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Libro Compendio “Elisir” 

 

Tutti i grandi segreti della Salute dell’Uomo, ovvero i “Principi Universali” 
cardine per il raggiungimento del Benessere Psico-Fisico-Emotivo-Spirituale, 
vengono qui riassunti in modo semplice, grazie alla collaborazione tra due grandi 
Scuole Umanistiche Italiane: l’Accademia Online di Scienze Olistiche “S.O.S. 
Medicina Naturale” e l’Ordine dei Cavalieri “Custodi della Saggezza”.  
Grazie a questo piccolo ma completo simposio di Conoscenza, l’antica sapienza si 
fonde con la moderna ricerca scientifica, per offrire al lettore un meraviglioso 
“Compendio” d’Insegnamenti Olistici ed Esoterici per il raggiungimento e il 
mantenimento dell’Equilibrio omeostatico tra Corpo-Mente-Anima-Spirito. 

Questo Volume quindi è stato creato per offrire il massimo della fruibilità di queste 
“Conoscenze Arcane” al mondo profano. 
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Introduzione 
 

Tutti vorrebbero vivere in salute, nella gioia e nell'equilibrio psico-fisico, 
però veramente in pochi hanno poi la forza d’intraprendere le giuste misure 
per giungere tale traguardo. Per aiutare le persone a raggiungere l’obiettivo 
del Benessere, ho voluto progettare il “Metodo Equilibrium”, una 
metodologia olistica creata per consentire a professionisti e profani, di 
ottenere attraverso questo strumento il raggiungimento di uno stile di vita 
corretto. Questo Volume funge da “Compendio” del “Manuale Umano 
d’Istruzioni”, Libro principale del Metodo Equilibrium, chi ha già 
apprezzato la sua qualità, non può non leggere questo Compendio, il quale 

contiene tutti i Principi universali della salute e del benessere umani, trattasi 
degli insegnamenti più belli e importanti messici a disposizione 
dall’esperienza umana e che cambieranno per sempre la vita di chi li mette 
in pratica. Tradizioni antiche e ricerche scientifiche moderne si fondono in 
un unico nucleo per dare vita a questo libro sulla Salute e il Benessere 
olistici. Insegnamenti e pillole di saggezza per i principali argomenti sulla 
salute umana, spiegati in modo semplice, applicabili facilmente da tutti, per 
vedere sin da subito i benefici che ne apportano alla nostra vita quotidiana.  
Questo Libro vuol essere anche un “Messaggio Universale” per tutti coloro 
che amano testimoniare quanto l'Olismo, lo stile di vita corretto e in generale 
la prevenzione, siano importanti per la razza umana; questo Volume è il loro 
migliore alleato e strumento per portare avanti la loro missione di 
“Ambasciatori del Benessere”. Con l’acquisto di almeno 2 copie del 

“Manuale Umano d’istruzioni” e di questo Compendio, in omaggio 
l'Onorificenza di “Ambasciatore del Benessere", richiedibile dopo aver letto 
tutte e due i Volumi, superando un questionario durante breve colloquio 
telefonico al numero della nostra Segreteria Didattica.  
Questo piccolo Libro è anche lo strumento ideale per i Naturopati e 
Consulenti olistici del benessere naturale, ed è possibile rilasciarlo ai propri 
clienti al termine di una Consulenza Olistica, sostituendo l’orribile foglio di 
carta con i pochi consigli personalizzati (rilasciabile peraltro solo dai medici). 
Grazie a questo strumento pertanto, l’Operatore Olistico aggiunge qualità e 

professionalità al suo mestiere, lasciando soddisfatti anche i propri clienti ed 
i loro famigliari; infatti questo Compendio è un “navigatore della salute”, in 
quanto può essere preso come spunto anche da amici e parenti. 
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Malattia e Salute 
La Salute è il risultato dell’equilibrio psico-fisico-emotivo-spirituale di un 
essere umano. 

La Malattia è il risultato di uno o più squilibri psico-fisico-emotivo-spirituali 
e quindi a livello dei bisogni primari dell’essere umano. 

La Salute si raggiunge attraverso il riequilibrio dei bisogni primari e cioè 
tramite uno stile di vita corretto; non ci sono scorciatoie, rimedi magici, 
luminari di turno, farmaci o panacee che possano sostituire la prevenzione, 

infatti “Prevenire è sempre meglio che curare”. 

Inoltre non potrai raggiungere la Salute ed il Benessere psico-fisico-
emotivo-spirituali se non sarai disposto a rinunciare alle cause che hanno 
generato i tuoi disturbi, cause tutte riscontrabili in uno stile di vita scorretto. 

Per essere in Salute devi vivere in equilibrio e coerenza tra il dire e il fare, 
tra il sentire e l’essere, nell’alimentazione, nell’attività fisica, nel sesso, nel 
modo di pensare e vedere la realtà, nel modo di affrontare le sfide della vita, 
nel modo di approcciarti con te stesso, il prossimo e l’ambiente che ti 
circonda. 

Se continui a commettere gli stessi errori, otterrai sempre gli stessi risultati 
negativi sulla tua salute; pertanto solo se cambi prospettiva, potrai cambiare 
i risultati finali, trasformandoli da negativi in positivi e utili per il tuo 

benessere generale. 

In ultimo, impara a non stressarti troppo, ad essere allegro e spensierato, non 
sobbarcandoti di pesi inutili; vivendo con filosofia e ottimismo, prolungherai 
i tuoi giorni su questa Terra e godrai di lunghi anni di benessere. 

Senza questi presupposti, non t’illudere, non raggiungerai mai la salute, in 
quanto questa è direttamente proporzionale al tuo stile di vita e al modo in 
cui l’affronti giornalmente. 

Impara a fere le giuste scelte e con saggezza, buonsenso e raziocinio, vedrai 
dei veri miracoli nella tua vita (gli unici veri miracoli si ottengono con 
sacrificio e dedizione – ricorda: la Natura non da niente per niente). 
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Alimentazione 

 

“Siamo ciò che mangiamo, fai che il tuo cibo sia la tua  
Medicina e che la Medicina sia il tuo cibo” 

Ippocrate 

s 
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Alimenti da Eliminare 
Questa lista ci mostra i cibi detti “Voluttuari” e cioè quelli di cui potremmo 

fare benissimo a meno e che sono una delle cause principali di disturbi e 

malattie del nostro organismo. Questi alimenti andrebbero eliminati del 

tutto o quanto meno ridotti il più possibile, sono da considerarsi delle 

eccezioni da assumere raramente, poiché causano tra le tante cose: 

dipendenze negative. 

× Alcool (di nessun tipo); 

× Caffè (tanto meno decaffeinato); 

× Bevande gassate o troppo fredde; 

× Zucchero raffinato; 

× Farina bianca raffinata 00; 

× Pane bianco; 

× Latte vaccino a lunga conservazione; 

× Margarine; 

× Frittura eccessiva; 

× Dolciumi; 

× Alimenti pieni di conservanti, coloranti e additivi; 

× Sale raffinato; 

× Aceto di vino; 

× Affettati e salumi; 

× Cibi surgelati; 

× Cibi in scatola; 

× Cibi precotti; 

× Integratori Alimentari assunti in dosi eccesive; 

× Acqua gassata, né conservata nel frigo in bottiglie di plastica; 

× Succhi di frutta; 

× Cibi troppo cotti o bruciati – No cottura al Microonde; 

× Cibi troppo piccanti o speziati; 

× Cibi troppo elaborati o grassi; 

× Cibi industriali (Maionese, Checkup, Merendine, Gelati, Cioccolatini, 

Snack, Patatine fritte, Caramelle, ecc.); 
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Alimenti da Assumere 
Questa lista ci mostra i cibi che dovremmo assumere in modo regolare, in 

particolar modo puntando sulla qualità, sulla freschezza e la stagionalità, 

selezionando e prediligendo il biologico e gli alimenti di derivazione locale a 

quelli d’importazione straniera. 

✓ Frutta e Verdura mista di stagione; 

✓ Farina integrale (pasta, pane, biscotti e prodotti da forno); 

✓ Carboidrati integrali; 

✓ Legumi freschi o secchi; 

✓ Zucchero di canna grezzo o integrale; 

✓ Miele biologico; 

✓ Dolcificanti di derivazione naturale (Stevia, Agave, Xilitolo, Eritritolo, 

ecc.); 

✓ Caffè d’orzo; 

✓ Thè, Tisane, Infusi o Decotti di erbe; 

✓ Acqua minerale naturale; 

✓ Latte fresco di mucca o di capra; 

✓ Latti vegetali (Soia, Riso, Mandorla, Avena); 

✓ Burro fresco; 

✓ Fritture in olio di arachidi o d’oliva (in piccole quantità); 

✓ Dolci e Torte fatte in casa con ingredienti naturali; 

✓ Uova fresche biologiche; 

✓ Latticini freschi (Ricotta, Mozzarella, Pecorino, Parmigiano); 

✓ Frutta secca (Mandorle, Noci, Nocciole, Anacardi, Pistacchi); 

✓ Sale Marino integrale o Sale rosa dell’Himalaya; 

✓ Aceto di mele o balsamico; 

✓ Integratori alimentari assunti con moderazione in caso di vera necessità; 

✓ Centrifugati o Estratti di Frutta e Verdura fresche; 

✓ Spezie in dosi normali (Origano, Rosmarino, Prezzemolo, Basilico, 

Menta, Cannella, Zenzero, Curcuma, ecc.); 

✓ Olio extravergine d’oliva o olio di Canapa, di Lino ecc. 
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FORMULA DELLA SALUTE ALIMENTARE 
50% Frutta e Verdura di stagione 

30% Carboidrati integrali 

20% Proteine animali 
 

S 
 

PIRAMIDE ALIMENTARE 
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Indicazioni preliminari per  
una Corretta Alimentazione 

 
 

✓ I pasti devono essere vari e completi includendo carboidrati (pane, pasta, 
riso, polenta, farro, prodotti da forno ecc.), proteine (legumi, formaggi, 
pesce, carni, uova, frutta secca), grassi (olio, burro, strutto ecc.), vitamine 
e sali minerali (verdure e frutta). 

✓ La masticazione è importante, occorre masticare a lungo poiché la 
digestione inizia proprio in bocca. 

✓ È consigliabile mangiare in un clima sereno e rilassato poiché lo stress 
ostacola i processi digestivi. 

✓ La colazione deve essere non tanto abbondante in quantità quanto 
piuttosto ricca di nutrienti (non è indispensabile bere il latte, meglio 
berlo moderatamente solo se ben tollerato o sostituirlo con latte 

vegetale), a pranzo il pasto deve essere più abbondante, a cena va 
benissimo un pasto leggero, magari ricco di verdure. 

✓ Gli alimenti di origine vegetale vanno preferiti a quelli di origine animale 
(es. utilizzare l'olio di oliva extravergine) legumi (fagioli, lenticchie, fave, 
ceci) ecc. Sarebbe meglio limitare a 4 pasti a settimana il consumo di 
carne e derivati, aumentando il consumo di legumi appunto (fra le carni, 
privilegiare quelle bianche o meglio ancora il pesce). 

✓ Meglio consumare formaggi e latticini al massimo 3 volte a settimana, 
prediligendo i formaggi freschi a quelli stagionati; da evitare i formaggi 

contenenti sali fondenti (presenti solitamente in formaggini e formaggi 
cremosi). 

✓ Mangiare (moderatamente in quanto calorica) la frutta secca: 2-3 noci o 
mandorle al giorno sono utilissime alla salute per la loro ricchezza in sali 
minerali, acidi grassi essenziali e proteine. 
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✓ Consumare 2-3 uova alla settimana, alla coque o in camicia per 

approfittare al meglio delle loro qualità nutritive. 

✓ Meglio bere moderatamente e lentamente durante i pasti (in una 
giornata intera si dovrebbe bere almeno 2lt d’acqua naturale; evitare 
quella gassata, nociva perché sottrae calcio alle ossa ed è a pH acido). 

✓ Evitare frutta e dolci a fine pasto perché provocano gonfiore di stomaco: 
meglio consumarli a stomaco vuoto (4 ore dopo un pasto solido). 

✓ Limitate il consumo di zucchero, sale, caffè, thè, cacao, spezie, cibi 
piccanti, alcolici, sarebbero meglio da evitare i superalcolici, le bibite 
zuccherate e gassate e i dolcificanti non naturali. 

✓ Mangiare cibi naturali e non raffinati (integrali); quindi cibi con meno 

trasformazioni tecnologiche: evitate i cibi in scatola, i cibi con 
conservanti, i fritti. Cucinare in modo semplice (a vapore, meglio che 
bollire). 

✓ Se si desidera perdere/aumentare peso: meglio farlo ad un ritmo di 2 
kg/mese (1 kg ogni 2 settimane). 

✓ Evitare le diete temporanee in grado di far perdere molti chili in poco 
tempo, occorre piuttosto acquisire gradualmente un'educazione 
alimentare corretta. 

✓ In condizione di stress e riabilitazione fisica, aumenta il fabbisogno 
vitaminico (di circa il doppio) per l'aumentata attività metabolica. 
Occorre quindi un'alimentazione ricca di frutta, verdura; il discorso vale 
anche durante gravidanza e allattamento. 

✓ Per la salute e lo smaltimento del cibo è necessaria una corretta attività 

fisica, ma anche il riposo. 
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Consigli sul Peso-Forma  
“9 Punti fondamentali per il raggiungimento del Peso-Forma-Ideale” 

 
 

1. Meglio la “Qualità” del cibo che la “Quantità” (prediligere il biologico o 
prodotti locali); 

2. Mangiare lentamente, rendendo il cibo liquido in bocca, questo aumenta 
grazie all’ormone della sazietà, la sensazione di sentirsi sazi più facilmente; 

3. Bere molta acqua a piccoli sorsi (almeno da 1/5 a 2 lt al giorno), poiché una 
percentuale di sovrappeso in realtà è ritenzione idrica (bere 2 bicchieri 
d’acqua mezz’ora prima dei 3 pasti principali, sazia e diminuisce la fame 
nervosa); 

4. Prediligere cibi integrali piuttosto che raffinati (i quali aiutano l’evacuazione 
intestinale), molti chili sono in realtà un accumulo di feci; 

5. Praticare attività fisica quotidianamente (il movimento attiva l’ormone 
sciogli\grasso e ci aiuta a bruciare calorie, oltre che ad eliminare tossine, ad 

aumentare l’apporto d’ossigeno ai tessuti ed eliminare liquidi in eccesso); 
6. Evitare lo stress, il quale crea squilibrio e quindi o fa ingrassare o ci fa 

deperire, praticare attività ludiche, svagarsi, usare tecniche di rilassamento 
(massaggi, passeggiate, musica, danza) e in generale praticare l’allegria; 

7. Prediligere alimenti poco calorici se si fa una vita sedentaria (come frutta e 
verdura di stagione); 

8. Aiutarsi con integratori Alimentari Naturali o cibi che favoriscono il 
metabolismo dei lipidi (ananas, agrumi, bromelina, alga kelp, carnitina, 
glucomannano, betulla, zenzero ecc.); 

9. Praticare un semi-digiuno saltando solo 3 pasti a settimana, sostituendoli 
con estratti o centrifugati di frutta e verdura (tranne a cena, dove è meglio 
sorseggiare una tisana depurativa); 
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Requisiti per una Dieta Sana 

 

✓ Riduzione dei prodotti animali (la carne e il pesce possono essere ridotti 
all’osso), uova, latte e formaggi non possono però essere eliminati, 
purché siano sempre di prima qualità, essi devono costituire il nostro 
necessario sostentamento proteico; 

✓ Eliminazione drastica dei grassi animali come lardo, bacon ecc., con 
un’eccezione ogni tanto per il burro crudo di prima qualità, eliminare 
grassi vegetali sofisticati come la margarina; 

✓ Sostituzione dei cereali raffinati con cereali integrali e naturali; 
✓ Riduzione fino all’eliminazione delle bevande fermentate e dell’alcool; 
✓ Abolizione completa del sale bianco raffinato, da sostituire con quello 

marino integrale, miscelandolo con quello rosa dell’Himalaya, entrambi 
ricchi di i sali minerali e microelementi; 

✓ Abolizione dello zucchero bianco raffinato e i suoi derivati, da sostituire 
solo con miele grezzo o zucchero di canna integrale; 

✓ Consumare regolarmente legumi, sia quelli secchi che quelli freschi, la 
porzione settimanale dei legumi però è più piccola di quella dei cereali; 

✓ Abituarsi a non bere troppa acqua durante i pasti (se si ha sete è perché 
nella nostra dieta non ci sono vegetali crudi in misura sufficiente), al 
massimo si può bere mezzo bicchiere d’acqua, dopo la digestione si può 
bere quanto si vuole; 

✓ Condire le pietanze con moderazione e usando sempre aromi vegetali; 

✓ Variare spesso il menù è importante, per sperimentare sempre nuove 
pietanze, la monotonia del cibo infatti, può agire come depressivo oltre 
ad essere dannosa per la salute; 

✓ Mangiare come gli antichi, cioè spesso ma poco: massimo 3 pasti + 2 
spuntini al giorno; 
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✓ Mangiare lentamente perché la prima digestione si fa in bocca, inoltre il 

mangiare piano, impedisce di mangiare troppo (perché sazia prima), del 

resto certa fame “patologica” tanto comune oggi giorno tra la gente, non 
è soltanto una forma compensativa di stress e frustrazioni è addirittura 
una forma di repressione della libido ed è causa anche delle oggettive 
carenze nutritive della nostra società moderna; il sovraccarico di cibo da 
digerire per il nostro organismo è un grosso onere e un eccessivo spreco 
di energia per il nostro organismo; 

✓ Non è la quantità che nutre, ma la qualità; 
✓ Non mangiare se possibile con la televisione accesa e quando il tempo lo 

permette, pranzate all’aperto (l’aria, la luce, l’ossigeno, sono fattori che 

agiscono beneficamente sull’attività gastrica); 
✓ Cucinare utilizzando stoviglie in terracotta di buona qualità (hanno il 

pregio di essere fatte d’argilla pura, una sostanza adatta al contatto col 
cibo, ideale per conservare il calore per molto tempo e quindi 
risparmiare su gas e legna, con il coccio, infatti, si può cuocere a fuoco 
bassissimo, ma attenzione, perché il coccio è fragilissimo e basta un urto 
per romperlo); esistono anche pentole di ghisa porcellanata, scartare 
quelle d’alluminio perché tossiche, meglio a questo punto le pentole in 
acciaio pesante; 
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Masticazione 
La prima digestione avviene in bocca, bisogna pertanto masticare 
lentamente, gustando i cibi fino in fondo, deglutendo quando il cibo è 
divenuto liquido. 

Mangiare lentamente aiuta la digestione e la corretta assimilazione dei 
nutrienti nell’intestino, risparmiando molte energie messe in atto 
dall’organismo per sciogliere i bocconi di cibo deglutiti in modo troppo 
grossolano. 

Mangiare lentamente inoltre aiuta a saziarsi prima, evitando quindi 
l’assunzione di eccessive quantità di cibo non necessarie per il fabbisogno 
giornaliero, le quali si depositeranno sottoforma di grasso corporeo e grasso 
interno (colesterolo cattivo). 

Masticare bene aiuta anche la lubrificazione della mandibola e allena i denti, 
rafforzandoli. 

Attraverso la lingua, i nutrienti del cibo arrivano direttamente nella 
circolazione sanguigna, quando ad esempio abbiamo una carenza di 
zuccheri, sciogliere in bocca anziché deglutire una caramella o del miele, 
agisce immediatamente sui livelli glicemici. 

Mangiare lentamente produce maggiore soddisfazione psicologica di 
quando mangiamo con fretta, evitando anche di mordersi il palato o la 

lingua. 

La respirazione è molto importante per la corretta deglutizione e digestione 
degli alimenti, mangiare lentamente, ad esempio respirando correttamente, 
assumendo una postura corretta e senza distrarsi, (ad esempio guardando la 
TV o pensando a problemi irrisolti), ci aiuterà ad ottenere il massimo 
risultato possibile dall’atto di mangiare. 

Mangiare, nutrirsi deve essere un “Rituale”, è importante staccare la spina 

dai nostri problemi, dedicandoci con amore e tranquillità all’atto che stiamo 
facendo, senza fretta o eccessivo nervosismo. 
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Frutta e Verdura di Stagione 

 
 

Ecco una breve guida per orientarsi tra i banchi del mercato e portarsi a casa 
i prodotti più gustosi della stagione. 
 

Gennaio 
Verdura: Barbabietole, coste, topinambur, broccoli, carciofi, cardi, carote, 
sedano e sedano rapa, cavolfiore, cavolo verza e cappuccio, insalate invernali, 
radicchio, coste, cime di rapa, porro, rape, zucca.  

Frutta: Arance, mandarini, mandaranci, clementine, pompelmi, cedri, kiwi, 
limoni, pere, mele, mele cotogne, melograno. 
 

Febbraio 
Verdura: Barbabietole, coste, broccoli, carciofi, carote, cavolfiore, cavolo 
verza, insalate invernali, radicchio, coste, cime di rapa, porro, catalogna, 
radicchio, rapanelli, spinaci, sedano.  
Frutta: Arance, mandaranci, clementine, pompelmi, cedri, kiwi, limoni, 
pere, mele. 
 

Marzo 
Verdura: Asparagi, barba di frate (agretti), carciofi, carote, cavolfiore, cavolo 
verza, puntarelle, insalate primaverili (cicorie, tarassaco, papavero, grumolo, 
valerianella), cipollotti, aglio fresco.  
Frutta: Arance, mandaranci, clementine, pompelmi, cedri, kiwi, limoni, 
pere, mele. 
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Aprile 
Verdura: Asparagi, barba di frate (agretti), carciofi, carote, cavolfiore, cavolo 

verza, puntarelle, insalate primaverili (cicorie, tarassaco, papavero, grumolo, 
valerianella), luppolo (asparago selvatico), cipollotti, aglio fresco, fave, piselli. 
Frutta: Fragole, nespole, arance, mandaranci, clementine, pompelmi, cedri, 
kiwi, limoni, pere, mele. 
 

Maggio 
Verdura: Asparagi, carote, cavolo verza, puntarelle, insalate primaverili 
(cicorie, grumolo, valerianella), cipollotti, aglio fresco, fave, piselli, fagiolini, 
cipolle.  

Frutta: Ciliegie, fragole, nespole, kiwi, pompelmi, pere, mele. 
 

Giugno 
Verdura: Zucchine, melanzane, peperoni, cicorie, valeriana, rucola, lattuga, 
grumolo, cipollotti, aglio fresco, fave, piselli, fagiolini, cipolle.  
Frutta: Pesche, albicocche, ciliegie, amarene, fragole, nespole, susine, 
meloni, anguria. 
 

Luglio 
Verdura: Zucchine, melanzane, peperoni, pomodori, cetrioli, cicorie, 
sedano, fave, ceci, lenticchie, fagioli, piselli, fagiolini, rapanelli, bietole, 
carote, cipolle. Frutta: Pesche, albicocche, ciliegie, fragole, nespole, susine, 
meloni, anguria, fichi, lamponi, more, ribes, mirtilli, pere. 
 

Agosto 
Verdura: Zucchine, zucche, melanzane, peperoni, pomodori, cetrioli, 
sedano, ceci, lenticchie, fagioli, fagiolini, rapanelli, bietole, carote, cicorie, 
patate, cipolle.  
Frutta: Pesche, fragole, albicocche, nespole, susine, meloni, anguria, fichi, 
uva, pere, mirtilli. 
 

Settembre 
Verdura: Broccoli, zucchine, zucche, melanzane, peperoni, pomodori, 
rapanelli, bietole, carote, cicorie, finocchi, patate, cipolle.  

Frutta: Fichi, fichi d’india, pere, mele, pesche, pesche, susine, uva, uva spina 
 

 

Ottobre 
Verdura: Broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, zucchine, zucche, 
melanzane, peperoni, bietole, carote, cicorie, patate, porri, zucche.  
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Frutta: Pere, mele, uva, limoni, castagne 
 

Novembre 
Verdura: Broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, zucchine, zucche, 
melanzane, peperoni, bietole, carote, cicorie, patate, porri, zucche, radicchio, 
spinaci.  
Frutta: Pere, mele, uva, limoni, castagne, arance, mandaranci, mandarini, 
cedri, cachi, kiwi. 
 

Dicembre 
Verdura: Broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, zucchine, zucche, 
melanzane, peperoni, bietole, cicorie, patate, porri, zucche, radicchio, 

spinaci, carciofi, cardi, sedano.  
Frutta: Pere, mele, uva, limoni, arance, mandaranci, mandarini, pompelmi, 
cedri, kiwi. 
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Acqua 
L’acqua è alla base della vita e attraverso di essa il nostro organismo si 

mantiene in salute. 
 

L’acqua inoltre ci fornisce i seguenti Benefici: 

✓ Eliminazione della sensazione di sete; 
✓ Eliminazione delle tossine e scarti organici (attraverso le urine); 
✓ Regolazione della temperatura corporea; 
✓ Aumento della concentrazione e della memoria; 
✓ Trasporto d’ossigeno e nutrimento cellulare; 

✓ Sedativo naturale, calmante del sistema nervoso; 
✓ Lubrificazione delle articolazioni (tramite il liquido sinoviale); 
✓ Azione antidolorifica e antinfiammatoria (molti dolori sono infatti 

disidratazioni localizzate, come ad esempio nei muscoli, nelle 
articolazioni e nelle emicranie); 

✓ Apporto di energia corporea; 
✓ Protezione degli organi; 
✓ Assorbimento dei nutrienti; 
✓ Eliminazione della ritenzione idrica; 
✓ Facilitazione del processo di dimagrimento; 
✓ Assunta prima dei pasti placa la fame nervosa; 
✓ Ammorbidisce la massa fecale (contro la stipsi); 
✓ Può essere usata anche come veicolo d’informazioni (l’acqua 

informazionale aiuta il benessere psichico, grazie all’azione subliminale 
sulla mente); 

✓ Bevuta prima di un rapporto sessuale aiuta la performance e lubrifica 
l’apparato riproduttivo; 

✓ Fare il bagno o la doccia permette l’eliminazione di tossine espulse 
attraverso la pelle (anche attraverso il sudore); 

✓ Lubrifica l’apparato oculare; 
✓ Mantiene sani i cuscinetti intervertebrali; 
✓ Ringiovanisce la pelle, il cervello e li mantiene in salute; 

✓ Aumento dell’azione fagocitaria dei globuli bianchi (aumenta perciò le 
difese immunitarie); 

✓ Aiuta il corretto funzionamento dei reni; 
✓ Aiuta ad eliminare la nicotina dai tessuti e a placare lo stimolo di fumare; 
✓ Regola la pressione sanguigna; 
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Conclusioni 
Bevi acqua Naturale Minerale. 

Bevila preferibilmente di sorgente. 

Bevi nel bicchiere anziché dalla bottiglia (l’acqua si arricchisce di ossigeno). 

Se usi la bottiglia, fa che sia di vetro anziché di plastica. 

Se scegli l’acqua in bottiglia, meglio quella di una sorgente vicina a te, non 
fuori regione, per evitare stoccaggi troppo lunghi. 

Bevi acqua con residuo fisso inferiore a 250mg/l e a pH tra 6 e 7.5. 

s 

 
Acquista la Versione Completa 

In Cartaceo a soli 5€ 
Spese di spedizione non incluse nel prezzo 

--- 

Per informazioni e acquisti contatta il numero 

di Telefono 333 2828 553 
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Segnalibro Ufficiale della Scuola 
Segnalibro Ufficiale della Scuola “Accademia Online di Scienze Olistiche" 

e dei Cavalieri “Custodi della Saggezza".  
 

In Cartoncino avoriato, fatto per durare nel tempo, ottima fattura di pregio, 

per avere sempre i motti delle due Scuole di pensiero sempre con te. 
 

Acquista la tua Copia personale a soli 2,50€ - oppure richiedilo in Omaggio 

con l’acquisto di un nostro Libro. 

 
 

 

Goditi meglio il nostro Segnalibro  

Fronte/Retro nella pagina successiva. 
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