ciò che non viaggerà sulla stessa lunghezza d’onda del cambiamento, dovrà perire, per lasciar 
spazio a ciò che verrà. 
Il concetto del distruggere qualcosa per costruire qualcos’altro di nuovo e più adatto ai tempi è ben 
conosciuto. Lo viviamo ogni giorno: ogni giorno buttiamo o ricicliamo vestiti, macchine, oggetti ed 
amicizie. La parte angosciosa del discorso è che il genere umano è implicato in toto in tale 
alternativa: trasmutazione o distruzione. Furbizia, potere, possedimenti, armi e prevaricazioni non 
serviranno a scansare ciò che dovrà essere, ma solo semmai ad ottenere il risultato di ritardare il 
cambiamento, rendendolo meno fluido, più compatto, drastico e catastrofico. 
 I calendari che popoli antichi e sapienti ci hanno lasciato in eredità si fermano tutti al 2012. 
Dopo cambieranno le basi stesse della storia, che quindi non sarà più prevedibile.  
Un’era finirà, un’altra inizierà. È successo tante e tante volte nella storia dell’uomo, succederà 
anche questa volta. È un processo naturale, come la fine di un giorno e l’inizio del successivo, o 
l’alternarsi delle stagioni, o la morte e la rinascita dell’uomo. Naturalmente può non essere proprio 
il 2012, ma indicare il periodo (per inciso la somma dei numeri è un 5, che in numerologia è il 
numero dell’uomo, proprio come questo 2003 che sta iniziando). È comunque qui, a un tiro di 
schioppo di tempo. 
È naturale allora chiedersi come sarà possibile una tale grande trasformazione interiore in poco 
tempo e comunque in tempo utile per salvare e portare nella nuova epoca la Terra, gli animali e le 
piante e raggiungere ogni “uomo di buona volontà” dandogli strumenti utili per evolvere a 
sufficienza da non perdere il treno. 



 La risposta a questa domanda che da tempo mi ponevo, mi è arrivata quando una persona, 
incontrata “per caso” e mai più rivista fino ad ora, mi ha donato l’Acqua Diamante e fatta partecipe 
del suo valore e delle sua potenzialità. 
L’intuizione è stata immediata e fulminante: ecco lo strumento che cercavo, idoneo e formidabile, 
perché semplice e alla portata di tutti senza spesa e senza fatica, almeno fisica!  
 Il nostro corpo fisico, dove sono racchiuse tutte le nostre memorie, quelle buone e quelle 
cattive, è composto per il 60-80% di acqua, contenuta nella pelle e in cui sono come “in 
sospensione” organi ed apparati. 
Se veramente troviamo il modo di cambiare le “nostre acque” con i loro codici e le loro memorie 
costruite su dati ormai obsoleti e contrastanti il cambiamento ….il gioco è fatto: non cambiano solo 
le mie acque, cambio io! 
 Così ho cominciato a usare e a sperimentare l’Acqua Diamante, a parlarne in giro, a donarla 
a mia volta a chi la richiedeva (è facilissimo da riprodurre a volontà) e a farla sperimentare: a tutti 
chiedevo di riportarmi poi i dati e di successi e di insuccessi, per poterli raccogliere e metterli a 
disposizione di altri.  
Devo dire che gli insuccessi sono stati molto rari e per cause comprensibili. In cambio i risultati 
positivi sono stati talvolta eccezionali e per modalità e per rapidità di guarigione. 
 Perché questo l’acqua Diamante persegue: la guarigione. 
Guarigione dell’anima e del corpo insieme, grazie alla trasformazione effettuata a livello delle 
memorie cellulari, deprogrammando vecchi schemi e sostituendoli con i nuovi dei nostri attuali 
intenti. Infatti, se chimicamente è H2O, energeticamente possiede una coscienza di 5°, 6° e 7° 
dimensione. È acqua viva, che interagisce con l’ambiente in cui è immessa. Non va quindi 
normalmente tappata nella bottiglia.  

E’ così potente, dunque? È vero, è potente, ma mostra anche come noi stessi siamo potenti. 
Infatti essa è come un Personal Computer ben programmato, ma che, senza l’operatore, è un mobile 
inutile. Siamo noi che l’ “accendiamo” con l’amore verso di essa e orientiamo le sue potenzialità 
con la forza del nostro intento, intenzione e volontà volte verso la guarigione e la Luce e 
chiaramente espresse anche a voce, davanti al bicchiere, perché arrivino ad essa anche le vibrazioni 
fisiche. 
Essa allora diventa la potente alleata che, come nell’esempio del PC, opera per risolvere il problema 
e darci la soluzione. Ci aiuta là dove noi non arriviamo da soli, ma senza mai sostituirsi a noi e al 
nostro libero arbitrio.Tanto è vero che lo stesso Ducatillon, il realizzatore di essa, suggerisce di non 
forzare mai qualcuno a prenderla, né di farla bere a qualcuno secondo le nostre intenzioni, anche se 
buone. 
E’ un aiuto responsabile per persone responsabili di sé. Gli unici casi in cui possiamo esprimere le 
nostre intenzioni per altri, dando ad essi l’acqua, riguardano neonati o feti, handicappati psichici, 
animali, piante e acque del pianeta. Ducatillon ha calcolato che se si diffonde sul Pianeta con la 
velocità attuale, per passaparola e senza alcuna pubblicità, tra 8 anni (ma era il 2000) l’Acqua 
Diamante uscirà dai rubinetti, senza quindi più doverla riprodurla, e tutto il pianeta e i suoi abitanti 
saranno nutriti da essa. E’ comunque ovvio che essa può essere usata anche senza intenzioni 
particolari, perché è comunque acqua. 
 Secondo Ducatillon la decodifica delle memorie e degli schemi avviene in tre tappe:  
1) accettazione (con la testa): l’Acqua Diamante ci aiuta a “capire” il senso degli avvenimenti e 
delle situazioni 2) Accoglienza (con il cuore): l’Acqua Diamante ci aiuta a “comprendere” con 
l’emozione del cuore e con amore 3) Reazione (tra testa e cuore): l’Acqua Diamante aiuta ad 
avvicinare le posizioni fino a renderle “una”. 
 Può essere usata per bere, per cuocere gli alimenti, per lavarsi, per pulire la casa, per gli 
animali e le piante, per portare Luce e diminuire la tossicità nelle fogne e quindi nel mare dove 
vivono i pesci, versandola spesso nel lavandino di cucina con intenzione ( è un impegno che chiedo 
a tutti coloro a cui la dono). Insomma opera a 360° in tridimensionale. E soprattutto opera per la 
guarigione fisica, emozionale, psichica e mentale e quindi, in definitiva, spirituale dell’uomo, ma 
anche, per ciò che ad essi compete, per la guarigione di animali e piante. 



 Volentieri, per non allungare troppo il testo dell’articolo, rimando per la storia, le capacità e 
le modalità di uso a quanto Joel Ducatillon stesso racconta in un’intervista e un seminario. Il sito in 
cui si trova la traduzione in italiano di quanto viene messo gratuitamente a disposizione dall’autore 
è www.keis.it  Lì si trova tutto quello che occorre sapere, oltre a risposte a numerosissime domande. 
 
 Al di là di ciò che Ducatillon racconta e riporta, posso aggiungere invece alcuni riscontri che 
provengono dalla mia esperienza di soli sei mesi diretta, e indiretta di persone che conosco 
personalmente. 
 
Come cura sull’uomo: 
usando l’acqua di rubinetto, toglie in qualche minuto il sapore e odore di cloro, se ce ne fosse, e 
diminuisce moltissimo il contenuto di calcio, se l’acqua ne è satura, come quella di Roma. Il gusto 
diventa molto leggero e buono. 
Fenomenali sono i risultati per problemi di pelle. Uno per tutti, confermato da tutti quelli che hanno 
provato e che convincerà anche gli scettici: una goccia (ripeto una sola goccia) sulla puntura della 
zanzara tigre e sparisce immediatamente il prurito; dopo mezz’ora è dimezzato anche il gonfiore. 
Ma sono guariti anche arrossamenti, eruzioni di varia natura, una verruca su una mano ridotta a 
metà dopo una settimana, erpes labiale sparito dopo un giorno, una goccia negli occhi ha portato 
beneficio in occhi stanchi o arrossati, o nelle orecchie per problemi di otite. 
A una persona usandola per gargarismi è tornata la voce. 
Un’altra con lavande vaginali è guarita dalla cistite. 
Più persone sono guarite in poco tempo dalla rinite allergica. 
Un caso diagnosticato come “abrasione della cornea” è stato curato prima con antibiotici, 
procurando dolore e fastidio alla luce e la cornea era diventata giallastra; dopo un mese di Acqua 
Diamante (nell’occhio e bevuta con intenzione di guarire) è sparito tutto. 
Quando la digestione è difficile, un bicchiere di Acqua Diamante aiuta immediatamente. 
Una mastopatia dolorosa al seno in qualche settimana è diminuita ed è sparito il dolore. 
Da un punto di vista psichico, ho esempi di clima nettamente migliorato in famiglia da quando tutti 
i componenti bevono Acqua Diamante e anche di una signora che, su precisa intenzione espressa 
all’Acqua per un paio di settimane, tramite un sogno ha rivisto una scena di quando era piccola e ha 
compreso il perché del suo essere sempre così “scalognata” nella vita. 
 
Cura per gli animali: 
è stato sperimentato ampiamente che tra due ciotole uguali, una con Acqua Diamante e una no, gli 
animali (gatti, cani, criceti) scelgono la prima. 
Un gatto con problema a un occhio è guarito in due giorni. Un altro, randagio, che stava male, ha 
cambiato il pelo ed è guarito. 
In un cane con una grossa ferita che non riusciva a rimarginare è migliorata in una settimana di 
impacchi e di Acqua bevuta e dopo due settimane la ferita non c’era più e il pelo stava ricrescendo. 
 
Cura per le piante:  
Ho molti esempi di piante che con l’Acqua Diamante hanno tratto molto e talvolta straordinario 
beneficio, ma anche qualcuno di piante apparentemente prosperose, che sono morte in poco tempo 
(ma erano piante di serra) quindi con poca forza vitale propria. 
 
Cura per l’ambiente: 
un amico ha fatto un esperimento nel suo ufficio, dove l’acqua non è potabile: il venerdì ha 
preparato due bottiglie di acqua non potabile, mettendo in una il quantitativo corretto (1/10) di 
Acqua Diamante. Al mattino del lunedì, la bottiglia di acqua non potabile era torbida e aveva molto 
deposito in fondo, quella di Acqua Diamante era quasi limpida. 
Una persona mi ha segnalato di aver scoperto che, usando l’Acqua per pulire i pavimenti di casa, 
spariva l’odore della presenza degli animali (ha un cane e un gatto). 
 



Sono solo alcuni riscontri, i più eclatanti o curiosi. 
Ma invito tutti a sperimentare, donarla ad altri  e scambiare i risultati. 
Aggiungo che, per chi la desiderasse l’Acqua Diamante e non sapesse materialmente dove trovarla, 
può venire in Associazione (tel e fax 06 87189101 oppure tel 06 8170747) con una bottiglietta 
vuota. Sono a disposizione anche gli scritti di Ducatillon per chi non avesse accesso a internet.  Se 
volesse raccontare di risultati ottenuti  può farlo per e-mail (ass.keis@inwind.it). 
 
Concludo anch’io, come Ducatillon, e usando le sue parole, con un auspicio: 

 “Che il Piano previsto per mezzo dell’Acqua Diamante si realizzi per accelerare 
 l’emergere della Coscienza e dell’Intelligenza del cuore fin nella più umile  

creatura vivente su questo pianeta.” 
 
 

    Gianna Tomlianovich 
 
 
Nota: l’autrice è disponibile, dietro richiesta, a partecipare ad incontri o conferenze sull’Acqua 
Diamante presso associazioni o centri interessati alla diffusione di essa, purchè  entro la città di 
Roma o ad essa vicini. 
 
 
 
Pubblicato sulla rivista mensile Stargate Magazine – aprile 2003 


