
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inesauribile fonte di vita 

Un dono della natura per la nostra salute 
 

 

 

 

 



 

IL SALE                                                             
(L’Oro Bianco della terra) 

Per la vita umana il sale è fondamentale quanto l’acqua. 

L’assenza di uno di questi due elementi, infatti, rende 

impossibile la sopravvivenza. Per il sale valgono le stesse 

osservazioni formulate a proposito dell’acqua. Le virtù del sale per l’organismo 

umano qui descritte sono sempre legate all’acqua perché, in termini biochimici e 

biofisici, le caratteristiche fondamentali  di quello si manifestano solo in 

combinazione con questa. La soluzione idrosalina cristallina è proprio la matrice 

energetica che permette alla vita di formarsi e di esistere. 

Quando più avanti esamineremo più a fondo le proprietà del sale, ci riferiremo a u 

sale che ha mantenuto le sue caratteristiche originali: 

il sale integro, inalterato e naturale, rimasto così come era rimasto all’atto della sua 

cristallizzazione sulla terra, milioni di anni fa. 

Quando invece parleremo  del cosiddetto “sale da cucina”, che si trova in 

commercio, intenderemo ciò che esso è principalmente: cloruro di sodio additivato.  

 

Acqua e Sale : un rapporto 
paritetico 

Se l’acqua è il nostro alimento numero uno, il sale 

occupa sicuramente il secondo posto di 

importanza. Le nostre esperienze ci inducono a 

considerare questi due elementi come entità di eguale valore, perché è impossibile 

parlare della vita in assenza di uno di essi. 

Oggi esiste già una vasta letteratura sulla biofisica dell’acqua, ma la scienza si è 

invece dedicata ancora poco allo studio biofisico del sale. Questa è una lacuna che 

intendiamo colmare con il presente capitolo. 

È tuttavia auspicabile che in futuro altri scienziati e ricercatori si avvicinano a questa 

appassionante e significativa tematica. 



 

Il sale cristallino si trova in vene di  colore bianco, rosa o rossiccio nelle viscere delle 

montagne. 

 

Acqua e Sale : fondamenta della 
vita 

Ad un esame attento si osserva  no è che acqua e sale: 

nel sale cristallino naturale troviamo di fatto tutti gli 

elementi presenti nell’organismo. 

Nel sale e nell’acqua non c’è traccia di vitamine o di proteine. D’altronde, se 

analizziamo come si presentano nel corpo umano, le sostanze a noi note come 

vitamine e proteine non sono altro che  delle complicate combinazioni a catena di 

molecole  di elementi esistenti singolarmente sia nel sale, sia nel corpo umano,  

l’incontro del sale e dell’acqua con la luce, in quanto forma di energia, da luogo alla 

formazioni di composti geometricamente identici alle nostre vitamine e proteine. 

Ecco l’importanza della soluzione salina per l’origine della vita.  

il sale cristallino contiene tutti i minerali e gli oligoelementi che costituiscono 

l’organismo umano. 

 

Il Sale: mediatore tra energia e 
materia 

Il sale è l’ultima forma di materia che rimane 

quando la vita biologica si dissolve e diventa 

strutturalmente più sottile. Già oltre un secolo fa, il 

medico tedesco Wilhelm Schüssler, ideatore della terapia ai Sali Schüssler, forni la 

prova che la cenere che si ottiene dalle cremazioni dei cadaveri umani non è che 

l’insieme dei Sali  di cui il corpo è costituito.  

L’uomo primitivo sapeva, come lo sanno gli animali, che il sale gli era vitale. Perciò 

custodiva i luoghi in cui esso veniva trovato come se fossero stati scrigni  di preziosi 

tesori. 



 

L’azione congiunta di acqua, sale e luce è addirittura in grado   di dare origine ai 

costituenti delle proteine. 

In passato il sale era ritenuto più prezioso dell’oro e veniva usato come moneta di 

scambio. 

La parola “sale” ricalca il latino “sal” e deriva da “sol” che in tedesco è sinonimo di 

“Sole”, e significa “acqua salsa” o “soluzione salina”,  ma sta anche per il “sole” , cioè 

la stella attorno a cui gravitava il nostro sistema planetario. Nel suo significato sia 

comune che mitologico, la “sole”, la soluzione salina, è quindi “luce solare liquida”,  

energia luminosa liquida, incorporata in una struttura geometrica in grado di creare 

la vita e di conservarla.  

Nella voce celtica “Hall” , il cui significato è “sale”, si percepisce anche un’assonanza 

con la parola “heil” che disegna ciò che è sacro o santo, come nel caso delle sorgenti 

sacre e dell’acqua santa. 

Per i Celti, il vocabolo “Hall” aveva un’altra accezione, indicava infatti anche un certo 

tipo di “suono”, cioè un effetto acustico con un lungo riverbero, insomma ciò che 

chiamiamo  “vibrazione”. 

Se avessimo conservato questo antico significato, oggi invece di dire “hai bisogno di 

sale” chiederemmo “hai bisogno di vibrazione”? 

E possibile che i Celti conoscessero già allora, che il sale ha in sé tutti gli elementi, 

ovvero che in esso sono presenti tutte le vibrazioni individuali e quindi anche le 

frequenze di ogni singolo elemento? 

Che sia questa la ragione  per cui la parola “Hall”  intesa come vibrazione suggeriva 

ciò che è sacro e santo? 

Forse perché chi era affetto da una malattia , cioè da un  deficit energetico, poteva,  

con un dono di “Hall”, colmare ogni carenza.  La mancanza di una frequenza, dunque 

di una specifica informazione, energia o forza vitale, si può colmare dal punto di 

vista energetico e biofisico assumendo del sale. 

Ancora oggi in geologia il sale cristallino puro viene denominato con il termine 

“halite” in cui indoviniamo di nuovo la parola Celtica “Hall”, vibrazione, e 

l’assonanza con “Lit”, luce.  



 

Parafrasando liberamente, il sale cristallino, ovvero l’halite, è quindi “Luce Vibrante” 

o “Vibrazione Luminosa” 

 

L’importanza dell’acqua e del sale per 
la vita 

 Il sale e l’acqua son ola materia prima della vita. 

 Nel corpo umano sono presenti entrambi gli elementi 

acqua e sale. 

 Dall’interazione tra l’acqua salsa, la nostra soluzione 

idrosalina, e la luce solare derivano le complesse combinazioni molecolari che 

costituiscono le vitamine e le proteine.  

 Le ceneri prodotte dalla cremazioni delle spoglie umane sono sale puro. 

 Il vocabolo latino “sal” evoca la parola “sole”. Il termine celtico “Hall” ha una 

marcata assonanza con “heil”, che sta per curare, e “Schall” che sta per 

vibrazione. 

 

La struttura del Sale 

Proprio come l’acqua, il sale possiede una struttura cristallina ben precisa. A 

differenza di quella dell’acqua, che è un tetraedo,  la struttura reticolare del sale è 

cubica. 

Questi cubi ospitano i quanti di luce, denominati fotoni, ossia energia pura. 

L’energia luminosa del sole, che più di 250 milioni di anni fa riscaldava  il mare 

primordiale, è immagazzinata nel corpo platonico, costituito dal reticolo cristallino, 

come forma di energia potenziale. Aggiungendo acqua e sale, si vincono le forze del 

reticolo, si libera l’energia che va a ionizzare gli elementi contenuti nel sale 

cristallino e si da origine a un vero e proprio mare di energia pronto a generare vita 

o a conservarla.  

Il reticolo cristallino del sale è costituito da: ioni di sodio e ioni di cloro. 

 

 

 

 



 

 

La capacità di trasformazione del sale 

Dal punto di vi scientifico il sale ha una capacità singolare. A differenza di tutte le 

altre strutture cristalline, la costruzione atomica del sale non è molecolare ma 

elettrica. 

Questa prerogativa  conferisce al sale la capacità di trasformarsi.  Un cristallo di 

rocca immerso in un bicchiere d’acqua, dopo dieci minuti, continuerà ad essere lo 

stesso cristallo, perché la sua formazione molecolare  cristallina non gli consentirà 

variazioni. 

il cristallo trasmetterà all’ambiente liquidi circostante, la sua energie, le sue 

frequenze, e l’acqua le accoglierà. Ciononostante , il cristallo di rocca rimarrà tale, 

perché troppo legato alla materia per abbandonare la sua polarità e sciogliersi 

nell’acqua. 

 

Un cristallo di sale immerso nell’acqua, invece, si scioglierà e produrrà la soluzione 

idrosalina, una dimensione energetica superiore che non è ne sale ne acqua. 

Facendo successivamente evaporare la soluzione otterremo di nuovo sale. Questo 

elemento non deve essere metabolizzato dal nostro corpo, proprio per la sua 

capacità di trasformarsi autonomamente. L ‘assimilazione di altre sostanze 

comporta invece l’onore della loro trasformazione: l’amido va convertito in glucosio, 

la proteina in aminoacidi, il grasso in glicerina e acidi. 

 

Il sale rimane sempre sale e, in soluzione, cioè in forma ionizzata, è immediatamente 

utilizzabile dal nostro organismo.  

 

Nessun pensiero e nessuna azione 
senza sale 

Il nostro corpo ha bisogno di sale per compiere ogni minima 

azione, ha bisogno cioè che gli elementi che esso contiene 

siano disponibili in forma ionizzata. Il compito delle fibre 



 

nervose, è per l’appunto trasmettere gli stimoli ricevuti dalle cellule sensoriali come 

impulsi cerebrali, che trasmesse ai muscoli, fanno reagire questi ultimi 

adeguatamente.  

Quando gli ioni di potassio a carica positiva escono dalla fibra e gli ioni di sodio a 

carica positiva non vi entrano, perché di dimensioni eccessive, si crea sulla 

membrana una tensione elettrica tale per cui il lato esterno assume una carica 

positiva ed il lato interno una carica negativa. 

Nel momento in cui una cellula nervosa viene stimolata, la membrana inverte 

repentinamente la sua polarità  e diventa impermeabile agli ioni di sodio. 

In un millesimo di secondo la tensione elettrica si trasforma, liberando con ogni 

impulso nervoso un’energia di 90 millivolt:  

le sensazioni vengono così tradotte in pensieri e azioni. Senza gli elementi contenuti 

nel sale, il potassio e il sodio, non un pensiero, né tanto meno un’azione sarebbero 

possibili.  

Solo per bere un bicchiere d’acqua sono necessari milioni di ordini, ovvero impulsi. 

Per prima cosa c’è il pensiero, il quale altro non è che una frequenza 

elettromagnetica, la cui generazione e successiva trasmissione, come comando ai 

muscoli e agli organi deputati a eseguirlo, dipendono interamente dalla presenza del 

sale. 

L’osmosi: il presupposto per il metabolismo delle 
cellule 

La capacità di trasformazione del sale è di fondamentale importanza per il nostro 

corpo: è proprio la precondizione perché il metabolismo cellulare possa AVVENIRE. 

Il principio vitale comune a tutti gli esseri viventi su cui si fonda il metabolismo, cioè 

l’osmosi, è il processo per cui i liquidi corporei si trasferiscono da una cellula 

all’altra. 

L’osmosi è controllata dalla concentrazione salina nelle cellule, poiché il liquidi si 

sposta inevitabilmente dalla cellula avente una minore concentrazione salina verso 

quella con una maggiore concentrazione. Le pareti delle cellule sono permeabili 

all’acqua, ma non al sale. Infatti, l’organismo tende costantemente a riequilibrare la 

concentrazione. 

Il sale non è una sostanza terapeutica, perché se così fosse anche la mela lo sarebbe, 

per gli effetti benefici che apporta.  



 

Esso deve essere considerato piuttosto un “vero alimento di vita”  con proprietà 

straordinarie e caratteristiche indispensabili per la nostra vita. Dal sale cristallino 

naturale attingiamo tutto ciò che ci manca, lo spettro di frequenza che ci completa e 

la disponibilità biochimica di cui abbiamo bisogno. 

Il sale è in grado di colmare il deficit energetico. 

 

Dall’oro bianco al veleno bianco 

Senza sale la vita è impossibile, eppure oggi è diffuso il 

convincimento che il sale faccia male alla salute. Questo 

dipende dal fatto che il nostro sale da cucina, 

prevalentemente cloruro di sodio, non ha più molti punti di contatto con l’elemento 

allo stadio originario, ossia con ciò che ci serve per vivere. 

Il sale cristallino allo stato genuino è infatti molto più che cloruro di sodio e 

racchiude in se non due ma tutti gli elementi naturali, esattamente gli stessi 

costituenti del nostro corpo, quelli che furono all’origine della vita nel mare 

primordiale. 

È anche interessante che il nostro sangue è una soluzione idrosalina identica a 

quella del mare primigenio e che la sua concentrazione è uguale a quella in cui la 

vita ebbe origine. 

Questa soluzione circola in un sistema vascolare di oltre 90.000 km di lunghezza 

grazie alle forze ascensionali e gravitazionali del nostro organismo e ha il compito di 

riequilibrare e regolare le funzioni corporee. 

Le peculiarità del sale 

 La struttura cristallina del sale non è molecolare, ma elettrica. 

 Grazie alla sua capacità di trasformazione, il sale non ha bisogno di essere 

metabolizzato per venire assimilato dal nostro organismo. 

 L’osmosi, presupposto per il metabolismo delle cellule, è controllata dal sale. 

 Senza sale non saremo in grado di connettere un solo pensiero e tanto meno 

di metterlo in atto. 



 

Come il sale è diventato cloruro di 
sodio 

Fin dagli albori dell’industrializzazione il sale, veniva 

ripulito chimicamente e ridotto a cloruro di sodio. Da 

allora i minerali e gli oligoelementi essenziali vengono 

semplicemente considerati delle “impurità” e come tali 

vengono eliminati. 

 

Purtroppo il cloruro di sodio, così isolato e innaturale, non ha niente a che vedere 

con la natura, con l’integrità o con il sale genuino. Come nel caso dello zucchero 

bianco e raffinato, l”oro bianco” diventa per noi “veleno bianco”. 

Eppure no è un caso che tutti gli elementi naturali presenti nell’organismo umano si 

trovino anche nel sale. 

Il cloruro di sodio a sé stante è una sostanza aggressiva che, dal punto di vista 

biochimico, cerca un’agente equilibrante che gli consenta di mantenere la 

neutralità, l’equilibrio nel corpo. 

Ha bisogno cioè, del suo antagonista naturale per essere attivato. Antagonisti 

naturali del cloruro do sodio sono il potassio, il calcio, il magnesio e tutti gli altri 

minerali e oligoelementi, i quali possiedono quelle specifiche frequenze che 

garantiscono la costruzione geometrica delle strutture.  

In assenza di queste geometrie, non riceviamo energia e quindi nemmeno forza 

vitale.  

Non è per insaporire che dovremmo assumere il sale, ma per le vibrazioni che 

contiene e che corrispondono a quelle del nostro corpo. 

 

Come il sale da cucina pesa sul nostro corpo 

Malgrado l’assunzione di cloruro di sodio in quantità elevate, la maggior parte delle 

persone accusa carenze di sale. 

L’organismi umano richiede un minimo di circa 0,2 grammi di sale al giorno e appena 

al di sotto di questa quantità, manifesta già i sintomi della cosiddetta  “fame di sale”, 

com’è conosciuta negli animali. 



 

In Europa occidentale, il consumo pro capite di sale da cucina mediamente non 

scende al di sotto dei 12 – 20 grammi al giorno, mentre i nostri reni sono in grado di 

eliminare non più di 5 – 7 grammi, a seconda dell’età, della costituzione e del sesso. 

 

L’organismo possiede un dispositivo di protezione intelligente che identifica il sale 

da cucina come un veleno aggressivo per le cellule e vi individua cioè, una sostanza 

nociva e innaturale da eliminare quanto più presto possibile.  

È questa la ragione per cui i nostri organi escretori sono costantemente 

sovraffaticati. 

Quasi tutti i prodotti a lunga conservazione contengono sale da cucina come 

conservante e perciò, anche senza aggiungerne dell’altro, ne assumiamo una 

quantità già superiore a quella che siamo in grado di smaltire. 

Il corpo tenta di rendere innocuo il sale da cucina in eccesso isolandolo. Il cloruro di 

sodio viene circondato da molecole d’acqua che lo neutralizzano, ionizzandolo in 

sodio e cloro. 

Ciò significa che l’organismo è costretto a sacrificare l’acqua altamente strutturata 

delle proprie cellule per rendere inoffensivo il cloruro di sodio. 

Le cellule, così disidratate e private della propria forza vitale, muoiono. 

 

Gli effetti del consumo di sale da cucina 

 La Conseguenza diretta di questo processo è la formazione di edemi e cellulite da 

iperacidità. 

Per isolare 1 grammo di cloruro di sodio che non è in grado di espellere, organismo 

impiega 23 grammo di acqua delle sue stesse cellule.  

Se il cloruro è ancora presente in concentrazione eccessiva, esso viene ri-

cristallizzato con l’intervento di proteine animali resistenti alla decomposizione, 

come ad esempio quella del latte vaccino, che sono prive di valore per il corpo e 

andrebbero comunque eliminate come acido urico. 

Quest’ultimo a sua volta se non espulso dal corpo, va ha combinarsi con il cloruro di 

sodio che, ri-cristallizzando,  si deposita prevalentemente nelle ossa e nelle 

articolazioni. 

Ne consegue malattie reumatiche come la gotta, l’artrosi e l’artrite e anche le 

calcolosi renali e biliari, conseguenti alla combinazione tra cloruro di sodio e acido 

urico. Il processo di ri-cristallizzazione quindi, non è che una soluzione di emergenza 



 

implementata dalle cellule dagli organi per proteggere il corpo dai danni irreparabili  

che possono derivare da un’alimentazione insensata. 

Purtroppo a lungo termine questo processo assume un carattere distruttivo,  perché 

le sostanze nocive rimangono immagazzinate nell’organismo. 

 

La potenza dell’industria chimica 

Considerate queste implicazioni, è lecito chiedersi: 

per quale motivo il sale naturale, così fondamentale per la 

nostra vita, viene trattato chimicamente e ridotto al veleno 

che giunge sulle nostre tavole? 

La spiegazione è semplice: 

circa il 93% della produzione mondiale di sale serve direttamente o indirettamente 

ad applicazioni industriali che richiedono il cloruro di sodio puro, cioè privo di 

elementi  che possono interferire con i processi di trasformazione. 

 

Il cloruro di sodio viene impiegato per produrre soda, detergenti vernici, plastica, 

PVC e tutte quelle materie che ci allontanano sempre di più alla natura. 

Il restante 6 – 7% della produzione di sale viene utilizzato nell’industria alimentare 

come conservante aggressivo a basso costo, per contrastare il deperimento degli 

alimenti. 

Infatti non esiste ormai prodotto alimentare trasformato, sia esso yogurt, pane o 

prosciutto, senza cloruro di sodio. 

Per l’industria alimentare questo uso del sale comporta enormi vantaggi, perché in 

molti casi gli alimenti si conservano anche per anni.  

Per l’uomo invece le conseguenze possono essere nefaste.  

 

Il sale sulla nostra tavola 

Campagne pubblicitarie intensive cercano di convincere il 

consumatore che sia salutare aggiungere  al sale da cucina 

degli alogeni altamente tossici quali lo iodio (sotto forma di 

composti iodati o iodurati). 



 

Il sale da cucina viene spesso anche arricchito con il fluoro, ovvero il più reattivo 

degli elementi appartenenti al gruppo degli alogeni, che allo stato di gas è di colore 

giallastro e fortemente irritante. 

Lo iodio e il fluoro vengono aggiunti artificialmente, il primo perché avrebbe degli 

effetti benefici sulla tiroide e il secondo perché con la sua azione anticarie 

difenderebbe la salute dei denti. 

Eppure i composti che contengono sia iodio che fluoro non fanno che aggravare la 

tossicità del cloruro di sodio. 

 

La tesi, assolutamente discutibile e confutabile. Nel 1995, è stato istituito in 

Germania l’uso generalizzato dello iodio attraverso quella  che è oggi considerata 

l’azione pubblicitaria di maggior successo degli ultimi vent’anni. 

Convinti che gli alimenti artificialmente arricchiti di iodio, il sale a cucina in primo 

luogo, siano sani e da preferire. 

I risultati scientifici dell’additivazione con iodio e fluoro dovrebbero essere 

senz’altro ripensati in termini critici. 

Alcuni scienziati sono persino del parere, che l’organismo non sia nemmeno in grado 

di metabolizzare i composti additivi  con iodio e fluoro. Oggi gli specialisti del settore 

annoverano  le nitrosammine tra i cancerogeni più aggressivi, in grado di provocare 

in modo selettivo tumori a carico di vari organi.  

Le sostanze aggiunte agli alimenti, come iodati, fluorurati, tiocianati, acidi clorici, 

polifenoli e sali metallici, accelerano notevolmente la formazione delle 

nitrosammine nello stomaco per la reazione di competizione. 

Lo iodio è al primo posto tra i catalizzatori che concorrono a questa trasformazione 

aumentandola ADDIRITTURA DI SEI VOLTE. 

Una ragionevole prevenzione dei tumori dovrebbe imporre l’assoluta astinenza dalla 

iodio. 

Il fatto che in Giappone, il paese con la maggior diffusione di iodio, abbia la più alta 

percentuale di tumori alla tiroide a livello mondiale (il 25%) è un esempio eloquente. 

L’incidenza di questo tipo di neoplasia negli altri paesi diminuisce  

proporzionalmente al calo del consumo di iodio.  

Detto in altri termini meno iodio meno tumori.  

Persine l’autorevole rivista tedesca “          ha bollato come “sconsigliati” i 

composti alogeni organici contenenti iodio, fluoro, bromo, e cloro. Poiché molte di 

queste combinazioni sono ritenute allergeniche e cancerogene. 



 

Secondo uno studio effettuato dai ricercatori americani, lo iodio aggiunto al sale da 

cucina sarebbe persino responsabile della diminuzione del liquidi seminale nei 

maschi. 

 

Quindi siate molto critici nei confronti delle affermazioni secondo cui lo iodio 

aggiunto artificialmente avrebbe effetti benefico per la salute. 

 

Spesso il sale da cucina include anche dei conservanti per i quali non esiste l’obbligo  

di denuncia, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, E535, E536, E 540, E 550, E 

551, E 552,  E 553b, E 572 e idrossido d’alluminio, i quali servono a migliorare la 

cospargibilità del sale. 

 

L’alluminio, un metallo leggero che ha la tendenza ad accumularsi nel cervello e che 

noi assumiamo con gli alimenti preconfezionati  e le bibite in lattina, è stata 

attribuita la responsabilità dell’elevata incidenza del morbo di Alzheimer negli USA. 

L’alluminio di fatto impedisce alle fibre nervose la sinapsi, interrompendo di 

conseguenza il flusso del pensiero. 

 

Va ricordato che è sempre il sale contenuto nel nostro corpo ciò che ci permette di 

pensare. Questo sale contiene  tutti gli elementi naturali che malauguratamente i 

biochimici equiparano ad impurità e conseguentemente eliminano. 

Per assimilare meglio minerali e oligoelementi abbiamo bisogno di calcio, potassio, e 

magnesio,  nella loro forma genuina, per il corretto funzionamento del nostro 

organismo ci serve il sale nella sua pienezza, completo di tutti gli elementi naturali. 

 

La differenza tra il sale genuino e il sale da cucina 

 Il nostro sangue è una soluzione idrosalina con la stessa composizione del 

mare primordiale. 

 Il sale da cucina è prevalentemente cloruro di sodio e non ha niente a che 

vedere con il sale naturale. 

 Il sale da cucina è un veleno pericoloso per le cellule. Viene eliminato o reso 

innocuo dal corpo a scapito di risorse preziose.  

 Il sale naturale è essenziale per mantenere le funzioni vitali. 

 



 

 

I giacimenti naturali di sale 

Nel nostro pianeta esiste sale in abbondanza, in particolare negli 

oceani che coprono circa il 70% della superficie terreste. 

Purtroppo i nostri mari non sono che diventati delle discariche, 

inquinati con metalli pesanti come il mercurio, il cadmio, il 

piombo, l’arsenico ed altre sostanze analoghe. Grazie alle 

petroliere, discariche ecc.: il sale marino non ha più sulla nostra salute l’influenza 

positiva che era solito avere in passato.  

A peggiorare la situazione interviene poi la raffinazione, adottata dall’80% dei 

produttori di sale marino. 

 

Malgrado tutto, esiste ancora una quantità sufficientemente ingente di sale puro e 

buono, nei luoghi in cui, milioni di anni fa, l’energia solare prosciugò  il mare 

primordiale. Si tratta di un sale cristallino superstite  che viene estratto in miniera, 

così genuino e naturale come lo era il mare originario, 

con tutti quegli elementi che anche il nostro corpo contiene. Questo sale aspetto 

solo di essere ricongiunto all’acqua e di poter liberare la sua energia, ovvero i fotoni 

che racchiude, per trasmetterli a noi come soluzione salina cristallina: 

un autentico mare di energia. 

 

Il salgemma 

Il sale di  miniera è per il 95% salgemma, ossia un prodotto 

che conserva la sua integrità naturale ed è per ciò 

sicuramente di gran lunga più pregevole del sale da cucina industriale. 

Dal punto di vista biochimico, il salgemma non è aggressivo. Tuttavia la pressione 

(compressione) a cui sono stati sottoposti gli elementi che lo costituiscono no è 

stata sufficientemente forte da integrarli nel reticolo cristallino, e ve li ha legati solo 

parzialmente o in minima parte. 

Anche se presenti nel salgemma, questi elementi sono troppo grossolani per essere 

assimilati dalle nostre cellule.  La valenza degli elementi dipende dalla pressione a 

cui essi sono stati sottoposti nel corso delle erre geologiche e dal conseguente 

legame con il reticolo cristallino. 



 

La differenza tra roccia e cristallo 

Nel salgemma o sale di rocca, i singoli elementi minerali sono legati solo 

parzialmente al reticolo cristallino, aderendo soprattutto alle superfici e agli 

interstizi. 

Qui sta la differenza tra cristallo e roccia. A differenza della roccia il cristallo 

possiede una struttura geometrica regolare, una disposizione spaziale ordinata che 

rende biochimicamente disponibili per le nostre  cellule gli elementi e le 

caratteristiche biofisiche delle loro frequenze. 

Oggi giorno il salgemma viene ancora dato da leccare al bestiame e alla selvaggina 

come alternativa a basso costo del sale da cucina. Si tratta almeno di un prodotto 

naturale che, in termini biofisici e biochimici, ma di scarsa importanza per noi, che 

siamo in grado di recepire solo gli effetti risonanti dalle strutture geometriche, solo 

in presenza dell’ordine cristallino.  

In altre parole, perché possano essere utilizzati dal nostro organismo, gli elementi 

devono presentarsi in forma organica, ovvero ionizzata, in perfetta simbiosi naturale 

con tutti gli altri elementi. 

 

Il sale cristallino 

Il sale cristallino puro ha subito, per milioni di anni, le 

fortissime pressioni che hanno determinato la sua formazione. 

Più alta è la pressione e più elevata è la qualità della struttura 

cristallina nella sua disposizione spaziale ordinata. 

I minerali nel sale cristallino sono integrati nella struttura reticolare e dunque 

possono essere assimilati e metabolizzati dalla cellula umana. 

 

L’estrazione del sale cristallino 

Il sale cristallino nella sua forma più perfetta è anche conosciuto come “Halite”. 

Dal punto di vista biofisico, l’imperativo è conservare le virtù naturali, ovvero lo 

spettro di frequenza del sale cristallino, e ciò può essere garantito  solo 

dall’estrazione e dalla lavorazione manuale. 



 

Tuttavia è imprescindibile offrire e fare conoscere alle persone delle vie naturali e 

semplici per rigenerare il loro corpo tramite l’assunzione e le proprietà del sale 

cristallino puro. 

Per ciò nel sale cristallino sono presenti tutti gli elementi naturali necessari per 

l’uomo. I minerali contenuti nel sale cristallino sono così sottili, in termini strutturali, 

da poter essere assimilati dalle cellule. 

 

Acqua e sale per un sano 
equilibrio energetico 

Bevendo dell’acqua di sorgente naturale e 

consumando del sale cristallino puro, riscoprirete 

che è possibile essere autonomi fisicamente ma 

soprattutto mentalmente. 

Curare questo aspetto non solo per diventare più sani, ma per essere finalmente 

consci che tutto il vostro agire dipende dal vostro contenuto energetico e da un 

equilibrio  che può essere conservato o ripristinato tramite le informazioni 

dell’acqua e del sale i due elementi basilari del corpo e della mente. 

Dal punto di vista biofisico, l’acqua e il sale racchiudono tutto ciò di cui il corpo e la 

mente hanno bisogno. 

 

Acqua e sale vero alimento 

La combinazione di acqua e sale, ossia la soluzione idrosalina cristallina naturale, 

non è comunque un farmaco, né una sostanza terapeutica dagli effetti miracolosi, 

ma un “alimento di vita” nel vero senso della parola.  

Acqua e sale possono rimettere in ordine il caos nel vostro corpo a condizione  che 

riflettiate sulla causa del disordine e cerchiate di rimuoverla se non subito, almeno a 

lungo andare.  

Perciò, in molto casi,  può essere imprescindibile ed urgente una conversione 

alimentare. 

Il sale cristallino smaltisce i residui superflui o tossici dell’organismo grazie all’acqua, 

che li trasporta e li fa espellere. 

L’acqua e il sale puliscono il nostro sistema proprio come la lavatrice, la biancheria. 



 

L’effetto terapeutico del sale 

Da millenni il sale è considerato un toccasana. Gli alchimisti lo chiamavano infatti il 

“quinto elemento”, con l’acqua, la terra, l’aria e il fuoco. 

Molte persone sono attratte istintivamente dal mare, l’origine di tutto ciò che esiste. 

Per quale motivo subiamo  una così forte attrazione verso il mare come luogo di 

vacanza? La ragione è che il nostro subconscio ci vuole istintivamente condurre  dal 

luogo da cui siamo venuti verso quel preciso spettro di vibrazioni in grado do 

ricaricarci d’energia e di rigenerarci. 

Per fortuna , in tempi più recenti si è verificato un ritorno al sale naturale integrale, 

una tendenza che risveglia nell’essere umano la memoria dell’effetto terapeutico di 

questo elemento.  

Il sale è così tornato da protagonista, sia nella cura della pelle, sia in altre 

applicazioni mediche che lo usano, in soluzione, per i bagni, per le inalazioni, e per i 

lavaggi indicati di affezioni delle vie respiratorie. 

L’effetto neutralizzante del sale  

L’effetto terapeutico del sale è riconosciuto anche dalla medicina officiale. Nella 

miniera reale di Wieliczka, ad appena 12 km dalle porte di Cracovia, si trova la più 

grande galleria di sale d’Europa, che ospita, a 226 metri di profondità, un ospedale 

per pazienti affetti da asma, malattie polmonari e allergie. 

Qui sono già state curate , con strepitoso successo (90% di guarigioni) diverse 

migliaia di malati. Queste stesse terapie si applicano con successo anche presso la 

cava di sale di Berchtesgaden. La speleoterapia, riconosciuta dalla medicina ufficiale, 

sfrutta l’aria pura delle gallerie di sale. 

Se l’aria è così salubre all’interno delle grotte di sale, viene spontaneo chiedersi 

perché l’aria all’aperto ci faccia ammalare. Le nostre case sono strapiene di 

apparecchiature che emettono onde elettromagnetiche. TV, computer, forni a 

microonde e telefono cellulari provocano un surplus di ioni positivi che disturba 

l’equilibrio  tra particelle  con carica positiva e particelle con carica negativa nell’aria. 

Da ciò consegue il rilascio di un maggior numero di particelle di polvere nell’aria con 

carica negativa. 

Già una telefonata di soli 30 secondi mette fuori combattimento per 8 ore la 

cosiddetta barriera ematoencefalica, che protegge il nostro cervello dalle tossine. 



 

Una ricerca svedese dimostra che oltre il 90% delle donne che usano la spirale 

anticoncezionale in rame e si servono del telefono cellulare sviluppa tumori 

all’utero. 

La spirale di fatto funziona come un’antenna che riceve e trasmette le vibrazioni, ma 

purtroppo queste sono innaturali e dissonanti provocando le malattie. 

 

Le grotte di sale come ospedali 
naturali 

La forza neutralizzante del sale è in grado di 

equilibrarle cariche positive. In passato, era 

diffuso l’antico costume  di cospargere del sale 

nelle stanze nuove, allo scopo di scacciare gli 

spiriti cattivi prima che vi si insediassero le 

persone. 

Gli spiriti cattivi di ieri non sono altro che le nocive emissioni elettromagnetiche di 

oggi, quelle che ci fanno ammalare  e che la forza neutralizzante del sale naturale è 

in grado di contrastare. 

Il sale infatti  è capace di neutralizzare persino la radioattività. 

In linea di principio tutti i sintomi delle patologie, e non solo di quelle a carico delle 

vie respiratorie. Un’indagine eseguita  su persone affette da patologie del fegato ha 

confermato questo dato in maniera impressionante: già solo dopo 2 ore e mezzo 

trascorse nella grotte di sale, i valori epatici dei pazienti miglioravano visibilmente. 

Naturalmente malattie conclamate e manifeste non si possono dire debellate in così 

breve tempo. L’organo interessato riprenderà purtroppo le sue vibrazioni guaste già 

dopo sole 24 ore, a meno che la terapia non si ripeta con cadenza giornaliera. 

I risultati delle ricerche 

Molte delle informazioni in questo testo sulle proprietà dell’acqua e del salesi 

basano su ricerche scientifiche recenti. 

Numerosi studi confermano i risultati attinenti alla qualità biochimica e biofisica 

dell’acqua. 



 

Il sale cristallino favorisce 
l’espulsione delle proteine animali 

Per quattro settimane un gruppo di volontari, il 

campione in esame ha assunto quotidianamente un 

cucchiaino di soluzione di sale cristallino. Dagli esami 

eseguiti su 123  pazienti in questo arco di tempo, la 

Dott.ssa Elisabeth Scherwitz-Josenhans ha rilevato un 

elevato tasso di proteine animali nelle urine di più dell’80% dei soggetti considerati. 

Sulla base di questo risultato, si può concludere che, in virtù della sua capacità di 

ricostruire le strutture e grazie agli antagonisti naturali che contiene, la soluzione di 

sale cristallino rende possibile l’espulsione delle proteine animali difficilmente 

decomponibili.  

 

Gli effetti curativi della soluzione idrosalina 

Poiché la struttura della soluzione salina ha un effetto assai duraturo, lo spettro di 

vibrazioni che essa trasmessa al nostro corpo si mantiene per oltre 24 ore. 

Con la soluzione idrosalina possiamo restituire al nostro organismo proprio le 

oscillazioni che gli mancano quando è malato. Non interessa quanta ne assumiamo, 

visto che in termini biofisici ciò che conta è invece la quantità del sale con cui 

prepariamo la soluzione è fondamentale. 

Prendiamo ogni mattina a digiuno, un cucchiaino da tè di soluzione idrosalina in un 

bicchiere d’acqua di sorgente naturale. A prescindere dalla quantità, ciò che importa 

è la regolarità con cui la assumiamo. Dal punto di vista biochimico, l’effetto 

immediato sarà una stimolazione della peristalsi dello stomaco e dell’intestino, che a 

sua volta  favorirà  il metabolismo e la digestione. Si ristabilirà  quindi un equilibrio 

elettrolitico che migliorerà la conduttività nel corpo e avrà ripercussioni positive 

sulle circolazioni. Con il sale, la corrente potrà riprendere a fluire. 

L’effetto riequilibrante della soluzione idrosalina 

Al contrario del sale da cucina, la soluzione idrosalina non è vietata ai soggetti 

ipertesi, ma è anzi in grado di abbassare la pressione del sangue nell’arco di 15 



 

minuti. Questo tuttavia non fa della soluzione salina un farmaco contro 

l’ipertensione, visto che nelle persone affette dal disturbo opposto, la pressione 

bassa, ha l’effetto di aumentarla. 

Se ai pazienti ipertesi si sconsiglia l’uso del sale, a cui si attribuisce la responsabilità 

della pressione, è proprio il caso di chiedersi, però, di quale sale stiamo mai 

parlando. Posto l’assunzione del sale da cucina sia controproducente, di norma 

questo ragionamento non si estende alla soluzione idrosalina intesa integralmente. 

Viceversa, un basso tasso di sale può avere conseguenze negative  per la salute. 

Ricerche condotte negli Stati Uniti per oltre quattro anni, hanno dimostrato che 

l’infarto cardiaco ha, nei soggetti con una bassa concentrazione di sale nelle urine, 

un’incidenza quattro volte superiore a quella che si riscontra nei soggetti con una 

normale concentrazione di sale nelle urine. Un’altra indagine su animali a 

dimostrato che un ridotto dosaggio di sale nel mangime ha persino l’effetto di 

ritardare la crescita. 

La soluzione idrosalina per un perfetto equilibrio tra 
acidi e alcali 

La soluzione idrosalina è anche una formidabile mezzo per armonizzare l’equilibrio 

tra acidi e alcali. Essa ci aiuta ad eliminare metalli pesanti come mercurio, piombo, 

arsenico, amalgama ed eventuali depositi calcarei, perché è in grado di rompere i 

composti molecolari.  

Questa proprietà può essere spiegata con un esempio elementare: provate ad 

introdurre nel vostro bollitore incrostato di calcare una piccola quantità di soluzione 

idrosalina al 26% diluita ulteriormente in acqua, e a farla bollire per qualche 

secondo: vedrete che il calcare inizierà a sciogliersi. 

L’organismo merita una cura disintossicante che lo liberi dal rischio di arteriosclerosi 

nonché dall’accumulo di metalli pesanti e altre impurità. Per poter eliminare queste 

sostanze nocive, il corpo deve prima metabolizzarle. È dimostrato che grazie alla 

potente strutturazione del sale cristallino  il corpo è messo in condizione di 

eliminare con le urine addirittura  le proteine animali, che altrimenti assimilerebbe  

con molta difficoltà o non metabolizzerebbe affatto. 



 

L’aggravamento dei sintomi con cui ha inizio la 
purificazione 

L’effetto del sale cristallino è esattamente l’inverso di quello dei farmaci. Questi 

mirano a sopprimere i sintomi latenti e magari non ancora manifesti. Perciò in un 

primo momento si può avere un aggravamento analogo a quello che è noto in 

omeopatia, a carico del “tallone di d’Achille” dell’organismo, ovvero di un organo a 

parte già interessata da una disfunzione. 

I soggetti che sono affetti da patologie come reumatismi, gotta, artrite o artrosi, 

ovvero con accumuli già consolidati, dovranno assumere quotidianamente e con 

regolarità la soluzione idrosalina per ristabilire il corretto spettro di frequenza 

dell’organismo. Col passare del tempo l’organismo inizierà a sciogliere i depositi 

nocivi e, metabolizzandoli, a smaltirli. Lo stesso vale per la calcolosi renali e biliari, le 

quali possono essere risolte dall’organismo stesso con le proprie risorse e senza 

l’intervento della chirurgia.  La rottura di calcoli e la loro conseguente eliminazione, 

tuttavia, a volte possono essere accompagnate da coliche dolorose.  

 

La purificazione avviene 
ciclicamente 

Poiché  il corpo riceve dalla soluzione idrosalina l’energia  che gli serve per 

rigenerarsi, la purificazione avviene e a ondate. Una disintossicazione ciclica non è 

molto piacevole per chi  la subisce e con ciò acquisisce la percezione acuta del suo 

problema di salute. Essa è tuttavia il mezzo per eliminare scorie e tossine, che 

semplicemente  non devono rimanere nel corpo. 

Acqua  sale infatti disintossicano l’organismo. Se un’alimentazione sbagliata ha 

provocato un’eccessiva fermentazione intestinale  innescando processi di 

putrefazione, la soluzione  idrosalina può avere effetti lassativi. Anche se fastidiosa, 

l’eventuale diarrea, ovvero la pulizia urgente dell’intestino, è in questo caso un 

segno da valutare positivamente. 

L’effetto della soluzione idrosalina sulle dipendenze da 
sostanze 



 

Persino i tossicodipendenti traggono giovamento dall’assunzione idrosalina durante 

le cure disintossicanti. Una ricerca condotta a Zurigo ha dimostrato che la sua 

assunzione continuata riduce drasticamente l’assuefazione negli eroinomani. 

La maggior parte delle persone affette da dipendenze, anche alimentari, sono 

convinte di non poter fare a meno della sostanza a cui sono assuefatte. Il soggetto 

zucchero – dipendente, ad esempio, crede che il suo corpo chiede zucchero, ma  in 

realtà è vero il contrario. Le sostanze verso cui stabiliamo rapporti di dipendenza 

sono esattamente quelle rimosse nella fase di lavorazione dei prodotti. Gli alimenti 

raffinati, come per esempio lo zucchero bianco, composti isolati derubati della loro 

integrità da processi snaturanti, generano nel corpo umano l’attività di sostanze 

messaggere che innescano il desiderio di ripristinare e quindi metabolizzare proprio 

le sostane di cui gli alimenti sono stati privati. 

I prodotti scissi o raffinati sono perciò  da considerare, in linea di principio, al pari 

delle sostanze stupefacenti, perché il corpo, dopo averli assunti, esigerà che gli siano 

restituiti gli elementi precedenti tolti. In questo caso, l’organismo avverte una 

mancanza e si ammala: contrae una dipendenza. 

Questa osservazione si applicazione  per esempio ai bambini dipendenti da 

zucchero. L’aggiunta di una piccola quantità di soluzione idrosalina nell’acqua da 

bere ridurrà naturalmente il loro desiderio della sostanza che dà loro dipendenza. 

 

La soluzione idrosalina: un balsamo 
per la pelle 

La soluzione idrosalina è un meraviglioso aiuto nel 

trattamento delle malattie della pelle. Anche la medicina 

ufficiale fa uso delle terapie al sale per curare le patologie 

dermatologiche gravi. 

Tutte le persone con problemi di pelle, e soprattutto quelle affette da neurodermite, 

psoriasi o scabbia, conoscono infatti i benefici del mare. Se la pelle  è lo specchio 

dell’intestino e, al pari di questo, un organo escretore, la soluzione idrosalina dà al 

corpo la possibilità di ripulirsi sia internamente che esternamente. 



 

All’inizio dell’assunzione il disturbo potrebbe riacutizzarsi e potrebbero insorgere 

diarree purificanti, ma dopo la depurazione sarà il via libera ad una pelle sana. 

Modalità d’uso                   (le applicazione del sale) 

La preparazione della soluzione salina cristallina 

Mettete uno o più cristalli di sale in un piccolo vaso in vetro con coperchio, 

perfettamente pulito e coprirli con acqua di sorgente di buona qualità. Nell’arco di 

un’ora, i cristalli si scioglieranno fino alla saturazione dell’acqua e daranno così 

origine a una soluzione idrosalina cristallina al 26%, satura e pronta per l’uso. 

Da quel momento in poi, noterete che i cristalli di sale non si dissolveranno più. Solo 

facendo diminuire la concentrazione tramite l’aggiunta di altra acqua cristalli 

riprenderanno a sciogliersi, fino a raggiungere ancora una volta la massima 

concentrazione della soluzione salina, cioè la saturazione naturale al 26%. Finché i 

cristalli saranno visibili nel vaso, avrete la certezza che la soluzione idrosalina è 

satura e potrete prelevare ogni giorno la quantità che vi serve. 

Potrete rabboccare  il vaso fino al totale scioglimento dei cristalli, ma,  in questo 

caso, prima di utilizzare la soluzione sarà necessario aggiungere dell’altro sale per 

garantire la saturazione al 26%. La conservazione non richiede alcun accorgimento 

particolare. In quanto soluzione sterile, l’acqua salina non consente la proliferazione 

di microrganismi come germi, virus, funghi e batteri e quindi non ha una data di 

scadenza. 

La soluzione così preparata è la base delle molteplici applicazioni spiegate di seguito. 

La cura idrosalina orale   (le applicazione del sale) 

Nell’assunzione della soluzione idrosalina per via orale, ciò che conta non è la 

quantità ma il contenuto energetico, ovvero l’informazione che essa apporta. Perciò, 

in questo senso, anche la misura di un cucchiaino da caffè è da intendersi 

simbolicamente. Nell’ottica biochimica, infatti, questa quantità basta già a dare al 

corpo il sale necessario, nel caso specifico sotto forma di soluzione isotonica. 

Nell’ottica biofisica, invece, alcune gocce sono già sufficienti, poiché il corpo si 

rigenera ciclicamente e l’applicazione regolare e continuativa è molto più 

significativa della quantità assunta.  



 

In realtà sarebbe sbagliato parlare di “cura”, perché una cura ha sempre una durata 

limitata nel tempo mentre la soluzione idrosalina può essere assunta ogni giorno, 

per tutta la vita. Questo è piuttosto un trattamento a tempo indeterminato, ovvero 

“a vita”. Che si adotti a questa “cura” o no, il sale raffinato va scrupolosamente 

evitato e poi, per quanto possibile, completamente eliminato dalla propria 

alimentazione: questa buona abitudine garantirà risultati sicuramente palpabili. 

Nella maggior parte dei piatti precotti e degli alimenti confezionati c’è già una certa 

quantità  di sale da cucina (cloruro di sodio), aggiunto come conservante. Se non si 

vuole rinunciare a questo tipo di cibi, il nostro consiglio è di aggiungere addirittura 

una piccola quantità di sale cristallino fine per ridurre l’aggressività del cloruro di 

sodio e renderlo più digeribile. 

La cura idrosalina orale   (le applicazione del sale) 

Prelevando un cucchiaino di soluzione idrosalina satura al 26% dal vaso in cui è stata 

preparata e mettetelo in un bicchiere. Riempiete poi questo con acqua di sorgente 

di buona qualità. 

Bevete un bicchiere d’acqua con cucchiaino di soluzione idrosalina ogni mattina a 

digiuno,ogni mattina appena alzati. In alternativa potete consumare la soluzione 

anche durante la giornata. In questo caso diluite un cucchiaino di soluzione 

idrosalina satura in un litro d’acqua e bevetelo a piccoli sorsi nel corso della 

giornata. 

Coloro che manifestano ipersensibilità a questa cura disintossicante, possono 

ridurre la quantità di soluzione fino ad assumerla a gocce, a seconda della 

costituzione e della reattività individuale. 

Per i bambini e neonati bastano poche gocce. La somministrazione della soluzione ai 

bambini è facilitata se il sapore non è troppo salato. In questo caso sarà sufficiente 

aggiungere poche gocce alle pietanze. 

Una volta assunta la soluzione, il nostro corpo tratterà le vibrazione del sale 

cristallino per 24 ore.  

Inalazione idrosalina  (le applicazione del sale) 

Riempite una pentola larga con 1 – 2 litri d’acqua, riscaldate l’acqua fino a che non 

fuoriesce del vapore. Aggiungete all’acqua almeno 20 grammi di sale cristallino 



 

macinato fine o grosso. Quando il sale si sarà 

completamente sciolto, posizionate il viso sopra la 

pentola e inalate il vapore caldo. Coprite il capo con 

asciugamano grande. 

Inalate il vapore idrosalino per 10 – 15 minuti.  

Una volta termina l’inalazione, gli organo respiratori 

avranno bisogno di una mezzora per legare le tossine 

accumulate al catarro e al secreto con cui saranno poi 

espettorate. 

A seconda della gravità della patologia è possibile 

ripetere questo procedimento più volte al giorno fino 

all’attenuazione dei sintomi. 

 

Lavaggi e sciacqui idrosalini (le applicazione del sale) 

Per il lavaggio del naso si usano degli appositi spruzzatori o irroratori nasali 

acquistabili anche in farmacia. I negozi di articoli sanitari vendono anche ampolle 

nasali di vetro, spesso accompagnate da 

misurini che facilitano il dosaggio del sale. 

Per il lavaggio delle cavità nasali si usa una 

soluzione idrosalina all’1% circa, preparata 

sciogliendo completamente 1 grammo di sale 

in 100 ml di acqua tiepida. Questa 

concentrazione corrisponde 

approssimativamente a quella dei nostri 

corporei e quindi non provoca bruciori alle 

mucose nasali, come può accadere invece con 

l’acqua  dolce o l’acqua di mare. 



 

Istruzioni per il lavaggio del naso: 
 Con la testa sopra il lavabo e tappando l’apertura superiore dell’ampolla con 

l’indice, inserite il beccuccio in modo da chiudere la narice. Tenete la bocca 

chiusa. 

 Muovete la testa leggermente in avanti e inclinata verso il lato opposto a 

quello dell’ampolla abbassando la narice rimasta aperta. Sollevate l’indice 

dell’apertura per fare entrare la soluzione idrosalina nella narice e farla uscire 

dall’altra. Ripetere questa procedura con l’altro orifizio nasale, invertendo la 

posizione dell’ampolla. 

 La soluzione idrosalina all’1% è anche adatta per fare gargarismi e sciacqui in 

caso di infiammazione della mucosa della bocca o della gola. 

 

In farmacia si trovano coppette in vetro appositamente previste per il lavaggio degli 

occhi. Usatele con una soluzione idrosalina all’1%, ottenuta diluendo 1 grammo di 

sale cristallino  in 100 ml di acqua tiepida. 

Istruzioni per il lavaggio oculare: 
 Prima del lavaggio oculare è necessario detergere accuratamente ciglia e 

palpebre, eliminando ogni traccia di eventuale trucco. 

 Riempite la coppetta con la soluzione idrosalina e posizionatela  sull’occhio 

premendola  contro il viso da evitare la fuoriuscita del liquido. 

 Inclinate leggermente la testa cosicché la soluzione idrosalina possa coprire 

l’intero occhio. Chiudete e riaprite  l’occhio più volte  per bagnarlo 

completamente con la soluzione. 

 Tenete l’occhio aperto e fatelo ruotare più volte per qualche minuto. 

 

 



 

Il bagno salino                                          
(le applicazione del sale) 

Al contrario del bagno normale, che disidrata, il bagno 

salino cristallino fissa l’acqua depositando il sale nello 

strato  più esterno della pelle. Lo strato protettivo rimane  

perciò intatto e la cute non si inaridisce. I bagni infatti di 

questo tipo sono indicati per i soggetti con pelle secca. 

L’effetto purificante di un bagno nella soluzione della 

durata di 30 minuti equivale  ad una dieta di 3 giorni.  Le 

tossine vengono trasferite dal corpo all’acqua della vasca 

per osmosi mentre la pelle reintegra  i minerali in soluzione. Questo bagno è un 

ottimo strumento per abbassare l’acidità del corpo e riequilibrare il pH naturale 

della pelle. 

Lì esperienza dimostra che i maggiori  benefici si ottengono eseguendo  il bagno 

terapeutico in soluzione idrosalina durante i cambi di luna. La luna piena è ottima 

per l’assimilazione  dei minerali e dell’energia contenuti nella soluzione, mentre la 

luna intensifica l’effetto purificante. 

Il nostro corpo percepisce il bagno nella soluzione come un vero avvenimento in 

grado di riequilibrare i punti bioenergetici deboli e di riattivare il flusso della 

corrente corporea. Lo spettro di frequenza  naturale mette in risonanza la 

funzionalità degli organi, stimolando il meccanismo di spontanea autoregolazione 

del corpo e la capacità di autoguarigione.  

La concentrazione della soluzione idrosalina può essere aumentata gradualmente 

dall’1% fino all’8%. L’effetto purificante si intensifica con l’aumento della 

concentrazione, ma il bagno diventa più faticoso per il corpo. Perciò non vanno fatti 

più di 2 bagni alla settimana. Usando il sale integrale cristallino, si consiglia di non 

risciacquare la pelle e di asciugarla con delicatezza tamponando senza strofinando.   

L’acqua del bagno dovrà essere a 37°C esatti. È importante garantire questa 

temperatura misurandola con un termometro,perché solo così il corpo non dovrà 

consumare energia per compensare l’eventuale gradiente. Osservate fra l’altro che 

la temperatura tenderà a mantenere la temperatura pressoché costante a 37°C: la 



 

struttura della soluzione  idrosalina cristallina è forte al punto da imporre un certo 

ritmo molecolare. 

Durante il bagno si possono raggiungere nel tempo uno stato paragonabile a quello 

che l’embrione vive nel liquido amniotico che lo avvolge nella fase prenatale. Il 

bagno ha effetti su varie patologie, ma è meno tollerato dalle persone affette da 

problemi circolatori. Se siete soggetti a disturbi  cardiocircolatori  dovrete 

assolutamente consultare  il medico prima di fare il bagno salino. È consigliabile la 

presenza di una seconda persona, se trovate il bagno  completo troppo faticoso, 

potete limitarvi al bagno parziale o al pediluvio 

Istruzioni per bagno salino cristallino: 
 Il bagno dovrebbe avere una concentrazione minima dell’1%. Per una vasca di 

dimensioni normali  e delle capacità di circa 100 

litri avrete perciò bisogno di 1Kg di sale. Se la 

vostra vasca  è più grande, dovrete aggiungere 

dell’altro sale. 

 Non usate  altri prodotti né saponi durante il 

bagno salino. 

 Il bagno dovrebbe durare 15 – 30 minuti. 

 No risciacquare la pelle dopo il bagno. 

Asciugate tamponando senza strofinarla. 

 Al termine del bagno salino, vi consigliamo 

di riposare per una mezz’ora. 
 

Gli Effetti del floatarium sull’organismo: 
si effettua in grandi vasche per circa un’ora con alte concentrazioni di sale 

rimanendo sospesi in acqua. 

 Ricerche scientifiche approfondite hanno dimostrato che la permanenza nel 

floatarium è un ottimo mezzo per combattere lo stress. 

 Nel floatarium la pressione arteriosa, sia essa bassa o alta, tende a 

normalizzarsi. 

 Nel floatarium il sistema immunitario si fortifica. 

 In molti casi, durante la permanenza nella vasca di galleggiamento avviene 

una riduzione di peso corporeo. 



 

 Il galleggiamento, ovvero lo stato di sospensione , stimola la produzione delle 

endorfine, cioè degli “ormoni della felicità” e contribuisce al nostro benessere 

generale. 

 Il profondo rilassamento indotto dal floatarium riequilibra respirazione e 

circolazione.  In assenza della forza di gravità si percepisce un effetto 

terapeutico indescrivibile. Corpo, mente e spirito acquistano la piena 

consapevolezza della propria individualità.  

 La nostra “pila” viene totalmente ricaricata. 

 Gli effetti di una permanenza nel floatarium a scopo terapeutico sono così 

eclatanti da essere sfruttati per altre finalità. Molti campioni sportivi ne fanno 

uso prima di ogni gara, riduce infatti i dolori muscolari, abbassando la 

produzione di acido lattico e aumentando quella  di beta-endorfine. 

 Rafforzando la consapevolezza e scioglie i blocchi di energia nel corpo e nella 

mente. I due emisferi cerebrali sono ugualmente attivi.  Molti paragonano 

un’ora nel floatarium ad una settima di vacanza. 

 
Le frizioni idrosaline                   
(le applicazione del sale) 

Le frizioni servono prevalentemente  per curare le 

disfunzioni e le ferite della pelle, le punture di 

insetto, i dolori e le lesioni muscolari e articolari, 

nonché per riequilibrare il pH fisiologico. La 

concentrazione della soluzione salina può essere  

aumentata per i disturbi maggiormente radicati.  

Ma attenzione, per evitare bruciori durante 

l’applicazione le ferite aperte vanno trattate solo con l’1% cioè un grammo di sale 

ogni100 ml di acqua di sorgente. Si sconsiglia di usare l’acqua di rubinetto sulle 

ferite aperte: ma solo acqua di sorgente viva conservate in vetro ambrato e non 

frizzante. 

Per curare le affezioni  della pelle senza lesioni aperte,  la concentrazione della 

soluzione salina può essere aumentata fino all’8%. 



 

Contusioni, distorsioni e gonfiori possono essere trattati con frizioni si soluzione 

satura, cioè al 26%, indicata anche per le punture di insetto e l’herpes.  

Per curare lesioni muscolari chiuse o dolori articolari è possibile aumentare la 

concentrazione al 3% - 10%. L’efficacia degli impacchi freddi  ai polpacci per 

abbassare la febbre aumenta con  l’uso di acqua salata. 

La maglietta di sale: 
la maglietta al sale, una particolare variazione sul tema del “mantello spagnolo” si 

Sebastian Kneipp,  è un valido strumento per 

disintossicare il corpo e attivare il metabolismo. Esse si è 

dimostrata molto efficace  nella cura delle infezioni 

influenzali con febbre alta  e può essere applicata in 

alternativa al bagno nella soluzione salina. L’effetto è 

intensificato dall’assunzione di una tisana, per empio al 

tiglio. 

 

 Immergete una maglietta di cotone pulita in una soluzione  salina cristallina al 

3% ottenuta dissolvendo 3 grammi di sale in 1 litro d’acqua. Strizzate bene la 

maglietta e indossatela ancora bagnata 

 Avvolgetevi in un asciugamano asciutto e sdraiatevi coprendovi bene . 

nell’arco di una mezz’ora comincerete a sudare. 

 Dopo 60 – 90 minuti togliete la maglietta e fate una doccia per lavare via il 

sudore.  

Slogature e calzini di sale: 
i calzini di sale hanno lo stesso effetto della maglietta  

e si sono  dimostrati  molto efficaci contro  i piedi 

freddi e la podagra (gotta). 

 Immergete un paio di calzini di cotone puliti in 

una soluzione idrosalina al 3 – 5%, cioè ottenuta circa 

30 – 50 grammi di sale in un litro d’acqua.  

 Strizzate bene i calzini e indossateli. Avvolgete  i piedi i un asciugamano 

asciutto. 



 

 Dopo l’applicazione si consiglia un’ora di riposo. 

Il cuscino di sale: 
l’applicazione del cuscino di sale aiuta laddove c’è bisogno 

di calore, per esempio in caso di otite, contrattura 

muscolare, mal di schiena o dolori articolari dovuti a 

processi degenerativi. È  assolutamente controindicato in caso di affezione 

reumatica infiammatoria acuta o di gotta in fase acuta. 

 Riscaldate brevemente in forno un sacchetto di lino asciutto contenente del 

sale alla temperatura di 50 – 60°C.  

 Applicate il sacchetto caldo sulla parte dolente e lasciate agire per circa 20 

minuti. 

Ionizzatore al sale cristallino: 
un innovativo apparecchio a ultrasuoni è 

in grado di stimolare non solo l’acqua, 

ma anche la soluzione idrosalina così 

intensamente da spezzare i legami di 

coesione delle molecole e separarne i 

cluster. Per merito di una precisa 

frequenza oscillatoria, le molecole 

d’acqua che si stanno separando possono vincolare a sé il sale in forma ionizzata.  

Senza riscaldare l’acqua, questo processo genera una nebbia salina che configura 

un’atmosfera del tutto analogo all’aria di mare, con un valore aggiunto del sale 

cristallino puro. 

L’ambiente viene purificato per effetto dell’abbattimento delle particelle di polvere 

con carica positiva e, nell’arco di 2 ore, nella stanza in cui funziona lo ionizzatore si 

crea uno schema di frequenza neutro. In aggiunta all’effetto ionizzatore della 

soluzione salina, si creerà  attorno a voi uno schema di frequenze riequilibrante 

identico a quello che costituisce il vostro corpo: il risultato complessivo sarà un 

rilassamento paragonabile a quello che si prova nella talassoterapia o nelle gallerie 

terapiche di sale. 



 

 Usate solo acqua di sorgente a basso contenuto di minerali o acqua distillata 

per preparare la soluzione salina. Diluite 1 cucchiaino colmo di sale cristallino 

in 1 litro d’acqua. 

 Per evitare danni  all’apparecchiatura, assicuratevi che la bacinella dello 

ionizzatore disponga sempre  di acqua a sufficienza. 

 La nebbia salina che si forma è anche idonea per inalazioni. A questo scopo 

sarà sufficiente fare funzionare l’apparecchio per qualche ora nell’ambiente in 

questione, ad esempio 2 ore la sera prima di coricarsi. 

 Lo ionizzatore assomiglia molto a un nebulizzatore d’acqua. Fate attenzione a 

non confonderli! Il nebulizzatore ha uno scopo puramente decorativo, mentre 

lo ionizzatore al sale cristallino è stato concepito appositamente per la 

ionizzazione  salina, con una frequenza diversa da quella usata per la 

nebulizzazione dell’acqua. 

 Diffusore in vetro soffiato + basamento, telecomando = € 70,00 

 

La lampada di sale                                           
(le applicazione del sale) 

L’azione della lampada in salgemma è simile a quella dello  

ionizzatore , ma molto più limitata. Anziché di una vera e 

propria ionizzazione naturale, in questo caso possiamo 

parlare al massimo di un  “effetto ionizzante”. 

Ciononostante, per molti aspetti, la lampada in salgemma 

apporta grandi benefici e non serve unicamente a migliorare 

il clima negli ambienti chiusi. 

Quando guardiamo la televisione o al computer, ci 

esponiamo ad un campo elettromagnetico di 160 – 160 Hz, a secondo del tipo di 

apparecchio. La corrente del nostro cervello invece corrisponde pressappoco alla 

frequenza della “risonanza Schumann”,  che è di circa 8 Hz. Davanti ad uno schermo, 

il corpo quindi è inevitabilmente investito da un’oscillazione venti volte più veloce di 

quella che è abituato. Le conseguenze di questa esposizione sono nervosismo, 

insonnia e difficoltà di concentrazione, nonché un incremento dei radicali liberi che 

sono ritenuti responsabili dell’origine dei tumori. 



 

L’effetto armonizzante della ionizzazione: 
le lampade in salgemma generano ioni negativi che neutralizzano gli ioni positivi in 

esubero presenti nell’ambiente. Riscaldandosi, esse attirano l’umidità ambiente 

sulla superficie del cristallo e, bagnandosi, creano un campo di ioni. Queste  

lampade, per ciò, rendono neutra, l’aria con carica positiva negli ambienti chiusi. La 

colorazione del cristallo di sale dà inoltre un effetto terapeutico, posizionabile nel 

campo alto delle nano misure (600 – 700 nanometri). Queste frequenze sono in 

grado di riorganizzare le strutture delle cellule  cutanee e sono già sfruttate anche 

dalla medicina ufficiale, per esempio nella cura dei tumori della pelle. Alcune 

ricerche su bambini iperattivi, affetti da disturbi della concentrazione e del sonno, 

hanno dimostrato che i sintomi diminuivano visibilmente già dopo una settimana di 

esposizione alla lampada  in cristallo e si ripresentano quando la lampada non si usa 

più. 

LAMPADE DA 2 -3 kg a 30 – 50 Kg circa, da 15,00 a 95,00 Euro. 

 La Pelle: 
ad un corpo sano corrisponde una pelle sana che non necessità di alcun prodotto 

normalizzante. Se invece la pelle presenta dei problemi, e si pone la necessità di 

trattarla, è il caso innanzitutto di individuare la causa della disfunzione. Chi per 

esempio, si nutre di cibi ricchi di proteine animali, uova, latte, pesce e carne, non 

dovrebbe sorprendersi se tende a sviluppare foruncoli, comedoni o reazioni 

allergiche. Le cause delle malattie cutanee vanno sempre cercate all’interno del 

nostro corpo. Questa è la ragione per cui si consiglia la somministrazione della 

soluzione idrosalina per via orale e del sale  per uso esterno in contemporanea. Le 

terapie topiche sono coadiuvanti di quelle adottate per via orale possono protrarsi 

fino al ripristino dell’equilibrio interno. 

Acne, impurità, eczemi: 
I trattamenti  di queste malattie cutanee sono analoghi e 

perciò sono qui spiegati insieme. Se la pelle è lo specchio 

del corpo, ciò che essa riflette in modo particolare è lo 

stato dell’intestino. Impurità ed eczemi sul décolleté e sul 

viso, e specialmente intorno alla bocca, sono sempre  un chiaro segno che la flora 

batterica intestinale è disturbata, ovvero che non riuscendo ad eliminare le tossine, 



 

il corpo è costretto ad espellerle attraverso la pelle.  Un’alimentazione diversa  e il 

risanamento dell’intestino sono assolutamente indispensabili per risolvere il 

problema. Per agevolare  l’espulsione delle scorie è inoltre importante bere a 

sufficienza acqua di sorgente viva e povera di minerali. 

La cura idrosalina, poi, potrà compiere altri “piccoli miracoli”.  

Questo trattamento è indicato sia per le pelli secche che per quelle grasse, perché la 

forza neutrale del sale ha un effetto equilibrante. Dopo il trattamento la pelle 

disporrà della sua umidità naturale e di un pH equilibrato.  

Il trattamento  delle infiammazioni cutanee: 
 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri d’acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica nel corso della giornata. 

 Applicate una volta al giorno Aloe Arborescens pura o emulsionata, con olio 

d’Argan spremuto a freddo, puro. 

 su certi tipi di eczemi, va molto bene la camomilla blu estratta a CO2, 

alternato al fango del mar morto. 

 Inizialmente potrebbe verificarsi un aggravamento del quadro, ma poi i 

benefico diventeranno sicuramente visibili. 

Neurodermatite: 
anche se ascrivibile tra le patologie di tipo allergico, i 

suoi sintomi si rendono visibili sulla pelle. La 

neurodermatite si manifesta già nei bambini con la 

“crosta lattea” (la dermatite seborroica) sulla cute 

cranica. Spesso poi la patologia esplode durante lo 

svezzamento, ovvero nel momento in cui il neonato 

inizia a nutrirsi di latte vaccino. Nei casi più gravi i 

sintomi possono insorgere addirittura durante 

l’allattamento se la madre assume latte vaccino o 

derivati, e l’unica soluzione è quella di rinunciare tassativamente a tutti i latticini. Più 

tardi, i neonati sviluppano i tipici eczemi nelle pieghe delle ginocchia e dei gomiti, 

che talvolta possono estendersi  a tutto il corpo.  



 

Negli adulti invece la patologia si manifesta spesso sulle mani, e nei casi più gravi, 

anche nel resto del corpo.  

 

La pelle secca e screpolata prude molto intensamente e i soggetti affetti talvolta si 

grattano fino a sanguinare. 

In concomitanza con la terapia al sale sarà indispensabile adottare ulteriore misure 

naturopatiche. Se soffrite di questo disturbo, evitate il latte vaccino, i prodotti che 

contengono proteine animali o frumento, per dei periodi, nonché tutti gli alimenti 

adulterati o zuccherati. 

Seguendo questa raccomandazione, un semplice cambiamento nella dieta farà 

diminuire sostanzialmente i disturbi.  All’inizio del trattamento può manifestare un 

peggioramento, a volte accompagnato da diarrea,  ma in breve tempo questi 

sintomi si attenueranno. La diarrea è un segno estremamente positivo che indica il 

rilascio delle sostanze in decomposizione e in fermentazione, che l’intestino si sta 

disintossicando.  

 

TRATTAMENTO DELLA NEURODERMATITE CON IL SALE: 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. Per i neonati sono sufficienti 

poche gocce. 

 Bevete 2 – 3 litri d’acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica nel corso della giornata. 

 Il bagno salino si è dimostrato efficace per lenire il prurito. La concentrazione 

dipenderà comunque dallo stato della pelle. 

 In presenza di ferite aperte, la concentrazione non deve superare l’1%, che 

corrisponde ad 1 Kg in 100 litri d’acqua. 

 In una vasca per bambini della capacità di 20 – 30 litri aggiungere all’acqua 

200 – 300 grammi di sale. 

 Quando le ferite sono guarite e la pelle è  chiusa, è possibile aumentare la 

concentrazione della soluzione idrosalina fino al 5%. 

 Il bagno salino non solo lenisce il prurito, ma idrata anche la pelle e 

contemporaneamente calma il sistema nervoso vegetativo.  

 In fase acuta, si potranno fare due bagni salini la settimana. Quando i disturbi 

si saranno attenuati, basteranno uno o due bagni al mese. 

 

 



 

Psoriasi: 
la psoriasi è caratterizzata da una componente 

ereditaria e di norma si manifesta solo in età adulta. Le 

caratteristiche chiazze rossastre, tipicamente coperte 

da un ispessimento biancastro di squame, sono dovute 

ad un eccessivo accrescimento dello strato più esterno 

della pelle, che in condizioni normali si rinnova ogni 28 

giorni. Nelle persone affetto il ciclo si può abbreviare 

fino a 4 giorni, ma non necessariamente accompagnato da prurito.  

Anche se accertata la predisposizione ereditaria a questo tipo di patologia, ciò non 

implica una condanna a vita  per il soggetto affetto. Con una alimentazione corretta 

(prevalentemente basica e poverissima di proteine animali) e la cura idrosalina 

orale, questo quadro clinico può migliorare radicalmente. La medicina ufficiale 

conosce l’effetto benefico del sale sulla psoriasi.  

Infatti quando ogni soluzione è inefficace si consiglia un soggiorno sul Mar Morto, il 

mare con la più alta concentrazione di sale al mondo.  

 

TRATTAMENTO DELLA PSORIASI CON IL SALE: 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. Per i neonati sono sufficienti 

poche gocce. 

 Bevete 2 – 3 litri d’acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica nel corso della giornata. 

 Di solito, la pelle dei pazienti che soffrono di psoriasi no presenta ferite 

aperte, ma infiammata e ispessita e perciò possibile aumentare la 

concentrazione del bagno salino. Iniziate con una concentrazione del 3%, cioè 

con 3 Kg di sale in 100 litri di acqua, aumentando  poi gradualmente fino 

all’8%. 

 Il bagno salino ha un effetto idratante sulla pelle e ne inibisce le 

infiammazioni. 

 Il bagno salino è faticoso per la circolazione e lo sforzo  a cui questa è 

sottoposta s’intensifica con l’aumento della temperatura. È quindi preferibile 

optare per una temperatura confortevole che non superi mai i 37°C. 

 Durante il bagno è opportuno che sia presente un’altra persona in grado di 

intervenire tempestivamente nell’eventualità che sopravvengano problemi 

circolatori. 



 

 Non fate la doccia dopo il bagno, ma asciugate delicatamente la pelle senza 

strofinare o lasciate asciugare all’aria (in estate). 

 Fate 2 bagni salini della durata di 10 – 20 minuti alla settimana. 

 L’esposizione ai raggi violetti per irradiazione, sia NATURALE SOLARE, che 

artificiale con l’uso di lampade, può migliorare l’effetto benefico. In questo 

caso esponete alla luce solare o artificiale la pelle bagnata senza asciugarvi 

preventivamente. Ricordate comunque che l’acqua salata aumenta 

notevolmente la sensibilità della pelle ai raggi ultravioletti.  Esponete ai raggi 

solari ogni lato del corpo per 5 minuti massimo, a seconda del tipo di pelle. 

 L’attaccatura dei capelli, il cuoio capelluto, le superfici estensorie degli arti e 

l’interno delle ginocchia e dei gomiti sono le parti più frequentemente colpite 

dalla psoriasi. Trattate queste zone con la soluzione idrosalina satura al 26%, 

direttamente  o con un impacco. 

 Anche il trattamento con Aloe Arborescens, il fango del Mar Morto, l’olio 

Detergente, Scrub di Sale con maschere alla Propoli e alla Centella Asiatica 

apportano grandi benefici nel tempo. 

 Regalatevi un bagno nel floatarium. La concentrazione salina di questo bagno 

è simile a quella delle acque del Mar Morto. 

Trattamento dell’herpes: 
Inumidite leggermente la zona affetta da herpes ogni ora 

con la soluzione idrosalina concentrata 

Prima di coricarvi, coprite la parte con un leggero strato 

di limo salino  e lasciatelo agire durante tutta la notte. 

La mattina togliete il limo salino con acqua. Il sale secca l’herpes, uccide i virus e 

favorisce la rigenerazione della pelle.  

Micosi ai piedi: 
 anche le micosi ai piedi possono essere trattate con il 

sale rapidamente ed efficacemente. Se anche le unghie 

ne sono colpite, la terapia si dovrà protrarre almeno per 



 

3 mesi, perché le unghie crescono molto lentamente. Chi ne è ripetutamente 

soggetto, tuttavia, deve sapere che questa patologia non interessa solo questa  

parte del corpo.  

Il più delle volte, infatti, essa si presenta in concomitanza   con un’affezione 

intestinale che si manifesta nei soggetti caratterizzati da quell’acidità che è il 

presupposto su cui la micosi attecchisce.  

La soluzione idrosalina agisce come disinfettante  ed impedisce che la micosi si 

propaghi. Inoltre, il sale rigenera la pelle e rafforza le difese contro eventuali 

successive infezioni batteriche, micotiche o virali. 

TRATTAMENTO DELLA MICOSI AI PIEDI CON IL SALE: 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Modificate la vostra alimentazione privilegiando una dieta basica e 

macrobiotica. 

 Fate ogni giorno un pediluvio di 15 minuti con una soluzione idrosalina 

concentrata (concentrazione dal 10% in su). Dopo il pediluvio non  

risciacquate i piedi, ma asciugateli con delicatezza. 

 Potete anche bagnare le parti interessate con la soluzione satura al 26% e 

lasciare che la pelle l’assorba.  

 Non usare mai questa percentuale sulle ferite aperte!! 

Verruche: 
Le verruche sono neoformazioni superficiali che compaiono 

sull'epidermide, provocate da un'infezione virale causata da 

uno dei 60 Papilloma virus esistenti, che si trasmettono per 

contatto o autoinoculazione.  

Questa infezione si manifesta in forme diverse, dalle verruche volgari (che possono 

comparire in qualsiasi parte del corpo) a quelle plantari (pianta dei piedi), dai 

condilomi acuminati (area genitale) alle verruche delle mucose (della bocca o dei 

genitali). Poiché si tratta di una patologia di origine virale le verruche sono 

trasmissibili, tuttavia rimangono sempre localizzate negli strati superficiali della 



 

pelle; ovviamente, se si sviluppano in zone particolarmente sensibili (ad esempio le 

palpebre) possono causare problemi. 

Sono sempre un segnale che al sangue manca la componente strutturale, perciò solo 

in un ambiente di questo tipo possono proliferare microrganismi, virus, batteri e 

funghi. 

TRATTAMENTO DELLE VERRUCHE CON IL SALE: 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

   Inumidite le verruche con una soluzione idrosalina satura al 26%, oppure 

copritele con un impacco di soluzione idrosalina concentrata. 

 Anche il limo salino è indicato a questo proposito, come per la detersione il 

panetto di sale del Mar Morto con Alga e Fango.  

 Dopo un pediluvio al 10% di sale o al 26% non risciacquate, e fate asciugare 

delicatamente. 

 Pochi giorni sono sufficienti per curare e fare sparire le verruche. 

TRATTAMENTO DELLE PUNTURE D’INSETTO CON IL SALE: 

La soluzione idrosalina concentrata è ottima contro il prurito e i gonfiori. La terapia 

al sale è molto indicata soprattutto nei soggetti ipersensibili con tendenza  al 

gonfiore e all’infiammazione. 

 Inumidite più volte al giorno  la puntura di insetto con una soluzione 

concentrata, o copritela con una garza imbevuta nella soluzione, per lenire  il 

prurito  e diminuire il gonfiore. 

 In alternativa è possibile usare localmente anche l’olio essenziale di 

Ravintsare (Cinnamomum camphora  1,8-cineolo),  alcune gocce direttamente. 

 

Allergie: 
le allergie hanno subito un’improvvisa impennata negli 

ultimo anni, e questa è una tendenza in continuo aumento. 

Oggi in Italia, una persona su sei soffre di allergie, e in Europa 

ne è colpito un bambino ogni 4. 



 

Le cause di questa patologia sono ancora causa di discussione. Tra i fattori imputati 

si citano le anomalie del sistema immunitario, l’ereditarietà, l’inquinamento 

ambientale, la cattiva alimentazione, l’aumentata assunzione di sostanze chimiche e 

di farmaci, l’aggravamento dell’inquinamento  da elettrosmog  e ozono, i vaccini, e 

addirittura l’esposizione alle situazioni conflittuali e allo stress. 

L’effetto terapeutico delle gallerie del sale su malati di asma e di raffreddore da 

fieno è riconosciuto persino dalla medicina ufficiale.    

Asma: 
l’asma è una patologia delle vie respiratorie 

caratterizzata  da un’estrema insufficienza 

respiratoria che si manifesta per crisi. All’inizio della 

malattia  giocano sempre un ruolo centrale i 

meccanismi tipici delle allergie, quelli che inducono il 

sistema bronchiale a reagire in modo ipersensibile agli 

allergeni e ad acquisire una sempre maggiore rispetto alle cause scatenanti man 

mano che la patologia cronicizza. 

Questo significa che una crisi  può scatenarsi anche senza lo stimolo dell’allergene. 

Le storie cliniche3 dei pazienti , tuttavia, confermano che l’insorgenza dell’asma è 

spesso preceduta da infezioni bronchiali virali o batteriche, e che può essere 

provocata anche da una carenza cronica d’acqua o da problemi psichici.  

Se siete asmatici e assumete regolarmente dei farmaci, in nessun caso dovrete 

sospenderli di vostra iniziativa senza consultare il medico curante: l’interruzione 

arbitraria della somministrazione potrebbe causare delle forti crisi. Se il sale 

apporterà qualche beneficio nel contesto di una terapia complessiva, parlatene con 

il vostro medico, che sceglierà se e come ridurre gradualmente i farmaci e se 

opportuno. 

TRATTAMENTO  DELL’ASMA ALLERGICA CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri d’acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica nel corso della giornata. 



 

 L’inalazione della soluzione salina è un metodo antico e già collaudato per 

l’asma. Iniziate con una soluzione idrosalina all’1% e aumentate poi la 

concentrazione fino ad un massimo del 3%. Inalate una o due volte al giorno 

per 10 – 15 minuti. 

 La soluzione idrosalina  può anche essere usata negli apparecchi per aerosol. 

La temperatura  dovrebbe essere compresa tra i 34 e 37°C.  

 Lo ionizzatore al sale cristallino  ha dato risultati particolarmente buoni con gli 

asmatici, perché riesce a neutralizzare  le particelle di polvere e i pollini e 

creare  negli ambienti chiusi un clima simile a quello del mare. 

 Lo ionizzatore non solo purifica l’aria, ma crea anche una frequenza  neutra 

nella stanza. Installate un ionizzatore nella stanza ove soggiornate il più a 

lungo nell’arco della giornata.  

 Per verificare l’efficacia basterà farlo funzionare alcune ore al giorno senza 

tenerlo accesso tutto il giorno. 

 La soluzione idrosalina dello ionizzatore può anche essere inalata. 

 Una volta alla settimana fate un bagno salino al 1% per ridurre lo stress e 

rilassatevi. 

 Concedetevi un bagno nel floatarium. L’alta concentrazione salina crea uno 

schema di frequenze che ricarica energicamente  l’organismo e contribuisce 

notevolmente al processo di guarigione. 

 L’ospedale per questi problemi è stato realizzato nelle gallerie di sale, 

Wielicszka, vicino a Cracovia in Polonia, si trova a 226 metri sotto terra.  

Raffreddore da fieno e infiammazioni 

allergiche degli occhi: 
l’ipersensibilità ai pollini di erbe e fiori è diventata l’allergia 

più diffusa a livello mondiale. Oltre il 10 % della popolazione 

dei paesi industrializzati è infatti affetta da raffreddore da 

fieno.  

TRATTAMENTO DEL RAFFREDDORE DA FIENO CON IL SALE: 

 Bevete ogni mattina – anche durante i periodi in cui 
non soffrite di raffreddore da fieno – un cucchiaino di soluzione idrosalina 
diluito in un  bicchiere di acqua di sorgente di buona qualità. 



 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Fate più volte dei lavaggi nasali con una soluzione idrosalina all’1%. In questo 

modo eliminerete dal naso il polline che si sarà aggrappato alla mucosa nasale 

e allo stesso tempo rigenererete quest’ultima. 

 Se anche gli occhi sono colpiti dall’allergia, fate più volte al giorno un bagno 

oculare con una soluzione all’1%. Non temete i bruciori: questa soluzione ha 

la stessa concentrazione delle lacrime e quindi non prude a contatto con gli 

occhi. 

  Lo ionizzatore al sale cristallino è utile anche contro le allergie ai pollini, 

perché la nebbia salina riesce a legare i pollini sospesi nell’aria e ad abbatterli, 

purificando così l’aria degli ambienti. 

Malattie da raffreddamento: 
la tosse, il raffreddore, il mal di gola, la bronchite, la sinusite, l’otite dll’orecchio 

medio, le infezioni influenzali e simili non si manifestano solo durante le stagioni 

umide e fredde ma addirittura tutto l’anno se i soggetti ne sono predisposti. La cura 

con il sale non è solo in grado di eliminare i disturbi, ma è efficace strumento di 

profilassi per evitare di ammalarsi. 

 

 TRATTAMENTO DELLE MALATTIE INFLUENZALI CON IL SALE: 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Se l’infezione sta per arrivare o si è già manifestata, ma senza febbre o con un 

leggero aumento della temperatura corporea, il bagno salino può dare 

sollievo. La concentrazione dovrebbe essere almeno all’1% cioè con 1 Kg di 

sale per ogni 100 litri d’acqua. È controllare con un termometro la 

temperatura dell’acqua sia esattamente a 37°C. 

 Rimanete per circa 20 minuti nella vasca da bagno. L’osmosi permetterà al 

corpo di rilasciare le tossine trasferendole all’acqua del bagno e, viceversa, di 



 

assorbire attraverso la cute i minerali e l’energia contenuti nella soluzione 

salina. 

 In presenza di febbre alta, si consiglia tuttavia di effettuare il bagno salino e di 

fare piuttosto un pediluvio caldo. 

 Anche la maglietta di sale ha dato dei buoni risultati in caso di infezioni  

influenzali con o senza febbre. 

 Per la febbre alta, gli impacchi freddi ai polpacci con acqua salata sono più 

efficaci di quelli con acqua normale.   

TRATTAMENTO DEL MAL DI GOLA CON IL SALE: 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 La soluzione idrosalina all’1%  è ottima per i gargarismi perché inumidisce la 

mucosa infiammata, elimina i batteri  e virus, disinfetta la mucosa e la 

rigenera.  

 Usate la soluzione più volte al giorno per risciacquare la bocca. 

 Un impacco di soluzione idrosalina ad alta concentrazione applicata attorno al 

collo può dare sollievo in caso di mal di gola. 

 Versate alcune gocce di soluzione idrosalina concentrata su un foulard  e 

avvolgetelo attorno al collo. Copritelo con un asciugamano asciutto e lasciate 

agire per un’ora. 

Otite media: 

le malattie da raffreddamento e soprattutto i gonfiori della zona del naso e della 

faringe possono procurare la chiusura della tromba di Eustachio, cioè del dotto che 

collega il naso all’orecchio medio. L’assenza di ventilazione dell’orecchio medio 

provoca l’accumulo di muco, ovvero del substrato più idoneo agli agenti patogeni, 

quelli che innescano il doloroso fenomeno dell’otite media. 

La priorità in caso di otite è quindi riaprire  il dotto e ripristinare così l’aereazione 

dell’orecchio medio con delle misure atte a ridurre il gonfiore nella zona nasale. 

Questi accorgimenti hanno la stessa  importanza  delle terapie specifiche 

dell’orecchio e devono essere adottati congiuntamente alle altre terapie. 

 



 

TRATTAMENTO DELL’OTITE MEDIA CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Fate due volte al giorno dei lavaggi nasali con una soluzione idrosalina all’1%. 
 I cuscini di lino o cotone riempiti con sale hanno dato buoni  risultati 
nell’alleviare i dolori all’orecchio. 

 Riscaldate il cuscino di sale nel forno a circa 50 – 60°C e appoggiatelo 
all’orecchio per circa 20 minuti. Se necessario, ripetere questo procedimento 
più volte al giorno. 

Raffreddore e sinusite: 
 Anche se è considerato una malattia lieve, il raffreddore, con muco denso o 
acquoso, con naso asciutto o incrostato, limita notevolmente il nostro benessere. 
Esistono persone che addirittura hanno il naso chiuso tutto l’anno. Il raffreddore3 
può facilmente degenerare in sinusite, spesso accompagnata da mal di testa e da 
una sensazione  di vero e proprio malessere generalizzato. 
Se siete in presenza dei sintomi appena descritti, è indispensabile a fare di lavaggi 
nasali: 
 
la soluzione salina inumidisce la mucosa del naso, favorisce l a sua naturale 
rigenerazione e diminuisce la probabilità che vi si annidino virus e batteri. D’inverno 
poi, la mucosa è particolarmente sensibile a causa dell’ aria secca riscaldata dalle 
nostre case. 

TRATTAMENTO DEL RAFFREDDORE E DELLA SINUSITE CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Risciacquate il naso mattino e sera con una soluzione idrosalina all’1%. Il 

lavaggio nasale dovrebbe diventare un’abitudine naturale come lavarsi i denti. 



 

Bronchite: 
Le malattie da raffreddamento seguono spesso un percorso tipico e schematico: 

iniziano con il mal di gola, poi salgono al naso e infine colpiscono i bronchi. La 

bronchite può dare diversi quadri clinici e talvolta può durare anche svariate 

settimane. Quella cronica, che persiste tutto l’anno, è ricorrente sopratutto nei 

fumatori. 

La tosse invece può essere secca o caratterizzata da spasmi o da catarro. Con 

quest’ultimo vengono espulsi virus, batteri e tossine. Perciò quando si è ammalati di 

bronchite è importante bere molta acqua per sciogliere il muco e facilitare 

l’espettorazione. Con il trattamento al sale potrete accelerare   e favorire 

notevolmente il processo di guarigione. 

 

TRATTAMENTO  DELLA BRONCHITE CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Inalate una  soluzione idrosalina all’1% una o due volte al giorno. La 
concentrazione della soluzione può essere aumentata fino al 3%.  

 In caso di bronchite cronica consigliamo di usare un ionizzatore al sale 
cristallino. 

Disfunzioni della mobilità: 
questo titolo raggruppa tutte le patologie a carico dell’apparato locomotore, come i 

processi infiammatori (artrite) e degenerativi (artrosi) delle articolazioni, la gotta, i 

reumatismi nei tessuti molli, l’osteoporosi, le ferite e le fratture. 

Tutti i processi reumatici sono infatti caratterizzati dall’accumulo di scorie non 

smaltite e ricristallizzate nelle articolazioni.  

La principale causa dello sviluppo di una malattia reumatica è la mancanza di 

movimento  e di acqua, accompagnata da una cattiva alimentazione comprendente 

troppe proteine animali, zucchero, sale da cucina (cloruro di sodio), farina di 

frumento e alcolici e da un’insufficiente assunzione di acqua che non da modo di 

espellere le scorie. 



 

Per tutte le malattie reumatiche è indicato fare una cura di soluzione idrosalina per 

via orale che duri almeno tre mesi e consenta di ripristinare stabilmente lo spettro di 

frequenza del corpo. L’organismo inizierà gradualmente a disgregare le strutture 

cristalline depositate nelle articolazioni, a metabolizzarne le scorie e infine ad 

espellerle. 

Purtroppo questo processo è quasi sempre accompagnato da un aggravamento 

iniziale che si localizza nei punti più deboli.  Per alleviare gli effetti negativi di questo 

fenomeno è indispensabile bere molta acqua di sorgente di buona qualità e povera 

di minerali, perché solo questa può aiutare il corpo a smaltire le scorie e le tossine 

disciolte. Più acqua berrete e più sarà lieve il peggioramento  che si manifesterà 

nella fase iniziale. L’uso del floatarium lenisce molto i dolori reumatici, ma è 

fondamentale evitarlo quando c’è un’infiammazione acuta in atto. 

Artrite e gotta: 
Le alterazioni infiammatorie reumatiche sono caratterizzate da gonfiori dolorosi, 

calore e rossore cutaneo come, per esempio, nel caso della poliartrite  e dell’attacco 

acuto di gotta. Il calore induce in questo caso un peggioramento mentre il freddo dà 

sollievo. Sperimentate voi stessi se vi aiuta di più il caldo o il freddo. 

TRATTAMENTO DELL’ARTRITE E DELLA GOTTA CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Se avete la sensazione di desiderare il freddo, 
applicate degli impacchi freddi di soluzione idrosalina al 
26% (satura). Immergete il panno nella soluzione fredda 
e applicatelo sulla parte interessata. Ripetete 
l’applicazione più volte. 

Artrosi e osteoporosi: 
le malattie reumatiche degenerative sono caratterizzate da alterazioni ossee, ovvero 

dalla degenerazione della cartilagine e dal logoramento dei tessuti. I dolori provocati 

da questi processi possono essere alleviati con l’applicazione di calore.  



 

I pazienti affetti da osteoporosi possono ottenere buoni risultati con l’assunzione 

continuativa della soluzione idrosalina per via orale, perché i minerali contenuti in 

essa sono immediatamente disponibili per l’organismo, che riuscirà ad assimilarli e 

integrarli senza doverne modificare la forma. Dimenticate la favola sul calcio e il  

latte. 

È  pur vero che il latte contiene calcio, ma il nostro organismo non lo assimila perché 

l’apparato digerente non è in grado di scindere il latte vaccino  nei singoli 

componenti: 

 Rapporto ideale calcio fosforo è di 2:1 

 Il  vaccino ha troppo fosforo e altera la fissazione del calcio per un 

meccanismo competitivo. 

 Il calcio deve disporre di una adeguata quantità di magnesio, che nel latte è 

scarso, molto alto nella verdura, legumi e frutta. 

 Oltre al controllo del suo tenore metabolico il magnesio serve anche a 

contrastare, con la Vit. B6, l’acidosi metabolica indotta dai soli Sali di calcio e 

proteine animali. 

 Il latte pastorizzato non è sostituto del calcio organico. 

 Il latte vaccino ha una costituzione molecolare simile alle Isole di Langerhans, 

(Sono specifici tessuti del pancreas), un bambino se allergico al latte bovino, 

somministrandoglielo, avrà una reazione autoimmune, reagendo così contro il 

latte vaccino e distruggendo  il pancreas per la sua costituzione molecolare 

molto simile. 

 Il calcio necessita di magnesio per essere assimilato: se assunto da solo, 

preleverà magnesio da altri tessuti; 

 Il latte bovino ha un rapporto calcio – magnesio 8 : 1. 

 Rapporto corretto calcio – fosforo 2:1  

 Rapporto corretto calcio – magnesio 3:2 

 Il magnesio regola l’entrata del calcio nelle cellule (apertura dei canali del  

calcio), altrimenti il calcio resta ne sangue da cui > calcoli, artrite ecc. 

Per mantenere un corretto livello di calcio  basta mangiare regolarmente noci, 

(che non  siano state sbiancate con prodotti chimici), prodotti integrali “vedi 

silicio”, sesamo soprattutto, legumi (lenticchie, fagioli, piselli) e soia.  

Le proteine contenute in questi alimenti possiedono la forma giusta per 

essere assimilate dal nostro corpo. 



 

TRATTAENTO DELL’ARTROSI  E DELL’OSTEOPOROSI CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Il calore lenisce i dolori delle malattie reumatiche degenerative. Invece 

dell’acqua fredda, usate per gli impacchi dell’acqua calda ad un una 

temperatura gradevole. La concentrazione della soluzione idrosalina 

dovrebbe essere almeno del 10%, cioè 100 grammi di sale per ogni litro di 

acqua. Se necessario, potete aumentare la concentrazione. 

 Anche un cuscino di lino pieno di sale riscaldato al forno ad una temperatura 

di 50 – 60°C può lenire i dolori. Poggiate il cuscino caldo sull’articolazione o 

sulla parte della colonna vertebrale dolente e lasciate agire le frequenza del 

sale per circa 20 minuti. 

 Iniziate il bagno in una concentrazione idrosalina al 2%, cioè con 2 Kg di sale 

per ogni 100 litri d’acqua. Aumentate poi  gradualmente la concentrazione 

fino all’8%. La temperatura del bagno dovrà essere di 37°C costanti. 

 Il bagno dovrebbe durare 15 – 20 minuti. Attenzione: il bagno nella soluzione 

idrosalina non è indicato per gli stadi infiammatori in fase acuta, come per 

esempio gli attacchi reumatici acuti o le crisi di gotta. 

 Per disturbi alle mani e ai piedi sarà sufficiente fare un bagno parziale con una 

concentrazione salina maggiore di quella del bagno completo. 

 Iniziate con una concentrazione al 10 % e aumentate gradualmente fino al 

20%. La temperatura di 37°C è ideale perché garantisce un ottimo scambio tra 

il liquidi dei tessuti e la soluzione idrosalina. In questo modo, il corpo potrà 

eliminare le tossine e viceversa, assimilare oligoelementi e minerali preziosi 

dalla soluzione idrosalina. 

  Concedetevi un bagno nel floatarium (controindicato per gli stati 

infiammatori in fase acuta). 



 

Fratture, distorsioni, contusioni e stiramenti: 
Le lesioni all’apparato locomotore sono sempre accompagnate da infiammazioni e 

devono essere perciò trattate come le malattie reumatiche infiammatorie. La 

soluzione idrosalina lenisce i dolori, favorisce  la diminuzione dei gonfiori e inoltre 

accelera la rigenerazione  dei tessuti danneggiati. Per questa ragione, soprattutto i 

pazienti con fratture alle ossa possono trarre beneficio dalle terapie a base di 

soluzione idrosalina, visto che i minerali che questa apporta favoriscono la saldatura 

delle ossa. 

TRATTAMENTO DI LESIONI E FRATTURE  CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Applicate un impacco freddo con una soluzione idrosalina ad alta 
concentrazione. Immergete il panno nella soluzione idrosalina fredda e 
applicatelo sulla parte interessata. Ripetete più volte questa procedura. 

Disturbi della digestione e del metabolismo: 
Insieme alla malattie reumatiche, i disturbi della 

digestione sono quelli più diffusi in Occidente. Le cause 

sono spesso le spesse: 

 Poco movimento 

 Un ritmo di vita malsano 

 Una alimentazione impropria e un’insufficiente 

assunzione di acqua 

 Situazioni che provocano disturbi allo stomaco, 

diarrea, stitichezza,  

 Malattie al fegato e affezioni biliari. 

 Elevati  tassi di colesterolo e di acido urico 

 Diabete e processi di fermentazione o di putrefazione a livello intestinale. 

Il ritmo ad una alimentazione equilibrata e sana è la chiave per riacquistare  o 

mantenere la salute e dovrebbe essere anche un bisogno spontaneo per chi soffre di 

disturbi di questo tipo. 



 

 

In linea di principio è meglio consumare alimenti naturali e integri. Preferite alimenti 

vivi evitando quelli adulterati e privati della loro naturalezza, come la farina bianca, i 

dolci e le scatolette. 

Mangiate più alimenti basici: la maggior parte delle persone convive con un 

ambiente metabolico acido che è spesso causa di malattie.  

Alimenti basici sono frutta, verdura, insalata e farro. Fornitori di acidità sono al 

contrario i dolci, le carni, gli insaccati le uova e i latticini. 

Le noci e i grassi vegetali sono invece neutri. Usate oli vegetali della migliore qualità, 

spremuti a freddo, del vostro posto di abitazione per condire e cucinare i cibi. Gli oli 

vegetali aiutano ad abbassare il colesterolo. Come i semi di girasole, consumati 

come snack. 

 Una alimentazione è equilibrata se costituita per i due terzi da alimenti basici e per 

un terzo da alimenti acidi. E poi non dimenticate mai di bere a sufficienza: per ogni 

kilogrammo di peso corporeo  si consiglia di bere ogni giorno 30 ml di acqua di 

sorgente di buona qualità viva e povera di anidride carbonica. Inoltre, con 

l’assunzione continuata della soluzione idrosalina per via orale, dimenticherete 

presto i vostri problemi di digestione. La soluzione idrosalina stimola la peristalsi 

dell’apparato digerente, riequilibra gli acidi gastrici, favorisce la produzione dei 

succhi digerenti del fegato e del pancreas, regola l’intestino e il metabolismo, e 

armonizza l’equilibrio tra acidi e alcali. 

 

TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLA DIGESTIONE CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Con una cura idrosalina orale delle durata di alcuni mesi, è addirittura 
possibile disgregare ed espellere i calcoli biliari. A volte, questo processo è 
tuttavia accompagnato da coliche dolorose. 

 Nel disturbo del fegato e nelle vie biliari estese allo stomaco e all’intestino, un 
impacco caldo di soluzione idrosalina può alleviare i dolori 

 Preparate una soluzione sciogliendo 50 – 100 grammi di sale in mezzo litro di 
acqua. Immergetevi un panno di cotone e appoggiatelo  su tutta la parte 



 

dolente. Avvolgete la pancia con un asciugamano asciutto e riposate per 30 
minuti. 

Patologie dei reni e della vescica: 
I reni son tra i più importanti organi escretori del nostro corpo. Depurano il sangue e 
controllano l’eliminazione dall’organismo delle sostanze dannose o in eccesso. 
Secernano l’urina che dai reni, attraversando l’uretere, raggiunge la vescica e poi, 
attraverso l’uretra, viene infine espulsa dal corpo. 
Le infezioni delle vie urinarie si riscontrano più frequentemente nelle donne, perché 
l’uretra femminile è lunga solo 2,5 cm e i batteri possono perciò risalirla più 
facilmente. 
La calcolosi renale, invece, è 7 volte più frequente negli uomini. La quantità di liquidi 
assunta giornalmente è di fondamentale importanza per il buon funzionamento dei 
reni e al riguardo vale la seguente regola: 
bere 30 ml d’acqua per ogni kilogrammo di peso corporeo. 
Per esempio, una persona di 70 Kg dovrebbe assumere circa 2,1 litri. La maggior 
parte delle  persone, al contrario, beve non solo troppo poco, ma anche le bevande 
sbagliate, e per questo le sostanze dannose o in eccesso, anziché essere espulse con 
l’urina, vengono accumulate, danneggiando così  i reni. 
Aiutate l’attività renale bevendo tanta acqua viva, povera di minerali e priva di 
anidride carbonica perché l’organismo possa liberarsi dalle tossine. La cura 
idrosalina vi verrà in aiuto, poiché è persino in grado di disgregare e sciogliere i 
calcoli renali. 
L’espulsione di calcoli piccoli può essere accompagnata da coliche dolorose, ma il 
corpo sarà riuscito a liberarsi del problema con le sue sole forze. In caso di 
insufficienza renale è necessario usare le cautele e consultare previamente il medico 
curante. 
 

TRATTAMENTO DELLE AFFEZIONI RENALI E DELLA VESCICA CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 In caso di dolori alla zona renale, degli impacchi caldi umidi di soluzione 
idrosalina concentrata possono portare sollievo. 

 Per lenire i dolori potete anche appoggiare un cuscino di sale asciutto e caldo 
sulla parte dolente. 



 

Malattie del sistema cardiocircolatorio: 
le alterazioni patogene del sistema cardiocircolatorio rientrano nell’ambito delle 

malattie del benessere che si riscontrano oggi nella nostra società. 

Disfunzioni come pressione alta (ipertensione), pressione bassa (ipotensione), 

arteriosclerosi o malattie coronariche possono insorgere in seguito a una condotta 

di vita malsana, con poco movimento, cattiva alimentazione, stress e fumo.  

Questi processi possono essere arrestati cambiando radicalmente le cattive 

abitudini e con il contributo fattivo del sale. Se assunta per un periodo prolungato, la 

soluzione idrosalina può addirittura sciogliere le strutture cristalline del calcare nelle 

arterie. 

Anche in questo contesto è essenziale bere mota acqua di sorgente viva e povera di 

minerali affinché il corpo possa espellere le scorie disciolte. In caso contrario queste 

sostanze rimarranno nel sangue e il corpo sarà costretto ad accumularle 

nuovamente.  

La soluzione salina ha un effetto equilibrante sulla pressione arteriosa: di norma alza 

la PRESSIONE BASSA e ABBASSA QUELLA ALTA.  Tuttavia, in caso di ipertensione 

dovuta al sale, sarà necessario usare una maggiore attenzione e, eventualmente, 

dosare la soluzione idrosalina a gocce. Naturalmente sceglierete con il vostro 

Medico la soluzione migliore!! 

TRATTAMENTO DELLE MALATTIE CARDIOCIRCOLATORIE CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Concedetevi un bagno nel floatarium e godetevi il suo effetto riequilibrante. 



 

Stati d’ansia, problemi di concentrazione, 

disturbi del sonno: 

molte persone soffrono d’ansia,  hanno difficoltà a 

concentrarsi, fanno fatica ad addormentarsi o si 

svegliano durante la notte. Le lampade di salgemma 

cristallino hanno dato buoni risultati nel trattamento 

dei bambini con disturbi del sonno e problemi di 

concentrazione. Sono ideali soprattutto per le camere dei bambini in età prescolare, 

che spesso hanno paura del buio e chiedono una fonte di luce che li rassicuri. 

La luce calda ha un effetto sedativo e il sale neutralizza i campi elettromagnetici 

dannosi. Ovviamente è controindicato tenere il televisore o il computer nella camera 

dei bambini. Se non vi è la possibile evitare di collocarli nella stanza, installate 

almeno un interruttore che scolleghi dalla rete elettrica durante la notte. 

TRATTAMENTO DEGLI STATI D’ANSIA CON IL SALE  

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Concedetevi ogni tanto un bagno   in una soluzione idrosalina all’1% e alla 

temperatura di 37%. Cercate di estraniarvi dai vostri problemi e, se possibile, 

ascoltate della musica rilassante durante il bagno.  

 Concedetevi un bagno nel floatarium per ridurre lo stress e ricaricarvi di 
energia.  

 Se trascorrete molte ore al computer, potete migliorare il clima nell’ambiente 

con lo ionizzatore al sale cristallino che abbatte gli ioni con carica positiva in 

eccesso. Nel’arco di 2 ore si creerà nell’ambiente uno spettro di oscillazioni 

neutro. 

 Anche la lampada in salgemma cristallino ha effetti benefici sull’ambiente. 

Cancro: 
la scienza medica definisce il cancro come il tumore maligno provocato dal rapido, 

disordinato e distruttivo proliferare  di cellule degenerative. Molti percepiscono già 

la diagnosi di un tumore come di una condanna a morte. Cancro invece non significa 



 

altro che caos nell’organismo, un disordine provocato da un deficit energetico. Le 

cause di questa carenza di energia possono essere molteplici: 

una predisposizione genetica, una cattiva alimentazione o i fattori ambientali. 

Peraltro le componenti psichiche hanno indubbiamente un peso enorme a questo 

proposito. I pensieri e le emozioni negative, l’insensibilità del prossimo e 

l’impotenza emotiva, la mancanza di affetto verso l’altro e verso se stessi, la paura 

esistenziale, lo stress continuo e gli ambienti ostili, sono tutte condizioni che 

annientano lo spettro di frequenza del nostro corpo. 

Non è nostra intenzione affermare in questa sede che sia possibile guarire il cancro 

con il sale. 

Eppure con una terapia a base di sale potete certamente aumentare in misura 

decisiva il vostro patrimonio energetico, trasmettere all’organismo la struttura 

mancante e innescare, nel contesto di una terapia complessiva, i meccanismi di 

autoguarigione che vi restituiranno la salute. Ricordate ciò che abbiamo affermato 

nel primo capitolo: le malattie incurabili non esistono. 

Tuttavia, anche dovete contribuire al processo dio guarigione. Cambiate 

radicalmente modo di pensare: agite positivamente? Frequentate persone ben 

disposte nei vostri confronti, evitare lo stress negativo, mangiate cibi sani, bevete 

molta acqua di sorgente viva e con il sale date al vostro corpo le frequenze di cui è 

privo e l’energia che gli serve. Fate esperienza con la formula Caisse Canadese, Alga 

Klamath e Aloe Arborescens. 

IL SALE NEL TRATTAMENTO DEL CANCRO  

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 Bevete 2 – 3 litri di acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva di 

anidride carbonica durante la giornata. 

 Se il vostro stato ve lo consente, concedetevi un bagno salino all’1%  e alla 
temperatura di 37°C. Fare un bagno. 

 Concedetevi un bagno nel floatarium per godervi una esperienza profonda. 



 

Disturbi femminili: 
Essere donna, oggi,  significa doversi calare 

in una quantità di ruoli diversi. Oltre al 

compito tradizionale di casalinga, madre e 

moglie, la donna ha spesso l’onere di 

lavorare fuori casa per contribuire al 

sostentamento della famiglia. 

Gestire questa molteplicità di incombenze 

costa tanta energia e talvolta provoca uno 

stato di esaurimento cronico. Queste problematiche si sommano poi ai tipici disturbi 

femminili che derivano dalla specificità della struttura nonché della funzionalità del 

corpo della donna. 

Nell’ambito di queste affezioni rientrano i dolori mestruali, la sindrome 

premestruale, i dolori addominali, le secrezioni che producono o bruciano la mucosa 

vaginale secca, le infezioni virali, micotiche o batteriche, i disturbi provocati dal 

clima e da molto altro. 

Il sale a questo proposito aiuta perché uccide i batteri, virus e funghi, e ne inibisce la 

proliferazione e perché, contribuendo all’umidità delle mucose, dà modo a queste di 

rigenerarsi e di aumentare le difese contro ogni ulteriore infezione.  

TRATTAMENTO DEI DISTURBI FEMMINILI CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 In caso di disturbi locali come secrezioni anomale, mucosa vaginale secca o 

infezioni, consigliamo di fare dei semicupi idrosalini con una concentrazione 

tra il 3% e l’8% e alla temperatura di 37°C. 

 Inizialmente,la concentrazione del bagno salino completo non dovrebbe 

superare il 2%, ma può essere aumentata gradatamente fino al 5%. Anche in 

questo caso è importante mantenere la temperatura del bagno a 37°C. 

 Concedetevi un bagno nel floatarium per  rigenerarvi e ricaricare le batterie.  



 

Malattie degli occhi: 
A questo proposito è importante  distinguere i disturbi congeniti della vista da quelli 

che si manifestano più tardi e sono spesso provocati dalla disidratazione, cioè dal 

graduale prosciugamento  del bulbo oculare.  

La maggior parte delle malattie agli occhi è provocata da fattori ambientali: il lavoro 

prolungato al computer e la televisione affaticano gli occhi;  l’aria secca dei nostri 

ambienti riscaldati e l’insufficiente assunzione di liquidi li portano a prosciugarsi, 

mentre i pollini sono cause di allergie.  

I lavaggi oculari con la soluzione idrosalina danno beneficio e leniscono i disturbi. Se 

eseguiti per un arco di tempo prolungato, possono addirittura contribuire a 

migliorare la vista indebolita nel corso degli anni. Il sale, infatti, fissa l’acqua, e il 

bulbo oculare riacquista così la sua forma originaria. 

TRATTAMENTO DELLE MALATTIE DEGLI OCCHI CON IL SALE 

 In caso di disturbo acuto, è indicato eseguire il lavaggio oculare due o tre volte 
al giorno con una soluzione idrosalina all’1% fino all’attenuazione del 
problema. 

 Per le malattie croniche a carico degli occhi, fate un lavaggio oculare salino 
all’1% due o tre volte al giorno, per un arco di tempo prolungato. 

 Non abbiate paura dei bruciori: la soluzione salina all’1% non brucia gli occhi 
perché ha la medesima concentrazione delle lacrime. 

Inquinamento da metalli pesanti: 
Molte persone subiscono inconsapevolmente l’inquinamento dei metalli pesanti 

come il piombo, il cadmio, il mercurio, l’arsenico o il palladio. 

Questi veleni  non inquinano solo il nostro suolo e la nostra aria: per decenni alcune 

sostanze tossiche, come l’amalgama e le leghe al palladio, sono state usate persino 

per curare i denti. 

Questi veleni affaticano l’organismo in modo particolare perché non possono essere 

espulsi con facilità. Si manifestano quindi sintomi aspecifici come mal di testa, 

stanchezza depressione, perdita di vitalità e altri disturbi analoghi. Il sale cristallino 

naturale ci può aiutare ad eliminare queste sostanze dal nostro corpo. 



 

TRATTAMENTO DEI DISTURBI DA METALLI PESANTI CON IL SALE 

 Bevete ogni mattina un cucchiaino  di soluzione idrosalina diluito in un 

bicchiere d’acqua di sorgente di buona qualità. 

 È fondamentale bere molta acqua di sorgente viva, povera di minerali e priva 

di anidride carbonica nel corso della giornata per aiutare il corpo a smaltire  i 

metalli pesanti ionizzati e metabolizzati.  

 In caso contrario, una volta disciolti essi rimarranno nel corpo e potranno 

aggravare ulteriormente i disturbi. 

Igiene orale e dentale: 
il sale è un ottimo strumento per l’igiene orale dentale 

perché inibisce la formazione del tartaro e della carie. 

La maggior parte delle malattie che colpiscono i denti 

sono provocate da una eccessiva acidità del cavo orale 

e della gola. Se invece il tartaro si è già formato, potete eliminarlo con la soluzione 

idrosalina.  

Il sale ricostituirà una flora orale neutra in grado di guarire i disturbi già in atto e 

proteggerà la bocca e i denti da ogni altro attacco, rigenerando lo smalto i maniera 

naturale.  

Già Hildegard von Bingen consigliava l’uso del sale per l’igiene dentale e contro il 

sanguinamento delle gengive. 

IL SALE PER L’IGIENE DELLA BOCCA  E DEI DENTI 

 Spazzolate ogni mattina i denti con la soluzione idrosalina concentrata. 
 Premete la soluzione salina con la lingua contro i denti in modo da farla 
passare tra gli spazi interdentali.  

 Sciacquatevi la bocca con la soluzione idrosalina e sputatela dopo 3 minuti. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALIMENTI   BASICI   (+)   E   ACIDI   (-) 

Ortaggi, erbe funghi: 
Cavolo riccio + 
Porro (foglie) +++  
Cavolo rosso ++ 
Fagiolo ++  
Fungo prataiolo + 
Zucchino ++  
Cavolo verza + 

Crescione ++ 
Asparago +  
Aneto ++ 
Cipolla +  
Sedano +++ 
Pomodoro +++  
Cicoria ++++ 

Rabarbaro ++ 

Fungo porcino + 
Lattuga + 
Indivia +++  
Lattuga cappuccino +++ 
Cavolo di Bruxelles -- 
Piselli ++  
 

Porro (bulbo) ++ 
Erba cipollina ++ 
Cavolfiore  + 
Fungo gallinaccio + 
Tarassaco +++++ 
Carciofo – 
Cetriolo +++++++ 

Patate, radici commestibili: 
Scorzonera + 
Rafano nero ++++++ 
Patata ++ 
Cavolo rapa + 
Cren, rafano ++ 
Carota ++ 
Rapa rossa +++ 
Mandarancio +++ 
Att. La frutta in scatola è  

Frutta: 
Mela +  
Ribes ++ 
Fragola + 
Pera +  
Ciliegia + 
Ananas + 
Dattero + 
Uvetta +++ 
Acida perché aggiunto  

Banana  ++ 
Susino mirabella + 
Prugna + 
Lampone + 
Mango + 
Melone + 
Mirtillo ++ 
Susino ++  
Rosa canina +++ 
Zucchero!! 

Pesca ++ 
Albicocca ++ 
Mirtillo ++ 
Mora ++  
Uva ++ 
Uva spina ++ 
Arancia ++ 
Limone ++ 
Fico ++++++ 
 

Latticini, uova: 
Latte vaccino + 
Yogurt ---- 
Uovo ----- 

Latticello + 
Latte caprino + 
Ricotta ---- 

Siero del latte + 
Latte di pecora + 
Panna + -  

Latte di soia + 
Formaggio stag. ---- 
Latte a lunga 
conservazione - 

Farina, pasta , semi: 
Amidi di patate + 
Riso scorticato ------ 
Orzo mondato --- 

Lenticchie ++ 
Fagioli bianchi +++ 
Riso integrale --- 
Farina di frumento - 

Farina di soia +++ 
Soia in semi ++++ 
Amido di riso – 
Pasta -  

Germogli di soia 
+++++ 
Farina di segala ---- 
Fiocchi d’avena -- 

Pane, torte, dolci: 
Pane di farro + 
Cioccolata ------ 

Pane nero --- 
Pane bianco – 
Caramelle ------  

Fette biscottate – 
Pane integrale --- 

Zucchero ------ 
Torta ------ 

Carne, Pesci, Insaccati: 
Agnello – 
Pollo – 
Salami ------ 

Maiale ------ 
Vitello ----- 
Oca e Anatra --- 
Prosciutto di tacchino -- 

Manzo ----- 
Pesce di mare ---- 
Prosciutto ------ 

Pesce acqua dolce --- 
Tacchino – 
Insaccati freschi ------ 

Noci e Semi: 
Arachidi --- 
Nocciole + - 

Noci del Parà – 
Noci – 
Anacardi + - 

Semi di zucca + 
Semi di girasole + 
Pistacchi + - 

Castagne + -  
Mandorle + -  

Grassi: 
 

Burro -  Olio di Oliva spremuto a 
freddo + 

Margarina --- 

Bibite: 
Caffè ---- 
Acqua minerale gassata -- 

Tè nero ---- 
Alcol ----- 
Acqua di sorgente naturale + - 

Bibite con caffeina ----- 
Limonata ------ 
Infusi di erbe ++ 

Spremuta di frutta ++ 
Spremuta di verdure 
++ 

+ LEGGERMENTE BASICO, ++++++ MOLTO BASICO, - LEGGERMENTE ACIDO, ------ MOLTO ACIDO, + - NEUTRO 

 



 

Avvertenza: 

l’acqua e il sale sono probabilmente i più elementari elementi necessari per la vita umana. 

Ciò nonostante vogliamo ribadire a questo punto, in conformità della legge, questo testo, o 

parte del Libro,  serve soprattutto a trasmettere informazioni atte al mantenimento della 

salute.  

Le persone che seguono i trattamenti qui descritti, lo fanno sotto la propria responsabilità. 

Non è negli intendimenti ne degli autori, ne di chi porta a conoscenza a livello informativo, 

ne delle case venditrici fare diagnosi o impartire consigli terapeutici. 

i metodi e le modalità d’uso citate e descritte, in questo testo non si sostituiscono alle cure 

mediche tradizionali necessari per i disturbi della SALUTE anche se i consigli qui riportati 

per approvvigionare l’organismo dei due alimenti naturali acqua e sale si basano sulle 

analisi e risultati di numerosi indagini scientifiche, gli autori con questo non intendono 

fornire consigli medici. Perciò in nessun caso né direttamente né indirettamente, si invita o 

si consiglia il lettore di interrompere le cure prescritte dal medico curante senza o contro il 

parare di questo ultimo. 

L’intento degli autori è unicamente spiegare al lettore qual è l’importanza della proprietà 

dell’acqua e del sale per il benessere generale in base alle conoscenze biofisiche. 

Il libro vuole a contribuire a chiarire, l’importanza delle interazioni naturali di un contesto 

integrale. 

Non vuole però sostituirsi alla visita circostanziata di un medico esperto. 

È addirittura auspicabile che l’interessato metta il suo medico a conoscenza delle 

informazioni acquisite. 

Nelle applicazione dei metodi e delle modalità d’uso qui descritti, ognuno agisce a proprio 

rischio e pericolo sia l’autore e  la casa editrice declinano ogni responsabilità per i danni 

che possono derivare direttamente o indirettamente dalla messa in pratica delle 

indicazioni riportate.    
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Huber, Dott.ssa Elisabeth Josenhans, Prof.Manfred Karge, Dott.ssa Noemi Kempe, Bodo 

Köhler, Ruth Kübler, Dott. Jacques De Langres, Prof. John Lilly, Dott. Wolggang Ludwig, 

Prof. Fritz-Albert Popp, Heidemaria Schornsteiner, Rudolf Steiner, Heinz Steinmeyer e 
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Jeanette Bremböck, il Dott. Knieb e Hans Neumayer.                


