
Sin dai tempi antichi, l'Argento (Ag) è stato strettamente associato alla luna ed alle influenze lunari. Gli 
artisti hanno descritto la lucentezza della luna di mezzanotte, dovuta al riflesso del sole, di colore argento. 
L'argento è un colore fresco, e si pone come un opposto diametrale all'oro.L’ Ag è strettamente legato a 
Iside e tutte le cose flessibili, creative, ed emotivamente intelligenti. 

In alchimia, l'argento è un concetto archetipico - uno di sette. Prima della tavola periodica, stilata in tempi 
recenti, attraverso il progresso tecnologico, sette metalli erano considerati sacri, tra cui l'argento era 
tenuto in grande considerazione. Nella filosofia ermetica, un concetto alchemico riesce a descrivere le 
caratteristiche fisiche di un elemento più semplicemente . Tutte le idee sono state incentrate sulla scoperta 
che c’è l'essenza dietro la manifestazione materiale, con l'obiettivo di esprimere in termini assoluti principi 
primari che disciplinano sia il tempo che la materia. I praticanti del passato erano tanto poeti quanto 
scienziati, e possedevano conoscenze incredibili, visionabili nelle loro opere. 

L'argento è anche attribuito nell'antico sistema dei chakra ad uno dei sette centri di energia sacri del corpo. 
L’Argento è associato con il sesto chakra, spesso denominato "terzo occhio". In questo senso, l’Ag 
certamente rappresenta il concetto di riflessione, sia fisicamente (tutte le sostanze riflettenti sono 
argentee) che come esercitazione interna di auto-analisi. 

L’Argento ha sempre avuto un valore superiore in alchimia rispetto a quello materiale. Doni di gioielli in 
Argento in molte culture sono donati come simbolo di fiducia, verità, eccellenza, saggezza e amore. 

Anche gli antichi Veda espongono il potere intrinseco dell’Argento. All'interno del sistema di pensiero 
ayurvedico , tutte le malattie sono radicate in uno squilibrio del sistema energetico umano e metalli puri in 
combinazioni precise sono utilizzati per contribuire a ripristinare l'equilibrio elettromagnetico del corpo. 
Medicalmente, l'argento era noto per essere un disintossicante del fegato e della milza. 

Nella mitologia romana e greca, la Prima Era è stata chiamata “d'Oro”, la seconda “d'Argento”. Apollo, dio 
della verità, della luce e della medicina, portava un arco d'Argento. Sua sorella gemella, Artemide, perse 
una mano in battaglia ed in seguito le fu impiantata una mano d'Argento dal dio irlandese della guarigione. 
Nella religione sciamanica, Bon-Po, si dice che un fiume sacro, pieno di sabbie d'Argento, fa diventare bello 
come un pavone, chi beve le sue acque. 

L’Alchimia Islamica dà all’Argento un posto importante fisicamente e concettualmente. Argento era 
conosciuto come uno dei sette corpi sacri. In queste procedure alchemiche rientra ad es.l’Argentatura di 
altri metalli; cioè, l'atto di conferire ad altri metalli le qualità dell’Argento. 

 

Un esempio di come questi predecessori dei chimici moderni pensavano. Esaminiamo il seguente 
passaggio: 

The Marrow of Alchemy:"Wherefore now observe, that our Son of Saturn, must be united to a metalline, 
and mercurial form, because it is Argent-Vive alone, which is the agent our work requires, but common 
argent-vive availed nothing to our Stone, being dead, yet it is inclined to be actuated by the salt of Nature, 
and true Sulphur, which is its only mate. This salt is found in Saturn's offspring, being pure within, and hath 
power to penetrate to the centre do metals, abounding with such qualities as fits it to enter the body of 
Sol, which it divided into elements, and after dissolution abided therewith. The Sulphur you must seek in 
the house of Aries, this is the magic fire of the wise, to heat the Kings bath, (which you may prepare in a 



weeks time) this fire lies straightly concealed, which you may unlock in an hour's time, and afterward wash 
it with a silver shower." 

          - Eirenaeus Philoponos Philalethes 

            London, 1655 

A breve la traduzione in Italiano. 

In altri testi alchemici, l'Argento è strettamente legato ad un processo noto come sbiancamento del metallo 
e le procedure specifiche sono eseguite per trasformare i metalli fino a raggiungere uno stato di colore, 
descritto come una miscela di tutti i colori – color argento. Un processo correlato –ingiallimento - si 
riferisce a trasformare l'Argento in Oro, che è né più né meno che riportare qualcosa ad uno stato originario 
o purificato. 

Sulla base di prove trovate sulle isole del Mar Egeo, l'umanità ha praticato la scienza della separazione 
dell’Argento dal Piombo, almeno fin dal 3000 aC. I progressi nella tecnologia e metodi analitici da quel 
momento ci hanno portato ad una migliore comprensione chimica dell’Argento sia come metallo che come 
elemento. 

L’Argento, Ag, ha un numero atomico 47. Ciò significa che è il 47simo elemento  della tavola periodica per 
peso atomico e contiene 47 elettroni. Il peso atomico diell’Argento è 107,8682, ed è in uno stato solido a 
298 gradi Kelvin. In stato fondamentale, ha quattro gusci di valenza riempiti e un quinto guscio con un 
singolo elettrone. L’Argento ha una durezza nominale compresa tra 2,5 e 2,7, ed è quindi uno metalli più 
malleabile di tutti. L'Argento è bianco e brillante. Come metallo, è più propriamente descritto come un 
elemento di raccordo. Nei fluidi, l’Argento può esistere in quattro forme di base - come composto, come 
particella neutra (come nell’Argento elementare), un aggregato con carica negativa (particelle), e come 
ione positivo. 

 

Il Bromuro d'Argento ed altri sali d'Argento-alogenuri, sono ampiamente utilizzati in fotografia. Varie leghe 
sono da tempo utilizzate per la gioielleria. L'Argento è un ottimo conduttore di calore ed elettricità ed è 
quindi ampiamente utilizzato per applicazioni elettriche. Fino a circa il 1930, composti d'Argento sono 
utilizzati normalmente in medicina, il nitrato d'Argento è la forma prevalente. Lo Ioduro d'Argento è stato 
utilizzato negli occhi dei neonati alla nascita, per  impedirne l’ accecamento da contaminazione batterica 
della madre. 

Studi Esoterici e Argento Colloidale 

Alcuni professionisti dell'arte della produzione di Argento Colloidale credono che gli eventi celesti possano 
influenzare la produzione di Argento Colloidale. In particolare, alcuni ricercatori hanno notato che la luna 
influenza in modo significativo la produzione di AC. Test condotti, indicano che l'Argento Colloidale, più 
stabile possibile, si debba produrre sei ore prima del sorgere della luna, o sei ore dopo il suo tramonto. Tali 
operatori ritengono fortemente che gli AC di alta qualità possano essere prodotti meglio, durante la luna 
piena o nuova. 

 



Gran parte dell'industria per la produzione di Argento Colloidale si preoccupa di cercare modi per 
accelerare efficacemente la produzione di Argento Colloidale per massimizzarne la quantità nel più breve 
lasso di tempo. Tuttavia, ci sono coloro che credono nell'antica credenza alchemica che il tempo stesso è un 
fattore chiave in tutti gli eventi chimici e che la pazienza è, infatti, una virtù. L'obiettivo, in questo tipo di 
filosofia, è quello di sfruttare i cicli completi della natura, estendendo il tempo di infusione per un giorno, 
settimana, mese, o anche di più. Solitamente, tali formulazioni sarebbero usate in dosi omeopatiche.Ci 
sono coloro che credono anche che non tutto l’Argento in natura sia uguale! Esiste un tipo di Argento 
(proveniente dal deserto del Sahara) che è molto apprezzato ermeticamente per motivi spirituali. Non si sa 
se qualcuno usa questi argenti nella produzione di AC - anzi raramentel'individuo sa della sua esistenza! 

Mentre i ricercatori moderni, scienziati e chimici esplorano l'applicazione di Argento attraverso complicati 
studi analitici, ci sono quelli con ambizioni più ampie e un atteggiamento più liberale verso la scienza che 
hanno cominciato a considerare approcci differenti per migliorare l’isolamento dell’AC. I metodi di 
produzione che utilizzano forme di flusso, holoforms ed altre forme di energia elettromagnetica, 
probabilmente cominceranno ad emergere con il passare del tempo. La sperimentazione con la luce, il 
suono e le varie forme di vibrazioni sono in corso da qualche tempo. L'obiettivo finale di tali attività è quello 
di creare un prodotto più “energizzato”, “altamente stabile”, e  "naturale" possibile. 

Indipendentemente dal fatto che tali sforzi producano alcun beneficio misurabile, c'è un valore poetico 
nell’abbellire qualsiasi processo. C'è sicuramente spazio nella nostra immaginazione per contemplare le 
differenze tra una "fredda luna" (dicembre) o di una "luna del cacciatore" (giugno) , luna argentea! 

La realtà che la fisica quantistica sta portando alla comprensione dell'umanità sono le leggi naturali 
originali. Tali studi dipingono un quadro sempre più dettagliato di come il nostro universo funzioni come 
una realtà dinamica, intrecciata ed elastica.  Ci si può solo chiedere se l'essenza poetica dei nostri antenati, 
altamente espressiva, si riproporrà mai completamente - o continuerà a nascondersi in profondità ed in 
silenzio. 

 


