


L'acqua - L'essenza della vita 
Tema: L’acqua pura è essenziale per il corpo come principale 
sostanza solvente e come mezzo di trasporto 
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Scopo della lezione

Questa lezione esamina la moltitudine di modi con cui il corpo utilizza l'acqua. L'acqua è 
essenziale nei processi di circolazione, assimilazione ed eliminazione. Inoltre vengono 
confrontati i diversi tipi di acqua assunta e vengono discusse le migliori fonti di acqua pura.
Il messaggio di base di questa lezione è questo: l'acqua del tipo più puro è necessaria per il 
corretto funzionamento del nostro organismo. La dieta naturale e biologicamente corretta 
dell'uomo contiene già una quantità di acqua sufficiente nella maggior parte delle circostanze. 
Quando è necessario assumere altra acqua, occorre fare riferimento solo all'acqua più pura a 
disposizione, priva di minerali inorganici e sostanze tossiche.

Obiettivi della lezione

L'obiettivo di questa lezione è mostrare come l'acqua venga utilizzata nel corpo in modo da 
comprendere il significato di acqua pura nel contesto della nutrizione umana.

Al termine di questa lezione, dovresti conoscere:

• I metodi attraverso cui i nutrienti passano attraverso le pareti cellulari;
• Le modalità in cui vengono eliminati i rifiuti attraverso i liquidi corporei;
• Le modalità che permettono all'acqua di regolare la temperatura corporea;
• Quali sostanze chimiche sono presenti nell'acqua del rubinetto e i processi che essa subisce 
durante la "purificazione";
• Perché i minerali inorganici sono inutilizzabili dal corpo;
• Qual è la migliore tipologia di acqua da bere; 
• Le migliori fonti di acqua pura.

Definizioni

BORSA SIEROSA - Una piccola sacca colma di fluido rivestita da membrana sinoviale con uno 
strato capillare interno di liquido viscoso (simile alla consistenza dell'albume dell’uovo crudo). 
Serve da cuscino tra ossa, tendini e/o muscoli intorno ad un’articolazione. Ciò aiuta a ridurre 
l'attrito tra le ossa e consente movimenti liberi. La borsa sierosa è colma di liquido sinoviale e si 
trova intorno alla maggior parte delle articolazioni principali del corpo.
CAPILLARI - Minuscoli vasi sanguigni nel corpo.
CARICA NETTA - In un atomo ordinario il numero di protoni è uguale al numero di elettroni, 
quindi l'atomo normalmente non ha cariche elettriche nette. Un atomo si carica negativamente 
se guadagna elettroni extra e si carica positivamente se perde gli elettroni; gli atomi con carica 
netta sono chiamati ioni.
CORPO VITREO - Il gel trasparente che riempie lo spazio tra la superficie posteriore del 
cristallino e la retina del bulbo oculare degli esseri umani e di altri vertebrati. 
DIFFUSIONE - Il movimento arbitrario di particelle attraverso le pareti cellulari per raggiungere 
una distribuzione uniforme.
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ELETTROLITI - Sostanze che, trovandosi in soluzione liquida, consentono al liquido di condurre 
elettricità. Un esempio sono i sali cellulari.
IONI - Atomi o molecole che possiedono una carica.
LINFA - Liquido chiaro, di colore giallo, che assomiglia al plasma (ma contenente solo corpuscoli 
incolori). 
LIQUIDO CEFALORACHIDIANO (CSF, liquor, liquido cerebrospinale) - Il fluido nei ventricoli del 
cervello, nello spazio subaracnoideo e nel canale centrale del midollo spinale.
LIQUIDO CELLULARE (FLUIDO INTRACELLULARE) - Il fluido contenuto all'interno delle cellule del
corpo. 
LIQUIDO INTERSTIZIALE - Il liquido presente nell'interstizio, che è la sostanza che supporta i vasi
sanguigni ed è responsabile dell'integrità della struttura interna del corpo. Questo liquido, 
insieme al plasma, bagna costantemente le cellule del corpo. 
LIQUIDO EXTRACELLULARE - Fluido esterno alle cellule, cioè all'interno del corpo, ma non nella 
composizione cellulare del corpo; composto da liquido plasmatico e interstiziale.
MEMBRANA SEMIPERMEABILE - Un sottile strato morbido di tessuto (che circonda una cellula, 
ad esempio) che consente il passaggio solo ad alcune sostanze in determinate forme.
OSMOSI - La tendenza che ha un liquido a passare attraverso una membrana semipermeabile di
una cellula verso un fluido di concentrazione salina superiore.
PLASMA - Un liquido chiaro, di colore giallo, composta da circa il 92% di acqua, contenente 
proteine, carboidrati, minerali, gas, enzimi, grassi e ormoni.
TRASPORTO ATTIVO - Il passaggio di ioni o molecole attraverso una membrana cellulare, non 
mediante diffusione passiva ma tramite un processo che consuma energia attraverso processi 
catabolici all'interno della cellula; nel trasporto attivo, il movimento avviene contro un gradiente
elettrochimico.
UREA - Miscela di anidride carbonica e ammoniaca; un solido che si dissolve in acqua e viene 
eliminato come urina attraverso i reni. L'urea è per lo più un prodotto di scarto del metabolismo
delle proteine. 

Concetti important

• L'acqua è essenziale per il benessere e il funzionamento del nostro corpo. Questo è costituito 
da circa il 60% di acqua e, in un certo senso, è un mare chiuso di vita.
• L'acqua è utilizzata nel corpo come mezzo di trasporto per cibo e materiali di scarto, per 
regolare la temperatura, come mezzo per la riproduzione cellulare e come metodo per 
mantenere i tessuti morbidi e permeabili. L'acqua è, forse più di ogni altra sostanza, l'essenza 
della vita.
• Nell'utilizzo dell'acqua il corpo utilizza solo l'acqua. Deve attingere alle sue riserve energetiche 
per espellere qualsiasi altro materiale (ad eccezione del cibo puro) che si trova nell'acqua.
• L'acqua è una sostanza inerte. Non fa nulla al corpo, ma viene utilizzata dal corpo.
• La dieta naturale dell'uomo apporta acqua a sufficienza. L'acqua perfetta per il consumo 
umano si trova nei frutti maturi.
• In alcuni casi, è necessaria acqua supplementare per il corretto funzionamento del corpo. In 
questi casi bisogna assumere solo acqua pura.
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Fatti important

• L'acqua è veramente l'essenza della vita. È assolutamente essenziale per il funzionamento 
delle varie parti del nostro organismo. Ignorare le necessità del corpo di assumere acqua pura è 
ignorare la vita stessa.
• Il sistema circolatorio, composto in gran parte da acqua, trasporta nutrienti a tutte le cellule 
del corpo e rimuove i rifiuti. I processi di diffusione, osmosi e trasporto attivo sono responsabili 
del trasferimento di sostanze nutritive e di rifiuti attraverso le pareti cellulari.
• Se la nostra dieta è naturale, sentiremo poca o nessuna necessità di assumere acqua 
supplementare. C'è molta acqua nella frutta fresca e nella verdura ed è la migliore acqua 
disponibile per gli esseri umani.
• La negligenza degli esseri umani è responsabile della rovina delle nostre acque naturali. Anche
l'acqua piovana non è adatta ad essere bevuta. Per proteggerci dalle tossine e dai minerali 
inorganici dobbiamo utilizzare distillati, osmosi inversa o acqua di sorgente incontaminata, 
quando è necessario bere acqua.

Schema della lezione

I) L'acqua è l'essenza della vita

II) Il ruolo dell'acqua nel tuo corpo
      1) Mezzo di trasporto
      2) Mezzo di stoccaggio
      3) Tampone e isolante
      4) Ammortizza la temperatura

III) Altri usi dell'acqua nel corpo 

IV) Il mare interiore del corpo e i suoi movimenti
      1) Liquidi cellulari
      2) Come sono distribuiti i nutrienti nelle cellule
      3) In quale modo le cellule assorbono i nutrienti 
      4) Diffusione
      5) Trasporto attivo 
      6) Osmosi
      7) Minerali nei liquidi corporei

V) Esempi di movimenti dei nutrienti 
      1) Glucosio
      2) Fruttosio
      3) Amminoacidi
      4) Minerali
      5) Rimozione dei rifiuti
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VI) L’acqua nella tua dieta  
     1) Da dove arriva l’acqua che si trova nel corpo
     2) Una dieta naturale fornisce una quantità di acqua sufficiente
     3) Quanta acqua dovresti bere?
     4) Quando dovresti bere acqua?
     5) Rimozione dell’acqua dal corpo

VII) La tua acqua: è adatta al consumo?
     1) Acqua inquinata
     2) Le migliori fonti di acqua per gli esseri umani

VIII) Altri tipi di acqua 
     1) Acqua del rubinetto
     2) Metodi di trattamento dell’acqua del rubinetto
             A) Sedimentazione
             B) Filtraggio
             C) Coagulazione e chiariflocculazione
             D) Ammorbidimento chimico
             E) Bromo e Iodio
             F) Clorurazione
             G) Fluoruro e fluorizzazione dell’acqua
             H) La storia del fluoro
     3) Acqua salata
     4) Acqua mineralizzata
     5) Acqua piovana
     6) Acqua di sorgente e di pozzo
     7) Acqua distillata
     8) Acqua “strutturata”
     9) Acqua filtrata
    10) Osmosi inversa
    11) Acqua in bottiglia
    12) Soda, Caffè, Tè

IX) Fonti di acqua pura 

X) Acqua pesante contro acqua leggera

Sintesi

Domande e risposte

Riferimenti

5



I) L'acqua è l'essenza della vita

L'acqua è un grande bisogno di tutte le forme di vita. 
Fortunatamente in molti luoghi sulla Terra l'acqua esiste in 
abbondanza. C'è acqua in tutti i cibi che mangiamo. Anche i 
cibi secchi, come noci e semi, hanno un piccolo contenuto di 
acqua. I frutti possiedono molta acqua pura, ideale per il 
funzionamento umano.
Il tuo corpo è composto da acqua per una percentuale tra il 
58% al 76%. Il cervello è costituito per il 75% di acqua, il 
sangue per l’83% e anche le ossa sono composte per il 25% di
acqua. Sviluppare una conoscenza approfondita sull'acqua e 
sul ruolo che gioca nel tuo corpo ti aiuterà a coltivare una 
conoscenza sulla necessità da cui dipende tutta la vita. In un 

corso avanzato all’educazione alla salute, approfondiremo la fisica e la chimica dell'acqua, ma in 
questa lezione ci concentreremo principalmente sull'acqua e sul suo ruolo nel corpo, 
sull’importanza dell’acqua nella tua dieta e su quale sia l’acqua migliore da bere.
Ti sei mai chiesto cosa faccia il tuo corpo con l'acqua? Sappiamo tutti che è di vitale importanza, 
ma perché? Perché hai bisogno di acqua? Scopriamolo...

II) Il ruolo dell'acqua nel tuo corpo

Come indicato in precedenza, il corpo umano contiene tra il 58 e il 76% di acqua, a seconda di 
molti fattori tra cui età, temperatura esterna e sudorazione. È interessante notare che tutta la 
vita sulla Terra contiene circa la stessa percentuale di acqua. Una singola cellula contiene acqua 
per il 65-80%. Frutta e verdura si aggirano attorno alla stessa quantità, più o meno. Anche la 
superficie terrestre è costituita da circa il 76% di acqua. Questa
alta percentuale di acqua nel tuo corpo indica chiaramente
quanto sia importante questo elemento.
Per funzionare correttamente, quando è attivo ed è supportato da
una dieta sana, il corpo richiede 4-7 litri di acqua al giorno per
evitare la disidratazione. La quantità precisa dipende dal livello di
attività, dalla temperatura, dall'umidità e da altri fattori. Ci sono
una serie di ragioni per cui il tuo corpo ha bisogno di così tanta
acqua ogni giorno. Vediamo alcuni degli utilizzi importanti che
l'acqua ha per mantenere un organismo ben funzionale e felice.

Mezzo di trasporto

Il ruolo primario dell'acqua nel corpo è quello di mezzo di trasporto. Tutte le tipologie di 
sostanze arrivano in ogni parte del nostro corpo attraverso il nostro sistema sanguigno e 
linfatico, portati proprio dall'acqua. I globuli rossi, i globuli bianchi, i grassi, le proteine, gli 
zuccheri, le vitamine, i minerali, altri nutrienti, gli ormoni, gli enzimi e innumerevoli altre 
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molecole del funzionamento interno arrivano in ogni parte del nostro impianto idraulico 
interno. Allo stesso modo anche i detriti cellulari del metabolismo interno, le cellule morte, i 
prodotti di scarto, i nutrienti in eccesso e altri materiali tossici vengono trasportati agli organi di 
eliminazione in modo che possano essere espulsi e questo proprio grazie all'acqua.

Mezzo di stoccaggio

L'acqua è anche il mezzo per la conservazione dei composti organici necessari e degli elettroliti 
all'interno delle cellule. Ciò è compiuto tramite le molecole di ritenzione idrica e le riserve 
nutrizionali in sospensione.

Tampone e isolante

L'acqua agisce anche come tampone e isolante, proteggendo il cervello e molti organi nella 
fascia addominale da sbalzi estremi di temperatura.

Ammortzza la temperatura

Poiché l'acqua ha una grande capacità di 
mantenimento termico (calore specifico), agisce 
per stabilizzare la temperatura interna del corpo. 
Se la temperatura interna del corpo comincia a 
salire, a causa di un elevato calore ambientale o a 
causa di un esercizio fisico vigoroso, si innescano 
reazioni complesse che segnalano la sudorazione 
dell'acqua perché il corpo si raffreddi fino a 
raggiungere la temperatura ideale.
Uno dei motivi principali per cui l'equilibrio idrico 
nel corpo è così cruciale per la nostra salute è il 
ruolo dell'acqua nella regolazione della 
temperatura del corpo. 

Alcuni animali, come il cammello, subiscono in 
realtà grandi sbalzi di temperatura corporea 
dipendente dalla temperatura dell'ambiente 
intorno a loro. Un cambiamento di temperatura
interna anche di pochi gradi può significare la 
morte di un essere umano.
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Un adulto normale assume circa 1,5 litri di acqua ogni giorno per mantenere l'equilibrio 
corporeo, visto che se ne perde approssimativamente la stessa quantità. Questa acqua viene 
ottenuta da fonti alimentari e liquide, nonché da fonti ossidanti. L'acqua ossidata è solo acqua 
che viene formata, di solito come sottoprodotto, dalle reazioni chimiche all'interno del corpo.
Il corpo perde acqua attraverso i reni e
l’intestino. Perde anche acqua attraverso i
polmoni e attraverso la pelle con la sudorazione.
La sudorazione, mediante l'evaporazione,
raffredda la pelle e ciò aiuta a mantenere la
temperatura corporea stabile, ma perdere troppa
acqua può essere pericoloso o addirittura fatale.
In una giornata estremamente calda, possiamo
perdere fino a un litro d'acqua all'ora per mezzo
del sudore. Perderne 8 litri in questa maniera
significherebbe la morte.
Quando l'acqua viene persa dal sangue, il sangue diventa più denso o più concentrato. Quando 
ciò accade, l'acqua viene prelevata dai capillari (a causa del differenziale osmotico) e dal liquido 
intercellulare, in modo che il sangue possa mantenere il suo flusso.
La pelle innesca e arresta l'evaporazione dell'acqua dal corpo. È la struttura dalla quale si perde 
l'85% del calore del corpo. Il sudore è un liquido chiaro, formato soprattutto da acqua e può 
contenere tossine. Il sudore è espulso attraverso i pori della pelle. Il calore viene perso per 
irraggiamento ed evaporazione del sudore dalla pelle. Generalmente possiamo perdere mezzo 
litro d'acqua ogni giorno a causa del sudore.

III) Altri usi dell’acqua nel corpo

Il corpo ha bisogno di acqua per il corretto funzionamento dei suoi sistemi ghiandolari. Le 
ghiandole salivari in bocca e le ghiandole della lingua aiutano a preparare il cibo per la 
digestione e a mantenere la bocca umida.
L'ipotalamo, situato all'interno del cervello, non solo monitora le sostanze nutritive nel tuo 
sangue, ma regola anche la conservazione, la ricostituzione e l'eliminazione dell'acqua. Può 
essere influenzato dal tipo di acqua che si beve, in quanto i depositi minerali eccessivi possono 
compromettere il suo funzionamento. Facilmente danneggiabili dall'acqua impura sono la 
tiroide, le ghiandole surrenali e la ghiandola pituitaria.
Il pancreas produce succhi digestivi e insulina ed utilizza acqua per la loro produzione.
L'acqua è la base di quasi tutti i liquidi del corpo: liquidi lubrificanti nelle articolazioni, liquidi 
vitrei nei nostri occhi, liquidi mucosi nel nostro sistema respiratorio, liquido cerebrospinale che 
bagna il nostro cervello e il midollo spinale, il liquido della borsa sierosa che ha un ruolo nel 
nostro sistema muscolo-scheletrico, e anche per i piccoli canali semicircolari che si trovano nel 
profondo delle nostre orecchie e ci impediscono di cadere ogni volta che facciamo un passo.
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IV) Il mare interiore del corpo e i suoi moviment

I liquidi nel nostro corpo sono i veri custodi della vita e possono essere paragonati ad un oceano
in cui letteralmente bilioni di cellule, anche loro in gran parte costituite da acqua, sono 
immerse. All'interno di questo oceano vengono trasportati i materiali nutritivi necessari per la 
nostra sopravvivenza. Allo stesso modo lo stesso sistema è responsabile del trasporto dei rifiuti, 
come azoto, anidride carbonica, detriti cellulari, minerali inutilizzabili, prodotti di scarto acidi e 
altre sostanze tossiche fino agli organi di eliminazione.

Liquidi cellulari

Circa tre quarti del liquido del corpo è 
immagazzinato all'interno delle cellule 
ed è conosciuto come liquido cellulare o 
fluido intracellulare. Il liquido 
extracellulare è composto dal plasma e 
dal fluido interstiziale. Il plasma 
sanguigno si trova all'interno dei vasi 
sanguigni e il liquido interstiziale si trova 
negli interstizi, ossia negli spazi tra le 
cellule. 

Il plasma, un liquido chiaro e giallo, è 
composto dal 92% circa di acqua. Il 

plasma trasporta all'interno di esso un enorme volume di sostanze. Serve come mezzo di 
trasporto per sali minerali, carboidrati, proteine, gas, enzimi, grassi e ormoni. Ci sono alcune 
proteine che sono sempre presenti nel plasma.
Altri materiali sono in costante stato di
cambiamento. Le quantità di materiali
alimentari (come il glucosio), l'anidride
carbonica e gli scarti di azoto cambiano
continuamente nel plasma. 

Il liquido interstiziale è simile al plasma, tranne
per il fatto che non contiene il complesso
proteico del plasma. Tuttavia il liquido
interstiziale contiene glucosio, minerali e urea e
bagna le cellule continuamente. Attraverso
questo bagno la cellula viene soddisfatta in
tutte le sue necessità che le permettono di
esistere.
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Oltre al sistema 
circolatorio formato dal
sangue, esiste un altro 
sistema che scorre 
attraverso i vasi linfatici.
La circolazione linfatica,
insieme al sangue, è 
responsabile del flusso 
e del mescolamento del
liquido extracellulare. 

Una delle principali 
funzioni dei vasi linfatici
è il ritorno delle 
proteine alla 
circolazione dopo aver 
lasciato il flusso 
sanguigno. La linfa 
rappresenta l’unica via 
tramite cui queste 
proteine plasmatiche 
possono essere 
ripristinate nella 
circolazione. 

Un'altra parte del sistema linfatico è costituito da piccoli organi filtranti chiamati linfonodi, che 
filtrano il fluido linfatico mentre si muove. I linfonodi fanno parte del nostro sistema di difesa e 
contengono anche un gran numero di cellule immunitarie che svolgono la loro parte nel 
mantenere la pulizia interna e il corpo protetto.
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Come sono distribuit i nutrient nelle
cellule

Le sostanze nutritive di cui il nostro corpo ha bisogno
provengono dagli alimenti che si trovano nel sistema digestivo.
La maggior parte dei cibi, dopo essere stati scomposti, sono
solubili in acqua. Ciò significa che possono essere mescolati
con acqua e disciolti in essa. Quando i nutrienti vengono
immersi nella soluzione, passano attraverso i villi e i capillari
(piccoli tubicini) all'interno della parete intestinale. Il sangue
che scorre in queste pareti raccoglie le minuscole particelle di
nutrienti. Attraverso il sistema circolatorio i nutrienti sono
finalmente distribuiti dal fluido extracellulare che bagna le
cellule.

In quale modo le cellule assorbono i
nutrient

Ora che le sostanze nutritive sono state distribuite dal sistema circolatorio alle cellule, come 
vengono effettivamente utilizzate dalle cellule?
Ci sono diversi processi con cui vengono assorbiti i materiali necessari (e anche attraverso i quali
i rifiuti lasciano la cellula) e questi sono per: diffusione, trasporto attivo e osmosi.
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Diffusione

La diffusione è semplicemente il movimento arbitrario di particelle attraverso le pareti delle 
cellule. E' il movimento naturale delle molecole da una regione di alta concentrazione ad una di 
bassa contrazione. Il movimento delle particelle è limitato dalla dimensione dei pori della parete
cellulare (membrana cellulare). La membrana cellulare è una membrana semipermeabile; 
consente solo ad alcune sostanze in particolari forme di passarle attraverso. Questo fattore è 
molto importante per l'esistenza della cellula. Se la membrana cellulare non avesse la capacità 
di trattenere le sostanze al di fuori della cellula e di altre all'interno, la cellula non sarebbe 
diversa dalla composizione del liquido che la circonda e non sarebbe in grado di mantenere la 
propria vita distinta.

Trasporto attivo 

Il trasporto attivo si riferisce al processo per cui le molecole si muovono attraverso la membrana
cellulare da una zona di minore concentrazione ad una zona di maggiore concentrazione. 
Immagina una situazione in cui bisogna spingere delle rocce in salita o remare controcorrente: 
con il trasporto attivo una molecola o una sostanza vettore afferra letteralmente il nutrimento 
necessario (o sostanza) e lo porta la dove è necessario, indipendentemente dalla tendenza 
naturale dei liquidi. Questo processo richiede una spesa di energia metabolica. 

I liquidi fluiscono costantemente attraverso le membrane cellulari in entrambe le direzioni, sia 
dentro che fuori dalla cellula, attraverso questi processi di diffusione, osmosi e trasporto attivo. 
Tuttavia la quantità totale di fluido cellulare e la quantità totale di liquidi extracellulari 
rimangono in un equilibrio costante durante questo scambio. La necessità dell'equilibrato flusso
fra i liquidi cellulare ed extracellulare assicura che le cellule all'interno del corpo non si riducano 
o si espandano eccessivamente.

Vedi anche il video nella lezione online sui tipi di trasporto attraverso le membrane.(2) 
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Osmosi

Oltre alla diffusione e al trasporto attivo si verifica un processo chiamato osmosi. L'osmosi si 
riferisce al particolare processo in cui si mantiene l'equilibrio fra i sali. L'acqua tende ad andare 
dove si trova la maggiore concentrazione di sale; in altre parole, l'acqua passerà attraverso la 
membrana semipermeabile da una minore soluzione a una maggiore soluzione di sale. L'acqua 
scorrerà verso l'area che è “più salata” per diluirla e per bilanciarne la concentrazione rispetto 
all'area dove c’è meno sale. Il risultato è che la proporzione di elettroliti positivi e negativi è 
equilibrata. Un modo semplice per ricordare l'espressione osmosi è di dire che nel metabolismo 
cellulare, l'acqua va dove c’è il sale.
A questo punto bisogna menzionare che questa azione dell'acqua non è eseguita dall’acqua 
stessa. L'acqua è utilizzata dal corpo; l’acqua stessa è una sostanza inerte e non agisce sul corpo.
L'acqua, come tutte le altre sostanze, deve comportarsi secondo le leggi della fisica. 
L'intelligenza del corpo funziona con le leggi fisiche e usa l'acqua per soddisfare i suoi bisogni, 
rispondendo alle proprie necessità. Il corpo spenderà energia per lavorare "contro" le leggi 
fisiche per svolgere vari compiti, come descritto nel trasporto attivo. Ci sono limiti a quanta 
energia il corpo sia in grado di spendere per compiere queste azioni e se lo sovraccarichi, 
continuando ad adottare pratiche di vita non salutari, alcune funzioni metaboliche potrebbero 
essere compromesse o non funzionare in maniera esaustiva.

Un esempio illustra l'importanza di questo equilibrio dei fluidi. Se le cellule che hanno un certo 
grado di concentrazione di sale fossero immerse in acqua distillata, che ha una concentrazione 
di sale pari a zero, le cellule assorbirebbero così tanta acqua da scoppiare! Viceversa, se le 
cellule fossero circondate da una solida soluzione salina, perderebbero acqua e si 
stringerebbero. Questi esempi sono impossibili in un organismo sano e funzionale, ma 
sottolineano la necessità di un equilibrio sia della quantità, che dei tipi di liquidi a cui le nostre 
cellule sono esposte.

Minerali nei liquidi corporei

L'acqua all'interno del nostro corpo contiene molti materiali in soluzione, cioè contiene molte 
sostanze disciolte al suo interno. Il complesso di minerali disciolti nel fluido corporeo sono 
indicati come sali. Questi sali includono sodio, calcio, magnesio, potassio, cloro, fosforo e altri 
elementi. Possono caricarsi elettricamente e sono quindi chiamati elettroliti.
Alcuni sali possiedono cariche elettriche positive e altri possiedono cariche negative. Queste 
cariche, inerenti ai sali, fanno parte del processo di regolazione nel movimento dei fluidi 
all'interno del corpo. Le particelle caricate positivamente e negativamente esistono in quantità 
più o meno equilibrate nel corpo. La carica risultante tra le particelle è quindi tipicamente molto
vicina al neutro.
È vero che l'equilibrio dei sali è fondamentale per il corretto funzionamento dell'organismo 
umano. Non è tuttavia necessario aggiungere sostanze come il sale da tavola, il bicarbonato, gli 
integratori minerali o le acque mineralizzate alla nostra dieta per assicurarci l'adeguato apporto 
di sali. I nostri corpi possono assimilare e utilizzare al meglio i minerali organici così come si 
trovano negli alimenti. L’aggiunta di sale da tavola alla dieta significa letteralmente aggiungere 
un veleno. Ne discuteremo più in dettaglio in seguito.
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V) Esempi di moviment dei nutrient

Glucosio

Ora vediamo cosa succede quando i processi di diffusione, osmosi e trasporto attivo si verificano
all'interno del corpo. Il glucosio, o zucchero nel sangue, è un fattore nutritivo primario derivato 
dagli alimenti. È il carburante più importante delle cellule del corpo e viene distribuito dai liquidi
extracellulari. Qualsiasi carboidrato complesso che viene ingerito viene scomposto da enzimi in 
monosaccaridi, che sono le più semplici molecole di zucchero. Questi zuccheri semplici, i più 
prominenti fruttosio e glucosio, sono assorbiti nei villi della parete intestinale. Il glucosio viene 
assorbito attraverso il processo di trasporto attivo secondario, che in questo caso significa che 
ogni molecola di glucosio “fa l'autostop” e viene assorbita insieme ad uno ione di sodio. 

Fruttosio

Il fruttosio invece non richiede ioni di sodio per essere assorbito. Viene assorbito direttamente 
tramite un vettore specifico in un processo chiamato diffusione facilitata. La maggior parte del 
fruttosio viene convertita in glucosio all'interno dei villi intestinali, e poi viene inviata nella 
circolazione del sangue mediante semplice diffusione. Il fegato e il pancreas sono responsabili, 
tra l'altro, della regolazione del livello globale di zucchero nel sangue. Il glucosio nel sangue è 
mantenuto all'interno di un range abbastanza stretto e questo si ottiene grazie agli ormoni 
insulina e al glucagone, insieme ad altri meccanismi. Di questo processo intricato se ne parlerà 
in un corso avanzato.
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Amminoacidi

Gli amminoacidi, che derivano dalla scomposizione enzimatica delle proteine alimentari, 
passano attraverso la parete intestinale e attraverso il processo di trasporto attivo secondario; 
allo stesso modo del glucosio. Questi amminoacidi galleggiano nella parte acquosa del sangue e 
sono facilmente assorbiti dalle singole cellule, che li riorganizzano in proteine complesse. Le 
proteine vengono utilizzate praticamente in quasi tutti i tessuti del corpo.

Minerali

I minerali possono essere direttamente assorbiti dall'intestino tenue e immessi nel flusso 
sanguigno senza subire cambiamenti chimici. Sono rapidamente incorporati in varie molecole a 
seconda della necessità e usati per una miriade di funzioni corporee. Le nostre necessità 
riguardo alla maggior parte dei minerali sono piuttosto scarse e anche il corpo è bravo a riciclarli
in gran parte.

Rimozione dei rifiut

Abbiamo discusso il ruolo dell'acqua nel fornire 
nutrienti alle cellule del corpo. L'acqua svolge un ruolo 
altrettanto significativo nella rimozione dei rifiuti del 
corpo.
Uno dei rifiuti prodotti con persistenza negli esseri 
umani e animali è l'anidride carbonica. Il corpo usa una
piccola quantità di anidride carbonica, ma avrebbe dei 
problemi seri nel caso in cui non si riuscisse ad 
espellere i suoi eccessi. Nel processo di espulsione 

dell'anidride carbonica, le cellule prima di tutto consentono che l'anidride carbonica eccessiva si
diffonda nel fluido extracellulare. Quindi circa il 70% della CO2 reagisce immediatamente con 
l'emoglobina ematica e viene trasportata dai globuli rossi nei polmoni per essere espulsa. L'altro
30% viene trasportato nei polmoni e combinato con proteine plasmatiche o con proteine 
dell'emoglobina o semplicemente disciolto nel plasma sanguigno.
Un’altra sostanza di scarto che il corpo produce continuamente è l’azoto, che è un 
sottoprodotto del metabolismo e della deaminazione delle proteine quando i composti di 
idrogeno/azoto si staccano dalle proteine. L'eliminazione dell'azoto non è così semplice come 
quella dell'anidride carbonica, poiché non può essere semplicemente scaricato come gas.
Mentre le proteine vengono deaminate si forma una sostanza tossica, l’ammoniaca. 
L'ammoniaca da sola avvelenerebbe il corpo. Ma l'ammoniaca si combina rapidamente con 
l'anidride carbonica, anch'essa prodotto di scarto del metabolismo e formano l'urea. A causa del
costante ricambio di materiale proteico nel corpo c'è sempre una certa quantità di urea che 
scorre nel flusso sanguigno. Questa è nota come indice di azoto ureico (BUN) ed è uno dei 
parametri misurati quando si esegue un’analisi del sangue. Livelli eccessivi di questa sostanza 
potrebbero significare una funzione renale compromessa, poiché l'urea raggiungerebbe 
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rapidamente un livello tossico all'interno del corpo se non fosse per il funzionamento dei reni. È 
compito dei reni quello di filtrare il sangue. E nel sangue fanno tornare le sostanze di cui il corpo
può far uso. I prodotti di scarto, compresa l'urea, non vengono riassorbiti ma vengono mescolati
con acqua per formare l’urina, che viene poi espulsa attraverso la vescica.
Come detto in precedenza l'azoto è un sottoprodotto del metabolismo delle proteine. Viene 
impiegata molta energia per espellere questa sostanza sotto forma di urea. Una persona che 
segue una dieta di frutta fresca, verdura, noci e semi non avrà tanti rifiuti proteici come 
qualcuno che segue una dieta convenzionale con alimenti trattati, come carni, salumi e prodotti 
lattiero-caseari e quindi spenderà molta meno energia per espellere questi rifiuti. L'urina di una 
persona che sta seguendo una dieta convenzionale ad alto consumo proteico sarà più scura e 
più densa dell'urina di una persona che mangia sano.
Come puoi vedere, senza acqua il corpo non funzionerebbe. La miriade di usi che l'acqua ha nel 
tuo corpo indica chiaramente la sua importanza vitale. Quindi, come fai ad assicurarti di stare 
bevendo la migliore acqua possibile? Quando è meglio bere acqua? E di quanta acqua hai 
bisogno? Indaghiamo un po’ e impariamo di più sul ruolo dell’acqua nella tua dieta.
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VI) L’acqua nella tua dieta

Poiché l'acqua è così importante per il corretto funzionamento
del tuo organismo, è fondamentale che tu comprenda quando
bere, quanto bere e quale tipo di acqua sia meglio bere.

Da dove arriva l’acqua che si trova nel
corpo

L'adulto medio è composto da circa il 60% -70% di liquidi.
L’acqua rappresenta la sostanza più presente rispetto a tutte le
altre. L'acqua del tuo corpo arriva dai liquidi che bevi e dal
contenuto di acqua negli alimenti che mangi. Proviene anche dalle reazioni di ossidazione del 
corpo. Il processo di ossidazione avviene nel combinare l'idrogeno nel cibo che si assume con 
l'ossigeno che si respira. Alcuni animali sono completamente dipendenti dall'acqua ossidata che 
producono per la loro stessa esistenza.

Una dieta naturale fornisce una quanttà di acqua sufficiente

Innanzitutto dobbiamo sottolineare che non ci sono regole ferree su quanta acqua in più una 
persona abbia bisogno di assumere ogni giorno, oltre all'acqua che è possibile assumere con i 
cibi nella propria dieta. Quelle persone che seguono una dieta naturale a base di frutta e 
verdura fresche, noci e semi, consumati nel loro stato integrale e crudo, avranno sicuramente 
bisogno di molta meno acqua di una persona che segue una dieta tradizionale con carni, pane, 
cibi cotti eccetera. Una persona abituata a seguire una dieta sana riuscirà ad assumere quasi 
tutta l’acqua di cui il corpo ha bisogno attraverso i cibi. Non è necessaria alcuna acqua 
supplementare. Nella maggior parte delle circostanze gli alimenti stessi contengono acqua 
sufficiente per un funzionamento ottimale. I frutti maturati naturalmente che mangiamo 
contengono generalmente oltre l'80% dell'acqua più pura che si possa bere. Tale acqua è ideale 
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per il consumo di tutti gli individui.
Se stiamo seguendo una dieta a cui siamo biologicamente adattati non dovremo bere molta 
acqua in più, tranne in quelle occasioni in cui siamo costretti ad utilizzare quantità insolite per 
raffreddarci, come nel caso di lavori pesanti, attività fisica o fa caldo.

Quanta acqua dovrest bere?

Ci sono tuttavia circostanze che richiedono acqua aggiuntiva. Queste circostanze includerebbero
giorni di eliminazione di tossine, come ad esempio quando si è malati o durante un digiuno. 
Potremmo anche avere bisogno di acqua aggiuntiva quando facciamo attività fisica in una 
giornata calda. Il corpo determinerà le sue particolari esigenze idriche e manifesterà questo 
bisogno con la sete. Dovremmo facilmente soddisfare la nostra sete con l’acqua più pura a cui 
abbiamo accesso.
Una persona che segue una tipica dieta non salutare contenente cibi spazzatura, cibi trattati e 
processati, sale e condimenti e cibi cotti deve bere molta più acqua di chi segue una dieta 
igienista. Questo è vero perché la tipica dieta è lungi dall'essere sufficientemente idonea per il 
corpo umano. L'elevato contenuto di sale nella maggior parte di questi "alimenti" richiede al 
corpo una grande quantità di acqua aggiuntiva per mantenere il sale in soluzione in modo da 
non nuocere ai tessuti del corpo. Lo stesso vale per molti condimenti e spezie, come pepe e 
aglio, comuni negli alimenti processati. In una dieta inadeguata sono necessarie quantità 
anormali di acqua supplementare per aiutare il corpo a far fronte agli irritanti, agli stimolanti, 
agli eccitanti e ai veleni.

L'edema o l’idropisia ad esempio è una malattia che
generalmente affetta coloro che mangiano cibi cotti e/o sali
e altri condimenti. Il corpo trattiene acqua aggiuntiva per
mantenere questi materiali tossici in sospensione, lontani
da cellule e tessuti delicati. Fino a quando il corpo non
scarica le tossine, queste vengono conservate in aree dove
causano meno danni, spesso vicino ai piedi o alle gambe.
Alcuni giorni di digiuno consentono al corpo di fare un po'
di pulizia, espellere l'acqua in eccesso e purificare i suoi
fluidi e tessuti.

Inoltre gli additivi alimentari più insidiosi come il
glutammato monosodico devono essere tenuti lontani
dalle cellule in una forma altamente diluita, in modo che non siano immediatamente dannosi. Il 
corpo considera tali sostanze come tossiche e deve tenerle in soluzione. Anche in questa 
soluzione diluita alcuni dei materiali tossici causano danni. Sarebbe ragionevole evitare tali 
materiali tossici, risparmiando così l'energia necessaria per la loro eliminazione.

Molti sostenitori della salute dicono di bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno. Il "fatto" 
che una persona dovrebbe consumare otto bicchieri d'acqua al giorno non può essere 
ricondotto a una fonte scientifica.
Ascolta il tuo corpo! Segui una dieta che contenga già la quantità di acqua sufficiente per farlo 
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funzionare al meglio. Se dovessi avere bisogno di un ulteriore apporto di acqua, lasciati guidare 
dalla tua sete per capire quanto e quando bere. Più sano sarai e più il tuo corpo potrà guidarti 
con cura, suggerendoti quanta acqua bere.
Bevi acqua a temperatura ambiente se possibile, in quanto l'acqua ghiacciata può danneggiare 
la delicata fodera dello stomaco. L'acqua ghiacciata è uno shock per il sistema e deve essere 
riscaldata fino a raggiungere la temperatura corporea. Ciò esaurisce l'energia nervosa vitale.

Quando dovrest bere acqua?

In genere, bisogna bere solo quando la sete lo richiede. Mai bere durante un pasto o subito 
dopo. Se si sente la necessità di bere vicino ai pasti, si consiglia di bere almeno trenta minuti 
prima di mangiare o due ore dopo aver mangiato. Quando beviamo con o vicino ai pasti, 
abbiamo la tendenza a deglutire il cibo che è solo parzialmente masticato. Inoltre, l'acqua 
ostacola il processo di digestione diluendo eccessivamente i succhi digestivi, anche se solo 
temporaneamente.

Rimozione dell'acqua dal corpo

L'acqua viene espulsa dal corpo in molteplici forme: attraverso urine e feci, attraverso la 
sudorazione e l'esalazione del vapore acqueo nel respiro. Con l’esercizio fisico e una esposizione
al calore la perdita di acqua aumenta e le necessità quotidiane di liquidi possono aumentare.

Ora la domanda è: l’acqua che stai bevendo è buona? Sei sicuro che sia pura? O sta lentamente 
debilitando la tua salute? Diamo un'occhiata più da vicino alle diverse fonti di acqua e ai diversi 
metodi di filtrazione utilizzati per l’acqua comunale e nei diversi sistemi di filtrazione dell'acqua 
che possono essere acquistati.
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VII) La tua acqua: è adatta al consumo?

Acqua inquinata

“Acqua, acqua ovunque e neanche una 
goccia da bere”: la citazione dalla Ballata 
del Vecchio Marinaio è forse una 
descrizione adeguata dell'atteggiamento 
di molti consumatori che vivono in aree 
urbane e che stanno sempre più 
avvicinandosi all'acqua in bottiglia come 
mezzo per soddisfare alcuni o tutti i loro 
requisiti quotidiani di acqua. Poiché le 
risorse di acqua dolce scarseggiano a 
causa delle esigenze dell'industria, 
dell'agricoltura e di una popolazione in 

continua espansione assicurarsi acqua potabile, sicura e accessibile diventerà una grande sfida 
in molte parti del mondo.
L'acqua potabile può essere contaminata da una serie di sostanze chimiche, microbiche e fisiche
che comportano rischi per la salute. Esempi di chimici pericolosi includono il piombo, l'arsenico 
e il benzene. I pericoli microbiologici includono batteri, virus e parassiti, quali il Vibrio cholerae, 
il virus dell'Epatite A e il Cryptosporidium parvum.
L'acqua impura danneggia l'organismo umano perché le impurità sono invariabilmente veleni. 
Mentre i nostri alimenti contengono acqua, l'acqua da fonti non alimentari non è il nostro 
mezzo per assumere cibo o nutrienti. I minerali nell’acqua arrivano dal suolo e dalla roccia e non
hanno posto nel corpo umano tanto quanto ne avrebbe la roccia stessa, se venisse mangiata. Il 
corpo non è in grado di gestire molto bene i minerali grezzi. Questi minerali circolano nel corpo 
come tossine che il corpo si adopererà ad espellere. Tutto ciò che è contenuto nell’acqua, 
eccetto l'acqua stessa, può essere considerato un inquinante o un veleno.
La ragione principale per cui le acque di solito contengono tante impurità è che l'acqua scioglie 
facilmente molte sostanze. Cioè molte sostanze sono solubili in acqua.
Le impurità più comuni includono sia le sostanze organiche vive che quelle morte, compresi 
batteri, prodotti da corrosione provenienti da condotti (tra cui piombo, zinco, rame e ferro), 
anidride carbonica, che consente all'acqua di prendere calcio, magnesio e piombo in soluzione, 
ferro e manganese, che vengono presi in soluzione in assenza di ossigeno disciolto e infine 
alghe.
Alcune delle impurità disciolte in acqua rendono il suo sapore molto cattivo o le conferiscono un
colore non molto invitante. La materia organica può decomporsi e rendere l'odore dell’acqua 
disturbante. I minerali grezzi rendono l’acqua “pesante” e questo significa che l’acqua non sarà 
ideale né per lavarsi, né per fare pulizie come l'acqua dolce. Ai fini di questo corso, tieni 
presente che tutte le impurità nell’acqua sono tossiche per l’organismo e contribuiscono allo 
sviluppo della malattia.
Così le persone che bevono acqua non proprio pura potrebbero andare incontro ad una pletora 
di veleni. 
Molti individui, che cercano di raggiungere e mantenere un buon stato di benessere, bevono 
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acqua di sorgente non filtrata, acqua di pozzo, acqua di mare e altri tipi di acqua nella 
convinzione errata che sia salutare.
Per un funzionamento ottimale l'acqua assunta deve essere di alta qualità - pulita, pura e a 
temperatura ambiente. Se il nostro ambiente naturale fosse incontaminato, potremmo bere 
l'acqua direttamente dalle loro fonti naturali senza preoccuparci. Naturalmente la maggior parte
delle nostre necessità (se non tutte) che fanno riferimento all’acqua sarebbero soddisfatte 
perfettamente da una dieta salutare e naturale.

Le migliori font di acqua per gli esseri umani

L'importanza dell'acqua nella tua dieta è stata ben appurata. Se un individuo mangia come 
dovrebbe, otterrà tutta o quasi tutta la giusta quantità per sopperire ai bisogni del proprio 
corpo, grazie ai cibi sani della dieta. Quindi, in questo caso, dovrà essere consumata pochissima 
acqua aggiuntiva. L'acqua da bere dovrebbe essere una fonte secondaria di acqua, poiché tutti 
dovremmo assumere acqua con i giusti cibi. Gli esseri umani non sono creature che bevono 
acqua naturalmente, perché non abbiamo strutture nella nostra fisionomia uguali a quelle degli 
animali che bevono acqua naturalmente, ad eccezione del porre le nostre mani a coppa per 
prenderne una piccola quantità da bere. Pertanto la dieta appropriata per gli esseri umani ha 
necessariamente le giuste dosi di acqua, nella maggior parte dei casi.
I frutti contengono l'acqua più pura di tutte e sono anche gli alimenti più belli di tutti. L'acqua 
che si trova all’interno della frutta è completamente pura; cioè senza minerali grezzi o altre cose
che probabilmente si combinano con i fluidi corporei e bloccano i vasi sanguigni, le cellule o gli 
spazi interstiziali. La maggior parte degli igienisti naturali mangia frutta. Anche molte verdure 
sono in realtà frutta non dolce, come cetrioli, pomodori, zucchine, peperoni e avocado.

Anche se è meglio assumere acqua da fonti
alimentari, a volte abbiamo bisogno di acqua
aggiuntiva. Ad esempio, quando una persona
lavora al sole per diverse ore in una giornata
calda, la sua necessità di acqua sarà
proporzionalmente maggiore del contenuto di
acqua della maggior parte dei cibi. Quando quindi
c'è bisogno di acqua aggiuntiva, quale tipo di
acqua dovremmo bere?
La migliore acqua naturale è l'acqua piovana
incontaminata. Seguirebbe l’acqua di sorgente
incontaminata che ha pochi minerali disciolti in
essa. 
Per quanto riguarda l'acqua filtrata artificialmente, l'acqua filtrata ad osmosi inversa sembra 
essere la migliore.
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VIII) Altri tpi di acqua

L’acqua del rubinetto

La maggior parte delle persone beve l'acqua alla 
quale ha facilmente accesso. L'acqua del rubinetto 
convenzionale è facilmente disponibile e viene 
utilizzata come acqua potabile dalla maggior parte 
delle persone. L'acqua comunale (del rubinetto) 
contiene minerali grezzi, fluoro, cloro e altri prodotti 
chimici utilizzati per la purificazione o per altri scopi. 
Nessun sistema idrico al mondo fornisce acqua pura: 
questa è sempre in qualche modo inquinata.
L'acqua del rubinetto è piena di rischi. Il servizio 
sanitario pubblico statunitense ha preso dei campioni
da vari sistemi idrici negli Stati Uniti. Sono stati trovati
oltre 80 cancerogeni. La maggior parte di questi 
erano contaminati dalla decomposizione del cloro nei

sistemi idrici o nella sua combinazione con altre sostanze chimiche. Il cloro stesso è 
cancerogeno. Le sostanze chimiche provenienti da fertilizzanti agricoli, industrie chimiche, 
pesticidi e case inquinano le nostre falde acquifere. Zolfo, ferro, gesso, calcio, magnesio e altri 
minerali grezzi sono tossici. I sistemi di depurazione non rimuovono questi minerali. Sono per lo 
più progettati per rimuovere i batteri. I sistemi di purificazione aggiungono sostanze chimiche 
piuttosto che rimuoverle (ad eccezione di alcuni sistemi in cui l'approvvigionamento idrico è 
mortale alla sua fonte). Ciò è particolarmente vero per le risorse di acqua in molti stati degli 
Stati Uniti.
Poche persone che bevono acqua del rubinetto sono consapevoli di ciò che c’è nell'acqua che 
stanno bevendo. Qualsiasi persona che sappia la natura dell'acqua che proviene dal rubinetto e 
dei suoi componenti non la berrà mai più. 
Oltre alla barriera di sostanze chimiche aggiunte all'acqua presso la "centrale di depurazione", 
l'acqua deve attraversare un intricato tracciato di canali prima di raggiungere la sua 
destinazione. Questi tubi rappresentano un pericolo aggiuntivo poiché potrebbero aggiungere 
materiali ancora più inutili e dannosi all'acqua. Fortunatamente un numero crescente di 
persone sta diventando consapevole della scarsa qualità dell'acqua del rubinetto ed è diventato 
relativamente facile accedere all’acqua purificata.
A causa della continua ignoranza dell'uomo verso il suo ambiente e dell'incoscienza, quasi tutte 
le acque naturali della terra sono contaminate da inquinanti chimici. Per esempio, il DDT è stato 
trovato nelle zone più lontane del Polo Nord! Tra gli inquinanti della nostra acqua naturale ci 
sono saponi, residui di legno, olio, acido solforico, rame, arsenico, vernice, pesticidi e anche 
rifiuti radioattivi. Tra i minerali grezzi più comuni nelle nostre acque, che sono in gran parte 
inutilizzabili e tossici per il corpo, ci sono calcio, magnesio, sodio, cloro e zolfo.
È un peccato che tanti inquinanti si trovino nelle nostre acque naturali. Ciò che è peggio è che 
vengono aggiunti ancora più inquinanti chimici nelle provviste di acqua disponibili in 
commercio. Queste sostanze chimiche vengono aggiunte nel tentativo di purificare l'acqua e 
uccidere i microbi. Queste sostanze chimiche sono intrinsecamente dannose ed è meglio 
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rimuoverle poco prima del consumo.
Ecco i metodi di filtraggio e purificazione solitamente usati per il trattamento dell'acqua di 
rubinetto:

Metodi di trattamento dell’acqua del rubinetto

Sedimentazione

Quando l'acqua non è in movimento, le sue particelle più
pesanti scendono naturalmente a fondo. Questo principio
può essere facilmente illustrato agitando dell'acqua di
stagno, ad esempio. Se si rimesta il fondo e lo si guarda
per un po', la sua torbidità diventerà relativamente più
chiara nel tempo. 
Le particelle che tendono a sedimentare includono sabbia,
rocce e particelle pesanti che non sono legate
chimicamente all'acqua stessa. Inoltre, talvolta si
applicano all'acqua determinate sostanze che fanno
precipitare le sostanze chimiche formando dei grumi.

Filtraggio

Il filtraggio è un processo che scola le particelle nell'acqua che non si depositano. Normalmente 
l'acqua passa attraverso un qualche tipo di materiale poroso, come sabbia o terra diatomacea. Il
materiale poroso agisce come una rete e cattura le particelle nella miscela d'acqua. Talvolta, 
durante il processo di filtraggio, l’acqua viene posta sotto pressione.

Coagulazione e chiariflocculazione

La chiariflocculazione è un trattamento chimico-fisico che consiste nella precipitazione di 
sostanze sospese non sedimentabili. Durante questo processo si formano man mano aggregati 
di maggiori dimensioni e peso fino alla precipitazione della sostanza. 
La coagulazione è un processo che prevede l'uso di materiali leganti gelatinosi. Questi materiali 
possono includere idrossido di alluminio, solfato di alluminio e silice attivata. La teoria dice che 
queste sostanze chimiche si legano con le impurità permettendogli di sedimentarsi. Tuttavia c'è 
una grande probabilità che almeno una piccola traccia di queste tossine rimanga nell'acqua 
dopo questo processo.
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Ammorbidimento chimico

Molte delle acque utilizzate per l'approvvigionamento di acqua sono originariamente "pesanti" 
acque minerali. Durante il trattamento alle acque vengono aggiunte delle sostanze chimiche 
quali idrossido di calcio e carbonato di sodio. Queste sostanze formano legami chimici con i 
minerali “più duri”, in particolare calcio e magnesio. Le sostanze chimiche risultanti dalla 
reazione vengono quindi filtrate il più possibile. L'idea di rimuovere questi minerali dall'acqua 
che beviamo è conforme all’Igienismo, ma non siamo d'accordo con questa metodologia. Ogni 
volta che vengono aggiunte sostanze innaturali all'acqua, le nostre possibilità di ingerire queste 
sostanze chimiche aumentano.

Bromo e iodio

In sostituzione al cloro, che è di gran lunga l'assassino germinale più utilizzato nelle acque 
statali, a volte vengono aggiunti bromo e iodio. Entrambe queste sostanze sono veleni mortali 
per l'uomo ed è meglio evitarle.

Clorurazione

Con poche eccezioni il cloro viene aggiunto alla fornitura di acqua di ogni città negli Stati Uniti e 
nella maggior parte delle città dei paesi sviluppati. Viene aggiunto al tasso di circa una metà a 
una parte per milione. Teoricamente il cloro viene aggiunto all'acqua per uccidere i germi. 
Tuttavia basta ricordare la prima guerra mondiale per immaginare gli effetti mortali che il cloro 
produce sul corpo. L'uso del cloro come guerra chimica ha ucciso e storpiato molti soldati.

Ho una memoria risalente alla mia infanzia, in cui ricordo di nuotare in una grande piscina con 
del cloro e che venne aggiunta una vaschetta di cloro nell'acqua in cui stavo nuotando! 
Fortunatamente non rimasi seriamente ferito, probabilmente perché non era una soluzione 
forte di cloro. Tuttavia riesco ancora a ricordare la sensazione pungente sulla mia pelle e le 
sensazioni di nausea e disorientamento che ho sperimentato a causa di una così breve 
esposizione. Dopo  questa esperienza mi chiedo se sia in qualsiasi modo raccomandabile 
esporre il corpo ad una qualunque quantità di tossina mortale come il cloro! Anche una piccola 
quantità di una parte per milione, considerata "sicura" dalla comunità scientifica, è in realtà 
dannosa.

Fluoruro e fluorizzazione dell’acqua

La maggior parte delle acque di rubinetto negli Stati Uniti è inquinata dal fluoro, una sostanza 
chimica industriale tossica che è stata ampiamente promossa al pubblico per le sue 
caratteristiche non dannose. Ma il fluoro è un veleno neurotossico che danneggia la tua salute. 
Il fluoruro è la tossina bioaccumulativa che molti di noi ingeriscono ogni giorno sia attraverso 
l'acqua potabile che tramite il dentifricio. Il fluoruro si trova nell'acqua della maggior parte delle

24



risorse idriche della nostra popolazione. I composti del fluoro grezzi sono cancerogeni e mortali. 
Il fluoruro viene aggiunto all'acqua non come purificatore, ma come “medicazione di massa”. 
Questo prodotto di scarto delle industrie chimiche e dei metalli è stato spinto già nelle nostre 
gole, per così dire, nella convinzione sbagliata che possa prevenire le carie dentarie. Ovviamente
non funziona, perché il decadimento del dente è altrettanto diffuso oggi come prima - in realtà, 
è peggio che mai. Basti guardare le agende degli appuntamenti piene dei dentisti. I veleni non 
aiutano mai la salute.
È stato dimostrato che il fluoro abbia un effetto minimo nella prevenzione del degrado dei denti,
ma secondo diversi studi medici gli effetti negativi della sostanza chimica sono infinite, ben oltre
gli aspetti positivi. Recenti scoperte da parte del Center for Disease Control mostrano che circa il
30% dei bambini che beve acqua con fluoruro presenta un certo grado di fluorosi - una macchia 
fastidiosa sui denti. La fluorosi dentale è solo il primo dei molti effetti collaterali del fluoruro ed 
è indicazione che altri tessuti potrebbero risentirne.
L'American Dental Association ammette che il fluoruro è dannoso per lo sviluppo dei denti. Il 
fluoro viene usato nei veleni per topi. Il novanta per cento del fluoruro usato nei sistemi idrici 
americani proviene dall'industria dei fertilizzanti e può contenere tracce di vari metalli pesanti 
come piombo, mercurio e arsenico. 
I problemi legati alla salute direttamente influenzati dall'ingestione di fluoro su base giornaliera 
includono l'osteoporosi, la distrofia muscolare, i disturbi genetici, l'ipoattività o la lentezza, una 
riduzione del quoziente intellettivo, l’Alzheimer e il cancro.

Potrebbe essere che qualcuno abbia molto da guadagnare a far ammalare le persone (per 
vendere pillole) o stordirle (per ascoltare/obbedire meglio)? Si ritiene che il fluoruro faccia 
proprio quest’effetto e noi lo ingeriamo ogni giorno in grandi quantità e senza alcun motivo. Il 
fatto è che possiamo avere denti perfettamente sani senza fluoruro. L'U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) non ha mai approvato alcun prodotto di fluoruro progettato per 
l'ingestione come sicuro o efficace.
Più di 600 professionisti medici, scientifici, accademici, dentisti, sanitari e dell'ambiente hanno 
firmato una petizione al Congress nel 2006 chiedendo delle udienze a livello congressuale. 
All’interno di questo gruppo c’è anche il Dr. Arvid Carlsson, vincitore del Premio Nobel del 2000 
per la Medicina, che ha dichiarato: "La fluorizzazione è contro tutti i principi della moderna 
farmacologia. È davvero obsoleta."
I filtri dei rubinetti generalmente filtrano solo particolato, non fluoruro. È possibile rimuovere il 
fluoruro dall'acqua potabile usando un sistema di filtraggio ad osmosi inversa. 
Ci si potrebbe ora chiedere, ma come fa il fluoruro ad arrivare alla nostra acqua potabile?

La storia del fluoro 

Secondo il libro di Harvey e Marilyn Diamond, Fit for Life 2, il nome fluoro deriva dal fluoruro di 
sodio ed è un nome creato nel 1945 dal più grande impianto di produzione di alluminio negli 
Stati Uniti. Hanno nominato i loro scarti dall'industria dell'alluminio fluoro o fluoruro di sodio. In
Texas, nella città di Hereford, è stato scoperto che il fluoruro di calcio, prodotto dalla natura nel 
corso di migliaia di anni, sembrava essere utile per rafforzare i denti. 
I dirigenti dell'impianto hanno pensato che, se avessero potuto vendere i loro rifiuti in eccesso 
per un centesimo e mezzo di dollaro a libbra (poco meno di mezzo kg), avrebbero potuto 
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guadagnare oltre 15 milioni di dollari all’anno! L’hanno denominato fluoruro di sodio per la 
scoperta del fluoruro di calcio a Hereford, in Texas. Ed ora gli studenti che desiderano diventare 
dentisti ricevono solitamente informazioni basate su test condotti negli anni '40 in due città 
dello stato di New York, Newburgh e Kingston. Ciò è stato fatto per giustificare la fluorizzazione.

I risultati sono stati i seguenti: sono stati testati 817 bambini in Newburgh, la città con il fluoruro
disciolto nelle acque e 711 bambini sono stati testati a Kingston, la città senza. Il trust 
dell'alluminio ha riferito che Newburgh, la città con il fluoruro, ha riscontrato il 60 per cento 
meno carie dentarie. Suona abbastanza bene ma la verità è completamente diversa. I ricercatori
dell'industria hanno preso una frazione di bambini da ogni città e controllato i denti. Hanno 
scelto i bambini di Newburgh i quali avevano meno problemi dentali di quelli di Kingston. Così è 
sembrato che la città fluorizzata raggiungesse risultati ben superiori. 

Citiamo dal The New Drug Story: “L'acqua di Kingston è stata lasciata pura. L'acqua di 
Newburgh è stata fluorizzata. La U. S. P. H. S. (United States Public Health Service) annunciò che 
in 5 anni avrebbero esaminato nuovamente i denti dei bambini nelle scuole di queste due 
comunità e che questo esame dovrebbe mostrare una riduzione della quantità di carie del 
50%”(1).

Questo test si ritorse contro, eccome! Il consiglio di amministrazione di New York ha messo i 
loro medici a disposizione per esaminare nuovamente i figli di entrambe le città. Ecco quello che
riscontrarono: “A Newburgh (la città fluorizzata) 4.969 allievi sono stati ispezionati e 3.139 
avevano difetti ai denti. A Kingston (la città con acqua pura) sono stati ispezionati 5,308 allievi e 
2,209 avevano difetti ai denti. La prova reale dimostra che Newburgh (città fluorizzata) aveva il 
63% dei suoi allievi con denti difettosi e Kingston, la città senza, solo il 41%. In quattro anni il 
registro ha indicato che l'acqua con l'aggiunta di fluoro ha causato oltre il 50% di problemi ai 
denti rispetto a quella normale!” Questi i fatti. Ma gli interessi commerciali l'hanno spesso vinta.

Il fluoro è noto contribuire alla calcificazione di legamenti e tendini. Può essere letteralmente 
immagazzinato ovunque nel corpo, compresa l'aorta, che è l'arteria principale del cuore. È stato 
collegato a danni genetici, difetti di nascita, cancro e notevoli prove dimostrano che 
compromette la funzione renale. Il fluoro può anche reagire all'acido cloridrico nello stomaco, 
trasformandolo in acido fluoridrico altamente corrosivo. L'acido fluoridrico può portare ad 
emorragie nel tratto intestinale superiore. Chi vorrebbe tutto questo nel proprio corpo, una 
volta scoperto cosa può succedere?
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Acqua salata 

Alcune persone credono nei benefici dell'acqua di mare e del sale marino per la salute. Dicono 
che il complemento di minerali nell’acqua di mare è simile al nostro sangue. Anche se questo è 
vero, l'acqua del mare non è un cibo: berne una quantità significativa provoca vomito e può 
portare alla morte. I marinai morirebbero di sete prima di berla. Tutti i suoi elementi sono in 
forma grezza e sono inutilizzabili e tossici per il corpo. Il suo contenuto di sale richiede acqua 
extra pura per mantenere il sale in soluzione lontano dai tessuti del corpo.
Utilizzare l'acqua dell'oceano come fertilizzante tuttavia è il modo perfetto per fornire tutti i 
minerali necessari al suolo e anche alle tue piante e alberi. Basta diluire l'acqua di mare 10:1 (10
parti di acqua dolce a 1 parte di acqua dell'oceano) e darla alle tue piante. I vantaggi sono 
straordinari! I risultati che abbiamo avuto presso la nostra tenuta sono stati eccellenti.
Allo stesso modo un altro grande uso dell'acqua di mare è di utilizzarla come agente di 
irrigazione e "fertilizzante" per germogli che stanno crescendo. Infatti i germogli assorbono e 
incorporano l'ampia varietà di minerali nel germoglio stesso, in modo organico. Quando li 
mangerai il tuo corpo otterrà il miglior beneficio dai minerali organici metabolizzati dalle piante.

Acqua mineralizzata

Esiste una grande controversia riguardo ai benefici dell'acqua minerale nella dieta. Questo 
argomento è pienamente discusso nel libro “The Great Water Controversy” di T. C. Fry, Herbert 
M. Shelton e altri. Spiegherò ora alcune delle cose più importanti da ricordare sulle acque 
minerali:

La maggior parte del tempo i minerali non possono essere utilizzati dal corpo, a meno che non 
siano nella loro forma organica non frammentata. Se il corpo ha disperatamente bisogno di 
elettroliti passerà attraverso il considerevole sforzo per assorbirli e trasformarli in modo da 
renderli utilizzabili dal corpo. Ma l'organismo decisamente non preferisce ottenere i suoi 
minerali in questo modo. E supponendo che il corpo non necessiti dei minerali aggiuntivi nel 
momento in cui beve acqua mineralizzata, allora il corpo deve spendere energia considerevole 
per espellere questi materiali non necessari al corpo.
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I minerali sono idealmente utilizzabili per il
corpo quando si trovano in forme organiche di
vita come nelle piante. Solo le piante formano
il legame tra i minerali terrestri e la vita
animale; non possiamo digerire le rocce.
Sebbene i minerali grezzi possano avere la
stessa composizione chimica dei minerali
organici, essi differiscono in struttura e
posizione relativa delle molecole dei
componenti. Questa differenza è cruciale,
perché determina l'utilizzabilità della sostanza
da parte del corpo.
Come fa una pianta a trasformare i minerali
grezzi della Terra in forme utilizzabili? In primo
luogo la pianta prende luce solare, anidride
carbonica, acqua e elementi dalla terra. Con il
processo di fotosintesi, la clorofilla della pianta
cattura la luce solare e forma i carboidrati
dall'acqua e dall'anidride carbonica. Nel
processo di crescita i minerali della terra
diventano organicamente parte della pianta stessa. 
Ora e solo ora i minerali possono essere considerati organici e quindi assimilabili dal corpo.

I minerali grezzi trovati nell'acqua mineralizzata, se assorbiti, vengono depositati dal corpo nelle 
strutture del tessuto e nelle ossa. I depositi minerali possono portare alla formazione di calcoli 
renali e calcoli biliari, indurimento delle arterie, ossificazione del cervello, artrite e malattie 
cardiache. I minerali grezzi espulsi attraverso la pelle possono causare la degenerazione dei 
tessuti.
Quando le sostanze nocive entrano nel corpo incontrano i globuli bianchi, che sono parte del 
meccanismo di difesa intrinseco del corpo. L'ingestione continua di sostanze nocive, inclusi i 
minerali grezzi, può provocare una sovra-proliferazione dei globuli bianchi. Questa condizione è 
chiamata leucocitosi.
È stato suggerito che le diverse fasi della vita - dall'infanzia alla vecchiaia - siano scandite 
semplicemente dalle differenze nello stato di ossificazione (calcificazione) delle parti del corpo. 
La maggiore differenza nei tessuti del corpo tra giovinezza e vecchiaia è la maggiore rigidità e 
durezza dei tessuti in età avanzata.
Ci sono diverse scuole di pensiero che raccomandano di bere acqua ad alto contenuto minerale,
come l'acqua di sorgente, di pozzo e l'acqua mineralizzata. Dicono che sia necessaria l'acqua 
contenente minerali perché il corpo richiede i minerali al loro interno. Sostengono che l'acqua 
contenente minerali correggerà problemi di salute, oltre a impedirgli di verificarsi.

Le persone bevono acque mineralizzate nella convinzione errata che i loro corpi abbiano 
bisogno di tutti i minerali possibili che possono ottenere. Queste persone sono generalmente 
"orientate verso la salute", ma non si rendono conto che i minerali nell’acqua raccolti dal suolo 
sono gli stessi minerali del suolo o della roccia in polvere e non vengono utilizzati dal corpo.
Nei paesi europei e in altri paesi, molti consumatori ritengono che le acque minerali naturali 
abbiano proprietà medicinali o offrano altri benefici per la salute. Tali acque sono tipicamente 
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ad alto contenuto minerale. All'implicazione che abbiamo bisogno dei minerali dall’acqua 
impura, sottolineiamo che, se la nostra dieta è costituita da alimenti coltivati in terreni 
adeguatamente mineralizzati, ne otterremo più di quanti ne necessitiamo. Inoltre i minerali 
nell'acqua sono in gran parte inutilizzabili, dando al corpo solo un ulteriore carico tossico a cui 
far fronte. L'acqua è necessaria al corpo per una funzione fine a se stessa, non per eventuali 
impurità accidentali che potrebbero essere raccolte dal suolo e dalla roccia.
Coloro che bevono acqua contenente minerali spesso si trovano ad avere una pesante placca 
nei loro sistemi. I minerali che il corpo è impossibilitato ad utilizzare spesso si combinano con il 
colesterolo e altre sostanze grasse per formare le placche. Queste bloccano le arterie. Oppure 
saranno probabilmente messi da parte in alcuni spazi del corpo dove fanno meno danni. In 
particolare è così nella cavità cranica in cui gli spazi delle cellule cerebrali perse vengono 
riempite dai minerali, portando così all'ossificazione del cervello. Questa è una delle cause della 
senilità.

Il modo in cui l'acqua potrebbe percolare i minerali dal corpo ha ricevuto un profondo rifiuto dai
fisiologi. Una cosa importante da ricordare sull'acqua e su tutto il resto che si introduce nel 
corpo è che il corpo agisce sulle sostanze, sempre. Non il contrario. Le sostanze ingerite saranno
sottoposte a reazioni chimiche e meccaniche come la fisica impone. Queste reazioni possono 
essere vantaggiose o dannose. Il corpo farà tutto il possibile per limitare le reazioni dannose e 
consentire reazioni positive. In tutti i casi la forza vitale nel corpo è la forza che agisce. Quelle 
sostanze che sembrano agire sul corpo - come nel caso di acidi, composti e sostanze chimiche 
non gestibili - sono veleni.
Il corpo è padrone del suo dominio entro i suoi limiti biologici. Il corpo usa l’acqua. L'acqua non 
usa il corpo. L'acqua e altri prodotti alimentari sono sotto il controllo del corpo. Il corpo utilizza 
l’acqua in qualsiasi modo voglia. Esclude l'acqua se non è necessaria. Assieme all'acqua, elimina 
i minerali che non richiede più. I reni sono gli ultimi arbitri e decidono ciò che verrà eliminato e 
che cosa verrà restituito all'economia del corpo per l'uso. Ad esempio, il corpo ricicla circa il 95%
del suo ferro indipendentemente dall'acqua che beviamo. Ricicla anche molti altri composti 
minerali o sali. Il corpo è un gran riciclatore delle sue risorse nutrizionali.

Un esempio è mangiare anguria. Se si mangia
l'anguria l'urina sarà completamente chiara.
Non ci sarà quasi nessun materiale minerale a
colorarla. L'acqua molto pura contenuta
nell’anguria che non è necessaria al sistema
viene rapidamente espulsa. L'acqua non
circola liberamente nel corpo. Il corpo
conserva o espelle l'acqua secondo le sue
necessità.
D'altra parte, se stai digiunando o ti trovi in
qualsiasi altra condizione per cui non stai
assumendo acqua attraverso il cibo e il corpo
sta conservando la sua alimentazione idrica, la tua urina diventerà giallo scuro, perché il corpo 
sta eliminando più rifiuti e più materia minerale rispetto alla quantità di acqua che sta 
espellendo. Pertanto durante il digiuno bisogna bere con esattezza tutta l'acqua di cui il corpo 
ha bisogno.
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Acqua piovana

Cosa può essere più rinfrescante e 
rilassante di una doccia estiva? L'acqua 
piovana era una scelta primordiale di 
acqua da bere. Tuttavia, dobbiamo 
riconoscere con riluttanza che i prodotti 
di scarto di tutti i vantaggi tecnologici 
dell'umanità ad oggi hanno contaminato 
le nostre acque. La nostra atmosfera è 
inquinata e l'acqua piovana tende ad 
assorbire e lavare via queste tossine 

dall'aria. Anche se questo meccanismo è ottimo per l'aria, rende l'acqua piovana non potabile in
molte circostanze. Se piove e si comincia a raccogliere acqua dopo che è piovuto per un po', ci 
sono grandi probabilità che l'acqua sarà buona (a meno che non vivi in un'area in cui l'aria è 
molto inquinata). E in aree più incontaminate della Terra, si possono ancora trovare ottime 
acque piovane.
Se fosse possibile avere accesso ad acqua piovana pulita, sarebbe la migliore da utilizzare per 
bere. Quello che faccio è raccogliere l'acqua piovana, il più possibile pulita, e poi filtrarla, 
usando un elemento ceramico passivo che rimuove eventuali detriti, particelle e organismi 
sospetti.

Acqua di sorgente e acqua di pozzo

Molte persone pensano che ciò di cui 
abbiamo bisogno sia l'acqua 
mineralizzata, l'acqua di sorgente o 
l’acqua di pozzo. L'acqua di sorgente, 
l’acqua dai fiumi di montagna e l’acqua 
a cui sono stati aggiunti alcuni minerali 
sono molto diffuse. Anche se questi tipi 
di acqua, con il loro contenuto di 
minerali, non sono nocive quanto 

l’acqua piena di sostanze chimiche fornita dagli acquedotti locali, sono comunque insalubri.

Molti tipi di acqua, soprattutto le acque di sorgente, sono molto apprezzate per il loro sapore 
particolare. Altri tipi vengono addizionate con anidride carbonica per dargli un’attrattiva 
superiore. L'acqua pura, al contrario, è piacevole da bere e non ha alcuna aggiunta, né sapore. 
Se hai davvero sete, l'acqua pura è la più soddisfacente di tutte.
Perché sia tutto più comprensibile, riprenderemo ciò che è già stato detto sull'acqua: tutto ciò 
che viene diluito o addizionato all’acqua dal momento in cui esce dal rubinetto, dal pozzo, dalla 
sorgente, può essere dannoso. Il corpo non è in grado di digerire o di metabolizzare in modo 
corretto i minerali inorganici. Questo è un compito che spetta al regno vegetale. Oltre all'aria 
pura, all'acqua pura e al sole, il corpo non può utilizzare nient'altro che i composti organici che si

30



trovano negli alimenti. Tutto il resto è tossico e velenoso. I materiali che è possibile trovare 
nell’acqua non possono essere utilizzati: congestionano il nostro organismo se non vengono 
eliminati e si combinano con fluidi corporei, gli oli, composti e scorie e formano sostanze che si 
possono fissare alle pareti del nostro sistema vascolare. Vengono depositate nelle nostre 
articolazioni e muscoli, negli spazi interstiziali, negli organi e nel sistema linfatico. Sia i cibi 
impoveriti, ossia quelli cotti e processati, sia l'acqua non pura contengono minerali grezzi, 
inorganici, che sono dannosi per il nostro organismo. Il nostro corpo fa sempre del suo meglio 
per eliminarli il più rapidamente possibile.
Difficilmente l’organismo riesce ad eliminare tutti gli scarti provenienti dalle acqua impure e dai 
cibi cotti. Quando queste sostanze sono attive e in circolo il corpo si trova in uno stato di 
agitazione. I leucociti (globuli bianchi) e il battito cardiaco aumentano e molto spesso il corpo 
entra in stato di stimolazione. La stimolazione/leucocitosi di solito inizia circa 15-30 minuti dopo
l'aver bevuto o mangiato e dura fino a quando quelle sostanze non vengono eliminate o deviate 
nel sistema, come ad esempio nel caso delle placche.
La maggior parte delle acque sono cariche di minerali inorganici. L'acqua di pozzo deve essere 
sottoposta a test per verificare la presenza di coliformi e batteri di Cryptosporidium almeno una 
volta o più volte all'anno. Non importa quanto spesso sia fatto il test, non c'è garanzia che 
l'acqua sia sicura. È necessario eseguire test più frequenti se la sorgente dell'acqua è a rischio di 
contaminazione. I fattori di rischio sono: lavori edili nelle vicinanze del pozzo, bassa profondità 
del pozzo o pozzo localizzato vicino a una fattoria o ad un allevamento. Non utilizzare l’acqua di 
pozzo finché non viene accertato che non vi siano state perdite o versamenti.

Acqua distllata

L'acqua distillata naturalmente, come accade nella fase di evaporazione del ciclo dell'acqua 
della Terra, è piuttosto pura e utile per tutti i processi rigenerativi della natura. Il suo nome è 
pioggia, come dicevamo in precedenza.
L'acqua distillata creata attraverso l’ebollizione è una cosa diversa. Il consumo di acqua distillata 
viene consigliato da sempre, secondo i noti e storici autori dell’Igiene Naturale. Non ho mai 
capito perché ne sia stato così fortemente incentivato l’uso, alla luce del semplice fatto che 
questa non è in alcun modo "naturale", ossia come la natura la offre.
Distillare l'acqua attraverso l’ebollizione provoca diversi cambiamenti nel carattere e nella 
qualità della molecola dell'acqua, quindi l’acqua distillata non va bene per una persona salutare.
E ovviamente, durante il processo di distillazione, l'acqua viene bollita per un certo tempo, 
quindi si potrebbe dire che l’acqua sia acqua "cotta"! Alcuni esperti dicono che l'acqua distillata 
andrebbe evitata poiché ha valori non corretti in termini di ionizzazione, pH, polarizzazione e 
ossidazione e col tempo può privare il corpo di minerali indispensabili. Inoltre, potrebbe essere 
legata alla perdita dei capelli, che è spesso associata alla carenza di determinati minerali.
Anche se la questione sull’acqua distillata è un po' controversa in ambito di medicina naturale, è
certo che l'acqua distillata è un assorbente attivo e, quando viene a contatto con l'aria, ne 
assorbe l'anidride carbonica, rendendola acida. Più acqua distillata si beve, più minerali alcalini 
saranno necessari per neutralizzarla.
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Il dottor Masaru Emoto, un ricercatore visionario del 
Giappone, fu introdotto al concetto di micro cluster 
dell’acqua. L’argomento lo affascinò enormemente e 
intraprese una vasta ricerca sull'acqua del pianeta, 
non tanto in qualità di ricercatore scientifico, ma più 
dalla prospettiva di un pensatore creativo. Scoprì che 
l'acqua ci mostra la sua vera natura quando si trova 
nella sua forma solida, ossia come cristalli di ghiaccio.
Il dottor Emoto cominciò a studiare il processo di 
cristallizzazione dell'acqua nel 1994. Prelevò dei 

campioni di acqua proveniente da varie fonti, ne congelò alcune gocce, le esaminò con un 
microscopio a campo oscuro e scattò alcune foto. Fotografò le forme cristalline prodotte 
dall'acqua nel passaggio dallo stato liquido allo stato solido.
Si rese conto che i cristalli che formavano l'acqua dipendevano fortemente dalla "salute" 
naturale dell'acqua. In altre parole, l'acqua dalle sorgenti naturali, come fonti di acqua, 
formavano geometrie cristalline belle e complesse, come fiocchi di neve.

L'acqua naturale sana porta in sé un "ordine interiore" che definisce la sua natura e le sue 
proprietà. L'acqua distillata, inquinata o già utilizzata, aveva perso il suo ordine interiore e non 
formava le stesse forme cristalline, intricate ed equilibrate.
Un altro punto riguarda l'alcalinità e l'acidità. Gli scrittori di salute naturale generalmente 
convengono sul fatto il corpo riesca a mantenere una salute migliore quando il pH è più alcalino 
che acido, mentre in realtà l'acqua distillata si trasforma rapidamente in una sostanza molto 
acida (pH 5,8 circa) in un contenitore esposto all’aria aperta.
Ha ancora senso bere otto bicchieri al giorno di acqua distillata, che può causare un eccesso di 
acidità nel corpo?
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Acqua “strutturata”

I discorsi sull’acqua strutturata sono diventati di moda. Alcuni di essi hanno un fondamento 
scientifico, come quando si fa riferimento all'esame e alle scoperte delle singole azioni 
dell'acqua nelle cellule viventi e nelle cellule interne (acqua intercellulare e intracellulare). 
Tuttavia queste proprietà sono molto probabilmente create e mediate dalla forza vitale inerente
alle stesse cellule, quando necessario. A quanto pare alcuni inventori e venditori hanno sfruttato
questa opportunità per creare prodotti con ogni tipo possibile di indicazione alla salute.
Vi sono decine di tipi di acqua "speciale" che vengono venduti sul mercato, come ad esempio 
Acqua Struc, Water MicroClusters, M-Water, Willard Water, Grander Water, Vortex Water e altre
ancora. Mentre queste acque possono o possono non avere proprietà speciali (improbabili o, al 
massimo, temporanee), tu certamente non hai alcun bisogno di loro. Molto semplicemente 
mangia bene e dimentica le tue preoccupazioni sull'acqua.

Acqua filtrata

La gente beve acqua filtrata solitamente a causa di una dieta più o meno malsana, ricca di cibi 
cotti che contengono sale e altri condimenti. Ricorda, la nostra dieta naturale apporta in gran 
parte acqua a sufficienza da soddisfare le nostre esigenze. Alcune persone bevono acqua filtrata 
o perché sono consapevoli dell'importanza della nostra salute e quindi vogliono acqua pura o 
perché il loro normale approvvigionamento d’acqua non è adatto. Gli igienisti naturali a volte 
bevono acqua filtrata. Lo fanno perché stanno digiunando e non assumono acqua da fonti di 
cibo; possono comunque inoltre bere l’acqua filtrata per integrare l'acqua di cui hanno bisogno 
e che l’alimentazione non soddisfa.

Osmosi inversa

L'acqua filtrata dall'osmosi inversa (RO) è consigliata in quanto
buona fonte di acqua pulita. L'osmosi inversa elimina i seguenti
inquinanti: pesticidi, cloro, virus, batteri fecali, sedimenti,
contaminanti radioattivi, alcalinità, fluoruri, cloruri, fosfati,
solfati, piombo, arsenico, sodio, calcio e magnesio. I solidi
idrosolubili totali eliminati vanno dal 90% a oltre il 95%.
Quello che succede con i filtri ad osmosi è che si passa con forza
l’acqua attraverso un filtro ad osmosi inversa, insieme al pre-
filtraggio ai carboni attivi e si ottiene così un'acqua di ottima
qualità, a condizione che la membrana filtrante sia di buona
qualità. Queste membrane devono essere sostituite
periodicamente per assicurare che batteri e altri contaminanti
non vi passino attraverso. Se si procede con la manutenzione
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regolare, i filtri ad osmosi inversa sono una buona scelta per purificare la tua acqua.
L'osmosi inversa è un processo di separazione delle membrane in cui attraverso la pressione 
l'acqua scorre lungo la superficie della membrana. L'acqua purificata permea la membrana e 
viene raccolta, mentre l'acqua concentrata, contenente materiali che non scorrono attraverso la 
membrana, viene scaricata. I sistemi ad osmosi inversa rimuovono sali, microrganismi e 
composti organici ad alto peso molecolare.
Rispetto ad altri processi tradizionali di trattamento dell'acqua, l'osmosi inversa si è rivelata il 
mezzo più efficace per rimuovere sali, contaminanti chimici e metalli pesanti, come il piombo, 
dall'acqua potabile. Rispetto alla distillazione, l'osmosi inversa utilizza solo una frazione 
dell'energia totale e non ha problemi di temperatura elevata e corrosione, così come avviene 
con i distillatori d'acqua.
Quando viene utilizzata acqua clorata viene incluso un pre-filtraggio ai carboni attivi, per 
rimuovere il cloro prima che passi attraverso la membrana.

Acqua in bottiglia

Secondo un articolo dell’Hartford Advocate News
dell’agosto del 2003, l'acqua in bottiglia, sebbene
considerata pura, potrebbe non essere più pulita
dell'acqua del rubinetto. Fino al 40% dell'acqua in
bottiglia è acqua del rubinetto imbottigliata, che può
aver o non aver ricevuto un trattamento aggiuntivo.
L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente regola la
qualità delle risorse idriche pubbliche, ma non ha
autorità sull'acqua in bottiglia. Inoltre le etichette
dell'acqua in bottiglia possono essere fuorvianti e
possono avere immagini di montagne e ruscelli,
quando in realtà l'acqua proviene da un pozzo in un’area industriale. L'acqua in bottiglia 
andrebbe imbottigliata in contenitori in polietilene o in vetro chiaro e non nei contenitori in 
plastica (PVC) da due litri che trasferiscono ulteriori sostanze chimiche nell'acqua.
I gruppi ambientalisti, tra cui il Consiglio di Difesa delle Risorse Naturali e il Sierra Club, hanno 
espresso preoccupazioni nei confronti dell'industria dell'acqua in bottiglia. È costosa, 
contribuisce al surriscaldamento globale, aumenta i rifiuti solidi e di plastica, e di solito non è 
più sicura o più sana dell'acqua del rubinetto. Hanno invitato i consumatori a bere meno acqua 
in bottiglia. 
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Soda, Caffè, Tè

Milioni di persone bevono bibite, caffè, tè, birra 
o succhi di frutta quando hanno sete. Queste 
persone trovano questa un’occasione per 
passare del tempo in compagnia. Nonostante 
l'acqua pura sia di per sé molto soddisfacente 
per chi ha sete, in molti cercano altri tipi di 
gratificazione e la ottengono consumando altri 
tipi di bevande. Bere qualunque cosa che non sia
acqua pura non è l’ideale e molto spesso è 
addirittura molto malsano e può provocare 
malattie.
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IX) Font di acqua pura

Per una salute ottimale, è necessario consumare cibo ed esporsi all’aria e al sole così come 
sarebbe in natura. Al passo con le abitudini di un genere umano altamente viziato e sfruttatore, 
le nostre acque naturali sono state contaminate con gli scarti della nostra cosiddetta civiltà 
"avanzata" fino a raggiungere livelli di alta tossicità.
La frutta fresca consumata nello stato crudo è la nostra migliore fonte di acqua pura. La pianta 
stessa ha già fatto la pulizia! Non sono necessari passaggi intermedi.
Il nostro corpo è composto per circa il 60-70% di acqua; i frutti sono composti tipicamente 
dall’80-90% d'acqua. Anche le verdure hanno un alto contenuto di acqua. Se mangiamo frutti 
crudi freschi in abbondanza, compresi i meloni nelle stagioni calde, sarà necessaria poca acqua 
aggiuntiva o addirittura non sarà necessario assumerne.
Non ci sono alimenti "asciutti". I semi di girasole sono composti per circa il 50% da acqua. 
All’apice della scala, l'anguria è composta da circa il 92% di acqua. È dolce e deliziosa.
Ecco alcuni contenuti tipici dell'acqua in frutta e verdura facili da reperire:

Cibo                                       Contenuto d'acqua in %
Avocado 73%
Uva 81%
Banane 75%
Arance, senza buccia 86%
Pesche 89%
Fragole 90%
Sedano 94%
Broccoli 89%
Lattuga 95%
Pomodori 93%
Cetrioli 95%
Carote 88%

Anche le verdure "secche" hanno un elevato contenuto di acqua. Le patate sono composte per 
quasi l'80% da acqua. Se si consuma molta frutta secca e semi, allora aumenta la possibilità di 
dover aumentare la quantità di acqua da bere. La noce Pecan contiene circa il 3% di acqua, 
l’anacardo il 5%, le mandorle circa il 5% e le noci circa il 4%.
Quando hai bisogno di acqua, come quando stai digiunando o lavorando sotto il sole, o se hai 
deviato da una dieta contenente acqua a sufficienza, allora hai bisogno di acqua pura, come 
l'acqua piovana pulita o l'acqua filtrata per osmosi inversa, che può essere acquistata o prodotta
anche da te. Tuttavia dovresti prestare attenzione al suo acquisto e al suo utilizzo. Se ha colore, 
sapore o odore, non va utilizzata.
Il modo migliore per assicurarti che l'acqua filtrata sia veramente pura è fare da te il filtraggio. 
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Abbiamo scoperto che il “gravity filter” in ceramica è ottimo. Suggeriamo di conservare l'acqua 
in contenitori di vetro chiusi. L'acqua è assorbente, quindi contenitori in plastica e acciaio inox 
non sono consigliati.

X) Acqua pesante contro acqua leggera

L'acqua pesante è un’acqua che contiene tanto calcio, magnesio e altri sali minerali da non 
lasciare il sapone schiumare. L'acqua leggera è priva di sostanze minerali grezze, come i sali di 
calcio e magnesio, o ne contengono in quantità limitata.
L'acqua leggera è preferibile rispetto all'acqua dura quando si fa un bagno, perché a causa della 
sua maggiore solubilità, più sporco, grasso, ecc. possono mescolarsi all’acqua. Per cui la pulizia 
sarà migliore quando ci si lava con l’acqua leggera.
L'acqua che viene “alleggerita” con l'aggiunta di sostanze chimiche è più nociva delle acque 
naturalmente leggere. Le acque leggere naturali sono dannose solo nella misura in cui 
contengono impurità.
L'acqua non deve essere priva di minerali per essere etichettata come "leggera". Deve solo 
essere "carente" in minerali, in una quantità tale da consentire il sapone di schiumare. L'acqua 
distillata è l'acqua più leggera in quanto è priva di minerali grezzi. Molte acque di sorgente sono 
più morbide della maggior parte delle acque di pozzo. L'acqua del mare è pesante, così come 
l’acqua mineralizzata, per definizione. Infatti, l'acqua pesante è solo un altro termine per 
indicare l'acqua mineralizzata e viceversa.
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SINTESI

Questa lezione ha mostrato come l'acqua sia praticamente l'essenza della vita. È necessaria per 
molte, molte funzioni all'interno del nostro corpo e sul nostro pianeta. Abbiamo parlato dei 
processi di diffusione, osmosi e trasporto attivo che forniscono i mezzi per lo scambio di 
materiali tra le cellule e il fluido extracellulare.
Abbiamo parlato dell'importanza dell'acqua nella regolazione della temperatura corporea e nel 
funzionamento di alcune delle ghiandole e degli organi del corpo.
Nel realizzare l'importanza dell'acqua per il nostro corpo, abbiamo compreso anche la sua 
importanza nella nostra alimentazione.
Anche se la nostra dieta naturale contiene acqua a sufficienza per il nostro organismo, abbiamo 
confrontato i vari tipi di acqua più comunemente bevuti. Abbiamo concluso che solo l’acqua 
pura è sicura, perché il corpo può far utilizzo solo dell'acqua e degli elementi della nutrizione 
puri. Semplicemente il corpo non è in grado di assimilare facilmente, o non può del tutto, i 
minerali grezzi e inorganici che si trovano in molte acque. E chiaramente non ha bisogno di 
tossine mortali come il fluoro e il cloro con cui dover far fronte giornalmente.

38



Domande e risposte 

DOMANDA: Se i fluoruri nell'acqua contribuiscono a combattere le carie, perché un eccesso di 
fluoruri causa lo sgretolamento dei denti (e delle ossa)?

RISPOSTA: In realtà l’aggiunta di fluoruri nell'acqua è una scelta di tipo economico, non 
sanitario. I fluoruri sono prodotti di scarto industriali per i quali è stato creato un mercato, che 
genera un vantaggio economico per chi lavora nell'industria. Non che sia sbagliato trarne un 
profitto o un vantaggio economico, ma è moralmente ed eticamente errato quando ciò avviene 
a scapito della salute delle persone.

Il fatto è che i fluoruri nell'acqua non aiutano a combattere le carie. I test che presumibilmente 
lo hanno dimostrato sono stati senza dubbio condotti da ricercatori con un interesse diretto 
nell’ottenimento di quei risultati o che sono stati pagati da coloro che hanno interessi diretti. È 
triste ma vero, ed è una pratica frequente.

Mentre l’eccesso di fluoruri rendono fragili denti e ossa, quantità minori causano problemi di 
ogni tipo. Come spiegato nella lezione i fluoruri sono tossici. Tutte le tossine sono cancerogene e
interferiscono con il normale funzionamento del corpo. Chiunque cerchi la salute dovrebbe 
stare alla larga dalle tossine conosciute, compresi i fluoruri.

DOMANDA: Hai parlato di acqua contenente impurità, e hai citato minerali inorganici, additivi 
chimici e agenti di ammorbidimento. Ci sono altre impurità nell’acqua? Se sì, quali sono?
RISPOSTA: La ragione principale per cui le acque di solito contengono molte impurità è che 
molte sostanze sono solubili in acqua. Tra le impurità maggiormente riscontrate nell’acqua sono
incluse: le sostanza organiche vive e morte, compresi i batteri; prodotti di corrosione 
provenienti dai condotti, tra cui piombo, zinco, rame e ferro; anidride carbonica, che favorisce la
presenza nell’acqua di calcio, magnesio e piombo; ferro e manganese, presenti nell’acqua in 
assenza di ossigeno; alghe. Alcune delle impurità dell’acqua rendono il sapore molto cattivo o 
danno un colore non invitante. La materia organica può decomporsi e rendere l'odore 
dell’acqua sgradevole. I minerali inorganici rendono l’acqua pesante e l'acqua dura, per il fatto 
che già contiene in soluzione così tanto sporco, non è adatta per la pulizia come l'acqua leggera. 
Per i fini di questo corso tieni presente che le impurità nell’acqua sono tossiche per il corpo e 
contribuiscono alla comparsa di malattie.

DOMANDA: Hai parlato di acqua pesante e di acqua leggera. Cosa intendi con questi termini?
RISPOSTA: L'acqua leggera è acqua in cui sono carenti o assenti sostanze minerali inorganiche, 
come i sali di calcio e magnesio, che impediscono al sapone di schiumare. L'acqua pesante è 
acqua contenente molto calcio, magnesio e altri sali minerali.
Come puoi vedere, l'acqua non deve essere priva di minerali per essere etichettata come 
"leggera". Deve solo essere "carente" di minerali, nella misura in cui il sapone schiumi, per 
essere etichettata come “leggera". Inutile dire che l'acqua distillata sia l'acqua più leggera, in 
quanto priva di minerali inorganici, tuttavia non tutte le acqua leggere sono distillate o buone da
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bere. Molte acque di sorgente sono più leggere delle acque di pozzo. L’acqua marina è pesante 
per definizione, così come le acque minerali. Infatti, l'acqua pesante è solo un altro termine per 
indicare l'acqua mineralizzata e viceversa.
Per una nota finale, potrei dire che l'acqua che si alleggerisce con l'aggiunta di sostanze 
chimiche è più nociva di quelle che sono naturalmente leggere o distillate. Le acque 
naturalmente leggere sono dannose nel momento in cui contengano impurità.

DOMANDA: Che tipo di acqua andrebbe usata per fare il bagno?
RISPOSTA: L'acqua utilizzata per il bagno non è tanto importante quanto l'acqua da bere. 
L'acqua leggera è da preferire rispetto a quella pesante perché il suo maggiore grado di 
solubilità significa che più sporcizia, oli ecc. del corpo possono mescolarsi con l’acqua. Pertanto, 
si ottiene una pulizia migliore lavandosi con l’acqua leggera.

DOMANDA: Hai presentato un'intera lezione sull'acqua senza menzionare l'uso dell'acqua in 
clisteri, colon terapie ecc. Parlami di questi argomenti.
RISPOSTA: L'unico punto dal quale l'acqua debba entrare nel corpo è la bocca. Il corpo fa la 
propria pulizia delle sue parti interne. Aggiungere acqua in parti del corpo dove non è richiesta 
costituisce un’interferenza con i processi normali del corpo. È debilitante essere sottoposti a 
clisteri o simili.
Tuttavia ci possono essere alcuni casi in cui il colon è così intasato da anni di accumulo di cibo 
cattivo, che potrebbe essere saggio ricorrere a queste misure estreme. Per esempio i dottori 
Herbert Shelton, Isaac Jennings e Dewey, erano contrari all'uso di clisteri, poiché non scoprirono
differenze in pazienti che li usassero o meno. Il dottor Shelton provò per un po’ di tempo con i 
suoi pazienti poiché aveva letto che, secondo altri medici professionisti sostenitori del digiuno 
come Linda Buzzard, erano molto utili appunto durante un digiuno. Ma egli giunse alla 
conclusione che il corpo è perfettamente in grado di guarirsi senza l'inserimento di acqua, o 
altro, nel colon.
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