
Progetto internazionale di educazione alla pace

presenta



«Masaru Emoto: Un maestro di vita»
Dott. Massimo Citro – Medico chirurgo, psicoterapeuta. 

«Un valido percorso didattico e laboratoriale per tutti gli alunni delle primarie e 
secondarie» - Luciana Lomello - Docente di scuola primaria

«Gli studi del Dr. Masaru Emoto ci indicano come poter stare bene »
Dott. Massimo Pietrangeli - Pediatra

«Illuminante percorso per tutti i genitori»
Mimma d’Abramo – Genitore

«Questo è un bellissimo progetto che tutti i bambini 
devono conoscere» - Irene– bambina di 9 anni

L’Acqua è messaggera di Pace
Masaru Emoto – fondatore di EPP

«Equilibrio, armonia, pace....in questo progetto ho trovato tutti gli elementi per 
educare alla parità» - Paola Petrucci, esperta in tematiche educative e di genere
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Questo progetto è presentato 
In Italia da Water Academy per
sensibilizzare alla cultura dell’acqua, 
e supportare il processo 
internazionale di pace.



Water Academy nell’intenzione

di voler sensibilizzare alla

cultura dell’acqua per dirigere

le azioni di ciascuno verso un

atteggiamento di maggior

rispetto verso sé stesso, gli altri

e verso il pianeta, promuove e

sviluppa sul territorio

nazionale italiano l’Emoto

Peace project.

Nel maggio del 2014 Water Academy ha potuto partecipare 

al primo incontro internazionale per lo sviluppo di EPP nel 

mondo. Con la presenza a Tokyo del presidente di WA 

Andrea Nitta sono stati siglati accordi di cooperazione 

internazionale con il Dr. Masaru Emoto
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L’Emoto Peace Project è un 

progetto per la pace e ha 

l’obiettivo di educare tutti i 

bambini del mondo alla 

realtà dell’acqua per mezzo 

della distribuzione gratuita 

del libriccino illustrato “IL 

MESSAGGIO DALL’ACQUA”.

Vorremmo condividere un 

indizio che abbiamo 

piacevolmente appreso 

attraverso la ricerca 

sull’acqua, per realizzare 

insieme la pace nel mondo.

Cos’è ?
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La superficie del pianeta

terra è composta al 70% di

acqua. Noi siamo per la

maggior parte fatti d’acqua.

Quindi è essenziale che

tutti i bambini imparino

cos’è l’acqua. Per mezzo del

libro illustrato «IL

MESSAGGIO DALL’ACQUA»,

i bambini impareranno che

riflettiamo noi stessi

nell’acqua ed in ciò che ci

circonda. Un atteggiamento

di Amore e Gratitudine può

cambiare noi stessi, di

conseguenza il mondo sarà

un luogo bello e sostenibile

per tutti gli esseri viventi.
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L’età migliore per i bambini per acquisire la conoscenza

dell’acqua è dai 3 ai 12 anni. Successivamente dopo i 20

anni o più, ci auspichiamo che conducano la terra verso

direzione migliore.

Quello che noi adulti possiamo fare ora è dare loro una

possibilità per imparare cos’è l’acqua e la nostra vera

natura in qualità di esseri umani. Ci auguriamo che il

libro IL MESSAGGIO DALL’ACQUA, possa essere tradotto

in più lingue e ci aiuti a realizzare questo obiettivo.

Noi adulti dobbiamo minimizzare il danno fatto alla terra

finora.
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I bambini sono puri. Se diamo loro la possibilità di

imparare cosa è l’acqua e la vera natura di noi esseri

umani, allora cresceranno con la giusta conoscenza per

essere persone buone educate all’amore ed alla

gratitudine. Ci auguriamo che i bambini conducano la

terra verso una direzione favorevole in 10 o 20 anni a

partire da ora. Auspichiamo quindi che il libro

IL MESSAGGIO DALL’ACQUA, possa essere regalato a

quanti più bambini possibili perché siano più consapevoli

e responsabili verso sé stessi ed il Pianeta.
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Dallo studio sull’acqua di Masaru

Emoto sono state scattate, nel suo

laboratorio, più di qualche decina di

migliaia di fotografie di cristalli

d’acqua; abbiamo imparato che le

intenzioni positive, le parole, la

musica e le vibrazioni influenzano

l’acqua positivamente e dall’altro

lato che le intenzioni, parole,

musica e vibrazioni negative

influenzano negativamente l’acqua

e la abbruttiscono.
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Poiché sia noi esseri umani che la terra siamo fatti di

almeno il 70% d’acqua, possiamo migliorare sia il nostro

ambiente sia noi stessi e fare della terra un posto

migliore per tutti: animali, insetti, alberi, piante, minerali

e tutti gli esseri viventi; solamente se cambiassimo il

nostro atteggiamento e parole quotidiane avremmo più

consapevolezza e vivremmo meglio poiché viviamo tutti

insieme sulla terra.
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Il libro per bambini “IL

MESSAGGIO DALL’ACQUA” spiega

le scoperte fatte con le foto dei

cristalli. Si può vedere la reazione

dell’acqua dopo che è stata

sottoposta a diversi tipi di

intenzioni.

Intenzioni distruttive o negative generano cristalli dalle

forme irregolari rispetto a quelli formatisi a seguito di

intenzioni di amore, apprezzamento e gratitudine.

Sei bello

Sei brutto
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Il Dr. Emoto ne ha colto la rivelazione, cioè 

che i nostri pensieri possono influenzare  

l’acqua e che c’è una relazione profonda 

tra la nostra salute e tutti gli esseri viventi 

del pianeta.

12



Le persone hanno imparato che l’acqua reagisce

positivamente quando le mostriamo o diciamo parole

buone e allo stesso mondo reagisce negativamente

quando le mostriamo o diciamo parole negative; molti

bambini di varie nazioni hanno fatto svariati esperimenti.

Sotto ci sono alcuni esempi:

Nella foto, da sinistra a destra ci sono: “Grazie”,

“Stupido” e “Ignorato”.
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Rebecca ha tre vasetti delle stesse dimensioni e colore.

Ha scritto “Grazie”, “Ti odio” e “Ignorato” e li ha attaccati

ai vasetti e ha detto le stesse parole ai fiori, ogni giorno.

Ha fatto le foto ai fiori ogni giorno per 30 giorni.

Non ha dato l’acqua ai fiori durante l’esperimento in

questi 30 giorni. Si possono vedere i risultati

chiaramente anche con i fiori.
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Alcuni bambini ci hanno inviato le loro considerazioni

dopo aver fatto gli esperimenti. Hanno tutti imparato

che le parole positive influiscono positivamente mentre

quelle negative influiscono negativamente l’ambiente

circostante. A seguito degli esperimenti, volevano usare

parole buone. Vorranno dire “Grazie” a tutto e a tutti.

…Cambieranno in meglio il Mondo!

Su Youtube potete trovare altri esperimenti e risultati ottenuti da

diverse persone in varie parti del Mondo.
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L’intento dell’Emoto Peace Project

è di distribuire gratuitamente a

tutti i bambini del Mondo la

versione per bambini del libro “I

Messaggi dall’Acqua”.

Questo libro è stato pubblicato la

prima volta nel 1999. Il libro

contiene fotografie dei cristalli

d’acqua e da allora il messaggio in

esso contenuto ha ricevuto ampio

supporto da tutto il mondo.

Per molto tempo il mondo è stato in una difficile

situazione dove nessuno stava capendo perché le cose

andavano così. Noi siamo lontanissimi dalla pace nel

mondo.
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Secondo me, una delle ragioni più importanti per la

quale il mondo è in questo stato è una grandissima

assenza di educazione di base. Cos’è la vita? Cosa

significa essere un umano? Per cosa esistiamo? Al nostro

sistema educativo mancano questi insegnamenti

filosofici.

Certamente è estremamente difficile impostarli come

percorso di studi, poiché si sono molte religioni nel

mondo dove non è facile riunire tutti gli insegnamenti in

un unico insegnamento fondamentale senza provocare

ulteriori conflitti tra la gente.

Dopo 25 anni di ricerche sull’acqua sono arrivato a

credere che la risposta a questi problemi sia nell’acqua

stessa.

Ognuno dovrebbe essere d’accordo che l’acqua è la

fonte di tutto ma anche la scienza moderna non ha

ancora pienamente compreso l’acqua.
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Conseguentemente, non si fa più educazione sull’acqua

a scuola. Quindi i bambini non hanno conoscenza o

interesse per l’acqua.

Quando ci domandiamo “Cos’è la vita?”, dovremmo per

prima cosa comprendere l’acqua, poiché senza l’acqua è

impossibile essere vivi o mantenersi in vita. I libri di

scuola per bambini in tutto il mondo sono basati sulle

scienze, ma nonostante questo c’è solo una piccola

spiegazione sull’importanza dell’acqua.

E’ NECESSARIA UN ADEGUATA EDUCAZIONE SCOLASTICA 

ALLA BASE DI UN MONDO MIGLIORE

I bambini non capiscono molto della vita, nemmeno gli

adulti che operano nel mondo. Nessuno si chiede

perché siamo così lontani dalla pace nel mondo.

Ho spiegato nei miei libri che le foto dei cristalli

dell’acqua sembrano mostrare l’essenza dell’acqua.
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Purtroppo gli scienziati non hanno ancora compreso

questa tecnologia. Ci vorrà tempo prima che queste foto

saranno usate nei libri di testo. Finché le fotografie dei

cristalli non saranno nei libri di testo, vorrei distribuire i

miei libri per bambini con cooperazione sincera delle

persone del mondo.

La distribuzione dei miei libri in Giappone è iniziata nel

2006. Questo processo si è lentamente diffuso in tutto il

mondo. Grazie ai miei sostenitori in ogni nazione, ci

sono almeno 28 paesi dove è stato distribuito “IL

MESSAGGIO DELL’ACQUA”.

Comunque, questa non è la fine del mio progetto perché

il mio proposito è quello di distribuire il libro ad almeno

il 10% dei bambini del mondo poiché credo che questo

libro comunicherà ai bambini la verità sull’acqua.
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Comprendendo la verità sull’acqua, amandola ed

apprezzandola, possiamo, insieme ai bambini fare del

mondo un luogo di pace.

Sarei estremamente grato se poteste comprendere le

mie intenzioni ed i miei obiettivi e sostenere il nostro

lavoro per raggiungerli.

Molte grazie per la vostra attenzione,

Con amore e gratitudine

Presidente dell’ , Organizzazione No-Profit

Masaru Emoto

Il Dr. Masaru Emoto è deceduto il 17 ottobre 2014, all’età di 71 anni.
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San Benedetto del Tronto, AP

63074 - Italy

info@wateracademy.eu

phone: +39 350 512 5214

Web:

www.wateracademy.eu

www.emotopeaceproject.it

www.emoto-peace-project.com

www.thesoulofwaterproject.com

Seguici su facebook

Water AcademY

The Soul of Water project

Emoto Peace Project in Italy

Puoi richiedere maggiori 

informazioni e ricevere un 

supporto utile finalizzato: 

• alla presentazione dell’Emoto 

Peace project, 

• alla realizzazione di una 

lezione di educazione alla pace 

• alla distribuzione gratuita del 

libro illustrato: IL MESSAGGIO 

DALL’ACQUA ai bambini del 

tuo territorio.

Puoi contattare la nostra sede  

Water Academy, un nostro 

collaboratore potrà essere a tua 

disposizione.

Con Amore e Gratitudine                        

lo staff di WA
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