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IL MONDO E’ FATTO DI ACQUA SALATA: PERCHE’?…



L’Acqua Madre di MARGHERITA DI SAVOIA
• L’Acqua Madre è un’acqua di mare altamente concentrata 

che si forma nel processo di produzione del sale. Ovvero è 
l’acqua che rimane dopo la cristallizzazione del sale.. L’Acqua 
madre nelle Spa viene utilizzata sotto forma di bagni I bagni 
d’Acqua madre stimolano la circolazione, il metabolismo e 
rinvigoriscono le capacità di difesa.

• L’ACQUA MADRE ALLEATAPER LA PELLE L’effetto termico 
intenso e profondo stimola la circolazione sanguigna in ogni 
parte del corpo specialmente nello strato sottocutaneo e ne 
aumenta l’apporto d’ossigeno. Come conseguenza, la cute 
diventa più elastica, liscia, più bella e sana. 

• CONTRO IL DOLORE Il calore agisce sulle terminazioni 
nervose e sulla conduzione nervosa, il ché si manifesta 
nell’effetto antidolorifico dell’Acqua Madre, perciò viene 
utilizzata per alleviare diversi tipi di dolori in diverse zone 
dolenti. 

• PER LE DIFESE IMMUNITARIEIl contatto con quest’acqua 
particolare, inoltre cambia la concentrazione d’istamina e 
aumenta il livello di anticorpi nel sangue che rafforzano il 
sistema immunitario, aiutando così l’organismo a 
combattere le infezioni più facilmente . PER LA CELLULITEUn
funzionamento accelerato del metabolismo riduce 
l’accumulo d’impurità e accelera l’eliminazione delle tossine 
dal corpo, specialmente nel derma. Questo è importante 
soprattutto per le persone che desiderano perdere peso o 
liberarsi dagli inestetismi della  cellulite. È PERO’ 
IMPORTANTE SAPERE CHE Dal punto di vista medico è molto 
importante il fatto che l’Acqua madre sia ottenuta mediante 
un processo naturale



IL MARE: LA CULLA DELLA VITA
LA SOLUZIONE IDROSALINA COME POTENZIALE DI 

VITA

Tutte le forme di vita che siano mai esistite sul 
nostro pianeta provengono dal mare. Questa 

modalità di sviluppo della vita si può osservare 
ancora oggi nella gestazione dell’embrione umano 

all’interno dell’utero materno immerso nel 

liquido amniotico che ha 
la stessa composizione 
del plasma o siero del 

sangue, cioè 
ACQUA DI MARE, 

(99% di uguaglianza in % ISOTONICA ossia del 
MARE PRIMIGENIOIN CUI LA VITA EBBE ORIGINE)

con dentro 1% di proteine, carboidrati, ormoni, 
enzimi, immunoglobuline, lipidi, glicidi, cristalli di 

ossalati e urati.ecc .ecc.

L’UMO PRIMA DI RESPIRARE CONDUCE UNA ESISTENZA 
ACQUATICA. L’ELEMENTO VIVENTE PIU’ SEMPLICE E’ LA 

CELLULA E NON SI PUO’ CONCEPIRE UNA CELLULA SE 
NON NELL’ACQUA: NELL ARIA INFATTI IL SUO 

CONTENUTO INTERNO EVAPOREREBBE. 



L’ACQUA E’ VITA

Se ci si pensa, per un neonato l'ambiente acquatico dovrebbe essere molto 
più familiare della vita "all'asciutto": è nel liquido amniotico che ha trascorso 
nove mesi di vita intrauterina, è qui che ha sviluppato i suoi sensi e si è 
esercitato nei primi movimenti. Non stupisce, quindi, che i bambini appena 
nati abbiano con l'acqua una confidenza assoluta. E vadano in apnea senza 
timori. Compito dei genitori è solo aiutarli a mantenere questa confidenza 
con l'acqua, fin dalle prime esperienze: in piscina come a casa



ACQUA E CORPO UMANO



PERCHE CI AMMALIAMO?
NALLA MAGGIOR PARTE DEI CASI PER..
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E LA SITUAZIONE E’ IN NETTA FASE DI PEGGIORAMENTO…..



PERCHE CI AMMALIAMO?
…anche PER LA MEDICINA ORIENTALE ED ENERGETICA… 

…OGGI MEDICINA QUANTISTICA la causa è un calo di energia multifattoriale.
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GLI INTEGRATORI ALIMENTARI SONO ALLORA 
LA SOLUZIONE?

• SPESSO NO…. LA MAGGIOR PARTE DI 
ESSI NON SONO facilmente 
BIODISPONIBILI, ESSENDO DI ORIGINE 
CHIMICA, ai quali manca la sinergia data 
dai fitocomposti che la natura sempre  
fornisce. Ovviamente QUANDO NON 
SONO PRODOTTI FRAUDOLENTEMENTE!

• LA PROVA? …FACILE!

• MOLTI MALATI ANEMICI NON RIESCONO 
AD ASSIMILARE FERRO ANCHE PER VIA 
ENDOVENOSA… SE INVECE AUMENTANO 
IL CONSUMO DI SPINACI CRUDI OPPURE 
SPIRULINA DI OTTIMA QUALITA’ QUESTO 
VIENE ASSIMILATO VELOCEMENTE



Che cosa invece 
contiene l’acqua 
di mare?
Composizione chimica acqua di 
mare (1)



Composizione 
chimica acqua di 
mare (2) 

- sodio  30,61 %
- cloro   55,04%
- altri elementi 
14% circa



Da sempre si sono condotti studi medici sulla 
efficacia dell’acqua marina…



E gli animali lo sanno da sempre… seguendo il 
loro istinto?



Alexis Carrel dimostrò che le cellule sono immortali. 
Ecco qual è il segreto dell’immortalità e della morte.

• Nel 1912 è stato dimostrato che una cellula potrebbe vivere 
per un tempo indeterminato in perfetta salute. È stato 
provato realmente in laboratorio da un famoso Premio 
Nobel, il noto fisiologo francese Alexis Carrel. 

• Egli mantenne in vita al Rockefeller Institute
for Medical Research, il cuore di un pollo per 
circa 29 anni in una soluzione salina (PLASMA 
MARINO), che conteneva minerali nelle stesse 
proporzioni di quelle del sangue del pollo, 
che egli rinnovava tutti i giorni.

• Carrel giunse alla conclusione che il tempo di vita di una 
cellula è indefinito, fino che viene fornito il giusto 
nutrimento e la cellula viene ripulita dalle sue escrezioni. 
Infatti le cellule crescevano e prosperavano fintanto che le 
loro evacuazioni venivano rimosse. Condizioni non 
igieniche procuravano una minore vitalità, deterioramento e 
morte. La chiave dunque per mantenere la perfetta salute di 
una cellula è ANCHE quella di liberarla dai residui dentro ed 
intorno ad essa.

Premio Nobel, 
il noto fisiologo francese 

Alexis Carrel



Dr. RENE’ QUINTON
«…L’acqua di mare può essere considerata 
l’acqua minerale piu completa del pianeta..»

‘’…L’organismo umano non è che un acquario 
marino e il nostro ambiente interno non è 
che acqua di mare…’’

I MINERALI E GLI ELETTROLITI PRESENTI NEL 
CORPO UMANO SONO GLI STESSI DEL 
PLASMA SANGUGNIO E DELL ACQUA DI 
MARE in percentuale isotonica a parità di 
salinità, data la composizione pressoché 
costante dei COMPONENTI.

La salinità media delle acque degli oceani varia dal 75 per mille 
dei tre oceani al 35 del mar mediterraneo

In medicina un fluido è definito isotonico  
quando presenti la stessa concentrazione 
molecolare del plasma sanguigno



Dr. Quinton…la PROVA ULTIMA
C’è una cellula vivente che nessun elemento artificiale, a 
differenza appunto del sangue e dei liquidi organici, riesce 

a mantenere in vita: il globulo bianco.
Quinton immette in una soluzione di acqua di mare globuli 
bianchi di ogni specie vivente, dai pesci agli uccelli e dai 
rettili all’uomo, e sempre i leucociti sopravvivono.
In tempi successivi (i mezzi tecnici della fine del secolo non 
lo permettono), Quinton porterà, dopo un certosino lavoro 
di ricerca, anche la prova chimica dell'equivalenza fra 
sangue e acqua di mare: per la natura dei sali, per la 
presenza di oligo-elementi, per le proprietà chimiche
nulla rassomiglia al “mezzo liquido interno” dell’uomo più 
della semplice acqua del mare. 
Solo nel sangue e nell’acqua di mare esistono, tra l’altro, 
tutti i 92 elementi della Tavola Periodica.





Quinton 2

• il siero marino (acqua di mare 
isotonica) al posto del siero 
fisiologico convenzionale.
Quinton ed esperimenti 
posteriori, dimostrarono 
migliori risultati clinici 
utilizzando il siero marino 
invece del convenzionale. 

• Ciò è abbastanza prevedibile in 
quanto l'acqua di mare 
isotonica è neutra, con un pH
7,2 come quello del nostro 
corpo, mentre frequentemente 
le soluzioni fisiologiche 
convenzionali sono acide, con 
un pH 5,5.



Ancora sul DR. RENE’ QUINTON…
• Cent'anni fa in Francia molti bambini 

morivano di colera. René Quinton salvò la 
vita di tutti loro con iniezioni di acqua di 
mare. Da allora e fino al 1980, nel sistema 
sanitario francese si prescrisse acqua di 
mare, bevuta o iniettata. Il vademecum 
del medico francese del 1975 diceva che 
il Quinton Isotonic (una parte di acqua di 
mare e tre di acqua normale) è "identico 
nell'aspetto fisico, chimico e fisiologico 
al nostro ambiente interno" e che "È 
possibile sostituire tutto il sangue di un 
animale con il Quinton Isotonic senza 
problemi per l'organismo" e "senza 
controindicazioni". In Francia dedicarono 
un monumento a Quinton e lo 
nominarono tra l'altro, Ufficiale della 
Legione d'Onore per aver debellato il 
colera in Francia e in Egitto.



…Oggi …La Scienza «ufficiale»…che dice?
……RICERCHE SCIENTIFICHE INDISCUTIBILI….

OTTIMA CONTRO LO STRESS 
OSSIDATIVO

STIMOLANTE DELLA FUNZIONE 
MITOCONDRIALE



ALCUNE RICERCHE SCIENTIFICHE PUBBLICATE SU 
PUBMED IN MERITO ALL’ ACQUA DI MARE…

BENEFICI PER IL CARDIOVASCOLARE RIPRISTINO EQUILIBRIO MINERALE



Una serie di ricerche 
concordano sulla efficacia 
terapeutica dell ’acqua di 
mare…. OVVIAMENTE NON 
C’è MOLTO INTERESSE A 
PROSEGUIRE IN QUESTA 
DIREZIONE… ANZI…



Ci sono perfino brevetti…
interessantissimi… sui quali approfondire 

ricerche…



…ORIGINE DELLA VITA? 
Dal Mare!...

Il chimico statunitense Stanley 
MILLER, per primo nel 1953 
fornì FORSE la prova scientifica 
che la vita proviene dal mare 
dimostrando che le cariche 
elettriche esposte alla 
soluzione idrosalina provocano 
in pochi giorni l’addensamento 
di AMINOACIDI  e altri 
composti organici. Meglio poi 
specificato da ulteriori 
ricerche..
Altre ricerche e scoperte 
recenti sono pubblicate su 
PUBMED

Una curiosità… in un nostro laboratorio NPI … avendo lasciato una provetta di 
alcuni oligoelementi, vitamine e aminoacidi vicino ad un forno a microonde… 
dopo 2 anni si riformarono delle alghe vive… ciò non avvenne con identico 
contenuto di provette lasciate in un luogo distante dal forno a microonde… 
POTENZA DEI CAMPI MAGNETICI SULLA VITA?



Ma se la vita è nata nell‘acqua allora perchè…
….IL SALE FA MALE….??

SALGEMMA (o sale di roccia)  – SALE DI CRISTALLO  – SALE MARINO

• il NACL diviene ancora di piu aggressivo, se additivato con IODIO ed 
altre sostanze…  il rischio è di aver immesso nel nostro corpo sostanze 
fortemente tossiche.

• Spesso il sale da cucina include anche dei conservanti per i quali non 
è previsto l’obbligo di segnalazione… compreso L’idrossido di 
alluminio (IMPUTATO N. 1 COME CAUSA DELL ALZHEIMER) che serve 
per renderlo più facile da spargere… (ndr SULLE STRADE????)

• Il sale di cristallo, e il sale marino puro NON TRATTATO,  sono i migliori 
in assoluto, quest’ultimo possiede una struttura geometrica regolare, 
che lo rende biochimicamente COMPATIBILE per le nostre cellule, a 
differenza del salgemma che possiede una struttura grossolana. 



IL SALE nel passato definito ORO BIANCO, 
FA MALE ALLA SALUTE?

• Il SALE MARINO e il sale CRISTALLINO,  viene ripulito chimicamente e 
ridotto a CLORURO DI SODIO ….. Eliminando di fatto 91 componenti 
su 92 circa…. Ossia eliminando 91 componenti circa che ritroviamo 
nel sangue umano… e nel corpo umano (ndr analisi delle ceneri da 
cremazione fatta dal Dr. Wilher Schussler)

• Cosi, IL CLORURO DI SODIO non ha piu niente a che fare con il VERO 
SALE. ESSO è A QUELLE CONCENTRAZIONI UNA SOSTANZA 
AGGRESSIVA. Il vecchio ORO BIANCO è così diventato VELENO 
BIANCO. 



IL SALE nel passato definito ORO BIANCO, 
FA MALE ALLA SALUTE?

• PER ESSERE NEUTRALIZZATO (ne assumiamo anche 20 grammi al giorno a 
fronte dei 6 grammi che i nostri reni possono eliminare senza problemi) HA 
BISOGNO DI ANTAGONISTI NATURALI CHE SONO IL POTASSIO, IL CALCIO, IL 
MAGNESIO,  ALTRI MINERALI e OLIGOELEMENTI.

• Il nostro corpo tende a rendere innocuo il sale da cucina isolandolo; il 
CLORURO DI SODIO  viene circondato da molecole di acqua che lo 
neutralizzano ionizzandolo in sodio e cloro… l’organismo è costretto a 
sacrificare e bloccare acqua (23 GRAMMI PER 1 grammo di NACL) …per 
rendere inoffensivo il CLORURO DI SODIO… motivo per cui bere acqua pura 
fa andar via Più VELOCEMENTE la CELLULITE da iperacidità. Inoltre Con 
proteine animali resistenti alla decomposizione, ricombinato, il NACL in 
eccesso crea acido urico, che conduce alla gotta, agli artrosi artrite e altre 
malattie reumatiche.



LA POTENZA DELL INDUSTRIA CHIMICA

• Il 93% della produzione mondiale di sale serve direttamente o 
indirettamente ad applicazioni industriali che richiedono CLORURO 
DI SODIO PURO. Privo cioè di elementi (oligoelementi) che possano 
interferire con i processi di trasformazione industriale.

• Il CLORURO DI SODIO viene impiegato per produrre soda, detergenti, 
vernici, plastica, PVC, ecc. ecc. 

• Il restante 6 - 7% della produzione mondiale di sale, viene utilizzato 
nell’industria alimentare come conservante aggressivo a basso costo, 
per contrastare il deperimento degli alimenti. Non esiste alimento 
trasformato senza cloruro di sodio. 

• Se per l’industria è eccezionale, LE CONSEGUENZE SULL’UOMO 
POSSONO ESSERE ADDIRITTURA NEFASTE



Effetto terapeutico del sale
• Circa un secolo fa l’industrializzazione introdusse la mania della PUREZZA 

CHIMICA e l’umanità incominciò ad allontanarsi dalla natura.

• Per fortuna la tendenza è cambiata negli ultimi anni, e ne ha beneficiato la 
riscoperta del sale come FARMACO NATURALE. 

• BAGNI, INALAZIONI, LAVAGGI, SEMPRE PIU’ FREQUENTEMENTE SONO A BASE DI 
ACQUA E SALE PER LA CURA DI SVARIATE PATOLOGIE. OGGI LE GROTTE DI SALE 
STANNO DANDO RISULTATI IMPENSABILI, PERFINO SU PATOLOGIE COMPLESSE 
CON RISCONTRI CLINICI DI ASSOLUTA E INEQUIVOCABILE CONFERMA. 

• Anche su un piano biofisico e non solo biochimico, confermato da metodi 
diagnostici effettuati presso ISTITUTO INTERNAZIONALE DI BIOFISICA TEDESCO 
sede di NEUSS, quali, il sistema:
• IMEDIS, 
• ANALISI DEI FOTONI DELL ALGA VERDE ACETABULARIA ACETABULUM
• ELETTROAGOPUNTURA
• NLS (metodica diagnostica di origine russa superiore a TAC e Ecografia e Risonanza 

Magnetica)



CURIOSITA’ TERAPEUTICHE …

• RICERCHE AMERICANE HANNO DIMOSTRATO CHE L’INFARTO 
CARDIACO HA NEI SOGGETTI CON BASSA CONCENTRAZIONE DI SALE 
NELLE URINE, UNA INCIDENZA DEL 400% MAGGIORE A QUELLA CHE 
SI RISCONTRA NEI SOGGETTI CON UNA NORMALE CONCENTRAZIONE 
DI SALE NELLE URINE.

• L’ANTICALCARE DELLA VOSTRA LAVATRICE E’ COSTITUITO DA 
PREVALENTEMENTE DA SALE: L’EFFETTO IONIZZANTE/strutturante 
DEL SALE CRISTALLINO SPEZZA I COMPOSTI MOLECOLARI E IDRATANO 
I SINGOLI ELEMENTI IN COSTITUZIONE (placche aterosclerotiche sono 
composte da composti grasso, proteine, carbonato di calcio e tessuto 
fibroso infiammato…)



Bere acqua di mare come alimento e/o medicina?

• ..in Calabria molte persone 
bevono acqua di mare o la 
usano per curare malattie 
della pelle. I vecchi lo sanno. 
Abitano sul mare o fanno i 
pescatori.

• Bere acqua di mare per 
quando siamo ammalati è un 
rimedio poderoso CHE VIENE 
USATO ANCORA oggi  IN 
MOLTE ZONE DEL PIANETA
come alimento contro la 
denutrizione infantile e per gli 
adulti come somministrazione 
d'oligoelementi.



ACQUA DI MARE e …Situazione legale e industriale 
odierna 

• Oggi le ditte che vendono acqua di mare la sterilizzano a 
freddo, eliminando con dei filtri tutti gli organismi vivi 
(fitoplancton, zooplancton e batteri). Nelle farmacie si 
trovano molti prodotti fatti con acqua di mare, per esempio 
la Quinton. es in bottiglia l'acqua con procedimenti di qualità 
farmacologica, è riconosciuta come "complemento 
alimentare" e si vende ad un prezzo di 100 € al litro. L'acqua 
di mare isotonica è uguale ai liquidi interni de nostro 
organismo (i liquidi che circondano le nostre cellule), quando 
la beviamo ne stimoliamo il ricambio, favorendone la 
depurazione (cambiamo i liquidi sporchi con liquidi puliti). 
L'effetto principale dell'acqua di mare quindi è 
disintossicante. Le persone che maggiori miglioramenti e 
benefici notano sono quelle più intossicate: chi si è 
sottoposto a chemioterapia.

• Alcune aziende vendono l'acqua di mare imbottigliata con 
procedimenti che la rendono legalmente adatta, solo per 
cucinare, ad un prezzo di 2€ al litro. 



Come assumerla
L'acqua di mare penetra attraverso la pelle quando facciamo un 
bagno, come quando ci mettiamo una crema sul corpo e la 
respiriamo quando camminiamo sulla spiaggia. Inoltre 
possiamo assumerla:

• Bevuta: Un bicchiere di acqua di mare diluita con tre bicchieri 
di acqua normale, di "acqua dolce« è la miglior bevanda 
dissetante. Possiamo aggiungere un po' di succo di limone. 
Non c'è una regola fissa riguardo a quanta berne perché si 
tratta di un prodotto naturale: non ci chiediamo per esempio 
quanta insalata o frutta mangiamo. Ne berremo di più in 
estate per via del sudore e meno in inverno. È una bevanda 
importantissima per gli sportivi, per gli atleti (i ciclisti di alto 
livello la bevono).

• Per cucinare: In Spagna (ed anche in Italia) si usa da sempre 
l'acqua di mare per preparare alcuni piatti tipici, ne esalta il 
sapore, ma cucinata perde le sue migliori proprietà 
medicinali. Quando si scalda oltre i 45 gradi, non perde 
nessun elemento chimico bensì le proprietà curative che non 
derivano dalla sua composizione chimica. 

Iniettata: In Francia si usa molto per 
curare le ernie al disco. Tutte quelle che 
non sono state operate si curano 
perfettamente con iniezioni 
sottocutanee effettuate a 10 cm dalle 
vertebre interessate. Si può inoltre 
iniettare ai nostri gatti e cani ammalati 
o vecchi, per qualunque malattia. È 
molto più comodo che darla loro da 
bere.



Dal mare un aiuto per i nostri POLMONI… Ossa… pelle

Assumendo le sostanze 
contenute nell’acqua di 
mare, si riparano i danni 
delle ossa e si riducono i 
dolori di:

• – lussazioni

• – distorsioni

• – fratture

• – artrosi

• – dolori articolari

• – osteoporosi

• – spondilosi

• – malattie reumatiche

• – rachitismo



ACQUA DI MARE
15 BUONI MOTIVI PER UTILIZZARLA

È di gran lunga il migliore sale di cucina
È la pozione magica per ottenere la migliore 
acqua minerale
È il migliore disinfettante per le infezioni 
della bocca
È il migliore dentifricio e collutorio
È il cicatrizzante ideale per le ferite della 
bocca
È il migliore lassativo
È il migliore purgante

È un eccellente digestivo
Combatte l'acidità di stomaco
Contribuisce a rendere alcalino 
l'ambiente interno
Lava e disinfetta perfettamente 
frutta e verdura
È il miglior regolatore 
dell'ambiente interno
È il miglior nutriente cellulare
È un ottimo ricostituente
Regola il peso in quanto calma 
l’appetito



Invece con la talassoterapia…. 

• Si riduce la ritenzione idrica. L’acqua di mare contiene una concentrazione 
di sali minerali. Tramite l’osmosi vengono eliminati i liquidi in eccesso 
attraverso la pelle e con le urine. Ne beneficiano le gambe che appaiono 
notevolmente sgonfie.

• – Vengono eliminati i chili di troppo. In questo periodo di mare, il corpo 
appare più asciutto e pur mangiando di più, si perde peso. Questo accade 
perché il metabolismo funziona alla grande.

• – Migliora il sistema circolatorio. Con la pressione dell’acqua sul corpo, la 
temperatura e il movimento dell’acqua, la circolazione sanguigna ne 
beneficia.

• – Migliora il tono muscolare. Il nuoto è un toccasana per tutto il corpo. 
Rilassa i muscoli, allontanando lo stress. Scioglie le contratture accumulate. 
Migliora la mobilità alle articolazioni bloccate da forme di artrosi e artrite.



Maniere di bere o ingerire acqua di mare

• Può essere usata in piccole quantità per arricchire mineralmente l’acqua.

• Si può rendere ISOTONICA: in un bicchiere mettere 1 parte di acqua di mare/3 
parti di acqua minerale. Oppure 1 parte di acqua di mare/4 parti di acqua 
minerale.

• Si può rendere IPERTÓNICA (acqua di mare senza diluire), per regolare il transito 
intestinale, come lassativo. E alcune altre indicazioni.

• Si può impiegarla nella cucina, basicamente per salare gli alimenti. Apporta 
eccellente sapore al cibo, soprattutto di pesce. Rialza il sapore naturale degli 
alimenti cucinati in generale. Inoltre arricchisce di sali minerali.

• Può andare bene come digestivo quando si sente pesantezza.

• Si può bere prima dei pasti per ridurre la fame e l’ansietà. Un quarto d’ora o 
mezza ora prima. Un buon aiuto per mantenere una dieta equilibrata. E’ nota la 
riduzione della fame, pertanto ideale per perdere peso o non acquisirlo.



RICAPITOLANDO

• C'è da sottolineare che i minerali contenuti nell'acqua di mare si trovano, 
grazie all'azione degli zoo e fitoplancton, in forma organica, e ciò li rende 
10 volte più assimilabili di quelli che si trovano nelle comuni 
acque minerali. Infatti in queste ultime gli elementi sono da poco stati 
strappati alle rocce dall'azione erosiva dell'acqua, senza avere quindi il 
tempo di subire trattamenti da parte dei batteri.Le nostre cellule sono 
molto esigenti e raffinate nella loro nutrizione: ci reclamano delle 
delicatessen, autentiche squisitezze, infinitesimali quantità di nutrienti rari 
indispensabili al loro funzionamento. Nelle farmacie li chiamano oligo-
elementi ed assegnano loro un prezzo concorde alla bellezza del nome. Ma 
nell'acqua di mare questi elementi si trovano già tutti assieme nella loro 
sinergia originale, biodisponibili e nella forma e nelle proporzioni più 
adatte alle necessità della cellula viva. 



RICAPITOLANDO MEGANUTRIENTE CELLULARE

Nulla rassomiglia di più all'ambiente liquido interno dell'uomo: solo nel sangue e 
nell'acqua di mare esistono, tra l'altro, tutti gli elementi della tavola periodica di 
Mendeleiev. 

Le nostre cellule contengono gli stessi minerali che sono contenuti nell'acqua di 
mare e praticamente nelle stesse proporzioni;  la cellula per poter svolgere le 
proprie funzioni necessita di un apporto continuo di tutti gli elementi, nessuno 
escluso, di cui è costituita. 

La carenza di anche uno solo di questi minerali è causa di seri 
disturbi. 

Stando a recenti studi effettuati da ricercatori Giapponesi un litro di acqua di mare, 
che ha un PH alcalino di 8.4, contiene 965 cc di acqua, tutti gli acidi nucleici che 
servono a formare il DNA, amminoacidi essenziali per la produzione di proteine, 
grassi, idrati di carbonio, fitoplancton e zooplancton, 10 miliardi di virus e 9 miliardi 
di batteri oltre a tutti gli elementi della tavola periodica dalla A alla Z. 



IL MARE SI AUTODEPURA

• Come mai ad ogni stagione estiva non sentiamo parlare di epidemie di colera o epatite? 
Proviamo a domandarci come sia possibile che durante tutta l'estate milioni di persone 
ogni giorno facciano il bagno nei nostri mari così denigrati, ingerendo involontariamente 
acqua ed assorbendola comunque da ogni orifizio, e che gli ospedali non si riempiano di 
gente con salmonellosi?

• Si verificano infatti casi di forti insolazioni o scottature, cadute dagli scogli o tuffi finiti 
male e spesso, purtroppo, annegamenti, ma mai epidemie dovute all'inquinamento del 
mare. Perché? Il motivo probabilmente stà nella natura stessa dell'acqua di mare, quella 
stessa acqua che ha compiuto il miracolo di generare la vita, compie ogni giorno il 
miracolo di mantenersi pura nonostante le continue agressioni che quotidianamente, e 
da tempo immemorabile, subisce.

• Ogni giorno si riversano in mare gli scarichi delle fognature di miliardi di persone, ogni 
giorno le industrie scaricano direttamente in mare, o nei fiumi che in esso sfociano, 
milioni di tonnellate di agenti inquinanti, e ciò nonostante la vita in mare non muore, il 
mare non muore.

• Non pretendiamo di capire la tremenda potenza degli elementi che hanno generato la 
vita, ci basta sapere che quegli stessi elementi sono quelli che ancora oggi compongono 
l'acqua di mare, ci limiteremo quindi a parlare di fenomeni noti, spiegabili e 
comprensibli.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



PROLOGO



• GLI ORGANISMI SONO POTENZIALMENTE AUTORIPARABILI

• Le malattie insorgono prevalentemente per denutrizione cellulare, cioè per carenza di minerali. Il 
consumo razionale di acqua di mare garantisce la nutrizione delle cellule e la conseguente salute 
degli organismi. Non esistono cellule buone e cellule cattive, le cellule generalmente rispondono 
all'ambiente che le circonda e spesso la loro "malignità" non è altro che un tentativo di 
sopravvivere a condizioni estreme. Le cellule ragionano in collettivo, lavorano in equipe ed 
agiscono sempre in funzione dell'organismo. Questa caratteristica è così marcata che quando una 
cellula inizia a rappresentare un problema per l'intero sistema arriva, come un vero samurai, ad 
auto-eliminarsi. Questo fenomeno si chiama apoptosi.

• Se creiamo un ambiente estremamente tossico ed acido le cellule saranno talmente in sofferenza, 
intossicate e confuse che alcune di esse, venendo meno alla loro programmazione, non si auto-
elimineranno, e si riprodurranno trasmettendo questa caratteristica alle loro discendenti. Per 
questo le cellule maligne vengono definite immortali.

• Se pensiamo al nostro organismo come ad un acquario ci sarà facile capire che, proprio come in 
uno vero, la salute dei suoi ospiti dipenderà in gran parte dalla qualità dell'acqua. Se quest'ultima 
sarà inquinata e scarsa di nutrienti gli abitanti dell'acquario prima cominceranno a dimostrare 
meno vitalità, in seguito svilupperanno patologie ed infine la maggior parte di essi morirà.

• Così avviene anche per le nostre cellule: se il loro ambiente, il liquido nel quale "nuotano" e dal 
quale traggono nutrimento, sarà contaminato, acido e povero di elementi nutritivi cominceranno 
inevitabilmente a non funzionare bene, e quando ciò accade l'organismo si debilita, gli organi 
diminuiscono la loro funzione e spesso insorgono le malattie.



• Così avviene anche per le nostre cellule: se il loro ambiente, il liquido nel quale "nuotano" e dal 
quale traggono nutrimento, sarà contaminato, acido e povero di elementi nutritivi cominceranno 
inevitabilmente a non funzionare bene, e quando ciò accade l'organismo si debilita, gli organi 
diminuiscono la loro funzione e spesso insorgono le malattie.

• Trattare le malattie esclusivamente con i farmaci non servirà a molto se non ci preoccuperemo 
anche di migliorare l’ambiente: probabilmente spariranno i sintomi e ci sentiremo guariti, ma 
avremmo aggiunto altri agenti tossici nell'organismo, il quale verrà bombardato con ordigni 
micidiali che spesso oltre a centrare il loro obbiettivo produrranno effetti collaterali anche 
devastanti. Basta leggere il bugiardino di qualunque farmaco, anche quelli più "innocui", per 
averne conferma.

• Se teniamo in considerazione che le patologie si sviluppano quasi esclusivamente in ambienti 
acidi ed anaerobici, così come lo ha dimostrato Otto Warburg (premio Nobel nel 1931), che la 
maggior parte delle malattie insorgono per denutrizione cellulare (mancanza di minerali) e per 
mancanza di ossigeno, capiremo quanto sia necessario migliorare l'ambiente nel quale vivono le 
nostre cellule rendendogli la giusta alcalinità ed i nutrienti adeguati alle loro esigenze.

• Migliorare il loro ambiente attraverso il consumo abituale di acqua di mare consentirà alle cellule 
di beneficiare dell'ossigeno prodotto dall'azione degli zoo-fitoplancton. Inoltre attraverso le 
informazioni genetiche primordiali contenute negli amminoacidi e negli acidi nucleici, gli stessi 
per intenderci che sono serviti a costituire il DNA della prima cellula, riusciranno a recuperare 
importantissime parti di memoria delle loro funzioni originali. Le cellule avranno infine a 
disposizione tutti gli elementi, contenuti nei sali, che agiscono come cofattori nei processi 
elettrolitici ed enzimatici, basilari nelle reazioni biochimiche intracellulari che originano il 
funzionamento dell'organo.



• Tutte queste condizioni metteranno le cellule in grado di compiere a pieno le alte 
funzioni per le quali sono state programmate.

• C'è un fenomeno biologico che ci parla della potenzialità degli organismi in fatto 
di autoriparazione, una funzione che osserviamo molto bene nei processi di 
cicatrizzazione: quando ci tagliamo le nostre cellule si incaricano 
automaticamente di rimarginare le ferite, a prescindere dalla nostra volontà.

• Una corretta alimentazione, attività fisica e l'apporto di minerali attraverso il 
consumo di acqua di mare dovrebbero garantire alle nostre cellule la possibilità di 
svolgere alla perfezione il loro compito. E così come avviene nella cicatrizzazione, 
il loro lavoro di "taglio e cucito" si metterà in opera automaticamente per far 
fronte a qualunque malfunzionamento del nostro organismo e per rispondere a 
qualunque aggressione esso subisca.

• La salute è una cosa troppo importante per delegarla ad altri, dovremmo essere 
noi ad occuparcene in prima persona mettendo le nostre cellule in condizioni di 
disporre a pieno del potenziale che consenta loro di porre in atto tutti i 
meccanismi necessari ad attivare naturalmente quei processi rigenerativi che 
stanno alla base dell'autoriparazione degli organismi.


