Argento e naturopatia

Disclaimer

Da tempi immemori all’argento
puro, il metallo della Luna, sono
attribuite le funzioni vegetative
del corpo: circolazione e pressione sanguigna, attività cardiaca,
frequenza respiratoria, temperatura corporea ed il contenimento
dei liquidi gastrointestinali.

Questo opuscolo fornisce informazioni sui metodi di
prevenzione per la salute e per l'auto-aiuto. Chi utilizza
queste informazioni lo fa sotto la propria responsabilità. Le informazioni contenute in questo opuscolo
possono contenere errori e non sostituiscono in alcun
modo la visita di un medico o la terapia prescritta da
quest'ultimo.

L'argento può essere utile nei casi seguenti:
dolori mestruali
disturbi del sonno, problemi di digestione
ulcera, dermatite atopica
allergie, micosi, faringite
climaterio
crampi muscolari
mal di testa, debolezza fisica
infiammazioni croniche
Nota: i gioielli d’argento sono utilizzati da secoli per
favorire la fertilità.

Informazioni ulteriori sul sito: www.biotac-vitaline.com.

Altre sei Energy Card che potrebbero essere interessanti
per il vostro benessere personale:
la GOLD CARD
la COPPER CARD
la GREEN CARD
la VITA CARD
la FOOD CARD
la PC CARD
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protezione dall’elettrosmog
per rinforzare l’organismo
per la rigenerazione fisica
per rilassarsi profondamente
per energizzare bevande e cibo
per gli apparecchi elettronici

Lasciatevi sorprendere della loro efficacia e chiedete
i nostri opuscoli dettagliati !

anti-infiammatorio
attiva l‘autoguarigione

Studi scientifici
Sul nostro sito www.biotactecline.com abbiamo pubblicato analisi scientifiche
che dimostrano chiaramente l’efficacia dei prodotti
BIOTAC LINE©. Tra questi
studi poniamo con grande
piacere
l’accento
sulle
analisi effettuate con il
metodo
dello
scienziato
giapponese Masaru Emoto.
SILVER CARD

GOLD CARD / COPPER CARD / GREEN CARD
VITA CARD / FOOD CARD

rinforza l’organismo

Storia dell’argento

L’Argento colloidale

SILVER CARD

Già migliaia di anni fa, l'argento veniva utilizzato come rimedio. Nell'Antico Egitto e durante l'impero Romano gli esperti in naturopatia fabbricavano papiri
d’argento finissimi ed avvolgevano queste “fasciature d’argento” sulle ferite aperte per evitare infezioni.

Nel XIX secolo ed all’inizio del ventesimo secolo
l’argento colloidale aveva un'enorme importanza
medicinale; purtroppo, con l’andare del tempo, esso è
stato dimenticato nonostante rappresenti, per così
dire, una clinica privata per ognuno; un ospedale nel
vostro bagaglio. Esso è definito come “secondo sistema immunitario” e “antibiotico naturale”. Per fortuna
la rinascita per l’argento colloidale è incominciata!
Sempre più persone si ricordano di utilizzare questo
metodo efficace, senza effetti collaterali, per curare le
malattie infettive.

La SILVER CARD tachionizzata
(in formato carta di credito) è
fabbricata a mano con silicio
cristallino puro e foglie di argento puro. Dopo il processo
di tachionizzazione, la SILVER
CARD viene plastificata per
proteggere dall'usura la sua
sottile struttura.
La lamina non ne attenua in
alcun modo l'efficacia.

La ricerca ha dimostrato che
nessun organismo riconosciuto
come causa di malattie (batteri, virus e funghi) può vivere
anche solo qualche minuto in
presenza di una traccia, seppur minuscola, di argento
colloidale.
Un
antibiotico,
tanto per fare un paragone,
uccide forse una mezza dozzina di differenti organismi patogeni, ma l’argento ne elimina circa 650.

Dato che i Tachioni trasmettono principalmente “informazioni”, la SILVER CARD serve a produrre acqua
energizzata che presenta un potenziale simile a quello
di argento colloidale.

Non solo: i Greci e gli antichi Romani conservavano bevande ed
alimenti in recipienti rivestiti
d’argento per mantenerli freschi;
anche i Druidi celtici avevano
rivestito i loro recipienti con un
sottile strato d’argento puro.

I cibi della nobiltà venivano serviti
su piatti d’argento puro. Pare che
il colorito bluastro della pelle e del
sangue dei nobili fosse da attribuire al fatto che, mangiando e
bevendo con piatti e coppe
d'argento, essi assumessero continuamente minuscole particelle
d’argento.

Dal medioevo fino a tempi recenti, i contadini europei erano soliti mettere monete d’argento nei recipienti del latte per ritardarne il deterioramento. Anche Alessandro Magno (356 – 323 a.C.) durante le
guerre trasportava l'acqua in recipienti d’argento. Nel
1888, lo scienziato Svizzero Carl Wilhelm von Naegeli
informava che i batteri muoiono nello spazio di pochi
minuti se messi a contatto con l'argento puro. Si sa
già da secoli, che l’argento rinforza le ghiandole linfatiche e che presenta effetti antibiotici e antimicrobici!

Non a caso molte compagnie aeree e la NASA utilizzano filtri d’argento per la
depurazione dell’acqua.
Interessante !

Dopo la scoperta della penicillina nel 1928, migliaia di
antibiotici diversi sono stati
studiati e l’argento colloidale
è caduto nell'oblio !
Solo quando la medicina ha scoperto che si sono sviluppati batteri sempre più resistenti, sui quali anche
l’antibiotico il più moderno non fa più effetto, ha incominciato a cambiare idea, ricordandosi dei pregi
dell’argento colloidale. Così per la cura delle ferite
aperte, dal 1930 circa, spesso viene usata una lamina
d’argento puro sterile. Così si evita la perdita eccessiva
di liquidi e si stimola la formazione del nuovo tessuto.
A proposito: Carl Sigmund Franz Credé (1819-1892)
aveva osservato che il nitrato d’argento (diluizione
1:1000) uccide stafilococchi, streptococchi e perfino
l'antrace in soli cinque minuti !

Mettete la SILVER CARD per
due o tre minuti sotto un bicchiere o una caraffa con acqua fresca. Se lo desiderate,
potete lasciare la card tutta la
notte o durante il giorno sotto
la caraffa e berne un sorso
ogni tanto. Non dimenticate
di riempire la caraffa con
acqua fresca di quando in
quando!
Dato che l'argento è il metallo prezioso con la migliore
conducibilità elettrica e termica, è perfettamente
adatto per trasmettere lo straordinario potenziale dei
Tachioni.
Oltre ad avere a un miglior
sapore rispetto all’acqua del
rubinetto, l' “ACQUA D'ARGENTO” rinforza dal punto di
vista
energetico
tutto
l’organismo. L’effetto fisico
può essere verificato con un
test muscolare (Kinesiologia).
E perché non utilizzare
quest’acqua anche per le
piante ?

