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Istruzione

La terapia con l'argento colloidale
Un antibiotico naturale di Oliver Neumann, guaritore
 
Fino agli inizi del nostro secolo l'argento colloidale ebbe una grande importanza nell'ambito medico, ma da allora iniziò a
cadere sempre più nell'oblio. Oggi si riscopre la sua efficacia come antibiotico naturale. L'argento colloidale, privo di
effetti collaterali, con una concentrazione soltanto di 5 milligrammi per litro, elimina, nell'arco di 4-6 minuti, ogni tipo di
fungo, virus, batterio, streptococchi, stafilococchi e altri germi patogeni. Allo stato attuale delle conoscenze non è noto
alcun tipo di batterio che non possa essere eliminato dall'argento colloidale. Inoltre non esistono effetti collaterali anche
ad alte concentrazioni. Secondo le riviste scientifiche di tutto il mondo l'argento colloidale è un antibiotico a largo spettro
molto efficace. Elimina tutti i parassiti unicellulari. Gli organismi unicellulari hanno bisogno di un enzima specifico per il
loro metabolismo, il quale è messo fuori combattimento dall'argento colloidale. Non entra in conflitto con nessun altro
medicinale e non dà neanche disturbi a livello gastrico. In effetti è un ausilio per la digestione. Relazioni di riviste
mediche e studi documentati degli ultimi cento anni non parlano di effetti collaterali determinati da somministrazioni di
argento colloidale per via orale o per via venosa, né negli animali né nelle persone. In caso di problemi di salute molto
gravi è stato introdotto con eccellenti risultati. Secondo quanto affermato dal noto medico e biologo dott. R. Becker, tutti i
microrganismi patogeni che sono già immuni agli antibiotici muoiono somministrando argento colloidale. Il farmacologo
Barnes spiega: «Molti tipi di microbi, di virus e di funghi sono eliminati definitivamente attraverso il contatto con l'argento
colloidale e non possono più subire una mutazione». Diversamente dagli antibiotici l'argento colloidale non indebolisce il
sistema immunitario. Il dott. Becker riconobbe una connessione tra basse percentuali di argento e malattie. La
percentuale media di argento presente nell'organismo consiste nello 0,001 %. Egli suppose che un calo di questo valore
fosse responsabile del malfunzionamento del sistema immunitario. Il dott. Becker riportò anche esperienze cliniche
secondo le quali l'argento colloidale favorì in particolar modo la crescita ossea e accelerò la guarigione di tessuti molli
feriti di più del 50%. Questa scoperta apre possibilità illimitate e può condurre a rapidi progressi nei trattamenti medici.
Tuttavia il business dell'industria farmaceutica, ampiamente più vantaggioso in termini di guadagno, con gli antibiotici
sintetizzati in laboratorio fece arrestare prematuramente la marcia trionfale della ricerca sui colloidi. La crisi odierna del
sistema della salute e la sempre minore efficacia degli antibiotici contribuiscono ad orientare nuovamente lo sguardo
verso i colloidi, in particolare verso le molteplici possibilità di applicazione dell'argento colloidale. Agenti patogeni
resistenti agli antibiotici innescano vere e proprie epidemie negli Stati Uniti. La terza causa di malattia e di morte negli
Stati Uniti è la malattia infettiva.
 
Che cos'è l'argento colloidale?
A livello scientifico si parla di sistema colloidale quando si adempiono tre condizioni. 1. I colloidi devono essere
eterogenei, multifasici e non solubili. Questo significa che devono essere costituiti di diverse parti, come, ad esempio,
argento e acqua. 2. Le parti costitutive devono appartenere a fasi differenti, come, ad esempio, liquido/solido o
gassoso/liquido. 3. Le particelle non possono essere solubili. I colloidi sono le particelle più piccole in cui la materia può
essere suddivisa senza perdere le qualità individuali. Il grado successivo della suddivisione sarebbe l'atomo stesso.
Queste particelle si trovano nell'acqua distillata e portano una carica elettrica. Poiché cariche simili si respingono, le
particelle si mantengono reciprocamente in equilibrio. Questa carica positiva comunque con il tempo si perde, come
accade in una batteria, soprattutto per influsso della luce. Perciò l'argento colloidale dovrebbe sempre essere
conservato al riparo dalla luce. L'argento colloidale è al massimo della sua efficacia entro tre mesi dalla produzione.
Prodotti più vecchi perdono rapidamente la loro elevata efficacia. Attraverso la suddivisione in particelle microscopiche
la superficie complessiva aumenta enormemente e quindi anche l'efficacia. Inoltre è migliorata enormemente anche la
possibilità di penetrare nell'organismo e di raggiungere anche i punti più lontani.
 



Modalità di azione
L'argento colloidale agisce come un catalizzatore, la funzione principale del quale è la strutturazione del liquido corporeo
(acqua). L'organismo può utilizzare questa acqua altamente strutturata per adempiere molti compiti nell'organismo.
L'efficacia dell'argento colloidale sembra sia da ricondurre, secondo le attuali conoscenze scientifiche, alla frequenza del
campo magnetico dei gruppi di atomi d'argento che si sviluppa intorno alle particelle di argento. Il "moto browniano" che
si ha nell'acqua di argento colloidale significa che il campo magnetico collettivo di queste particelle colloidali ha diversi
effetti: i microcolloidi presenti nell'acqua hanno una frequenza e una polarizzazione elettrica e una qualità bioelettrica
(carica elettrica negativa) che agisce come un fattore di disturbo su molti agenti patogeni. Le particelle d'argento, che
oscillano in cerchio nell'acqua del corpo, possono così entrare in interazione con gli agenti patogeni. Già il dott. Becker
constatò che il nostro sistema immunitario trae direttamente profitto dalla presenza dell'argento puro. L'argento può
essere sciolto in acqua soltanto come colloide una volta raggiunta quella parte del corpo. Studi della facoltà di medicina
dell'università di Los Angeles hanno dimostrato l'efficacia antibatterica, antivirale e antimicotica dell'argento colloidale.
L'argento colloidale distrugge enzimi specifici che sono necessari per la respirazione dei microrganismi. Già i nostri
antenati sfruttavano questa azione antisettica.
 
Forme di applicazione
Per l'applicazione sistematica l'argento colloidale deve essere assunto oralmente, cioè non diluito oppure diluito in
acqua. In questo caso si raccomanda comunque di non inghiottire immediatamente la bevanda, ma di tenerla prima
alcuni secondi sotto la lingua. In questo modo una parte dell'argento colloidale è già assorbita dall'organismo attraverso
la mucosa del cavo orale. Si impedisce così che alcuni batteri importanti per la digestione siano distrutti nell'intestino.
L'applicazione orale è raccomandata da alcuni medici, ad esempio, in caso di infezioni da parassiti o da funghi, come la
Candida, stanchezza cronica e infezioni batteriche e virali, ma anche per molte altre malattie. L'argento colloidale non
dovrebbe essere assunto contemporaneamente alla vitamina C o ad altri prodotti. Prendete, ad esempio, al mattino, a
stomaco vuoto, l'argento colloidale e la vitamina C o altri farmaci dopo colazione. In caso di malattie del cavo orale e
faringeo (gengiviti, raffreddori ecc.) è importante fare dei gargarismi e degli sciacqui con argento colloidale non diluito.
Se l'argento colloidale deve agire nell'intestino crasso deve essere bevuto il più velocemente possibile con molta acqua,
in modo da non essere assorbito prima. Infine può essere necessario ricostruire la flora batterica con yogurt o altro.
Poiché l'argento colloidale non provoca alcuna irritazione, neppure in tessuti sensibili come gli occhi (qui può però anche
essere utilizzato diluito in acqua), si può impiegare come spray di primo soccorso in caso di ferite da taglio,
infiammazioni, ustioni e punture di insetto. Finora l'argento colloidale è stato impiegato con successo in molteplici
applicazioni per risolvere le problematiche seguenti:
Estrazione di mercurio; gli amalgami delle otturazioni dentarie contengono mercurio tossico, che resta fissato attraverso
l'aggiunta di argento. L'argento ha la facoltà di neutralizzare il mercurio e di estrarlo dall'organismo.
Malattie dell'occhio; Malattia; Causa/Agente patogeno
Infiammazione agli occhi (oftalmia); diverse cause
Infiammazione alle palpebre (blefarite); batteri, parassiti ecc.
Congiuntivite; diverse cause
Cheratite; virus e altro
Ulcera dei calli; infezione per lo più da pneumococchi o da funghi
Infiammazione del sacco lacrimale; diverse cause
Malattie delle vie respiratorie; influenza da Haemophilus o da Myxovirus
Pertosse; Bordetella pertussis
Malattia del legionario; Legionella pneumophila
Polmonite; diverse cause
Tonsillite; per lo più streptococchi, in parte virus
Raffreddore; batteri
Rinite; spesso virus del naso
Pleurite; diverse cause
Tubercolosi; Mykobacterium tuberculosis
Malattie della pelle; Acne; cause diverse
Bromidrosi (secrezione maleodorante del sudore); batteri
Dermatiti; diverse cause
Foruncoli; stafilococchi e altro



Cancro della pelle; diverse cause
Micosi della pelle; diversi funghi
Tubercolosi della pelle (lupus); diverse cause
Herpes simplex; Virus dell'herpes
Herpes zoster (varicella); virus Varicella Zoster
Impetigine; stafilococchi e streptococchi
Rosacea; molte cause diverse
Verruche; diversi tipi di papilloma virus
Malattie del tratto urogenitale; Cistite (cronica); diverse cause
Gonorrea; gonococco
Leucorrea; diverse cause
Epididimite; diverse cause
Disturbi alla prostata; diverse cause
Malattie del tratto digerente; Diarrea; diverse cause
Gastrite; diverse cause (ad es. batteri)
Dissenteria; batteri
Salmonellosi; salmonella
Altre malattie; Infiammazioni delle vie uditive; diverse cause
Foruncoli; per lo più stafilococchi
Ulcere; diverse cause
Poliomielite; virus della poliomielite
Scarlattina; streptococchi
L'argento colloidale è stato introdotto con successo in caso di:
1. adenovirus, allergie, artrite; 2. tenia, congiuntivite, blefarite, parassiti del sangue; 3. candida albicans; 4. diabete,
colite, difterite; 5. impetigine, eczemi, infiammazioni; 6. gengiviti, gonorrea, fuoco di sant'Antonio; 7. eruzioni cutanee,
laringiti, lacerazioni cutanee, lupus, epatite, raffreddore da fieno; 8. gastrite, meningite, otite media, alito cattivo; 9.
nevrastenia; 10. malattie alle orecchie; 11. micosi; 12. reumatismi; 13. equilibrio acido-basico, forfora, seborrea, sepsi,
infezioni da stafilococchi, infezioni da streptococchi; 14. ustioni; 15. varici, ferite; 16. placca dentaria, gengivite, gengive
sanguinanti; 17. morso da zecche.
 
Dosaggio
Poiché l'argento colloidale uccide i germi patogeni già in quantità minime, basta una dose minima. L'argento colloidale
dovrebbe essere bevuto possibilmente all'ora dei pasti. Per gli adulti è sufficiente assumere un cucchiaino d'argento al
giorno. Per i bambini il dosaggio può essere ridotto (circa mezza dose). Nel far ciò è estremamente importante eseguire
in determinate situazioni critiche una specie di cura a base di argento e poi rifare una pausa. Può essere molto
importante, ad esempio, immunizzare l'organismo con l'argento colloidale in via preventiva nella stagione fredda e poi
aumentare lievemente la quantità in via provvisoria.
 
Effetti collaterali
Se assumete grosse quantità di argento colloidale dovreste integrare la vostra alimentazione con dello yogurt o dei
fermenti lattici per compensare la possibile perdita di flora batterica. Tuttavia ciò non rappresenta un problema
particolarmente serio e, diversamente dagli antibiotici, l'argento colloidale non indebolisce il sistema immunitario.
Effettivamente rafforza in modo straordinario il sistema immunitario. Questi dati si riferiscono in gran parte ai risultati
raggiunti dalla ricerca negli USA.
 
Sintomi come:
allergie, infezioni, setticemia, stanchezza cronica, nevrosi, influenza, pertosse, malattia del legionario, catarro,
raffreddore, rinite, otite, infezioni e infiammazioni alle vie uditive, oftalmie, blefarite, congiuntivite, cheratite,
infiammazione del sacco lacrimale, infezioni della pelle, dermatite, eruzione cutanea, rosacea, infiammazione del
tessuto connettivo, sudore maleodorante, forfora, funghi, varicella, acne, ustioni, eritema solare, eczemi, foruncoli,
herpes, lebbra, peste, ulcere, ascessi, pus, varici, funghi, cancro della pelle, lupus, tubercolosi, ferite, parassiti del
sangue, cancro, leucemia, difterite, scarlattina, tifo, paratifo, diabete, dissenteria, malaria, reumatismi, disturbi intestinali,
disturbi della flora batterica intestinale, malattie intestinali, diarrea, tenia, gastrite, disturbi alla prostata, infiammazione



dell'epididimo, cistite, emorroidi, prurito agli sfinteri anali, gonorrea, sifilide, leucorrea, seborrea, polmonite, tonsillite,
pleurite, appendicite, artrite, colite, cistite, meningite, osteomielite, poliomielite, tetano, carbonchio, placca,
sanguinamento delle gengive, gengivite, morso da zecche, piaghe da decubito, piede diabetico, Adenovirus 5, Epstein
Barr virus, diplococco, Escherichia coli, pneumococco, stafilococco, celiachia, salmonella, Candida albicans,
avvelenamento da fluoro, da mercurio, dolori...
Terapia:
prendi:
+ argento colloidale non diluito o diluito in acqua
+ di mattino, a stomaco vuoto, un cucchiaino al giorno
+ tenere alcuni secondi sotto la lingua
+ spray di pronto soccorso per ferite da taglio, infiammazioni, ustioni, punture d'insetto
+ se deve agire nell'intestino crasso: bere velocemente con molta acqua
+ in caso di gengiviti, raffreddori, problemi orofaringei: fare sciacqui e gargarismi non diluiti
evita:
- mai mescolare con vitamina C o con altri prodotti
- quantità eccessive di argento
- antibiotici
 
Libro raccomandato: Argento colloidale come medicina di Kühni Werner / Holst Walter
L'argento colloidale oggi si impone come rimedio terapeutico efficace nella prassi naturopatica e medica. L'argento
colloidale agisce come un antibiotico a largo spettro contro virus, batteri e funghi, inoltre è antinfiammatorio, accelera la
cicatrizzazione e stabilizza il sistema immunitario. Intanto questi effetti sono stati anche riconosciuti a livello scientifico e
si sono affermati nella prassi. Si rappresentano dettagliatamente una serie di disturbi (80) dalla A alla Z e il loro
trattamento con l'argento colloidale, con tutte le indicazioni pratiche di applicazione, di dosaggio e di limiti nell'efficacia.
Completano il testo informazioni sulla produzione e la conservazione di argento colloidale. Questo testo è ad oggi il più
completo su questo tema di grande attualità e il primo manuale pratico completo sia per l'utilizzo privato sia
professionale: semplice, chiaro e utilizzabile da tutti.
Comunicati stampa
«Ogni tipo di fungo, di virus, di batterio, streptococchi, stafilococchi e altri germi patogeni sono eliminati nel giro di tre,
quattro minuti. Non è noto in effetti alcun batterio che non possa essere eliminato dall'argento colloidale nel giro di al
massimo sei minuti (...).» Health Consciousness, vol. 15, 4
144 pagine, formato 13,5 × 22 cm; Numerose illustrazioni, rilegato in cartone; Prezzo: EUR 13.30, IVA inclusa
Per la produzione autonoma di argento colloidale raccomandiamo: INNOVA Set per argento: prezzo EUR 75,-
INNOVA GmbH, A6314 Niederau 176, Tel. 05339-2510, Fax: 05339-2720
 
Indicazioni per la produzione di argento colloidale
Con questo set per l'argento colloidale è possibile produrre in modo autonomo e semplice dell'argento colloidale,
risparmiando tempo e denaro. Il set consiste in: - 2 pezzi di fili d'argento (argento al 99,99%, 2 mm di diametro, 90 mm
di lunghezza) e 2 anelli di gomma, confezionati in tubetti di plastica; - sostegno per i fili in vetro acrilico; - trasformatore a
doppio spinotto.
Indicazioni generali sulla produzione di argento colloidale:
- Conservate i fili d'argento nei tubetti di plastica appositi. - Tanto più è elevata la tensione di partenza al trasformatore,
tanto più la produzione del colloide procede rapidamente, non importa se usate acqua corrente o acqua distillata. -
Rimuovete la patina nera dai fili d'argento, prima di iniziare la produzione del colloide. A tal scopo utilizzate una spugna
morbida o qualcosa di simile. - Cambiate di volta in volta la polarità in modo che i fili si anneriscano in modo alternato. In
questo modo i fili si consumano in modo uniforme. - Evitate un contatto prolungato di entrambi i fili o degli spinotti
durante la produzione del colloide, altrimenti si riscalda troppo il trasformatore prima di spegnersi. Dopo il
raffreddamento si riaccende automaticamente. - Staccate il trasformatore dalla presa dopo la produzione. Badate che
non entri in alcun modo in contatto con l'acqua!
 
Come procedere alla produzione di argento colloidale
(a) Fate scivolare un anello di gomma a un'estremità di ognuno dei fili di argento (fig. 1). Figura 1: far scivolare l'anello di
gomma sul filo d'argento; anello di gomma; filo d'argento; (b) Produzione in un bicchiere di vetro (200 ml circa): fate



passare i fili d'argento attraverso i fori esterni del sostegno, fino a quando gli anelli di gomma si trovano sopra il
sostegno. Produzione in bottiglia: utilizzate i fori interni del sostegno.; (c) Inserite ciascun morsetto al di sopra dell'anello
di gomma di ogni filo d'argento.; (d) Ponete il sostegno sul contenitore prescelto, pieno d'acqua, facendo in modo che
entrambi i fili d'argento siano immersi il più possibile nell'acqua.; (e) Spostate il trasformatore sui 12 Volt e infine
attaccatelo a una presa a 230 Volt: subito dopo inizia la produzione del colloide.; (f) Acqua corrente: dopo 2-5 minuti
circa l'acqua è diventata più torbida, di un colore lattiginoso. Terminate ora la produzione: staccate il trasformatore dalla
presa. Acqua distillata: dopo 20 minuti si è raggiunta una concentrazione di particelle d'argento di 10 ppm circa.
Compare una lieve torbidezza, di un colore giallognolo, che però non significa una perdita in termini di qualità. Staccate
il trasformatore dalla presa.
Ordinazione di pezzi di ricambio: si possono sempre ordinare in ogni momento dei ricambi attraverso i vostri rivenditori,
dai quali avrete informazioni precise riguardo ai prezzi e ai tempi di consegna.
Numero di ordinazione:; Pezzi di ricambio
0103-001; Set per l'argento colloidale (fili d'argento, sostegno per i fili, trasformatore)
0103-002; Sostegno in vetro acrilico
0103-004; 2 pezzi di fili d'argento in tubetti di plastica (argento al 99,99%, 2 mm di diametro, 90 mm di lunghezza) 
0103-005; Trasformatore con doppio spinotto 3-12V / 300 mA.


