La memoria dell’acqua
del Dott. Masaru Emoto
la tecnologia Poznik
La tecnologia Poznik TP del dott. Vili Poznik viene
utilizzata sulle bottiglie i9 attraverso un potente adesivo in gel siliconico che viene codificato con diverse
migliaia di gruppi di informazioni capaci di generare vibrazioni positive (come prana, mantra, musica,
pensieri, preghiere, luce, numeri, colori ecc.) che si
intersecano armonicamente tra loro. Poichè l’informazione energetica dell’acqua viene data attraverso l’ologramma posizionato sulla bottiglia, l’acqua
rimane energizzata fino a quando l’ologramma esiste, ossia per sempre! Le informazioni trasmesse ai
liquidi attraverso le bottiglie della Serie i9 sono state
sottoposte a test approfonditi soprattutto in relazione all’utilizzo dell’acqua informata da parte degli
atleti ed è stato dimostrato che tale acqua miglio-

ra le capacità di performance e riduce i tempi di
recupero.
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9 modelli

BOTTIGLIE i9
Dopo che gli scienziati (tra cui il celeberrimo Dott. Masaru Emoto) hanno scoperto che l’acqua memorizza e trasmette le informazioni energetiche dell’ambiente circostante, informare l’acqua con frequenze
positive e benefiche è un atto dovuto verso il nostro organismo (composto principalmente d’acqua) al
fine di contrastare le disarmonie interne (stress) e ambientali a cui siamo sottoposti quotidianamente.
La tecnologia Poznik TP consiste nella combinazione di numerosi processi in grado di influenzare in vario
modo le molecole dell’acqua attraverso migliaia di informazioni benefiche e accuratamente selezionate, contenute e raggruppate in numeri, disegni e geometrie stampigliati nell’adesivo posizionato al
centro della bottiglia. Una bottiglia adatta a te che vuoi finalmente comunicare all’esterno chi
sei veramente attraverso l’acqua che bevi.

i9 intuizione

Lascia che lo spirito guidi la tua immaginazione.
Il colore blu è associato al sesto chakra Ajna (epifesi o pituitaria) e rappresenta il
colore dell’intuizione. L’informazione che trasmette, pertanto, attiene alla capacità
di cogliere la vita, pur nelle sue infinite sfaccettature, come un fenomeno unitario
influenzato dai tuoi pensieri creativi. è collegata al 6° chakra - blu.

6° Chakra
Ajna

i9 relax

Benefici:

un’acqua più leggera, digeribile,
idratante, informata con vibrazioni positive.

Alleviare il corpo, la mente e l’anima.
Il colore indaco è associato al quinto chakra Vishuddha (ghiandola tiroidea) e
rappresenta il colore della comunicazione e della espressione della propria unicità.
L’informazione che trasmette, pertanto, attiene alla capacità di tirar fuori, nella vita
di tutti giorni, la tua più intima essenza, i tuoi talenti e le tue idee ossia tutto ciò
che ti rende unico nell’universo. è collegata al 5° chakra - indaco.
5° Chakra
Vishudda

i9 armonia

Riempi il tuo cuore d’amore e perdono.
Il colore verde è associato al quarto chakra Anahata (ghiandola del timo) e rappresenta il colore dell’ottimismo e dell’inclusione. L’informazione che trasmette,
pertanto, attiene alla capacità di far emergere la positività in ogni aspetto della tua
vita senza escludere alcun ambito, ma trovando, invece, delle interessanti interconnessioni. è collegata al 4° chakra - verde.

i9 balancing

4° Chakra
Anahata

Se proprio non hai la necessità di intervenire in specifici settori della tua vita con
una specifica i9 Bottle allora con questa MIXED puoi gustare un’acqua arricchita
oltre che dalla potenza del sistema informativo POZNIK, anche dalle bande di
tutti i colori dello spettro luminoso. La bottiglia Mixed della serie i9 informa la tua
acqua le frequenze altamente benefiche derivanti dall’adesivo in silicone posto al
centro della bottiglia e dalle bande colorate in silicone secondo le tonalità
corrispondenti ai sette chakra che proteggono il vetro e informano l’acqua.

i9 prosperità

Prosperità essendo in contatto con il mondo.
Il colore giallo rappresenta il colore della solarità e dell’energia maschile ossia
dell’azione propulsiva e propositiva. L’informazione che trasmette, pertanto,
attiene alla capacità di essere “nel dare” e di sfruttare appieno la logica e il buon
senso. è collegata al 3° chakra - giallo.

i9 purezza

Essere luce di pace e perfezione.
Il bianco, insieme al violetto, è associato al settimo chakra Sahasrara (ghiandola
pineale) e rappresenta il colore della consapevolezza di Sè. L’informazione che
trasmette, pertanto, attiene all’ascensione e all’elevazione spirituale stimolando la
meditazione e la ricerca interiore. Il settimo chakra è l’unico a cui l’Azienda di produzione ha dedicato due bottiglie, la BIANCA PURITY e la VIOLA WISDOM per il
chakra Sahasrara. è collegata al 7° chakra - bianco viola.

i9 essere

Ispirare intelligenza e beatitudine infinite.
Il violetto, insieme al bianco, è associato al settimo chakra Sahasrara (ghiandola
pineale) e rappresenta il colore della consapevolezza di Sè. L’informazione che
trasmette, pertanto, attiene all’ascensione e all’elevazione spirituale stimolando la
meditazione e la ricerca interiore. Inoltre l’energia violetta (conosciuta esotericamente come settimo raggio) è ottima per trasmutare qualsiasi disarmonia fisica e
ambientale eventualmente presente nella tua realtà.
è collegata al 7° chakra - bianco viola.

i9 ispirazione

Il colore arancione rappresenta il colore delle emozioni e degli affetti.
L’informazione che trasmette, pertanto, attiene alla capacità di saper gestire al meglio la propria emotività attraverso una interazione pacifica e rilassata con i propri
cari. Il secondo chakra è abbinato all’energia femminile e quindi alla capacità di
ricevere ciò che la vita offre e di accogliere qualsiasi situazione si presenti senza
perdersi nell’emotività. è collegata al 2° chakra - arancione.

2° Chakra
Svadhisthana

7° Chakra
Sahsrara

3° Chakra
Manipura

i9 potenza

Tutto ciò che è vitale inizia con il colore rosso.
Questo colore è associato al primo chakra Muladhara (ghiandola coccigea o corpo
del Luschka) ossia al chakra della radice che rappresenta il collegamento tra la
terra e il nostro corpo. Il rosso riguarda l’istinto, la sicurezza e la sopravvivenza.
Attraverso la vibrazione del colore rosso, pertanto, potrai godere del potere proveniente dalla terra e ricevere energia a tutti i livelli.
è collegata al 1° chakra - rosso.

1° Chakra
Muladhara

