Quadro dei più importanti effetti della
clinoptilolite-zeolite sul corpo umano
Importanti proprietà fondamentali ed effetti della clinoptilolite-zeolite finemente
macinata (il cui il rapporto silicio -alluminio è di 5 a 1):
È un eccellente mezzo profilattico e terapeutico di base. Lo dimostrano i risultati
della ricerca e le esperienze nell'applicazione medica degli ultimi 25 anni.
Ha un'elevata capacità di assorbimento (in virtù di adsorbimento e scambio
ionico), poteri depurativi e altamente disintossicanti: è in grado di legare,
neutralizzare ed espellere dal corpo, senza problemi, metaboliti, sostanze nocive,
metalli pesanti, tossine, veleni medicamentosi, scorie ed anche particelle radioattive
di ogni tipo.
Provvede ad espellere anche fattori tossici di natura batterica e
virale (ad es. metaboliti tossici).
Riduce ed attenua effetti collaterali di farmaci chimici e può, persino, rafforzare
o prolungare il loro effetto positivo. (= cosa per cui sono possibili dosaggi più
bassi)
Ha efficacia antitumorale, contro cellule cancerogene (http://www.seh-sam.de/
Svolge una funzione antibatterica, antivirale e antimicotica (si comporta come
pressoché un universale super-vaccino o superantigene)
Funzione antiossidante: protegge l'organismo dall'influsso di radicali liberi,
sostanze nocive presenti nell'ambiente, o svolge anche una funzione
radioprotettiva. Con la propria carica elettrostatica e l'elevata capacità di
scambio ionico, la pietra lavica micronizzata è attualmente - in assoluto - il
miglior antiossidante contro radicali liberi.
È un dispensatore di importanti minerali, soprattutto della silice colloidale (SiO2),
un elemento d'importanza vitale, che coadiuva l'omeostasi minerale all'insorgere di
carenze. Ha numerosi utili compiti ed effetti, ad es.
o attiva la struttura cellulare, ha effetto rigenerativo (ad es. in
caso di perdita di struttura)
o frena il deterioramento delle cartilagini articolari
o contrasta la fragilità delle unghie e la caduta dei capelli
o rallenta il processo d'invecchiamento
o aumenta l'elasticità del tessuto connettivo
o ha effetto angiostatico (regolazione della vasodilatazione)
o contrasta l'arteriosclerosi, ostacola la calcificazione, ad es. dell'aorta
o contrasta la formazione di rughe della pelle
o contrasta l'acne e altre patologie cutanee
o contrasta il diabete mellito
o favorisce la guarigione da malattie
o attiva e aumenta reazioni immunitarie specifiche e non
o serve per fronteggiare meglio lo stress
È ottima per la prevenzione da malattie (Hecht pag. 133)
o migliora prestazioni fisiche e mentali
o aumenta la motivazione, risveglia il buon umore
o protegge contro infezioni influenzali (aumento dell'attività del sistema
immunitario)
o coadiuva la regolazione dell'equilibrio minerale
Regolazione dell'equilibrio (regolatore omeostatico)
o in particolare la clinoptilolite-zeolite naturale ha anche funzione catalitica
e regolatrice. Nell'organismo umano e animale esercita quasi una funzione
autopilota ed è un versatile bioregolatore. Per questo motivo la
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clinoptilolite-zeolite naturale può intervenire sul metabolismo minerale,
solo in caso di disturbi. (fonte: http://www.nseugenik.de/labor/vortrag.htm)
Autoregolazione nell'organismo: regola il metabolismo e lo rigenera,
conserva intatto l'ambiente interno, indipendentemente dal grado di disturbo
regola le funzioni della circolazione sanguigna, del sistema
nervoso, dell'apparato digerente, dei reni e degli organi di
riproduzione
regola il quadro ematologico e la funzione di coagulazione.
controllo del bilancio idroelettrolitico
ha funzione di setaccio molecolare
effetto catalitico
regola l'anormale metabolismo lipidico, proteico e dei carboidrati, nonché il
bilancio idrico

(fonte: Hecht, pag. 97 e segg.)
Maggiori informazioni anche presso
http://www.holimed.tv/downloads/Vulkanmineral.pdf
In linea di principio la clinoptilolite-zeolite è considerata un mezzo terapeutico di base
ad azione biofisica molto importante, che dispone inoltre di un'enorme potere
curativo non specifico, nel contesto del quale predomina la funzione antiossidante,
antivirale e antibatterica, a cui si affiancano capacità regolative in funzione
autopilota di sistemi.
Tuttavia la clinoptilolite-zeolite non è, nonostante queste sue molteplici ed utili caratteristiche,
un toccasana per tutto, bensì principalmente uno stimolatore per l'autoregolazione e
l'autoguarigione. In tal senso possiede molte affinità con i cosiddetti "mezzi di cura solari"
(bio-concentrati solari), che hanno altrettanto estesi ambiti d'influsso e sono ottimamente
integrabili e compatibili con la clinoptilolite-zeolite e che possono, quindi, notevolmente
ampliarne e aumentarne gli effetti.

Effetti curativi e preventivi sinora esaminati
Secondo le ricerche effettuate dal biologo molecolare e direttore dell'"Istituto di
Medicina Molecolare", Prof. Dr. K.Pavelic dell'Università di Zagabria e dal suo gruppo
di ricercatori, la zeolite mediante un nuovo processo nanotecnologico di
micronizzazione ("tribomeccanica" TMAZ) viene resa disponibile per cellule – con
pressoché incredibili risultati nei seguenti ambiti:

Apparato gastrointestinale: Una flora gastro-intestinale integra è premessa

fondamentale per un perfetto sistema immunitario. Spesso trattamenti farmacologici
producono sì sollievo, comportano, però, anche per via dei loro effetti collaterali una
lenta intossicazione degli organi interni. Particolarmente colpiti in tal senso sono
l'apparato gastrointestinale, nonché reni e vescica quali organi dell'apparato escretore.
La zeolite è, in virtù della propria struttura molecolare, non solo in grado di legare
nell'apparato gastrointestinale sostanze nocive, residui di medicinali e germi
patogeni, bensì anche di espellerli dall'organismo. Normalizza e regola così la
flora intestinale e, con ciò, il funzionamento del sistema immunitario associato
all'intestino. Vengono attivate la disposizione all'autodifesa e la

capacità di autoguarigione dell'intero organismo e viene ridotta la resistenza alla
colonizzazione di agenti patogeni.
Intossicazione da metallo pesante: Le sostanze tossiche all'interno del corpo, in
particolare a livello intestinale, vengono chelate ed espulse, anche quelle accumulatesi in
piccole cripte e ramificazioni. Per citarne alcune: piombo, cadmio, mercurio, ma anche
sostanze radioattive, conservanti, coloranti o residui medicinali tossici.
Infezione da candida: Il gruppo dei saccaromiceti denominato "candida", soprattutto
la candida albicans, si è largamente diffuso nella popolazione. Non solo i suoi metaboliti
sono un problema per milioni di persone, bensì anche i "posti dove si annida" ad es. a
livello
o della pelle: sotto le ascelle, nella zona inguinale, sul cuoio capelluto, nella zona
dell'ano, agli angoli della bocca;
o dell'apparato digerente: in bocca (candidosi), nelle tasche gengivali, in protesi,
nella faringe, soprattutto sulle tonsille, nell'esofago, nell'intestino tenue;
o degli organi di respirazione: mucose nasali e seni paranasali;
o dei genitali: nella vagina e nell'uretra nella donna, dalla prostata sino
all'estremità dell'uretra nell'uomo.
Iperacidificazione dell'organismo: I protoni, generatori di acidità, penetrano sino
nell'ultima cellula del corpo e rendendo difficoltose, o addirittura impedendo le più
diverse reazioni metaboliche vitali. Determinate proteine ed enzimi necessitano di un
ambiente con un determinato (elevato) valore di pH, per poter operare in maniera
ottimale.
Il cosiddetto "sistema tampone" del corpo umano tenta sì con tutte le forze di impedire
l'abbassamento del pH, tuttavia questo sistema è impotente di fronte ad una permanente
iperacidificazione. L'acidosi latente, cioè una persistente iperacidificazione
dell'organismo umano, è un fattore di rischio per lo sviluppo delle più svariate patologie
croniche da non sottovalutare!
Non solo scorrette abitudini alimentari innalzano il livello di acidità – anche modi,
atteggiamenti e stati d'animo malsani. Non a caso una persona astiosa e malevola viene
definita "acida." Ciò significa che questo suo modo di essere non rispecchia solamente
una sua condizione spirituale o emotiva, bensì effettivamente anche un suo stato fisico, in
cui sono coinvolte tutte le cellule del suo organismo.
La zeolite agisce in caso di acidosi latente in modo molto semplice: lega i protoni,
autori dell'iperacidità (se si considera il fenomeno sotto l'aspetto puramente fisico) già
alla fonte, cioè nell'intestino, impedendo così l'iperacidificazione del corpo. In questo
modo anche le cellule tumorali, particolarmente acide, vengono neutralizzate.
Osteoporosi: Quando la capacità tampone propria del corpo si esaurisce con l'avanzare
dell'età, perché l'acidosi latente non si riduce, ciò comporta un tangibile aumento
dell'eliminazione di calcio nell'urina. Secondo quanto affermato dal Prof. Dr. K. Pavelic
,questo calcio proviene principalmente dalle ossa, in quanto l'ambiente acido indebolisce
la densità ossea. Inoltre Pavelic riferisce che questa supposizione ha trovato riscontro
nello studio "Framingham Osteoporosis Study" (in cui per anni sono state controllate
abitudini alimentari e contemporaneamente effettuate misurazioni della densità ossea).
Fratture complesse degli arti inferiori: Nei pazienti sottoposti a trattamento con
zeolite, il processo di guarigione ha avuto un decorso di 8 giorni più rapido. Inoltre
l'eliminazione di metalli pesanti dall'organismo è stata molto elevata.

Esposizione a "radicali liberi": Dal nostro metabolismo corporeo ha origine
energia, ma anche un insano composto di ossigeno: cioè i "radicali liberi". Si tratta di
sostanze chimiche altamente reattive, che attaccano le cellule del corpo, con
l'intenzione di penetrare attraverso la membrana cellulare nella cellula, per poi
distruggerla. Certa è l'implicazione di radicali liberi nelle seguenti malattie:
arteriosclerosi, cataratta, reumatismi, (in particolare poliartrite cronica), disturbi
vascolari (perfusione) dei tessuti, cancro. I radicali liberi vengono dapprima legati dalla

zeolite nelle sue cavità e poi espulsi. La degenerazione delle cellule viene così
impedita, o meglio bloccata – con risultati sinora impensabili per molti pazienti.
(http://www.seh-sam.de/uploads/media/Sonderdruck-Zeolith-Vortrag-Dr-Ivkovic.pdf)

Malattie infettive: I virus, capaci di adattamenti e mutazioni, se ne stanno annidati

nelle cellule del corpo e la maggior parte dei farmaci - neppure gli antibiotici - sono in
grado di sconfiggerli! La miglior medicina contro infezioni di qualsiasi tipo sono le
proprie autodifese immunitarie! Grazie alla zeolite, la cui funzione è l'assorbimento di
sostanze tossiche e presenze parassitarie, nel giro di alcune settimane le difese del corpo
si rinvigoriscono sempre più, poiché le cellule preposte alla difesa dell'organismo sono in
grado di moltiplicarsi in modo inversamente proporzionale alla diminuzione delle
sostanze tossiche. La difesa immunitaria del corpo riesce, quindi, a debellare l'infezione,
qualunque essa sia! In concomitanza – e questo vale per tutte le configurazioni
patologiche – si dovrebbe, secondo il Prof. Dr. Linus Pauling, assumere quotidianamente
vitamina C in dosi elevate.
Malattie cutanee: Dosaggio di ca. 1 - 3 g/d, per uso esterno in caso di applicazione di
polvere, compresse in media per 10 giorni ad intervalli. Si ottengono buoni effetti contro
dermatite allergica e psoriasi. Trattamento associato di applicazione esterna e
assunzione, in caso di acne resistente alla terapia, dermatite atopica, vitiligine, rosacea.
Vale qui il principio per cui se il numero di agenti patogeni all'interno dell'organismo è
troppo grande, si verifica un vero e proprio "collasso" del sistema corpo e parti della pelle
perdono la loro funzione protettiva. La cute si infiamma – con manifestazioni che vanno
dal brufolo sino a vere e proprie ferite aperte. Tutti conosciamo il termine "neurodermite"
- un termine medico quasi sinonimo d'impotenza e che nulla dice sulle cause che stanno
dietro a questo sintomo. Si tratta per lo più di disturbi del metabolismo e disfunzioni
ormonali, di norma abbinati a problematiche di carattere psichico. Successi si riscontrano
in particolare in casi di seborrea, herpes (di tutti i tipi) e psoriasi. Si ha una migliore
idratazione della pelle e complessivamente una sua maggior elasticità e resistenza.
Diabete mellito: Il diabete è una patologia del metabolismo. Il Prof. Dr. Pavelic
indica qui come rimedio una combinazione di zeolite, inulina, (radice di cicoria) e
gli enzimi naturali bromelina e papaina.
Paradontite: Trattamento di risanamento della paradontite ed eliminazione dei
microorganismi presenti nella bocca, mediante l'applicazione della polvere sulle gengive
praticando un leggero massaggio per farla penetrare, o mediante l'aggiunta al dentifricio.
Ferite ed ustioni: Accelerazione del processo di guarigione mediante diretta
applicazione della polvere. Immediata riduzione del dolore e rigenerazione della pelle.
Ustioni gravi, di III e IV grado: Miglioramento della omeostasi sanguigna e
dell'omeostasi elettrolitica, oltre a minerali complessi come Fe, Mg, Ca, Na, K, Zn, Cu.
Più rapido decorso di guarigione.
Funzione renale: Risanamento dei processi infiammatori dei reni.
Malattie reumatiche: Risanamento di malattie reumatiche di ogni tipo, incluse
ischialgia, discopatia, spondilosi, artrosi, artrite reumatica.
Sistema vascolare: Miglioramento della tensione venosa e diminuzione della
permeabilità venosa, riduzione e risanamento di edemi, varici, emorroidi,
scomparsa di capillari dilatati.
Intossicazione da alcol: Zeolite 2 x 5 g/d = dopo 10 giorni miglioramento delle
transferasi gamma GT, ALAT e ASAT.
Effetto neuropsichiatrico: L'umore migliora notevolmente. Riduzione dell'insonnia
e attenuazione di stati depressivi. La zeolite aiuta ad addormentarsi e favorisce la fase
di rilassamento durante il sonno.
Profilassi generale: Per quanto riguarda la profilassi si deve dire in generale che
anche per una persona sana significa maggior efficienza e miglior rendimento. Ciò
comporta una miglior sensazione generale di benessere del corpo, si ha una magistrale
regolazione della digestione (bruciori e problemi di stomaco scompaiono) e ci si sente

effettivamente "depurati".
Pediatria: Malattie: allergie / parassitosi (ad es. lambliasi)
/ asma bronchiale, obesità-S. ipotalamica / dermatite allergica / patologie
dell'apparato digerente / malattie renali / patologie tiroidee/ malattie
dell'apparato visivo (miglioramento della perfusione)
Mezzo terapeutico generico per persone anziane: L'80% della popolazione
mondiale soffre di carenza di silicio. Colpiti da questo fenomeno sono soprattutto gli
anziani. La zeolite può, con la somministrazione di liquidi, compensare questa
carenza. Oltre a migliorare la salute e la qualità di vita, si possono alleviare i sintomi
delle seguenti malattie:
arteriosclerosi
disfunzioni e malattie ossee
malfunzionamento della resistenza a malattie infettive
ipotonia arteriosa
diabete mellito
problemi d'insonnia
stati depressivi e affaticamento cronico (Hecht pag. 133)

Miglioramento dello stato psichico: Assunzione di zeolite senza necessità
clinica, da parte di cosiddetti sani. Dopo l'applicazione di zeolite sono stati indicati
miglioramenti d'umore, aumento del rendimento e delle capacità mentali e fisiche,
nonché una miglior capacità di gestire situazioni conflittuali e di stress.
In caso di anemia e sindrome da affaticamento: Donne e bambini affetti da
anemia per carenza di ferro registrano in un tempo relativamente breve (3 - 4
settimane) un aumento del numero di eritrociti e dei valori di emoglobina. La zeolite è
una fonte di ferro nel processo di scambio ionico e l'assorbimento del ferro diviene
con ciò biodisponibilità nella cellula.
Coadiuvante nella terapia contro il cancro: La microzeolite non è in effetti
direttamente una sostanza terapeutica contro il cancro, tuttavia coadiuva la
regolazione del metabolismo minerale, la immunomodulazione e l'antiossidazione.
Sono necessari ulteriori studi. Buona tolleranza, nessun effetto collaterale.
Contro la cosiddetta "Northern madness": Riduzione di stress
emotivo negativo, d'insofferenza (attacchi di collera) e, pertanto, di diverse
patologie derivanti da stati di maladattamento (depressione) dovuti a stress.
(citaz. parz. da http://www.nseugenik.de/labor/vortrag.htm)

Orari ottimali di assunzione
Per l'assunzione sono orari consigliabili dal
punto cronobiologico (pag. 128 Hecht):
ore 6-8
ore 13-15
ore 18-20

Per applicazioni cutanee di carattere
estetico e medico sono ideali secondo
Hecht i seguenti orari:
ore 5-7
ore 17-19

22 per la notte

Tabella oraria per l'espulsione di sostanze
radioattive
Per l'espulsione di sostanze radioattive si raccomanda la tabella oraria:
1° giorno ore 7, 2° giorno ore 8, sino al 12° giorno rispettivamente 1 ora dopo. Ripetere la
sequenza dal 13° al 24°, dal 25° al 36° e poi dal 37° al 48° giorno. (Hecht, pag. 122)
Meglio se in abbinamento a vitamine e amminoacidi.
Consigliabili sono cure di 40 giorni.

Dosaggio
Dose giornaliera di clinoptilolite-zeolite pura:
Per la profilassi 3-5 g (tre cucchiaini da tè) al mattino (ore 6-8), direttamente dopo il
risveglio in 1/2 - 3/4 lt. di acqua. (Hecht)
Per problematica acuta sino a 15 g (sei cucchiaini da tè), metà alla sera prima di andare a
dormire.
Non è possibile un dosaggio eccessivo, dato che la sostanza in eccesso viene semplicemente
di nuovo espulsa.
L'applicazione continua per la costante depurazione degli organi è possibile senza

problemi! La clinoptilolite-zeolite pura non ha alcun effetto collaterale negativo.

Tipi di applicazione
Lasciar sciogliere la sospensione acquosa lentamente sotto la lingua o in bocca:
consente una miglior assimilazione che l'assunzione repentina di grandi quantità.
Pre-elaborazione da parte di mucosa orale e saliva = miglior biodisponibilità +
disinfezione del cavo orale.
Assunzione per via orale della polvere come sospensione acquosa: si distribuisce
sull'intera mucosa di esofago, stomaco e intestino in forma di pellicola uniforme.
Neutralizza l'ambiente acido in stomaco ed intestino, migliora notevolmente
l'assimilazione nel sangue tramite adsorbimento. La depurazione avviene con azione
uniforme, interessando la mucosa dello stomaco e dell'intestino
Applicazione anale (vaginale): di versatile utilizzo in caso di disturbi al basso
ventre, anche per bambini, qualora dovesse essere difficile l'applicazione per via
orale.

Indicazioni per la conservazione
Conservare la zeolite possibilmente in flaconi di vetro scuri (protezione contro la luce
tramite vetro violetto)
Conservare all'asciutto
Evitare d'inalare polvere di zeolite
Dopo il prelievo, chiudere rapidamente il flacone

Ulteriori misure migliorative
Assumere polvere di zeolite solo miscelata con acqua
Bere quotidianamente 2-3 lt. di liquido (ogni ora durante il giorno ca. un bicchiere
d'acqua pura)
Regolarità (orario d'assunzione) e costanza aumentano l'effetto.
Parecchio moto aumenta la biodisponibilità di SiO2, vale soprattutto per la fascia
d'età over 50.
Evitare generi voluttuari (niente alcol, caffè, tè nero, succo di pompelmo)

Ampliamento dell'effetto in caso di esposizione a radiazioni mediante
abbinamento ad altri prodotti naturali
I molteplici effetti benefici per la salute della zeolite, o meglio della microzeolite si
devono proprio ai suoi componenti minerali silicio e alluminio.
La zeolite finemente macinata serve, in caso di esposizione radioattiva o
contaminazione, principalmente per le proprietà delle sue cavità di assorbire
particelle e, quindi, per una possibile rapida espulsione delle particelle attraverso
feci, cute, mucose e respirazione.
Dal momento che le frequenze nocive = informazioni ed energie dei processi di
scomposizione radioattiva possono non di meno provocare irritazioni o altri effetti nocivi
per il corpo e lo spirito, si dovrebbero contemporaneamente assumere quei mezzi che
hanno generici - ed anche specifici - effetti preventivi/salutari.
L'intelligente abbinamento della zeolite con altri mezzi naturali può soprattutto
ampliare sensibilmente i benefici e renderli più profondi.
Inoltre alcune sostanze integrative alla zeolite, sinora collaudate nella prassi, sono
altrettanto in grado di compensare, ridurre o eliminare gli effetti radioattivi - ad es. del
Cesio 137 dal lungo potere radioattivo:
1. La pectina di mela viene impiegata, da Chernobyl, nel corso di diversi progetti di
aiuto a favore dei bambini per l'eliminazione in particolare di Cesio radioattivo, con
esiti documentabili di assoluto successo. Nell'apparato gastrointestinale, le pectine si
gonfiano, così facendo assorbono cesio, cosicché infine il complesso cesio-pectina può
essere espulso tramite le feci. Anche stronzio e plutonio vengono legati ed eliminati
allo stesso modo, non potendo più così fissarsi nelle ossa, dove pregiudicherebbero
l'emopoiesi. Da studi emerge che l'assunzione quotidiana di 10 grammi di pectina nel
corso di due trattamenti curativi di quattro settimane l'anno può ridurre di un terzo la
contaminazione radioattiva. Per fonte e maggiori informazioni consultare
http://www.ostwestbruecke.de/projekte/pektin.php

2. I bio-concentrati solari, che possono stimolare la produzione in proprio da parte del
corpo di vitamina D. Un abbinamento con la forza e le frequenze del sole, come nel
caso dei cosiddetti "mezzi di cura solari" (= bio-concentrati solari).
Mezzi arricchiti e concentrati dalla luce del sole provvedono ad un miglioramento per
quanto riguarda
aumento della tensione
cellulare, energetizzazione, vitalizzazione, rigenerazione cellulare e, a livello
pressoché universale, ulteriori effetti benefici sulla salute di esseri umani ed
animali di ogni età. Maggiori informazioni su
Effetti organico-energetici di
e il suo influsso su psiche e spirito, Ulteriori utili effetti della luce secondo la
ricerca biofotonica
3. Le alghe AFA (Monte Shasta-Bluegreen) nel rapporto di 20 g di polvere di alghe su 1
kg di zeolite (ben miscelata) per l'assunzione 2 volte al giorno di ca. 10 g e abbondante
buona acqua (le alghe Afa del Monte Shasta facevano parte dell'equipaggiamento dei

"Marines" già nella guerra del Vietnam) (http://www.erinnerungsforum.net/forum/allgemeinesueber-gesundheit/silizium-kieselsaure- klinoptilolith-zeolith/)

4. La vitamina D3 prodotta dal corpo stesso grazie alla luce solare o assunta come prodotto
finito (vd. anche http://www.vitamindelta.de/atom-gau.html)
La combinazione di apporto di energia e armonizzazione di psiche ed organismo,
grazie alla luce e all'effetto assorbente, disintossicante e depurativo di prodotti a base
di microzeolite, rappresenta davvero uno degli abbinamenti completi più efficienti e
soprattutto più economici, che davvero funzionano in tempi di continuamente crescenti
contaminazioni da parte di sostanze tossiche, chemtrails (scie chimiche), polveri fini,
radioattività, inquinamento elettromagnetico, ecc. causa di perdita di energia,
indebolimento e malattie.
Grazie a tale combinazione la psiche, tutte le cellule, le ghiandole, i nervi, gli organi, ecc.
possono meglio adempiere a quelli che sono rispettivamente i loro compiti e possono con
ciò essere frenate o impedite malattie. Inquinamento e stress possono essere sopportati
meglio, si gode di maggiore efficienza fisica e mentale, è possibile meglio prevenire
infezioni e contrastarle più facilmente. L'autoguarigione e rigenerazione in caso di patologie
acute e croniche può avvenire meglio e più rapidamente.
Le zeoliti vengono definite nella scienza "messaggeri intelligenti". Esse sono in grado di
trasportare importanti oligoelementi e rilasciarli nei punti opportuni. In cambio, a
livello dei legami liberi, vengono assorbiti e asportati metalli pesanti e sostanze nocive.
Ivkovic chiama la pietra vulcanica, attivata e macinata con metodo tribomeccanico, anche
"pietra pensante". Questa si apre da sé un varco attraverso l'organismo per giungere ai punti
con le massime differenze di carica elettrica e annullarle. Dato che nei punti del corpo dove
sono presenti focolai di malattie si hanno anche grandi differenze di carica, il minerale
vulcanico si dirige direttamente a questi punti.
Quale sostanza portatrice può in questo percorso anche portare con sé nel suo "bagaglio"
preziosi additivi naturali, come fotoni e frequenze luminose (ad es. in globuli solari, polvere
di latte di canfora, olio di petali di papavero, olio di canfora solare e concentrati solari a base
di soluzione di sale marino o anche propoli, ecc.)

