


I NOSTRI OBIETTIVI
1. Un utilizzo pacifico dell’energia gravomagnetica della terra e dell’infinita –sembra - energia cosmica spaziale 

ad opera  di Aquapol, per ottenere un  prosciugamento degli edifici che permane nei decenni.
2. L’ulteriore sviluppo e l’aumento di progetti complessivi per il prosciugamento ( misure accompagnatorie 

necessarie e tecniche di risanamento)
3. Il miglioramento della qualità della vita attraverso l’utilizzo di Aquapol, come per esempio la riduzione delle 

malattie geologiche (effetti geopatogeni)
4. Ricerca e sviluppo di altre forme di applicabilità, che sono in relazione con il gravomagnetismo e l’energia 

libera.

Significato dell’emblema Aquapol

                                                                                                                   Forma spaziale tipica del campo dell'apparecchio

Il termine Aquapol è composto dalla parola latina AQUA, che significa acqua  e dalla sillaba POL, che è una 
abbreviazione di polarizzazione.
Le molecole d’acqua si lasciano orientare e condurre attraverso del campi di energia ben definiti 
(Polarizzazione di orientamento)

Emblema

Al centro dell’emblema è riconoscibile la terra, dalla quale diparte una radiazione naturale, che è di natura 
dinamica ma non elettromagnetica. Questa radiazione viene ricevuta da un gruppo di antenne (le 3 antenne 
che si possono vedere simboleggiano l’aggregato di antenne che compone AQUAPOL), viene polarizzata e 
emanata poi nel campo d’azione. Questo aggregato funge poi, in questo dinamico spettro energetico della 
terra, da polarizzatore del campo inviato.
In tal modo si ottiene che le molecole d’acqua (nell’emblema rappresentate dalle gocce di acqua poste a 
sinistra e a destra) si muovono in un sistema capillare verso il basso (deumidificazione) oppure verso l’alto 
(inumidimento).
Questa tecnologia è stata inventata dall’Ing. Wilhelm Mohorn (Il simbolo della bandiera dell’Austria rimanda 
al luogo d’origine dell’invenzione).
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PREFAZIONE

Care lettrici, cari lettori,
 
non più tardi del 1983, al tempo della costruzione del mio 
primo apparecchio Aquapol, sapevo che i campi geo-
magnetici potevano effettivamente essere abbattuti. Come 
radioestesista avevo già allora percepito l’effetto del mio 
apparecchio sui campi magnetici forti.

Ci sono voluti anni, prima che il sistema-Aquapol potesse 
giungere a maturazione. Dato che mancavano i presupposti 
scientifici per il mio sistema e per le radiazioni terrestri, ed io 
ero esposto alle reazioni scettiche da parte degli scienziati, ho dovuto di mia iniziativa 
ricercare delle valide basi.   

Nel 1992 avevo una traccia indicativa  delle cosiddette radiazioni terrestri ed una 
sufficiente, ma soprattutto con l’esperienza, concorde, spiegazione sull’effetto di 
abbassamento del campo magnetico del mio apparecchio Aquapol. 
Inoltre le osservazioni di molti clienti e i tanti progetti di ricerca del prof. K.E.Lotz degli 
ultimi anni, confermano sempre di più la mia tesi. La genesi dei tumori condizionati 
dall’ambiente, che fu dimostrata da molti coraggiosi pionieri prima di me, potei spiegarla 
con la mia tesi.
Oggi so che Aquapol ha aiutato molte persone che hanno sofferto a causa dei campi 
magnetici geologici.

Ing. Wilhelm Mohorn

Il generatore di campi biologici non deve essere considerato uno strumento di 
guarigione e non vengono nemmeno formulate promesse in questo senso!
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LE CONSEGUENZE BIOLOGICHE  DELLE 
RADIAZIONI

 Le “radiazioni” possono far ammalare 
veramente?

Dopo l’incidente di Tschernobyl fu chiaro all’umanità il 
concetto di radiazione e del pericolo ad essa connesso. 
Se si riconosce, come medici, la realtà delle “cosiddette” 
radiazioni, si evince la conclusione che lo star bene, così 
come il soffrire degli uomini, è spesso condizionato 
dall’ambiente. I tumori non si sviluppano sempre nelle 
parti deboli dell’organismo, bensì anche in quelle parti 
dove si concentrano maggiormente le radiazioni, cioè che 
vengono attaccate a causa dell'ubicazione ambientale.
Con un grande spiegamento di mezzi si cerca di scoprire, 
da più di 30 anni, l’origine del tumore. Solo l’America ha investito l’inimmaginabile cifra di 2 
bilioni di dollari nella ricerca contro il cancro. E nonostante l’esperienza maturata, gli 
influssi condizionati dall’ambiente non vengono considerati dei fattori essenziali nella 
ricerca contro il cancro. Più di 70 anni fa uno dei migliori radioestesisti, Freiherr von Pohl, 
ha fatto un’ indagine di una settimana a Vilsbiburg nella Baviera. Senza che lui 
conoscesse i luoghi dove la gente si era ammalata di cancro o era morta,  rilevò sotto, 
stretta osservazione del dottore, come pure di  un impiegato della gendarmeria,  54 ”basi 
tumorali”, che concordano al 100% con la statistica.
Da qui la mia tesi: le radiazioni terrestri sono la causa principale dei tumori. Con il metodo 
di misurazione della resistenza corporea si può in maniera relativamente facile dimostrare, 
che il sistema di controllo/regolazione nel corpo viene disturbato, poiché questo inizia a 
ribellarsi. Per mia esperienza so che le altre terapie hanno un successo solo quando viene 
eliminato il fattore di disturbo delle radiazioni terrestri. Da quando mi sono occupata di 
radioestesia, ho  acquisito un punto di vista completamente diverso sul tema “Tumori”. 
Ulteriori informazioni si possono trovare all’interno del mio Video” Radiazioni terrestri e 
sviluppo dei tumori”.

Dr. Gertrude Hemerka

Ogni nuova conoscenza viene prima derisa, poi combattuta e alla fine si dice:”Ma 
perché non lo si è detto prima?”
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EFFETTI BIOLOGICI
Sintesi sull’effetto biologico del sistema 
Aquapol

I sondaggi delle persone, che hanno installato nelle loro 
abitazioni l’apparecchio Aquapol, hanno rilevato, fra le altre 
cose, come effetto biologico un netto miglioramento del 
sonno e un benessere psicofisico, così come un miglior 
clima ambientale persino all’interno delle case 
geologicamente disturbate (vedi sotto).
Un test scientifico, eseguito con un metodo elettrico di 
misurazione della resistenza del corpo riconosciuto,  al 
centro di ricerca per la geologia – Dr. Hartmann/BDR – ha mostrato un effetto di 
abbassamento del campo di disturbo geologico, grazie all’apparecchio Aquapol.
Il sopraccitato test fu condotto anche in una ripetuta successione di prove nel corso di più 
mesi e sperimentato anche su più persone, così  che poté essere confermato in maniera 
significativa l’effetto di abbassamento del campo magnetico nel caso di disturbi geologici.
Con uno ionometro a due canali furono condotte dal Prof. Eichmeier delle misurazioni 
simultanee sulla presenza di ioni negativi e positivi nell’aria. Sia le misurazioni nei test a 
breve termine che in quelli di più settimane si accertò che, nel campo d'azione e di 
aspirazione dell'energia cosmica dell’apparecchio Aquapol, si verificava un aumento della 
percentuale di ioni negativi nell’aria .
E proprio questi ioni negativi sono scientificamente riconosciuti come favorevoli al 
benessere dell’uomo.
La parte degli ioni negativi aumenta in maniera considerevole specialmente nella zona di 
ricezione dell’energia dell’ambiente (vedi pagina 8), che viene anche denominato “luogo 
della forza”.

Prof. K.E.Lotz

Studio HAK 2001

Circa l’8% dei clienti Aquapol soffriva, prima dell’installazione dell’apparecchio, di disturbi del sonno tra le 
24:00 e le 3:00 del mattino. In questo arco di tempo le cosiddette “radiazioni terrestri” sono al massimo della 
loro forza e agiscono in maniera biologicamente negativa sulle persone che stanno dormendo (= geo-
patogeno).  La maggior parte (83%) di questo 8%  di clienti Aquapol con disturbi del sonno, ne ebbe dei 
benefici dal punto di vista biologico. Per il restante 17% devono essere stati altri fattori di stress molto 
prevalenti rispetto al fattore geo-patogeno.
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DICHIARAZIONI DEGLI ESPERTI
Influenza sulla biologia

Esperienza di uno scienziato
L’apparecchio Aquapol, prodotto dalla ditta Aquapol, fu da me analizzato in occasione di 
una serie di esperimenti, dal novembre del 1986 a febbraio del 1987, per quanto riguarda 
l’effetto schermo nei confronti delle zone di interferenza geo-patogene.
In molti test mentali, eseguiti secondo il metodo da me insegnato alla Volkshochschule nel 
Baden e applicato con successo dai partecipanti del corso,  si constatò che gli influssi 
delle zone geo-patogene disturbate, dovute dalla presenza di una vena d’acqua, o di faglie 
ramificate e inoltre dalla concentrazione dei consueti campi elettromagnetici (Dr. Curry e 
Hartmann), potevano considerarsi molto ridotti per mezzo dell’apparecchio. E in ogni caso 
la superficie abitabile salubre  era aumentata dal 61% al 94% circa.

Prof. Dipl. –Ing. J. Seiser
Ex consigliere amministrativo nel TGM 4 - Vienna

Esperienza di un medico
Il dott. Ebeleseder cambiò casa negli anni 60’. Da allora iniziarono  grossi problemi di 

salute: allergia agli acari della polvere, disturbi del sonno, tonsilliti nei 
bambini e infezioni influenzali. Col l’andar del tempo tutta la famiglia iniziò 
a soffrire di questi sintomi.
Il Dr. Ebeleseder, di formazione radioestesista, sapeva a chi attribuire la 
colpa di questi sintomi: ai campi magnetici geo-patogeni. Per lungo tempo 
il dott. Ebeleseder rimase impotente di fronte al problema. Poi nel 1988 
conobbe casualmente l’apparecchio Aquapol. Inizialmente era scettico, ma 
dopo 2-3 settimane dal montaggio dell’apparecchio la famiglia avvertì un 

netto miglioramento del proprio stato di salute. L’allergia, della quale il dott. Ebeleseder 
aveva sofferto in particolare, era scomparsa. Simili sintomi di malattia, dei quali l’intera 
famiglia aveva sofferto, erano spariti. Oggi la casa è abitabile e senza alcun problema.
Dell’efficacia dell’apparecchio Aquapol il dott. Ebeleseder è totalmente convinto.

Dr.med. Günter Ebeleseder
Schärding/ Oberösterreich

Esperienza di un radioestesista
Sopra la cantina del mio vicino c’è la camera da letto. La moglie soffre di disturbi del 
sonno, che prima non aveva mai avuto. Attraverso alcune misurazioni potei constatare una 
generale presenza di radiazioni terrestri, e nello specifico di radiazioni di Hartmann, di 
Curry, radiazioni di falde acquifere e di una cosiddetta griglia di fulmini.
Misurazioni fatte con il bio-sensore del dott. Oberbach.
Soluzione del problema: il signor Moser installò il 17.08.1989 l’apparecchio Aquapol.
Risultato: Le radiazioni non vengono più rilevate. In un esperimento potemmo osservare, 
che le radiazioni si possono misurare  subito dopo che viene tolto l’apparecchio, mentre 
non si rilevano più se l’apparecchio Aquapol viene rimesso nel luogo designato.

Dipl.- Ing. Hans Gupert
Unabhängiger Radiästhet
Timmersdorf- Traboch
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TESTIMONIANZE DEI CLIENTI
(fenomeni osservati)

L’ing. Stiny soffriva in particolare di disturbi del sonno, emicrania e dolori alle vene. In base 
a  delle analisi radioestetiche era chiaro, che la casa  era  situata in una zona geologica 
disturbata. Ce ne siamo andati dalla camera, ma i problemi sono ritornati, specialmente 
davanti alla televisione. Anche il cane non riusciva a restare in alcuni posti della casa.
Anche nella ditta a Vienna c'erano problemi con i campi magnetici di falde acquifere. Dopo 
esperimenti infruttuosi  con reticoli di fili di rame per trovare rimedio, l’ingegnere Stiny fu 
attratto da un articolo della rivista “Raum+Zeit” riguardante l'apparecchio Aquapol. Il primo 
sistema fu installato a Vienna, dove in breve tempo si dimostrò un successo. L’ing. Stiny si 
decise così di far installare, nella sua casa a Klosterneuburg, un apparecchio Aquapol. Lì, 
così come a Vienna, dopo una settimana e un temporaneo aumento di lamentele, era la 
fine delle poco piacevoli condizioni. Persino il cane ha iniziato a sentirsi meglio.

Ing. M. Stiny
Klosterneuburg/ Niederösterreich

La signora Wiesinger racconta che soffriva molto di disturbi del sonno. Era alla ricerca di 
una soluzione duratura e dopo alcuni inutili tentativi per cercare di eliminare il problema, la 
signora fu attratta da una pubblicità su Aquapol.
Dopo i rilevamenti nell'abitazione per mezzo di un radioestesista e il montaggio 
dell’apparecchio Aquapol la signora ha sentito un po’ alla volta un netto miglioramento dei 
suoi problemi. Oggi la signora Wiesinger è molto contenta e può consigliare Aquapol 
senza alcuna riserva.

Frau Wiesinger
Wiesen/Burgenland

Come si può notare dalla foto, le foglie mostrano due direzioni. Prima di installare 
l’apparecchio Aquapol, le foglie nuove volgevano sempre la parte interna verso la finestra, 
in direzione della luce. Dopo l‘installazione di Aquapol le foglie nuove si rivolgono verso 
l’interno della stanza, dove non è presente alcuna finestra, ma è appeso l’apparecchio 
Aquapol. Noi siamo soddisfatti dell’azione di questo apparecchio, poiché le foglie nuove 
sono, a quanto pare, più attirate dall’energia di Aquapol che dalla luce. Inoltre negli anni 
precedenti avevamo una crescita di uno o due fiori al mese, ed ora abbiamo 
costantemente fiori. Tutte le nostre piante appaiono più vive e più folte rispetto a prima. I 
nostri fiori sono semplicemente più felici. Un fenomeno!!!!

Thomas Claus Ziegler
München/ Deutschland

Quello che conta è il successo effettivo!
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ANALISI SCIENTIFICHE
Nel 1990 venne fatto in Austria uno studio mondiale finanziato da un ente per la ricerca 
sulla costruzione degli edifici. Il risultato fu incredibile: a 985 campioni di persone furono 
eseguiti 6943 analisi con 24 diversi metodi di misurazione e furono raccolti più di 500.000 
dati.
Il risultato è stato sconcertante! C’è un evidente inquinamento dipendente dall'ubicazione 
che agisce in maniera negativa sul sistema di regolazione dell’uomo. Uno dei metodi più 
attendibili era quello della misurazione della resistenza del corpo. Nonostante questo 
dispendioso studio, l’aspetto  dell'inquinamento dipendente dall'ubicazione non viene 
preso in considerazione né dall’edilizia né dalla medicina, e questo a svantaggio della 
salute delle persone.

ESPERIMENTO A BREVE TERMINE NELL’AMBITO 
DELLA RICERCA GEOBIOLOGICA 

dr. Hartmann/Germania

Un test scientifico nell’ambito della ricerca per la geologia – Dr. Hartmann/BDR – dimostrò 
un effetto geologico di riduzione del campo di disturbo magnetico grazie all’apparecchio 
Aquapol.

Persona campione K. K.
 

Persona campione L. R. Il test fu condotto con un metodo 
elettrico di misurazione della 
resistenza del corpo sopra 
l’incrocio di una vena d’acqua con 
e senza l’apparecchio Aquapol 
(AG) a insaputa delle persone e 
per la durata di 40 minuti 
ciascuno. Durante il tempo di 
sperimentazione, con l’impiego 
dell’apparecchio, l'inquinamento 
geopatogeno scomparve. 

Il metodo per la misurazione della resistenza del corpo è il metodo più attendibile 
per stabilire in maniera veloce e semplice gli effetti delle “radiazioni terrestri” e 
l’influsso positivo dell’apparecchio Aquapol.
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RICERCA AUSTRIACA  A LUNGO TERMINE

Per circa sei mesi furono analizzate, su un campione di persone che soffrono in maniera 
misurabile dell’effetto delle “radiazioni terrestri”,  le ripercussione della lotta contro queste 
ultime. I risultati erano uniformemente - senza eccezioni - buoni! L’iniziale aumento di 
resistenza del corpo (= sintomo del carico di radiazioni terrestri) si stabilizza entro limiti 
accettabili.

La ricerca a lungo termine dimostra in modo misurabile, che l’apparecchio Aquapol 
ha vinto la lotta contro le “radiazioni terrestri” per il bene degli uomini.
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ALTRE ANALISI SCIENTIFICHE

Influenza sul rapporto tra ioni 

Come ci si sente nelle vicinanze 
di una cascata? Per mezzo 
della nebulizzazione dell’acqua 
si 
sviluppano degli ioni negativi 
nell’aria. Questi agiscono 
purificando, rinfrescando e 
attivando l’aria e aumentano la 
qualità della vita. Con un 
apparecchio di misurazione 
degli ioni a due canali (vedi 
immagine sopra) si possono misurare 
contemporaneamente gli ioni negativi e quelli 
positivi presenti nell’aria. Un’analisi scientifica sul 
rapporto degli ioni nell’aria in un ambiente 
influenzato dall’apparecchio Aquapol rilevò, che gli 
ioni negativi:

5. Diminuivano di circa l’11% nello spazio di 
ricezione dell’energia terrestre (2) 
(= biologicamente più negativa)

6. Aumentavano di circa il 17% nel raggio 
d’azione (3) (= biologicamente più positivo)

7. Aumentavano di circa il 34% nello spazio di ricezione dell’energia  (4) (= 
biologicamente molto positivo)

                               

1. Apparecchio AQUAPOL
2. Zona di aspirazione

dell'energia terrestre
3. Zona d'azione ideale 

per la camera da letto
4. Zona di aspirazione 

dell'energia cosmica 
(Zona della forza). 
Posizione adatta per lo 
svago, il lavoro creativo, 
lo studio, ecc.

“Zona della forza”
Una  “Zona della forza” è una zona dove corpo e spirito possono attingere la forza
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CHE COSA SONO REALMENTE LE “RADIAZIONI 
TERRESTRI?”

L'intensità di un campo naturale della terra 
viene influenzata da una falda acquifera o da 
un altro influsso geologico. Una falda 
acquifera agisce come una “lente” su questo 
campo terrestre rafforzandone l’intensità.
Un tipo di frequenza di questo campo, in 
parte da noi studiata, è molto energica dal 
punto di vista biologico, poiché agisce 
fortemente sull’acqua o meglio sui sistemi 
idrici, come  per esempio quelli del corpo 
umano, degli animali e delle piante.

Le “radiazioni terrestri” sono in primo luogo delle anomalie di intensità di un 
campo terrestre naturale, il quale, attraverso questa frequenza, influenza 
fortemente i sistemi idrici.

L’apparecchio Aquapol crea un campo 
d'azione abbastanza stabile,  rivolto verso il 
basso. Questo abbassa sensibilmente le 
anomalie del campo terrestre che agiscono in 
maniera biologicamente negativa.
Il know-how dell’apparecchio risiede nel fatto 
che lo stesso lavora solo con questo campo 
terrestre e con una energia cosmica 
amplificata.

Il campo dell'apparecchio Aquapol è dello stesso tipo del campo naturale terrestre. Esso 
abbatte o meglio riduce le anomalie di intensità nell'area e produce un campo d’azione 
equilibrato (= omogeneo), naturale e biologicamente positivo
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