ORO
L’oro è diffuso in piccole quantità ovunque sulla terra, anche se è presente in
maggiore quantità nel continente africano.
E’ il metallo del Sole e sta tra luce solare e peso terrestre portando con sé tre principi:
luminosità, duttile fluidità e peso, cioè un principio cosmico luminoso (Zolfo), un
principio mediatore (Mercurio) ed un principio terrestre (Sole).
I tre principi sono estremamente difficili da scindere, così da far dire agli alchimisti
antichi “Failius est aurum facere quam destruere”. L’oro ci porta pertanto l’effetto
massimo del Sole, riequilibrando e rafforzando tutto l’organismo umano, la sua
anima e il suo Spirito.

ORO COLLOIDALE
La concentrazione è di 20 PPM, cioè 2 mg per litro. Le nanoparticelle d’oro hanno un
diametro di 0.65 nanometri. L’estrema piccolezza di queste particelle unita ad un’alta
concentrazione delle particelle stesse fa sì che questo prodotto ha un’altissima area di
superficie particellare, dando cosi la possibilità di interagire al massimo grado.

CARATTERISTICHE ORO COLLOIDALE
Ingestione: il maggiore 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 le dimensioni delle particelle inferiore al
nanometro e l’alta concentrazione particellare rendono questo prodotto estremamente
potente.

PROPRIETA’ DELL’ORO COLLOIDALE
Porta i seguenti benefici:
*dà una sensazione maggiore di sentirsi bene, con un alto livello di energia.
*aumenta le difese naturali del corpo in caso di malattie
*aumenta vitalità e longevità
*migliora la funzione ghiandolare
*porta rilassamento fisico
*può riparare il DNA danneggiato
*riduce le infiammazioni articolari ed il dolore
*ha effetti antinfiammatori
*ha effetti antidepressivi specialmente in caso di dipendenza da alcool o droghe
*migliora l’umore, la vista e la concentrazione
*migliora la digestione, la circolazione, la funzione celebrale e promuove uno stato
migliore della pelle e la guarigione delle scottature.

Dosaggio: Nella Comunità Europea l’oro 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 volta al giorno
senza diluirlo in acqua, possibilmente al mattino a stomaco vuoto. Si consiglia
l’utilizzo per almeno 1-2 mesi per ottenere i migliori risultati.

Confezionamento: in bottiglie da 50 ml con contagocce a pipetta.

