
L’AC IN AGRICOLTURA

L’Argento e gli altri minerali dovrebbero essere assimilati attraverso i
cibi che mangiamo, coltivati in suolo e in maniera organica. Il 
terreno, così coltivato, contiene organismi che contribuiscono a 
rendere i minerali disponibili per le piante. Quando la frutta e le 
verdure sono coltivate con fertilizzanti chimici, non possiamo 
ricevere la quantità necessaria di vitamine, minerali e oligoelementi 
che riceveremmo, naturalmente, attraverso i vegetali. Questo, nel 
tempo, può comportare una diminuzione della funzione immunitaria.

Il dr. Robert Backer ha anche trovato una correlazione positiva tra 
bassi livelli d'Argento e la malattia. L'aggiunta di Argento Colloidale 
al suolo, è un modo per far aumentare il suo contenuto di nutrienti. A
differenza di pesticidi e fertilizzanti chimici, l'Argento Colloidale non 
lascia residui e mantiene le piante del vostro orto sicure da 
mangiare.

Uccide  batteri, virus, funghi e altri agenti patogeni che attaccano le 
piante, ed elimina anche i parassiti. Una piccola quantità di Argento 
Colloidale utilizzata in applicazione a spruzzo per le piante (frutta e 
verdura) è sicuro per il consumo umano.

L'argento colloidale è stato usato in orticoltura come un inibitore di 
etilene. Poiché, nelle piante si lega ai siti sui recettori dell'etilene, 
soluzioni con particelle di argento sono utilizzati dai fioristi per 
allungare la freschezza dei fiori. Orticoltori possono anche utilizzare 
l'Argento Colloidale per trattare le infezioni fungine sulle piante.



L’ammollo semi, nell’Argento Colloidale prima di piantarli, ne aumenta 
la germinazione e riduce la crescita di muffe nei germogli. Inoltre, 
piccole quantità di Argento Colloidale diluito con acqua pura può essere
spruzzato sul suolo. La pianta può assorbire le particelle d'Argento 
microscopiche e diventare più resistente agli agenti patogeni situati 
nel terreno. Il trattamento del terreno intorno alle giovani radici delle 
piante, permette loro di crescere più vigorosamente.

L’aggiunta di Argento Colloidale nell’operazione di potatura, permette 
alla pianta di vivere più a lungo e ne impedisce l’attacco da parte di 
batteri, virus e funghi. Le piante poste in acqua, con aggiunta di 
Argento Colloidale, appassiscono più lentamente di quelle messe in 
acqua normale, che può contenere batteri e agenti patogeni. 

Nebulizzare una piccola quantità di Argento Colloidale sullo stelo e 
sulle superfici fogliari, permette alla pianta di assorbire ioni d’Argento e
prevenire la colonizzazione della superficie esterna da funghi, virus e 
batteri. L'Argento Colloidale è assorbito nella pianta a livello sistemico 
e, di conseguenza, uccide germi patogeni all'interno della stessa 
nonché le uova di insetti incorporati. Tuttavia, l'Argento Colloidale non 
influisce su insetti adulti, quindi insetti impollinatori come le api e le 
coccinelle non ne sono danneggiati.

Nella nostra esperienza, l'aggiunta di Argento Colloidale su piante e germogli, 
ha diminuito il tempo di crescita necessario per la maturazione. Queste 
piante e germogli, sono anche significativamente più grandi rispetto a quelli 
non trattati con l'Argento Colloidale.
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L'argento colloidale può essere utilizzato per estendere notevolmente il 
tempo di decadimento dei fiori recisi. A causa di batteri e altri agenti 
patogeni contenuti nell’acqua, i fiori recisi, tenderanno ad appassire 
rapidamente. L'argento colloidale non solo uccide gli agenti patogeni 
contenuti nell’acqua, ma viene successivamente assorbito e portato a livello 
cellulare, dove, agisce internamente per uccidere i rimanenti agenti 
patogeni.

L’Argento Colloidale, può essere nebulizzato direttamente sulle piante e 
arbusti in giardino. L'azione degli ioni positivi agisce all'esterno degli impianti 
per distruggere efficacemente i batteri, virus, funghi, ecc  Piante alimentari 
trattate con Argento Colloidale non lasciano residui, così come per i prodotti 
chimici, e sono sicuri per il consumo umano. Si intuisce la stretta connessione 
che esiste tra Agricoltura  ,  Argento   ed   Acqua  



Test sugli effetti inibitori di nanoparticelle d’Argento contro l’OIDIO
sulle Zucche e su Cetrioli, effettuato dall’Università di Chuncheon,

Korea.         Clicca Qui  

Test sull’utilizzo di Argento in sostituzione dell’Anidride Solforosa
(SO²) durante il processo di vinificazione, effettuato dall’Universidad

de Castilla-La Mancha.     Clicca qui  

L’Argento e l’Acqua

INTRODUZIONE

Molti credono che l’acqua sia ovunque identica o comunque con lievi differenze. Non 
c’è niente che sia più distante dalla realtà. L’acqua assume molteplici forme allo stato 
liquido, mentre allo stato solido non esistono due fiocchi di neve uguali. L’acqua che 
circola nel nostro corpo è “acqua biologica”, molto diversa dall’acqua non strutturata 
che normalmente noi tutti beviamo. Anche l’acqua all’interno delle nostre cellule 
(acqua intracellulare) è molto diversa da quella negli spazi tra le cellule (acqua 
extracellulare). Invecchiando, perdiamo l’abilità di assorbire e assimilare l’acqua e le 
sostanze nutrienti in essa contenute, minerali e vitamine. Di conseguenza, il nostro 
corpo inizia a disidratarsi indipendentemente da quanta acqua beviamo. Questa è la 
ragione per cui spesso ci sentiamo assetati con la sensazione di qualcosa che manca, 
nonostante abbiamo bevuto grandi quantità di acqua. La scienza ha conosciuto i nano 
colloidi, grazie ai lavori del Dott. Henri Coanda, un rispettato scienziato esperto in 
dinamica dei fluidi (più esattamente si potrebbe dire che egli ha contribuito 
enormemente alla nascita di questa branca), morto nel 1972. Egli stava ricercando le 
cause della longevità di 5 posti sulla terra in cui le popolazioni che li abitavano 
riuscivano a vivere e riprodursi, oltre i 100 anni. Il Dr. Coanda capì che tale segreto 
risiedeva nelle caratteristiche, uniche, dell’acqua che essi bevevano. Queste regioni 
erano situate tutte ai piedi di ghiacciai.

Negli anni 30’, egli visitò tali zone concentrando l’attenzione su Hunzaland, al nord del 
Pakistan. Ciò che egli scoprì, fu che l’acqua di Hunza, di colore biancastro (il latte delle 
montagne), conteneva minerali in forma elementare polverizzata, definibile come una 
dispersione colloidale con alte concentrazioni di Silicio, Argento, Oro. I minerali non 
erano presenti sotto forma di Sali ionizzati, probabilmente perché sotto forma di Sali si 
sarebbero disciolti molto tempo prima. Le particelle erano cariche elettricamente e 
con grandezza al di sotto del micron, alcune addirittura attorno i 5 nm.

CHIMICA COLLOIDALE

Quando particelle, di grandezza inferiore al micron, sono caricate elettricamente e 
sospese in acqua, quest’ultima riesce ad esplicare le sue insolite proprietà (vedi 
Scienza dell’Acqua), alcune delle quali, più mistiche che fisiche. Tutte le particelle 
acquisiscono sulla loro superfice una carica elettrica positiva che deriva dal 
movimento del vortice (come nell’Amplificatore Magnetico del Vortice Tangenziale), o 
come nella Succussione (nel senso Omeopatico), oppure come in una Bobina di Tesla 
che introduce energia elettrica nel processo di produzione dell’Argento o dell’Oro 
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colloidali. Questa carica elettrica, misurabile in Potenziale Z, rende l’acqua più 
idratante e digeribile per gli esseri viventi e più capace a donare elettroni, fungendo 
da agente riducente antiossidante (l’esatto contrario del Cloro, che ruba elettroni dal 
nostro corpo e dalla nostra pelle).

SCIENZA DELL’ACQUA

l'acqua che ha subito un cambiamento strutturale è un colloide. Così, per darvi un’idea
di come queste acque siano strutturate, dobbiamo prima spiegare sommariamente, 
oltre, la struttura dell'acqua, la natura del nostro sistema immunitario.

Quando assumiamo vitamine e minerali negli alimenti o come integratori, una grande 
percentuale di nutrienti vitali non viene assorbita dall'organismo. Quando 
invecchiamo, la nostra capacità di assorbire le sostanze nutrienti dalla dieta 
diminuisce con un ritmo allarmante. Questa condizione non può essere corretta 
mangiando di più. Il nostro sistema tende ad assorbire i nutrienti 'cattivi', eliminando i 
nutrienti "buoni". 

Per sistema immunitario intendiamo un computer centrale la cui funzione è quella di 
mantenere una buona salute. Questo sistema non solo difende il corpo da invasori 
esterni, ma è anche il responsabile dell’espulsione dal corpo di tossine. Inoltre, è 
anche il responsabile della creazione di nuove cellule.  

Il sistema immunitario produce anche quelli che vengono chiamati "radicali liberi", che
permettono al corpo di liberarsi dei vari tipi di rifiuti tossici.  Si definisce radicale (o 
radicale libero) un'entità molecolare molto reattiva avente vita media di norma 
brevissima, costituita da un atomo o una molecola formata da più atomi che presenta 
un elettrone spaiato (con il termine elettrone spaiato si indica un elettrone che 
occupa da solo un determinato orbitale atomico o molecolare): tale elettrone rende il 
radicale estremamente reattivo, in grado di legarsi ad altri radicali o di sottrarre un 
elettrone ad altre molecole vicine.  

Anche se il nostro organismo ha bisogno di alcuni radicali liberi, un eccesso di essi non
è salutare. L'unico modo per sbarazzarsi di radicali liberi è quello di dare loro un altro 
elettrone, permettendo il cambiamento da particelle pericolose a benefiche. Gli 
antiossidanti. 

Se gli antiossidanti funzionano bene, l’acqua strutturata funziona meglio, e ne 
spiegheremo il motivo un po 'più avanti.



Uno dei vantaggi dell’acqua "strutturata" è che tale acqua rende i colloidi più potenti! 
Un colloide prodotto in laboratorio come l'Argento Colloidale, è stato creato con due 
elettrodi immersi in acqua distillata (acqua a bassissimo contenuto minerale) ed il 
passaggio di una corrente elettrica con determinate frequenze attraverso gli elettrodi. 
Se l'acqua distillata è stata prima 'strutturata', il processo produrrà un Argento con 
molti più nano-cluster e di conseguenza una soluzione più potente ed efficace. 

Qual’è il motivo. L'acqua è composta da molecole. Una molecola è formata da due o 
più atomi "legati" insieme. Un atomo è composto da un nucleo (particella al centro) 
circondato da elettroni in movimento. Alcuni atomi portano una carica positiva ed altri 
una carica negativa. E’ importante ricordarlo perché, a seconda di dove l'atomo è 
"legato" alla molecola, l'intera molecola stessa può avere un polo + e un polo -, in 
realtà può avere diversi poli + e poli -! Cariche uguali si respingono e cariche opposte 
si attraggono. Questa è la ragione per cui i due atomi di idrogeno si legano al singolo 
atomo di ossigeno. 

La forza che tiene insieme questi tre elementi è chiamata "legame idrogeno". Il 
legame a idrogeno o ponte a idrogeno è un caso particolare di forza 
intermolecolare in cui è implicato un atomo di idrogeno coinvolto in un legame con 
elementi molto elettronegativi come l’Ossigeno. 

Come detto, la molecola di acqua è costituita da due atomi di idrogeno e un atomo di 
ossigeno. L'angolo tra i due atomi di idrogeno è di 104 gradi. Alcune molecole in cui 
questo angolo è di 109 gradi hanno più energia delle altre. Sono queste molecole 
“energizzate” che costituiscono la base del 'cristalli liquidi'.

I centri di questi tre atomi formano una sorta di triangolo. In tre dimensioni, questo 
triangolo acqutstsce una sorta di forma piramidale, un tetraedro. 

Il cristallo
liquido più
stabile è
formato da
8 di queste
molecole tetraedro e si chiama Stella octangula. 



Le differenti cariche agli angoli gli conferiscono un’elevata carica polare unilaterale. 
Questa carica conferisce alla molecola una tendenza ad orientarsi in un campo 
elettrico. Ciò significa che quando un campo elettrico viene applicato all’acqua pura, 
l'allineamento delle molecole tende a neutralizzare il campo elettrico (costante 
dielettrica). È la costante dielettrica che rende l'acqua pura un cattivo conduttore di 
elettricità.

Le molecole si legano tra loro in modo tale che le cariche si sommano, nello stesso 
modo  in cui otteniamo tensioni superiori collegando batterie in serie. Quando le 
molecole di acqua sono altamente strutturate come queste, la forza del legame 
idrogeno aumenta a causa delle cariche additive. È il potere del legame idrogeno che 
permette all'acqua di idratare determinate sostanze. Le cariche positive dell’idrogeno 
e quelle negative dell’ossigeno si legano a cariche elettriche presenti sulla superficie 
della sostanza con la quale l'acqua viene a contatto. La ragione per cui l'acqua  non 
bagna la paraffina è perché questa è una molecola non polare, e non ha siti di carica 
elettrica su cui il legame idrogeno può agire.

Quando l'acqua inizia a congelare, i legami idrogeno cominciano a formare strutture a 
cristalli liquidi. La forma di base di queste strutture è esagonale. Quando il ghiaccio si 
forma , si compone di tetraedri che formano strutture esagonali grandi come quelle 
osservate nei fiocchi di neve. L’acqua normale, tuttavia, non è pura H2O. Ha una 
struttura molto complessa, composta di molecole non strutturate, freneticamente in 
movimento. (moto Browniano). Ogni molecola ha un campo di energia che si chiama 
elettrone orbitale. Nella singola molecola di acqua, questo campo energetico forma un 
tetraedro con due cariche positive e due cariche negative sui vertici del tetraedro.

 Tutto ciò era stato previsto nel classico lavoro di J. Bernal e R. Fowler, ed è stata 
confermata da studi di diffrazione a raggi x. I Tetraedri si possono unire insieme in un 
numero limitato di modi. Questi iceberg di molecole sono costituiti da tetraedri, che 



sono stabili solo in alcune configurazioni. Mescolate a queste molteplici strutture 
cristalline tetraedriche ci sono molecole d'acqua “libere”, che non sono vincolate da 
legami idrogeno.  Queste molecole in parte riempiono le regioni interne alla struttura 
dell'acqua.

Nei sistemi viventi, l'acqua è altamente strutturata, cioè, è composta da una
elevata percentuale di cristalli liquidi con una bassa percentuale di molecole

disorganizzate e caotiche. L’acqua normale, invece, è composta da una grande
percentuale di molecole non strutturate, che contengono un piccolo numero di

cristalli liquidi strutturati. C'è un processo di scambio di energia costante tra le
molecole strutturate e quelle che non sono strutturate. Questo scambio è causato dal
moto Browniano. Quando un animale o una pianta assume una certa quantità
di acqua ordinaria, questa deve essere trasformata prima in cristalli liquidi

organizzati perché possa svolgere un ruolo fondamentale nel sistema
vivente.

LE FORME DELL’ACQUA

Si conoscono 36 diverse forme dell’Acqua, ognuna con proprietà differenti. Gli atomi si 
legano tra di loro, formando lunghe catene polimeriche, lattice di cristalli liquidi e 
strutture sferiche (Clatrati) anche a temperature superiori ai 100° C. In particolare, 
l’Acqua sembra capace di memorizzare informazioni nella sua struttura vibratoria, 
attraverso le variazioni dell’angolo che i suoi atomi di Idrogeno formano con il singolo 
atomo di ossigeno. L’acqua normale non strutturata che noi beviamo (sia essa in 
bottiglia che dell’acquedotto) ha una Tensione Superficiale di 73 dynes e difficilmente 
riesce a penetrare la cellula e le membrane mitocondriali, entrando quindi all’interno 
della cellula, dove l’acqua e d i nutrimenti che essa trasporta sono più necessari. Le 
nano particelle cariche elettricamente sono composte da Silice che agiscono come 
contenitori energetici formati da nuclei di nano cristalli stabili di Acqua. Ciò permette 
all’acqua di raggiungere la più bassa Tensione Superficiale possibile, pari a 38 dynes, 
rendendola più idratante ed assimilabile. Altro fattore molto importante è la carica 
elettrica negativa degli elettroni attorno agli atomi di idrogeno, lungo tutta la 
superficie di ogni nano particella.

LA SILICE (SILICA HYDRIDE)

La Sìlice è una combinazione di Silicio, Ossigeno ed Idrogeno. Il Silicio possiede 
proprietà simili al Carbonio nella capacità di formare una moltitudine di cristalli, 
compreso un grande cristallo sferico come il “Buckyball” simile ad una “cupola 
geodetica”. E’ questa struttura che la Sìlice utilizza per trasportare gli elettroni 
essenziali all’interno del corpo e delle membrane mitocondriali. Questo è Il segreto più
importante dell’Acqua di Hunza.

IDROGENO

Questo è il più semplice degli atomi e consiste di un protone e fino a due elettroni. Uno
dei due elettroni è strettamente legato mentre l’altro elettrone “idruro” è slegato e 
libero di legarsi con altri radicali. Molti di questi sporgono dai nano cristalli sferici dell’ 



Idruro di Sìlice rendendolo particolarmente efficace come “donatore di elettroni” o 
anti-ossidante.

RADICALI LIBERI

Quando le forme di vita sulla terra passarono dall’ utilizzo di fonti di energia 
anaerobiche all’ utilizzo dell’ossigeno, pagammo un grande prezzo in termini di 
bioprodotti tossici, chiamati Radicali Liberi. Questi possono causare gravi danni alle 
cellule ed al DNA, in particolare il radicale Ossidrile (OH). La conseguenza è un rapido 
invecchiamento cellulare, danni al collagene della pelle, infiammazioni, ischemia, 
ipossia, cataratta, retinopatia, artrite, allergie, malattie autoimmuni, la malattia, il 
morbo di Parkinson e danni ai Telomeri. Gli altri radicali liberi sono superossido, 
perossido di idrogeno, molecola di ossigeno, ossido nitrico, e altri 6. La produzione di 
radicali liberi è accelerata da eccessivo esercizio fisico,  radiazioni,  luce ultravioletta, 
tossine batteriche e virali, fumo, alcool. L'ossidazione creata dai radicali liberi porta ad
una varietà di problemi, tra cui: la perdita di energia, invecchiamento accelerato, e 
riduzione della funzione immunitaria. L’Acqua di Hunza neutralizza efficacemente i 
radicali liberi attraverso un semplice processo biochimico. Questa polvere di idruro di 
silice attivato elettricamente ha un potere antiossidante più alto di qualsiasi altra 
sostanza disponibile.

ANTI-OSSIDANTI

Di tutti i meccanismi naturali di anti-ossidazione, la melatonina è il più potente, 
seguita da glutatione, acido urico, catalasi e superossido dismutasi (SOD). Per la 
maggior parte la nostra anti-ossidazione deve essere supportata da molecole 
antiossidanti, esogeni esterni come le vitamine A, C ed E, acido lipoico, Vit Q-10, 
Pycnogenol, selenio, beta-carotene, rame, ferro, zinco, manganese , Cromo, DMSO, e 
possibilmente Argento ed Oro.

RESTRIZIONE CALORICA

Dagli studi pubblicati su "Massima durata della vita" e "I 120 anni di dieta" dal dottor 
Roy Walford, relazioni sul lavoro del dottor Clive McCay nel 1935 presso la Cornell 
University, abbiamo appreso che i ratti nutriti con una dieta normale hanno vissuto per
una media di 483 giorni, mentre i ratti con una dieta ristretta hanno vissuto per una 
media di 820 giorni, con un sesto di questi che hanno vissuto più di 1200 giorni.

STRESS E CORTISOLO

Secondo il Dr Khalsa, quando siamo troppo stressati mentalmente o fisicamente, la 
ghiandola surrenale rilascia l'ormone cortisolo che poi deruba il cervello della sua 
unica fonte di combustibile, glucosio e ossigeno. Il metabolismo poi procede per 
incompleti percorsi indiretti ed  inefficienti, con una maggiore produzione di radicali 
liberi. Un processo simile avviene nei muscoli quando l’acido lattico si accumula.

LA POLVERE DI HUNZA



Partendo dalla farina di riso, che è una fonte vegetale di silice, la silice è esposta ad 
un'alta tensione tramite una bobina di Tesla, che costringe gli elettroni in più ad 
attaccarsi ad ogni clatrato. Tutti gli antiossidanti di utilità biologica rilasciano un solo 
elettrone per molecola, mentre l’ idruro di silice ne rilascia molti (circa 60). Il potere 
principale della Polvere di Hunza sta  nel ricaricare queste molecole antiossidanti 
metabolizzabili, soprattutto la Melatonina e le Vitamine C ed E, in modo che possano 
essere utilizzate più e più volte senza dover essere distrutte, escrete e perse. Questo 
rivoluzionario prodotto aiuta a neutralizzare le tossine e radicali liberi come nessun 
altro supplemento nutrizionale sul pianeta. Esso contribuisce a creare un ambiente 
cellulare più alcalino. Un ambiente alcalino rispetto ad un ambiente cellulare acido è 
ritenuto essere uno dei principali deterrenti ai danni tissutali ed alla formazione del 
cancro.

La Polvere di Hunza alcalinizza il corpo;

La Polvere di Hunza abbassa i livelli ematici di acido lattico durante un intenso 
esercizio fisico;

La Polvere di Hunza promuove l’ idratazione intra ed extra cellulare;

La Polvere di Hunza fornisce protezione contro lo stress ossidativo, che provoca il 
cancro e l'invecchiamento.

La Polvere di Hunza aumenta la produzione mitocondriale di NADH e libera ATP per 
fornire energia a tutti gli organi del corpo.

La Polvere di Hunza migliora le prestazioni della membrana mitocondriale.
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