
Guida pratica ed indicazioni per l'autoproduzione di acque 
colloidali argento e oro.

Come agisce l'acqua colloidale argento? Come impiegarla  in modo 
mirato e sensato.

Che apparecchio si dovrebbe utilizzare?

Non occorre un apparecchio costoso per produrre da sé un'ottima qualità di acqua elettrolitica colloidale 
argento. Noi dimostriamo, con i nostri semplici apparecchi, che non dipende tanto dall'apparecchio quanto 
dagli altri importanti criteri. Per il controllo del limite di corrente utilizziamo una resistenza da 3.3 KOhm. 
A tal proposito leggere anche la nostra dettagliata guida:
“Come produrre un'acqua argento elettrolitica perfetta qualitativamente. I 6 criteri base su http://pulsar.li .

I  nostri  semplici  modelli  sono  riproducibili  anche  con  relativamente  poche  conoscenze,  con  l'aiuto  di 
immagini. Nel caso il morsetto o la resistenza siano difettosi, li potete sostituire voi stessi molto facilmente.

Apparecchio a batterie

Da utilizzare come indicato nell'immagine.
Pratico e si può portare con sé al lavoro o in ferie.
Vantaggio: indipendente dalla corrente elettrica.
Quando la produzione si protrae più del normale, controllare le batterie (per es.: tenere brevemente sulla 
lingua)  e  qualora  troppo  deboli,  sostituire.  Le  batterie  sono  da  inserire  come  nell'immagine,  così  si  
producono ca. 27 Volt.

Apparecchio adattatore di corrente

Vantaggio: nessuna sostituzione di batterie, corrente a tempo.
Ideale per la produzione di acqua colloidale in grandi quantità. Adatto con riserva per oro colloidale a bassa 
concentrazione.

Impiego – produrre da sé l'acqua argento: così va fatto.

– utilizzare solo elettrodi puri al 99,99%.
– utilizzare solo acqua distillata o deionizzata.
– infilare le barre attraverso un cartone o una lastra in plastica in modo che il sostegno (resistenza) non 

entri a contatto con l'acqua.
– scambiare di tanto in tanto le barre in quanto solo una delle due viene consumata.
– con l'uso un elettrodo diventa scuro (ossidazione) e l'altro biancastro. Pulirli con spugna abrasiva o 

lana d'acciaio e poi sciacquare;  laddove necessario, pulire gli elettrodi 2-4 volte già durante il 
processo.

– fare attenzione che le barre non entrino in contatto tra loro.

Durata del processo di produzione:

Che la produzione sta avvenendo con successo è riconoscibile dalle bollicine che si formano e salgono in 
superficie, indicano che ha luogo l'elettrolisi. Le acque argento e oro ricevono un gusto metallico. L'acqua 
argento si tinge, a seconda del tipo di acqua, di grigio, grigio-rosso, rosso-oro o giallognolo-oro sino al 
verdognolo e marrone. In caso di pura acqua distillata il risultato dovrebbe essere al massimo giallo-oro. 
Importante: fermare la produzione fintanto che la soluzione rimane senza colorazione altrimenti si  
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formano troppe particelle grandi indesiderate!  All'inizio produca fino a che si crea la colorazione e si 
prenda nota di quanto tempo è stato necessario. Poi potrà ridurre il tempo di produzione di ca. 1/3 per 
ottenere una concentrazione ottimale. Con un laser questo può essere ben verificato. L'acqua oro il più delle  
volte rimane scolorita e anche il  laser indica molto debolmente.  Con apparecchi a basso voltaggio non 
otterrà acqua oro ad alta concentrazione e di conseguenza anche nessuna tonalità rosa-indaco. 

Togliere le particelle scoria nere galleggianti, non portare in superficie quelle sul fondo.
Al termine lasciare riposare la soluzione coperta per 3-24 ore e poi travasare con accuratezza senza far 
sollevare il fondo.

Il tutto deve svolgersi in condizioni di igiene. Non produrre e conservare in contenitori metallici bensì in 
vetro scuro. Non riporre in frigorifero bensì al buio in un armadio. Non usare cucchiai metallici ma la cosa 
migliore sarebbe quella di usare un bicchierino da grappa.

Fondamentale:

I  nostri  apparecchi  producono colloidale  argento  per  via  elettrolitica  come tutti  gli  altri  apparecchi  sul 
mercato.  (elettrolitico  significa:  generato  con  corrente  a  basso  voltaggio  AC/DC).  Il  colloidale  così 
prodotto è composto in maggioranza da ioni e per ca. 10% da particelle non elettricamente cariche. Queste 
particelle colloidali non ionizzate sono per lo più nell'ordine del micrometro. Una qualità migliore, con una 
maggiore parte di piccole nano-particelle ionizzate, può essere ottenuta con un processo ad alto voltaggio 
HVAC. Queste nano-particelle senza carica, piccole al milionesimo, hanno una bio-efficienza fino a 1000 
volte maggiore rispetto alle particelle della grandezza del micrometro.
In breve: gli apparecchi a basso voltaggio producono un miscuglio di piccoli ioni dell'ordine di grandezza 
del nanometro (miliardesimo di metro) e del micrometro (milionesimo di metro) e di particelle non cariche. 
Gli apparecchi ad alto voltaggio (diverse centinaia di volt) producono sia ioni che particelle non cariche 
della grandezza del nanometro. A ciò si deve la loro lunga conservazione ed elevata bio-efficenza.

Secondo la nostra esperienza, tuttavia, per così dire, ogni argento colloidale prodotto elettroliticamente è 
sufficientemente utile ed efficace. Con i nostri cavi dell'alimentazione economici ed artigianali o modificati 
possono  essere  prodotti  elettroliticamente  acque  argento  ed  oro  soddisfacentemente  efficaci.  Non  è 
necessario spendere un sacco di soldi per costosi apparecchi di produzione dell'elettrolisi. L'importante è che 
Lei presti attenzione a tutte le 6 regole di base già citate e semplici per la produzione di acqua argento di  
qualità, ossia: 1. barre pure, 2. acqua pura, 3. corrente nei limiti, 4. produzione in condizioni di igiene, 5. 
limitare  la  durata  di  produzione,  6.  lasciare  depositare  e  travasare.  Se  vuole   inoltre  migliorarne 
sostanzialmente l'efficacia, dovrebbe acquistare  la nostra acqua nanocolloidale ottenuta con procedimento 
ad alto voltaggio, vedere rubrica delle acque colloidali su pulsar.li.

Sebbene persino  qualsiasi  acqua argento  fatta  con l'acqua  del  rubinetto  sia  abbastanza  efficace  e  nella 
maggior parte dei casi migliore dei dannosi antibiotici,  consigliamo, tuttavia, con enfasi, di usare solo 
acqua distillata o deionizzata per la produzione di colloidali. Tutte le altre tipologie di acque causano 
troppi collegamenti indesiderati o velenosi e cloruro d'argento per poter consigliare un loro uso a lungo 
termine.

Si tratta di produrre con semplici mezzi una qualità di acqua argento che sia il più possibile buona ed 
efficace, in modo che l'argento colloidale mantenga giustamente e a lungo il suo buon nome e che a causa di 
una impropria produzione non possa venir degradato a colloide di secondo grado. Altro che non sia acqua 
distillata  dovrebbe  essere  utilizzato  solo  nell'emergenza,  ossia  se  Lei  necessita  con  urgenza  di  acqua 
colloidale ma non dispone di acqua distillata. L'acqua prodotta con filtro a osmosi inversa offre in un simile 
caso ancora la  soluzione migliore.  E'  inoltre  un inutile  spreco dei  preziosi  metalli,  produrre con acqua 
minerale  (non  distillata)  delle  particelle  per  lo  più  troppo  grandi  ed  inefficaci  assieme  ad  indesiderati 
minerali o collegamenti salini che possono essere addirittura tossici, senza con ciò dare sviluppo ad una 
grande e positiva efficacia.
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Dosi – quanto argento od oro colloidali si dovrebbe assumere?

Argento:  Deve scoprirlo  autonomamente.  Di  base,  in  quantità  tale  da  sentirsi  soddisfatto  dell'efficacia 
prodotta,  ad es.  durante il  giorno distribuire  al  max 10-50 ml,  sempre da diluire  5-10 volte  con acqua 
distillata. Da non assumere in continuazione bensì al bisogno, prestare sempre attenzione ai segnali dati dal 
proprio corpo.

Oro, platino; zinco, rame: scopra quali quantità Le fanno meglio. Al massimo 5-30 ml al giorno, diluizione 
di  5-10  volte.  Dopo,  solo  quando il  corpo lo  richiede.  Da non prendere  in  continuazione  Al  posto  di 
assumere, spesso basta sciacquare in bocca per 30-60 sec. e poi , a seconda del proprio sentito, ingoiare o 
sputare fuori,  in questo modo il  corpo si  serve autonomamente tramite le mucose della bocca entrando 
direttamente nel sangue. Dare sempre ascolto al proprio corpo.

Magnesio 100 ppm: 10-50 ml, 1-2 volte al dì – ascoltare sempre il proprio corpo.

Come agiscono i colloidali?

Importante:  in  qualsiasi  caso il  Suo  utilizzo  dell'argento  e  oro  colloidali  avviene  sotto  la  propria 
responsabilità! Oro  ed  argento  sono  preziose  materie  prime  naturali.  Non sono  farmaci,  non possono 
guarire. Noi non rispondiamo in nessun caso e per nessuna cosa che si voglia collegare all'assunzione di 
acque colloidali. La persona deve sapere da sola cosa fa. Le acque colloidali sono solo qualcosa  per chi è  
aperto alla sperimentazione.

Lo scopo principale d'utilizzo dell'argento colloidale non è quello di uccidere batteri “cattivi”. Non esistono 
batteri o virus cattivi, pericolosi o che rendono malati. I batteri hanno sempre un compito biologico sensato 
a seconda del terreno in cui si trovano. I batteri nel corpo vivono in simbiosi con l'organismo ospite. Nel  
loro compito, comparsa e scomparsa vengono guidati dal cervello. I batteri producono veleni solo in parti o 
corpi morti con privazione di O2 (ossigeno). Quando non si è ancora morti, non ci sono parti o celle senza  
O2, si ha chiara evidenza nei polmoni (tanto al riguardo delle bugie del bio-terrore su Anthrax nel 2001). 
Quando il corpo ha concluso il suo processo di autocura, i batteri aiutanti spariscono da soli, su ordine del 
cervello. Sono come i pompieri, ci sono sempre in caso di incendio ma questi non ne sono naturalmente la 
causa.  Loro svolgono sempre un lavoro sensato e  d'aiuto,  qualche volta  forse nella  foga del loro aiuto 
distruggono  qualcosa.  I  batteri  nel  corpo,  dunque,  sono  un  chiaro  segno  che  è  in  corso  un  processo 
riparatorio; nel caso questo sia cronico Lei dovrebbe mettersi alla ricerca delle cause vere!
Lo scopo principale nell'utilizzo di colloidali è l'approvvigionamento di elementi traccia biodisponibili e 
l'aumento dell'energia ed elettricità corporea e nel caso dell'oro colloidale, in aggiunta,  vi  è un influsso 
positivo sulla condizione mentale e nervosa.

Il  segreto  dell'efficienza  dell'argento  colloidale  è: solo  quando  l'argento  è  presente  in  modo 
sufficientemente  biodisponibile,  il  corpo  può  costruire  alcune  proprie  cellule  di  base,  che  – 
principalmente  –  partecipano  a  tutti  i  processi  riparativi  e  di  guarigione!  Secondo  la  mia  tesi,  inoltre, 
l'argento colloidale rende efficacemente innocui “i radicali liberi”, e ciò aiuta il corpo a depurarsi dai veleni,  
a ringiovanirsi e difende le cellule di base dalla distruzione. Questo è il segreto della sua efficacia, condiviso 
da milioni di utilizzatori dell'argento colloidale.

Che tutto ciò abbia un effetto positivo sulle caratteristiche colloidali del sangue è comprensibile. L'argento 
colloidale ottimizza così i processi di guarigione, che sono già in corso,  anche la guarigione di ferite o 
rotture ossee rientrano tra tutti quei processi perfetti di autoguarigione. E,' tuttavia, assolutamente 
essenziale capire che il processo di guarigione si attiva e si svolge solo secondo le leggi biologiche,  
descritte nella GNM (Nuova Medicina Tedesca). Nessun mezzo può fare questo, nessuno. Possono essere 
ottimizzati i sintomi di guarigione ma non venire comandati i processi di guarigione, il come è regolato 
unicamente dalle regole biologiche della GNM. Quello che noi intendiamo per malattia o che riceviamo 
diagnosticata come tale sono, il più delle volte, le fasi conclusive dei processi di guarigione. Combatterli, sia 
con la chimica, farmacia o i rimedi naturali, è assurdo, laddove i rimedi naturali impiegati correttamente 
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almeno non hanno alcun effetto collaterale o non sono nella condizione di fermare il processo di guarigione 
o di fare tornare indietro. Leggere a tal proposito anche il volantino “Der hartnaeckige Silberwasserirrtum” 
(il perseverante errore sull'argento colloidale) all'indirizzo http://pulsar.li.

Le 5 leggi biologiche naturali della GNM secondo il Dott. Hamer rappresentano la condizione base di tutte 
le premesse mediche di diagnosi e terapia. Chi pratica terapie senza la conoscenza di queste leggi, gioca 
la roulotte russa con se stesso o con i suoi pazienti. Solo la consapevolezza che questi processi seguono 
delle  leggi  o  con  un  istinto  naturale  incorrotto  ed  una  comprensione  d'insieme  potete  impiegare 
sensatamente l'acqua argento colloidale.  
In mancanza di quanto sopra, l'acqua colloidale argento rimane il più delle volte solo la scelta migliore 
rispetto ai nocivi antibiotici, che si dovrebbero usare, al massimo e se proprio necessario in casi acuti. Se Lei 
deve essere sotto cura medica, allora dovrebbe pretendere dal Suo medico che la curi con piena conoscenza, 
a livello empirico e dimostrato, della GNM e non come un medico senz'anima che gioca invece al piccolo 
chimico, tutto il resto è grossolanamente colpevole e gravemente arretrato. Il Dott. Lanka oggi la chiama 
MNM (Nuova Medicina Umana). La GNM mostra che gli shock da conflitto altamente acuti,  isolanti e 
drammatici, sono fattori scatenanti di programmi biologici eccezionali che noi chiamiamo cancri e tutte le 
altre  malattie.  Questi  programmi eccezionali  sono prevedibili  con precisione.  Il  fattore essenziale  è  la 
soluzione del conflitto che inizia la 2. fase della guarigione/ riparazione che porta alla completa guarigione, 
sempre che non si verifichi ricaduta o che il processo non venga distrutto dall'assunzione di medicine. La 
non assunzione di medicine farmaceutiche è fattore essenziale per poter sopravvivere a presunte pericolose 
malattie! A ciò si aggiunge: non si deve cascare nella “diagnosi shock di pericolo di morte” dei medici del  
veleno. Il presunto successo di molti rimedi e metodi alternativi è da ricondurre puramente al sapersi tenere 
lontani dalla prassi medica fonte di morte, mentre l'organismo si autoguarisce. D'aiuto potrebbero essere le 
acque colloidali oro e platino che con il loro effetto positivo sulle capacità mentali possono contribuire  
a gestire meglio gli shock da conflitto. Solo ciò o chi ci aiuta a tirarci fuori dalle nostre situazioni di 
conflitto,  può  esserci  veramente  d'aiuto. Spesso  la  situazione  si  risolve  da  sola  e  ciò  conduce  alla 
guarigione,  questo è anche ben osservabile  nelle malattie dei bambini che nella  maggior parte  dei  casi 
vengono percepite nella fase finale della guarigione. Vaccinare è assurdo, dannoso e sadistico. I processi 
biologici  di  guarigione o riparazione possono essere collegati  a complicazioni (in particolare nella crisi 
breve cosiddetta epilettica o epileptoide) durante la seconda fase della “malattia”, della fase di guarigione o 
riparazione dopo la soluzione del conflitto. Proprio quando sembra essere arrivati al peggio, la conclusione 
della guarigione non è – nella maggior parte dei casi -  più lontana.

Una  medicina informativa efficiente  è  nelle  condizioni  di  raggiungere  la  guarigione  direttamente  con 
poche o nessune complicazioni in quanto lei è al di sopra della biologia. Questa medicina informativa può, 
grazie ad una informazione veritiera, aiutare subito a risolvere sia shock da conflitto sia causare anche dei 
veri miracoli di guarigione fisica.
Legga il  nostro nuovo libretto:  “Guarigione garantita di tutte  le malattie in quattro semplici  passi-
adesso”, per conoscere il più efficace modo di guarire laddove la guarigione si verifica alla radice delle 
cause. 
Maggiori  informazioni  sull'efficacia  dell'oro  colloidale  in  “Per  qual  motivo  assumere  l'oro  colloidale” 
all'indirizzo http://pulsar.li
Maggiori  informazioni  sulla  GNM  agli  indirizzi:  http://neue-medizin.in;  http://neue-medizin.de; 
http://pilhar.com; http://klein-klein-verlag.de

Ulteriori suggerimenti e informazioni

Viene detto che l'elettrolisi dell'oro sia possibile solo ad altissimo voltaggio. Ciò può essere vero in perfette 
condizioni, con acqua assolutamente pura. Il nostro suggerimento: all'inizio versare assieme o produrre un 
po' di acqua argento in modo che l'acqua venga resa elettricamente conducibile.

Misurare i ppm: i TSD o il metro ppm non sono nati appositamente per i colloidali argento ed oro, non 
sono precisi per i colloidali ma danno dei punti di appoggio e mostrano l'aumento di ppm, tuttavia non in 
quale rapporto. Il modo più semplice in cui Lei può constatare l'incremento di ppm è usando un laser al 
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buio, maggiore è il ppm, più forte il riflesso del fascio laser (Effetto Tyndall).

L'esperienza  mostra che  non  è  importante  conoscere  il  numero  preciso  dei  ppm,  meglio  debole  ma 
percepibile che più forte ma non efficace o tossico. Se Lei sente un sapore metallico non ancora sgradevole  
allora l'acqua colloidale che ha prodotto è buona ed efficace e deve solo scoprire di quanta ne necessita.

Tabella tempi per 2-5 dl di acqua colloidale di svariato tipo

Qualità acqua Tempi di produzione

Argento Oro Platino, zinco, rame
Distillata o deionizzata
2-5 dl

40-90  min.;  riscaldare  a 
ca. 60° per velocizzare il 
processo

1-3 gg, riscaldare a ca. 
60° per velocizzare il 
processo e versare un po' 
di argento colloidale per 
permettere il processo

Platino: ca. 1 g
zinco: ca. 30-60 min.
Rame: ca. 30-50 min.

C by  http://pulsar.li è permesso copiare e riprodurre solo senza apportare modifiche, integralmente e con 
indicazione della fonte di provenienza! 
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