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Che cos’ è 
La macchina MDA  (macchina dinamizzatore di acqua) è uno studio ed un esperimento basato su alcuni dei 
princìpi già proposti  negli anni 80’ da Pier Luigi Ighina (1908- 2004). E’ l’ ultimo strumento realizzato nei  
laboratori Artescienza del ricercatore D. C. , dove da anni si  producono con successo i migliori strumenti  
inventati da Ighina : ERIM, Elios, Valvolina , Valvola dei terremoti. L’ apparecchio è un antenna inserita  in una 
base di legno , con dei punti di scambio regolati in ordine preciso sulle frequenze dello spettro solare. Non è 
alimentata , non servono corrente o batterie. Agisce con l’ energia cosmica, solare e terrestre. 

Non ci possono essere controindicazioni nell’ utilizzo.

E’ uno strumento bioenergetico , progettato in collaborazione con esperti di fisica quantistica , radiestesia ,  
pranoterapia , MDA informa l’ acqua inserita nel suo interno grazie alla captazione di radiofrequenze a bassa 
intensità. Si attiva con la luce . Rilevamenti radiestesici hanno confermato che l’ acqua trattata innalza il suo 
livello energetico a 9000 unità Bovis. La definiamo macchina dinamizzatrice o potenziatrice di acqua (dal greco 
dynamis , che vuol dire «forza» « energia» ). Un necessario percorso di sperimentazione ci confermerà che quest’ 
acqua informata interviene sul sistema delle cellule forzando la depurazione , ma qualsiasi risultato positivo è da 
ritenersi un effetto placebo.



Perché MDA è diverso da altri strumenti bioenergetici

Gli strumenti di Ighina realizzati nei laboratori 
Artescienza attraggono e concentrano l’ 
energia in un punto preciso al centro o 
intorno. Durante la nostra ricerca, iniziata 
dieci anni fa , abbiamo scoperto svariati modi 
per amplificare l’effetto del Ritmo Sole- Terra , 
con esperimenti che ci hanno visto fare test 
con tre , quattro , sei strumenti insieme , 
posizionandoli in tutte le conformazioni 
possibili e registrando qual era la modalità più 
performante. Anche grazie a internet ed alla 
possibilità di effettuare confronti a distanza 
abbiamo fatto esperienza sul campo e 
realizzato , per ogni strumento , il meglio. 

Abbiamo scoperto , per esempio , che ogni 
effetto si moltiplica in maniera esponenziale 
quando la conformazione prevede il polo 
positivo , il negativo , il neutro. La macchina 
MDA ha un antenna spiraliforme destrorsa 
lunga svariati metri , durante il suo tragitto 
segue un ordine particolare sulle bande di 
frequenza dello spettro solare visibile , si 
inverte e ritorna in posizione , tre giri, 
sottoponendo l’ acqua al suo interno ad una 
precisa , costante frequenza a bassa intensità



Per questo è
diverso da 
Elios di Ighina
Qualcuno noterà la somiglianza di MDA con 
un altro strumento , Elios di Ighina . Questo
è un ottimo ,piccolo apparecchio ,  
prodotto e commercializzato da anni da 
Artescienza

E’ stato distribuito in almeno 300 pezzi in 
Italia , per le sue caratteristiche multi uso , 
in futuro prevediamo di realizzarne molti
altri. Le sue qualità sono note ed abbiamo
avuto molti interessanti riscontri dai nostri
clienti , così come abbiamo intuito che
alcune sue doti erano sfruttabili per la 
realizzazione di un apparecchio molto 
potente, particolarmente indicato per 
mettere a punto la «macchina dei dolori» di 
cui Ighina parlò anche in un intervista in TV , 
forse un antenna specifica per la cura di 
ogni male?



Come si usa 

E’ SOLO ACQUA…MA
Nell’ utilizzo occorre considerare  la caratteristica dell’ acqua  
di captare e conservare la memoria degli avvenimenti in cui si 
trova, come hanno confermato gli studi di Masaru Emoto, Fritz 
Popp, Luc Montagnier. 

Sono quindi  importanti :

l ‘ambiente in cui la macchina viene utilizzata.

Il tempo del trattamento

Il tipo di  bottiglia 

la corretta posizione dell’ antenna

Le caratteristiche dell’ acqua

l’ operatore

MASARU EMOTO INSEGNA



L’ ambiente 

UN POSTO TRANQUILLO

L’ ambiente deve essere energeticamente 
pulito , evitare apparecchiature 
elettroniche accese  durante la 
programmazione dell’ acqua , nelle 
immediate vicinanze ; evitare luoghi con 
situazioni di costante conflitto fra persone 
alterate in qualsiasi modo e maniera , suoni 
violenti , toni alti.

EQUILIBRIO



Il tempo
Ogni bottiglia di acqua deve rimanere nella 
macchina almeno  tre ore , preferibilmente 
di giorno. Se l’ acqua viene caricata di sera 
occorre che l’ ambiente sia illuminato. Non 
ci sono problemi se si superano le tre ore , 
ma se trascorre un tempo inferiore l’acqua 
non avrà acquisito tutte le caratteristiche 
energetiche necessarie  ( anche se avrà un 
valore in unità Bovis mediamente più alto ) 



Il messaggio
L’ acqua informata conserva il
messaggio per tre mesi dopo il
trattamento. Per preservarla occorre
tenerla in ambiente consono, come da 
slide n. 7 , oppure è possibile
avvolgere le bottiglie in carta stagnola
In fase di studio  nei nostril laboratori
un contenitore isolato per sei 
bottiglie.

Un ciclo ottimale di sperimentazione
dovrebbe durare 15/venti giorni

Mediamente occorre bere 2,7 litri al 
giorno per una persona di media 
corporatura. 



Bottiglia e 
bicchiere
Il foro della MDA ha un diametro di 
dieci cm. L’ ideale è usare una 
bottiglia in vetro trasparente da un 
litro con chiusura a scatto. Durante 
le tre ore di trattamento il tappo
sarà solo appoggiato , una volta
finito si può serrare. Il bicchiere
deve essere di  vetro trasparente, 
liscio , senza disegni o scritte. 
Togliere eventuali codici a barre 
dalle bottiglie di vetro. 



L’ antenna
Uno dei componenti più delicati della MDA è l’ 
antenna, è importante che la spirale crei queste
precise onde di forma senza toccarsi.

La onda superiore all’ apice sarà alta 13 cm.

L ‘onda inferiore sarà di 12 cm.

Questa distanza viene regolata in laboratorio , ma  
occorre conoscerla in quanto succede sovente che
muovendo la macchina la spirale scivoli in qualche
punto .

Per questo motivo consigliamo di lasciare questi
nastri di carta che vedete sul fondo della MDA , in 
quanto fanno da punto di riferimento alla posizione
ottimale. Quando avrete preso confidenza con la 
macchina e le avrete trovato un posto definitivo
potrete toglierli e poi ricontrollare la posizione.



Tipo di acqua
Consideriamo che la acqua Lauretana 
naturale sia il TOP.



L’ operatore
L’ operatore deve lavorare in 
maniera da preservare l’ igiene, 
deve essere persona equilibrata , 
precisa , degna.  Lavorando con la 
MDA deve essere consapevole di 
compiere azioni importanti



Conclusione
Ribadiamo che tutti gli eventuali effetti dovessero evidenziarsi dopo l’ uso dell’ acqua informata con 
MDA sono  da ritenersi un effetto placebo. L’ uso di questa apparecchio non può in alcun modo 
sostituire le cure mediche tradizionali. 

Le immagini dei nostri apparecchi in questa presentazione differiscono in alcuni particolari dal 
prodotto finale, questo per preservarci  i diritti sulla nostra ricerca.

Così come alcune foto generiche presenti in questa presentazione sono state prelevate da internet , 
se qualcuno ne vanta i diritti ci avvisi , le sostituiremo.

Per informazioni sulla nostra sperimentazione potete contattarci scrivendo a 
artescienzaitalia@gmail.com

Questa presentazione è provvisoria, verrà arricchita, modificata , corretta , aggiornata con il proseguo 
della sperimentazione.

http://gmail.com

