MINERALI COLLOIDALI
Il colloide è una sostanza che dispersa in un liquido da luogo ad aggreganti particellari che
misurano da 1 a 1000 nanometri. Più le particelle sono piccole, più gli effetti e l’assorbimento
diventano migliori e privi di qualsiasi tossicità per il corpo umano.Nel raggio di una dimensione
particellare nanometrica inferiore a 1 si entra nel campo della fisica quantica con effetti straordinari
(azione a distanza, tachionica, interazione con stadi di consapevolezza, non locazione ed altri
fenomeni atipici). Di fondamentale importanza terapeutica è altresì la concentrazione dell’area di
superficie delle particelle, che deve essere la più alta possibile.

ARGENTO
Il maggiore paese produttore è il Messico. L’Argento è uno specchio perfetto, è il metallo più
sensibile alla luce ed ai colori. E’ il migliore conduttore di calore e per la corrente elettrica, dà il
suono più puro e più chiaro. Ha un’azione particolare con l’elemento aria ed è molto sensibile allo
zolfo, le cui tracce lo imbruniscono ed anneriscono. E’ il metallo della Luna ed uno degli effetti più
evidenti è che cambia lo stato del sonno e del sogno, mettendoci a contatto con avvenimenti inerenti
al nostro passato e dandoci la possibilità di affrontarli di nuovo e di modificarli, cambiando il nostro
atteggiamento presente. In effetti al di là del tempo lineare fenomenico e terrestre, esiste solo
l’adesso, in cui presente, passato e futuro confluiscono. L’Argento si oppone alla pesantezza del
piombo (metallo di Saturno), stimolando l’attività dei nervi e dei sensi nel sistema del ricambio e
delle membra. Sotto il suo effetto si ha la costruzione compenetrata di forma ed il sangue reagisce
intensamente, riequilibrando un eventuale eccesso di calore(febbre) e combattendo i processi
estranei che si svolgono nel sangue come processi purulenti.

ARGENTO COLLOIDALE AETHER
La concentrazione è di 20 PPM, cioè 2 mg per litro. Le nanoparticelle di argento hanno un diametro
di 0.65 nanometri ed in ogni nanoparticella ci sono ca. 9 atomi di argento. L’estrema piccolezza di
queste particelle unita ad un’alta concentrazione delle particelle stesse fa si che questo prodotto ha
un’altissima area di superficie particellare, dando cosi la possibilità di interagire al massimo grado.

CARATTERISTICHE ARGENTO COLLOIDALE AETHER
Ingestione: il maggior assorbimento ha luogo nell’intestino tenue. Da lì passa direttamente nel sangue
circolando in tutte le parti del corpo. Viene poi espulso tramite i reni e l’urina.
L’efficacia è determinata dalla maggiore area di superficie delle particelle. Qui sta la straordinarietà di
questo prodotto. Infatti la dimensione delle particelle inferiore al nanometro e l’alta concentrazione
particellare rendono questo prodotto estremamente potente. Nel caso di infezioni batteriche e virali è
importante che tutti i microrganismi patogeni vengano eliminati completamente, poiché se rimangono
poche colonie, queste si riprodurranno in breve tempo. E’ consigliabile pertanto assumere almeno tre
dosaggi a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

PROPRIETA’ DELL’ARGENTO COLLOIDALE AETHER

*è il più potente antibiotico esistente, essendo in grado di eliminare più di 650 batteri, virus, funghi e
parassiti senza controindicazioni o tossicità
Utile e risolvente:
*in tutti i tipi di allergie
*nelle patologie autoimmuni
*in tutti i problemi digestivi, fra cui diarrea, emorroidi e alitosi
*in tutti i casi di indebolimento del sistema immunitario, fra cui nella sindrome di affaticamento
cronico(CFS)
*rinite, sinusite, gola infiammata
*candida albicans e tutte le infezioni
*eczema, psoriasi, perdita di capelli, forfora
*tutte le infezioni urinarie, vaginali e prostatiche
*favorisce la buona salute di giunture muscoli e legamenti
Dosaggio: Nella Comunità Europea l’argento colloidale non è accettato come integratore alimentare, ma
solo come cosmetico per uso esterno. Nei paesi dove è accettato come integratore alimentare il consiglio
d’uso è 1 goccia per kg di peso una o più volte al giorno senza diluirlo in acqua.
Confezionamento: in bottiglie da 50 ml con contagocce a pipetta o con spray meccanico.

