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Il test effettuato sull’acqua di Ronciglione, prelevata il 7.03.16 e arrivata in laboratorio 08.03 è stata
divisa in due bottiglie da 1 litro denominate B e T; subito dopo sono state effettuate le prime misure
per quanto riguarda le concentrazioni di Arsenico: (ppb)
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-16,4315
0,000302 altamente significativo
8,16
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Risulta notevole la diminuzione dell’Arsenico (-16,43%) sul campione d’acqua trattato da remoto,
rispetto al bianco, prima ancora che i gruppi venissero avvisati sul giorno e l’ora di inizio test; la
differenza risulta così significativa, che la probabilità che sia dovuta al caso è <1%.
Il trattato inoltre ha un pH più elevato (+12,7%) e un ORP (potenziale di ossido riduzione) più
basso (acqua meno ossidata) -15,4% rispetto al bianco.
La settimana dopo, i medesimi campioni oggetto del test, (effettuato il 15.3 tra le 16 e 16,30
mediante intenzione da remoto, da parte di circa 120 persone di “Disinquinare il campione T”)
pur mostrando delle differenze tra i due campioni, queste risultano meno significative:
As
B
T
6,69
6,32
6,76
6,48
6,725
6,4
Trattato: diminuizione %
-4,83
T test
0,08759 poco significativo
pH
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Sono stati misurati i tempi di scorrimento delle due acque da una pipetta da 50ml attraverso la
strozzatura inferiore:
Le due acque (B e T) hanno dato tempi di scorrimento diversi:
B
T
17,25 secondi
17,59
17,26
17,51
17,19
17,57
17,23 Valore medio
17,56 Valore medio
Trattato aumento
%
+1,91
T test

0,000572572 altamente significativo
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A parità di viscosità, i tempi di scorrimento sono inversamente proporzionali alle densità dei due
liquidi; in definitiva l’acqua trattata da remoto avendo un tempo di scorrimento più elevato (+0,33
secondi), deve essere considerata a densità minore e quindi a parità di volume l’acqua deve essere
considerata più leggera; siamo in presenza di BIOGRAVITY (gravità negativa), termine coniato dai
Russi (Dubrov), 1973); tale effetto altamente significativo può essere dovuto a campi torsionali
prodotti da remoto (Kozirev).
I dati mostrano senza ombra di dubbio che il campione trattato ha subito delle modificazioni
chimiche (i parametri ottenuti mostrano un’acqua meno inquinata) una settimana prima che
iniziasse il Test da remoto; i risultati ottenuti richiedono di essere approfonditi.
Data l’eccezionalità del tipo di esperimento, mai effettuato finora (modificare dal punto di vista
chimico un campione d’acqua da remoto), bisognerà ripetere ancora il test migliorando la tecnica
relativa all’intenzione, al fine di confermare i risultati ottenuti.
Ringrazio con il cuore tutti i partecipanti al test.
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