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I 13 straordinari benefici per la salute del Liquid pHlavor Salt ricavato dalla costa settentrionale del Great Salt Lake.
Questo sale, il più puro tra i tipi di sale presenti sulla terra, è essenziale per la vita: non potete farne a meno.
Tuttavia, la maggior parte delle persone non si rende praticamente conto che esistono enormi differenze tra il sale
comune, quello raffinato da tavola e per la cucina, che molti di voi sono abituati ad usare ed il sale liquido, naturale e
sano. Queste differenze possono incidere considerevolmente sul vostro stato di salute o aumentare il rischio di minacce
alla salute, cosa che dovreste evitare. Se desiderate che il vostro organismo funzioni adeguatamente, vi occorre il sano
sale colloidale liquido con tutti gli elementi naturali. Il sale comunemente diffuso oggi è un veleno che non ha nulla in
comune con il sale colloidale liquido naturale. La gran parte dei tipi di sale da tavola è composta da sostanze chimiche
che intossicano il vostro corpo e danneggiano la vostra salute. Il sale liquido e puro del Salt Lake, chiamato pHlavor ,
non contiene tossine e comprende tutti gli 84 minerali ed oligoelementi necessari per la vostra salute ottimale! Il vostro sale da tavola attualmente è fatto per il 97,5% di cloruro di sodio e per il 2,5% di sostanze chimiche, quali sostanze
assorbenti e iodio.Viene essiccato ad oltre 650 °C: il calore eccessivo altera la naturale struttura chimica del sale esponendo potenzialmente il vostro corpo ad una miriade di minacce di salute.
Il Liquid pHlavor Salt del Great Salt Lake ha più di 250 milioni di anni ed è di gran lunga il sale più puro disponibile sulla
terra, del tutto incontaminato, senza tossine o inquinanti. Questo sale del Great Salt Lake è noto come ‘l’oro bianco’ perché contiene eoni di luce solare immagazinata. Insieme con l’acqua altamente minerale e pura del Rocky Mountain, il
Liquid pHlavor Salt offre tutti gli elementi naturali, identici a quelli presenti nel vostro corpo: proprio gli stessi elementi
che esistevano in origine nel ‘lago primario.’ Dato che contiene tutti e gli 84 elementi di base presenti nel vostro corpo,
i benefici del Liquid pHlavor Salt naturale sono la regolazione del contenuto idrico in tutto il vostro corpo, il bilanciamento dell’acidità in eccesso nelle vostre cellule e ,in particolare, nelle vostre cellule cerebrali. Quando usate il puro
Great Salt Lake Liquid pHlavor Salt, ricevete
250.000.000 anni di luce ed energia solare accumulata, più tutti i minerali naturali che occorrono al vostro corpo per
ripristinare l’equilibrio e la forza vitale. Esso equilibra i vostri livelli di glucosio nel sangue ed aiuta a ridurre il tasso di
invecchiamento, oltre ad incentivare il generamento di energia idroelettrica nelle cellule del vostro corpo. Facilita l’assorbimento di particelle alimentari attraverso il vostro tratto intestinale. Aiuta a liberare i vostri polmoni da depositi
di muco e di catarro ed è particolarmente utile nell’asma e nella fibrosi cistica. Agisce come un forte antistaminico naturale ed aiuta a decongestionare le cavità sinoviali del naso. Previene i crampi muscolari. Rinforza la vostra struttura
ossea; l’osteoporosi può comparire quando al vostro corpo serve più sale estraendolo dalle vostre ossa. Regola il vostro
sonno; è un ipnotico naturale. Conserva la vostra libido. Previene le vene varicose ed i capillari delle vostre gambe e
coscie. Stabilizza il battito cardiaco; insieme all’acqua, di fatto, è essenziale per la regolazione della vostra pressione
sanguigna. Stabilizza gli zuccheri nel sangue. Regola la vostra pressione sanguigna in maniera sana. Regola il vostro
intero sistema endocrino e gli ormoni acidi. Provvede a fornire la matrice per tutti i bisogni energetici del corpo.
Il tipico sale da tavola e da cucina nel vostro negozio di alimentari è stato ‘pulito chimicamente’. Ciò che rimane successivamente alla ‘pulizia chimica’ è il cloruro di sodio, una forma chimica innaturale di sale che il vostro corpo riconosce
come qualcosa di completamente estraneo. Questa forma di sale si trova in quasi ogni prodotto conservato che mangiate. Quindi, se aggiungete dell’altro sale al cibo già salato, il vostro corpo riceve più sale di quello che può smaltire.
Ciò è importante saperlo, visto che più del 90% dei soldi spesi dalle persone per il cibo è cibo lavorato industrialmente. I
cristalli del tipico sale da tavola sono totalmente isolati l’uno dall’altro. Come valore nutritivo, il sale da tavola è completamente inutile e può, potenzialmente, comportarsi come un veleno distruttivo. Affinché il vostro corpo possa riuscire
a metabolizzare i cristalli del sale da tavola, deve sacrificare enormi quantità di energia. Il cloruro di sodio inorganico
altera il vostro bilancio idrico organico e sovraccarica continuamente il vostro sistema di eliminazione, cosa che può
compromettere la vostra salute. Quando il vostro organismo tenta di isolare l’eccesso di sale al quale solitamente lo
esponete, delle molecole di acqua devono circondare il cloruro di sodio per dividerlo in sodio e ioni cloruro, al fine di
aiutare il vostro corpo a neutralizzarli. Per farlo viene estratta dell’acqua dalle vostre cellule e dovete sacrificare
l’acqua perfettamente strutturata e già immagazzinata nelle vostre cellule per neutralizzare l’innaturale cloruro di
sodio. L’esito è la disidratazione delle cellule le quali possono morire prematuramente.
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State perdendo del prezioso liquido intracellulare perfettamente strutturato quando mangiate del normale sale da
tavola. Per ogni grammo di cloruro di sodio, di cui il vostro corpo non si riesce a liberare, il vostro corpo utilizza ventitre
volte tanto di liquido cellulare per neutralizzarlo. Mangiare il comune sale da tavola causa ritenzione idrica nei vostri
tessuti corporei che può contribuire a: spiacevole cellulite, reumatismi, artrite e gotta, calcoli renali ed alla cistifellea.
Se considerate che mediamente una persona consuma dai 4.000 mg ai 6.000 mg di cloruro di sodio ogni giorno e che
forti consumatori arrivano ad ingerire qualcosa come 10.000 mg in un giorno, è chiaro che si tratta di una problematica seria e diffusa. Allora perché molti usano ancora il sale da tavola? Perché ben oltre il 90% del sale mondiale viene
utilizzato direttamente per prodotti industriali che richiedono cloruro di sodio puro. La percentuale rimanente è usata
ai fini della conservazione alimentare e finisce sulla vostra tavola. Attraverso l’uso di una pubblicità persuasiva, l’industria saliera è riuscita a convincervi che vi sono effettivamente dei vantaggi per la salute con l’aggiunta dello iodio
e del fluoruro, potenzialmente tossici, al sale. Inoltre, il vostro sale da tavola molto spesso contiene dei conservanti
molto pericolosi di cui non è obbligatoria la menzione sulla confezione. L’idrossido di alluminio viene spesso aggiunto
per migliorare la capacità del sale di spargersi. L’alluminio è un metallo leggero che si deposita nel vostro cervello: un
potenziale responsabile del morbo di Alzheimer.
Garantitevi l’assicurazione naturale sulla salute con il sale puro Liquid pHlavor Salt del lago Great Salt Lake! Il comune
sale da tavola comune è privo degli oligoelementi vitali che rendono questo sale liquido così prezioso. Il sale colloidale
liquido ha impiegato più di 250 milioni di anni per maturare sotto estrema pressione tettonica, ben al riparo dall’esposizione a qualsiasi impurità. La struttura unica del sale Liquid pHlavor immagazzina anche energia vibrazionale
originaria. Tutti i minerali ed oligoelementi presenti nel sale liquido sono disponibili in forma colloidale, il che significa
che sono così piccoli, che le vostre cellule sono in grado di assorbirli prontamente. Il sale liquido non grava sul vostro
organismo, cosa che, invece, fa l’altro sale. È molto difficile per il vostro corpo assorbire troppi cristalli di sale, dato che
operano continuamente e rigorosamente dei meccanismi retroattivi che regolano questo processo.
Il sale naturale Liquid pHlavor ha sempre un effetto equilibrante e non contribuisce all’innalzamento della pressione
sanguigna come, invece, fa il comune sale da tavola. Con i rifiuti chimici ed i riversamenti di lubrificanti negli oceani che
avvengono con frequenza allarmante, la maggior parte del sale marino oggi estratto non è più salubre come una volta.
Il sale del Great Salt Lake Liquid pHlavor Salt è sale puro che viene raccolto dai letti della costa settentrionale del Great
Salt Lake con zero inquinanti ambientali.
[…; escluso testo pubblicitario; N.d.T.]
Il sale liquido Liquid pHlavor è il sale più naturale presente sul pianeta ed è una soluzione al 26%. Se osservato al microscopio, il sale liquido ha una struttura cristallina perfetta. È estratto manualmente, depurato naturalmente e concentrato al sole nei letti della costa settentrionale del Great Salt Lake. Il sale Liquid pHlavor è immune a campi elettromagnetici, non contiene inquinanti ambientali e non ha una scadenza per il consumo. Non necessita di confezioni con
silice per impedirne l’addensamento. I minerali chiave contenutivi ripristinano il vostro equilibrio corporeo. Si tratta di
sale in forma originaria, avente intatta tutta la sua energia vibrazionale. Aiuta il vostro corpo a riguadagnare uno stato
di equilibrio non provocando quei mutamenti elettrolitici che alterano l’omeostasi corporea ossia il processo organico di bilanciamento delle sostanze chimiche che accompagna le funzioni corporee. Gli importanti oligoelementi ed i
minerali potassio, calcio e magnesio aiutano il vostro organismo a bilanciarsi ripristinando il livello ideale di liquidi,
insieme alla vostra scorta di elettroliti, ogni volta che sudate parecchio.
Il sale liquido contro la salgemma ed il sale marino: un confronto cristallino
Molta gente crede che il sale marino sia un’alternativa sana al sale da tavola ma non è più così. Gli oceani sono stati usati
come discariche per veleni tossici e nocivi quali mercurio, PCB [policlorobifenili, miscele tossiche di uso industriale, per
additivi, lubrificanti, ecc.; N.d.T.] e diossina. I rapporti sull’inquinamento marino da sversamenti petroliferi sono divenuti più frequenti. E con quasi l’89% dei produttori di sale marino che ormai raffinano il sale, il sale marino odierno, in
pratica, non è sano come una volta. Se osservate il sale marino al microscopio, scoprite che possiede strutture cristalline
irregolari ed isolate, disconnesse dagli elementi naturali che le circondano. Pertanto, per quanti minerali vitali possa
contenere , questi non possono essere assorbiti dal vostro corpo senza prima sottoporlo ad uno sproporzionato uso di
energia per rivitalizzarli. Il beneficio ricavato dal vostro sistema corporeo è esiguo rispetto al grande spreco di energia.
La struttura del sale colloidale liquido è equilibrata, interconnessa in modo armonico con gli elementi minerali che vi
sono contenuti. Ciò significa che il contenuto energetico in forma minerale riesce ad essere facilmente metabolizzato
dal vostro organismo. Consumando del sale colloidale liquido otterrete un vitale effetto energetico, beneficerete al
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netto di un esteso benessere con zero esborsi di energia. Il salgemma o sale di roccia è anche esso un sostituto insufficiente al confronto con il sale Liquid pHlavor Salt. Sebbene il sale di roccia naturale si avvicini all’essere olisticamente
integrale e sia di maggior pregio rispetto al sale da tavola industriale, da una prospettiva biofisica e biochimica ha
scarso valore. Gli elementi contenuti nel salgemma non hanno ricevuto una pressione sufficiente da poter essere integrati nel reticolo cristallino ma sono legati solo superficialmente ad esso e negli intervalli della struttura cristallina.
É la forte pressione il fattore che porta gli elementi allo stato colloidale che permette alle vostre cellule di assorbirli
direttamente. Gli elementi valevoli presenti nel salgemma sono inutili perché il vostro corpo non è in grado di assorbirli
e metabolizzarli.
Potete usare il Liquid pHlavor Salt come terapia salina oltre ad utilizzarlo sul vostro cibo e per la cottura. Esso possiede,
inoltre, altri e molteplici benefici meravigliosi. Raccomando vivamente di usare il Liquid pHlavor Salt quando fate il
bagno poiché, se vi immergete nell’acqua salata, i salutari minerali del sale Liquid pHlavor vengono assorbiti attraverso
la vostra pelle in forma di ioni. Questa stimolazione attiva una rigenerazione cellulare naturale negli strati delle vostre
cellule vive ed è fruibile per chiunque. Farsi un bagno di sale con il sale Liquid pHlavor è particolarmente adatto per chi
soffre di squilibri dermatologici di diverse tipologie, di dolori reumatici ed articolari, è soggetto a terapie post-operatorie, soffre di disturbi ginecologici, è interessato da crisi di eliminazione ricorrenti, morsi, vesciche o ferite di insetto di
grave entità, dermatiti da contatto con quercia velenosa, edera velenosa o sommacco.
Conoscete meglio i tanti giovamenti per la salute che un bagno di sale con i sali da bagno Liquid pHlavor è capace di
darvi. I sali da bagno Liquid pHlavor consentono anche molteplici altri usi proficui per la vostra salute, resi possibili se
integrati con altri approcci naturali. Si tratta di un eccezionale supplemento, ad oggi ancora non sfruttato e non riconosciuto dalla gran parte dei professionisti nel campo della medicina naturale. Soffrite, per esempio, di uno dei seguenti
disturbi?
Acne: spruzzate il sale Liquid pHlavor direttamente sulla pelle.
Otiti: spruzzate il Liquid pHlavor direttamente nell’orecchio.
Micosi ai piedi: spruzzate il Liquid pHlavor direttamente sull’area infetta.
Mal d’auto o di mare: spruzzate il Liquid pHlavor direttamente nella vostra bocca.
Congestione nasale: spruzzate il Liquid pHlavor direttamente nelle cavità nasali.
Psoriasi: spruzzate il Liquid pHlavor direttamente sulla pelle.
Mal di gola: spruzzate il Liquid pHlavor direttamente nel cavo orale.
Impiegando il sale Liquid pHlavor proveniente dalla costa settentrionale del Great Salt Lake vi garantite molti benefici
alla salute.
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