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L'essere umano porta dentro di sé una piccola particella di oceano, una goccia dell’oceano
primordiale che ricopriva la Terra e di cui fa parte la vita. Questa ipotesi, alla base delle ricerche del
biologo René Quinton, rivoluziona una vasta branca della medicina.
Quinton ha avuto l’idea innovativa di creare un plasma marino, una soluzione simile alla normale
formula del sangue. Questo biologo ci ha fatto capire l’importanza degli oligoelementi e della sottile
armonia della loro distribuzione nell’acqua del mare.
Ha dimostrato che l’esistenza degli oligoelementi in equilibrio armonico all’interno dell’ambiente vitale,
sia animale che umano, permette un adeguato svolgimento delle reazioni enzimatiche.
Essendo un prodotto naturale, il plasma marino è stato inizialmente usato per curare i bambini e le loro
malattie. Tuttavia, le straordinarie proprietà di questo plasma evidenziano notevoli risultati nella cura
dell’anemia, delle malattie cutanee, di certe forme di tubercolosi e malattie infettive, delle patologie del
sistema nervoso, di varie malattie ereditarie, delle gravidanze difficili, della maggior parte dei problemi
gastrointestinali, del rachitismo, delle immunodeficienze.
Il plasma marino di Quinton non combatte le malattie, ma agisce sul terreno sbilanciato che ne ha
favorito la comparsa: permette all’organismo di supplire alle proprie carenze, ritrovare l’equilibrio e
resistere alle aggressioni. Svolge quindi un’azione molto importante a livello preventivo, diminuendo i
rischi di ammalarsi.
Gli autori Jean-Claude Rodet e Maxence Layet hanno realizzato un’opera di divulgazione scientifica e
terapeutica.
Il libro contiene:
• l'uso interdisciplinare del plasma di Quinton (omeopatia, idrocolonterapia, trasfusioni ecc.);
• le indicazioni per l'utilizzo nelle diverse preparazioni
• testimonianze di specialisti da tutto il mondo
• consigli per il repirimento del plasma di quinton
• un prontuario in ordine alfabetico in cui sono indicati prodotti e posologie per ben 175 patologie.
Gli autori:
Jean-Claude Rodet ha una doppia formazione scientifica, agronomica e naturopatica. È membro dell’Accademia delle
scienze di New York.
Maxence Layet è un giornalista scientifico specializzato nelle nuove tecnologie energetiche e dell’informazione.
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