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L’acqua, un elemento naturale capace di modificare l’organizzazione delle 
sue molecole in relazione all’ambiente biofisico e mentale con cui entra in 
risonanza, ci rivela i suoi profondi legami con la vita, in tutte le sue più va-
riegate e articolate forme ad ogni livello di sopravvivenza, responsabilità, 
amore e spiritualità. 
In questo unico e straordinario evento milanese, il dott. Yasuyuki Nemo-
to, stretto collaboratore dal 2002 del prof. Masaru Emoto (autore di libri 
conosciuti in tutto il mondo, tra cui ricordiamo “L’acqua che guarisce”, 
“La risposta dell’acqua”, “L’insegnamento dell’acqua”) e ora prosecuto-
re delle sue famose ricerche sull’essenza dell’acqua, illustrerà, per la pri-
ma volta a Milano, non solo la tecnologia dei cristalli di acqua, sviluppata 
dall’anziano Dr. Emoto, ma anche la nuova scienza dell’acqua, così impor-
tante per la nostra vita quotidiana.

Numero di posti limitato. Iscrizioni entro il 5 aprile tramite mail:
associazionesephirah@gmail.com / associazionesephirah@gmail.com
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Le lingue utilizzate saranno italiano, inglese e giapponese. E’ garantita la traduzione.

Programma
Ore 17.30: Registrazione
Ore 18.00: Saluti istituzionali (Giulia Cavalli, 
Associazione Sephirah)
Ore 18.15: Performance di danza tradizionale 
giapponese (Luna Yamato e i suoi discepoli)
Ore 18.30: La nuova scienza dell’acqua (Yasuyuki 
Nemoto, President Office Masaru Emoto, Tokyio)
Ore 19.30: Acqua e scienza nel collettivo 
(Rodolfo Fiorini, Politecnico di Milano)
Ore 19.50: Cerimonia tradizionale giapponese del 
Te (Luna Yamato)
Ore 20.20: Conclusione



Sede
Via Carlo Botta 25, Milano
Metropolitana linea gialla, fermata “Porta Romana” 
(a poche fermate dalla stazione dei treni)
Contributo per la partecipazione
Ingresso singolo: 29 euro (minori di 13 anni: ingresso 
gratuito)
Ingresso per ragazzi 14-20 anni e adulti over 65 anni: 
20 euro
Gruppi di almeno 5 persone: 24 euro
Gruppi di oltre 10 persone: 20 euro
Soci Associazione Sephirah: 20 euro (per associarsi, info a 

associazionesephirah@gmail.com o 334.8282861)
I costi sono IVA inclusi.

Iscrizioni entro il 5 aprile
(Entro il 5 aprile rimborso completo per la 
disdetta; entro il 18 aprile rimborso del 50%; 
successivamente l’ingresso non sarà più 
rimborsabile).
Iscrizione tramite bonifico, intestato ad 
Associazione Sephirah (Banca Prossima), con 
causale: “Evento 26 aprile” IBAN: IT14 L033 5901 
6001 0000 0076560 Inviare copia del bonifico, 
unitamente ai propri dati per l’emissione della 
fattura, ad:
associazionesephirah@gmail.com 

THE TRUTH OF WATER
La verità (nascosta) dell’acqua

Yasuyuki Nemoto (President Office Masaru Emoto, Tokyo)

L’acqua è l’elemento primordiale con cui siamo maggiormente in contatto ogni giorno, sia dentro sia fuori 
dal nostro corpo. Ne conosciamo bene le sue proprietà tradizionali dalla chimica e dalla fisica classiche, ma 
ne comprendiamo meno quelle chimico-quantistiche, elettromagnetiche, biologiche e altre che - ci mostra la 
scienza oggi - permettono di arrivare a simulare anche  i fenomeni quantistici. In questo evento unico e straor-
dinario a Milano, il Dr. Yasuyuki Nemoto, stretto collaboratore dal 2002 del Dr. Masaru Emoto (autore di libri 
conosciuti in tutto il mondo) e ora prosecutore delle sue famose ricerche sull’essenza dell’acqua, illustrerà 
non solo la tecnologia dei cristalli di acqua, sviluppata dall’anziano Dr. Emoto, ma anche la nuova scienza 
dell’acqua, così importante per la nostra vita quotidiana. La presentazione, con un linguaggio facilmente com-
prensibile da chiunque, rivelerà la verità dell’acqua nella sua essenza. L’acqua, un elemento naturale capace 
di modificare l’organizzazione delle sue molecole in relazione all’ambiente biofisico e mentale con cui entra 
in risonanza, ci rivela i suoi profondi legami con la vita, in tutte le sue più variegate e articolate forme ad ogni 
livello di sopravvivenza, responsabilità, amore e spiritualità. L’incontro inizierà con una danza tradizionale 
giapponese di Luna Yamato. Luna è la discendente di una famiglia giapponese con una lunga esperienza (oltre 
1.300 anni) di ballo e insegnamento di uno stile di Danza Scintoista chiamato MAI. La presentazione si conclu-
derà con la Cerimonia Tradizionale Giapponese del Tè. 

Water is the primordial element with which we are more in touch daily, both inside and outside our body. We know its 

traditional properties well from classical chemistry and physics, but we understand less the chemical-quantum, electro-

magnetic, biological and other that - science shows us today - allow us to simulate even quantum phenomena. In this 

unique and extraordinary event in Milano, Dr. Yasuyuki Nemoto, close collaborator since 2002 of Dr. Masaru Emoto (au-

thor of books known all over the world, including the most recent ones, “The Miracle of Water”, “Messages from Water 

and the Universe”, “The Healing Power of Water”) and now successor of his famous research on the essence of water, 

will explain not only about water crystal technology developed by the late Dr. Emoto, but also the new science of water, 

which is very important for our daily life. Yet, he will use only very easily understandable words to explain the truth of 

water so that even a lay person will understand the essence of his talk. Water, a natural element capable of modifying the 

organization of its molecules in relation to the biophysical and mental environment which it comes into resonance with, 

is revealing its deep connections to life, in all its most varied and articulated forms at every level of survival, responsibility, 

love and spirituality. Luna Yamato will open our meeting with a traditional Japanese dance. Luna is a successor of a family 

with more than 1,300-year history of performing and teaching a very traditional Japanese Shintoism style of dancing 

called MAI. Traditional Japanese Tea Service will conclude our presentation.
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