
 

 

 

 

Alcalinità in equilibrio 
 
Noi tutti desideriamo mantenere intatte nel corso della nostra vita  salute,  bellezza,  capacità fisica e 
spirituale. 
Le attuali abitudini di vita e alimentazione – sommate a stress e influssi ambientali – ci spingono 
invece sempre più in una situazione di iperacidosi. Un buon equilibrio acido-basico costituisce le 
fondamenta per godere di salute, bellezza e vitalità durature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Cura Basica Jentschura    per de-acidificare e rigenerare 

                                Training & Alimentazione    per rimodellare la figura 

                            Movimento & Alimentazione    per digiunare, depurare & alleggerire 

                                    Sport & Alimentazione    per rafforzare l’organismo 
 
 

Uscire dall’iperacidosi 
 

Bellezza e Salute – capelli forti e lucenti, pelle radiosa, tessuti tonici, una figura invidiabile, 
un sistema immunitario forte, ossa e articolazioni integre, forza e agilità – dipendono 
dall’equilibrio acido-basico. Un eccesso di acidi, che è ormai all’ordine del giorno per 
l’uomo moderno, accelera i nostri processi di invecchiamento e causa numerose malattie 
della civilizzazione. A lungo termine gli acidi ci rendono e ci fanno apparire più vecchi. 
 
I nostri organi emuntori, reni, intestino e polmoni sono sempre più sovraccaricati da 
un’inondazione di acidi e altre sostanze tossiche con la conseguenza che, in moltissime 
persone, la pelle si offre come organo emuntore eccezionale. A seconda delle diverse 
costituzioni, compaiono svariati problemi della pelle come acne, neurodermite, 
sudorazione, forfora, psoriasi, ecc. Queste escrezioni sono spiacevoli, ma sensate. Non 
devono essere soppresse, ma sostenute da una cura basica del corpo intensa. 
Gli acidi che non vengono espulsi devono essere neutralizzati dal nostro organismo. Se 
attraverso l’alimentazione non sono disponibili sufficienti quantità di sostanze minerali, 
l’organismo è costretto a procurarsele sottraendole alle proprie riserve di minerali –  
pelle, capelli, unghie, denti, tessuti, articolazioni e ossa. 
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La Cura Basica Jentschura vi 
riporta nell’equilibrio acido-basico 
e può essere praticata in ogni 
momento. In accordo con i vostri 
obiettivi personali, è partico-
larmente efficace e duratura, se 
combinata con movimento e 
alimentazione mirati. 



Da dove arrivano gli acidi e le tossine?  Alcuni esempi 

 
 

Cibi pronti, Fastfood: acidi grassi Trans, 
conservanti, esaltatori di sapidità 
Carne, insaccati: antibiotici, ormoni, acido 
solforico, acido nitrico 
Pesce, formaggio e uova: acido solforico e acido 
fosforico 
Prodotti a base di farina bianca, zuccheri, dolci: 
acido acetico 
Bibite gassate ed Energy drinks per sportivi: acido 
carbonico, acido acetico e acido fosforico 
Deodoranti: alluminio 
Antidolorifici, medicinali: acido acetilsalicilico, altri 
additivi dannosi 
otturazioni dentali, protesi dentali: amalgama, 
mercurio 
Inquinamento ambientale: gas di scarico, metalli 
pesanti, pesticidi 
Stress, rabbia, paura: acido lattico, acido urico e 
acido cloridrico 
Sport eccessivo: acido carbonico, acido lattico, 
acido acetico e acido urico 
Mancanza di movimento: acido carbonico 

 

 
 
 
 

La Cura Basica Jentschura 

per de-acidificare e rigenerare 
 

1.Scioglimento 
delle scorie dai tessuti con la 
Tisana 7x7 AlcaTè 
Le scorie vengono scisse e le 
tossine disciolte. 

 

2.Neutralizzazione 
rimozione delle tossine sciolte,  
rafforzamento della funzione 
renale e intestinale con 
AlcaVita (WurzelKraft) 
 Le sostanze vitali vegetali rendono 
possibile la scissione delle tossine. 

 

 
3.Espulsione 

delle tossine per mezzo della 
pelle grazie al sale minerale 
basico per la cura del corpo 
AlcaBagno (MeineBase). 
La cura basica del corpo attiva 
l’uscita degli acidi attraverso la 
pelle. 

 

 
 
 

2 



1.Scioglimento 
Il Primo Passo per eliminare con successo le scorie dall’organismo è scioglierle in modo mirato, 

scomponendole nei loro componenti originari. Secondo il principio “Il 
simile scioglie il simile”, il Dr.h.c. Peter Jentschura ha concepito una tisana 
composta da una selezione di 49 erbe, che sono in grado di sciogliere 
tutte le scorie in modo dolce e sicuro – la Tisana 7x7 AlcaTè. Gli acidi e le 
tossine, finora depositati, vengono liberati attraverso lo scioglimento e 
possono così essere rimossi ed espulsi. 

 
 

Un piacevole effetto secondario che ne risulta è la diminuzione del peso in eccesso, poiché 
attraverso lo scioglimento delle scorie è possibile bruciare il grasso depositato ed espellere i 
liquidi diluiti e depositati. 
 

2.Neutralizzazione 
Per evitare che gli acidi e tossine riattivati sovraccarichino l’equilibrio acido-basico, devono essere 
neutralizzati in modo mirato con sostanze vitali basiche vegetali e quindi rimosse: questo è il 
Secondo Passo dell’Eliminazione delle scorie. Va anche tenuto conto del fatto, che durante una 
cura disintossicante l’equilibrio acido-basico è sottoposto ad un doppio carico: agli acidi presenti 
quotidianamente si aggiungono infatti le tossine riattivate e sciolte dalle scorie. 
 

Un’alimentazione fortemente alcalinizzante non è in grado da sola di 
dominare quest’enorme flusso di acidi. Perciò il Dr.h.c. Peter Jentschura ha 
fatto tesoro della conoscenza, che ogni singola pianta contiene sostanze 
vitali specifiche della propria specie ed ha concepito un alimento 
contenente 100 piante – AlcaVita. Questo speciale granulato offre 
all’organismo un’ottimale biodisponibilità di tutti i minerali, vitamine, acidi 
grassi essenziali, aminoacidi essenziali e sostanze vegetali secondarie, con 

le quali l’organismo stesso si è evoluto per milioni di anni, e che provvedono alla sua costruzione e 
funzionamento. Tutto l’insieme dei sistemi e degli organi deputati alla de-acidificazione vengono 
ottimizzati grazie a questo alimento, che permette un’eliminazione delle scorie senza crisi e una 
rigenerazione ottimale. 
 

Quando l’equilibrio acido-basico è assicurato, l’organismo può utilizzare le sostanze vitali per 
rigenerare i propri depositi minerali – per una pelle sana e bella, tendini, legamenti, cartilagini e 
articolazioni integre, ossa e muscoli forti.    
 
 

3.Espulsione 
Il Terzo Passo, l’espulsione degli acidi e delle tossine, ottimizza l’eliminazione 
delle scorie. 
La cura del corpo basica libera la pelle dalle sostanze tossiche, in modo da 
agevolare l’eliminazione di ulteriori tossine. La cura del corpo basica è la cura del 
corpo più naturale possibile, che ognuno di noi ha praticato intensamente per 
nove mesi, prima della nascita, nel grembo materno. Per tutta la vita è possibile 
attivare e avvantaggiarsi della naturale funzione escretoria della pelle, 
mantenendo un grado di alcalinità ph 8-8,5 – con  AlcaBagno, il sale minerale 

basico per la cura del corpo. Quello che reni, intestino e polmoni non sono in grado di eliminare, 
può essere de-acidificato attraverso la pelle. L’intero organismo viene depurato delicatamente. 
 

Una pelle bellissima fa parte dei numerosi benefici della cura: la cura basica del corpo libera la 
pelle da acidi e tossine che sovraccaricano l’organismo, protegge la pelle da irritazioni, previene 
il cattivo odore, sottrae a funghi e verruche il terreno acido in cui prosperano, e ottimizza 
l’autoregolazione lipidica della pelle. 
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Cura Basica Jentschura – Il Programma di successo in 4 

settimane  

De-acidificare e rigenerare 
 
Giorno Sport Tixana 7x7 AlceTè AlcaVita AlcaBagno (applicazioni basiche) 

1.   ¼ Litro 1 cucchiaio 3 v. al giorno Peeling doccia, bagno completo 
2.  ¼ Litro                               1 cucchiaio 3 v. al giorno Peeling doccia, pediluvio 
3.   ¼ Litro                               1 cucchiaio 3 v. al giorno Peeling doccia, bagno completo 
4.  ½ Litro 2 cucchiai 3 v. al giorno Peeling doccia, pediluvio 
5.  ½ Litro 2 cucchiai 3 v. al giorno Peeling doccia, pediluvio 
6.   ½ Litro 2 cucchiai 3 v. al giorno Peeling doccia, bagno completo 
7.  ½-1 Litro o più 2 cucchiai 3 v. al giorno o più Peeling doccia, pediluvio 

 

Settimane 
seguenti 
 

 

min. 3 volte 
alla  setti-
mana 

 

1 Litro al giorno o più 
 

2 cucchiai 3 v. al giorno tutti i 
giorni  

 

ogni giorno Peeling e pediluvio 
o bagno (bagno nei giorni di training sportivo) 

  
 

Fin dall’inizio 1- 1 ½  Litri 
di acqua naturale non 

gassata 

Aumentando la tisana 
aumentare anche AlcaVita e 
la cura basica del corpo. 

 

Non vi è possibile fare il bagno completo? 
Allora molti pediluvi, CalzeBasiche, 
ManicottiBasici, ecc. 

    Pediluvi e bagni completi ad una temperatura di 
37°-38°C per una durata minima di 30 minuti – 
meglio più a lungo 

 
 

Per 4 settimane vi serviranno: 
- Alimenti a seconda delle ricette 

desiderate 
- 100g di Tisana 7X7 AlcaTè o 50 bustine 
- 660g di Granulato AlcaVita aromatico 

o fruttato 
- 750g di AlcaBagno 
 -  1000 g MorgenStund  
- 800g di TischleinDeckDich 

(TavolinoMagico) 

Per un eccezionale successo 
- CalzeBasiche e/o ManicottiBasici e/o 

ImpaccoBasico per il corpo 
- Spazzole P.Jentschura: spazzola 

energizzante per spazzolature a secco, 
spazzola per il corpo per bagni basici 

- Apparecchio per clistere (1-2 volte al 
mese; durante la cura anche una volta 
alla settimana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 



Alcalinità in equilibrio 

 
 

                                    Cura Basica Jentschura    per de-acidificare e rigenerare 

                                Training & Alimentazione    per rimodellare la figura 

                          Movimento & Alimentazione    per digiunare, depurare & alleggerire 

                                     Sport & Alimentazione    per rafforzare l’organismo 
 
 
 

Cura Basica Jentschura 

– per il vostro successo personale 
 
A seconda dei propri obiettivi, la Cura Basica Jentschura è di particolare successo, quando viene 
combinata con un’alimentazione mirata e movimento efficiente. 
 

Il movimento non solo tonifica la figura e scioglie i depositi di grasso, ma ha molti altri effetti. Il 

movimento attiva la circolazione sanguigna, in modo che ogni cellula possa essere rifornita con le 
sostanze vitali e l’ossigeno necessario alla vita. Un metabolismo dinamico migliora l’eliminazione delle 
scorie e il processo di rigenerazione dell’organismo. Il movimento rallenta il processo di invecchiamento e 
previene le malattie della civilizzazione, mantiene elastica la capacità di prestazione fisica, 
incrementandola. Muovendosi, si struttura il proprio corpo e  la propria vita. 
 

L’alimentazione funziona secondo il motto: “Sei quello che mangi!”, svolgendo un ruolo decisivo. 

L’alimentazione considerata “normale” attualmente, in realtà è ricca solo di calorie vuote, acidi e tossine, 
ed è invece povera di sostanze vitali. Per un’esistenza vitale abbiamo bisogno di un’alimentazione 
alcalinizzante e ricca di sostanze vitali, accompagnata dall’osservazione di questi sette consigli: 
1. Preferire alimenti ad alto valore nutritivo, di stagione, naturali e non elaborati 
2. Tre pasti al giorno, senza pasti intermedi 
3. Alimentazione che rispetti l’intestino: cibi crudi in base alla propria tolleranza, altrimenti preferire 

verdure cotte; di sera programmare il pasto più contenuto della giornata e non mangiare troppo tardi. 
Di sera non consumare pane, insalata, verdura o frutta cruda 

4. Cottura a vapore o stufata; è sconsigliato l’uso del forno microonde 
5. Utilizzare olii pregiati come oli di lino, canapa o colza per l’insalata e per i piatti lasciati raffreddare 
6. Consumare 2 Cucchiai di AlcaVita 3 volte al giorno 
7. ½-1 Litro di Tisana AlcaTè al giorno, a cui si aggiunge 1-1 ½ Litro di acqua naturale, da consumare 

lontano dai pasti; occasionalmente concedersi una bevanda formata da una parte di succo e due parti 
di acqua. 

 
 
 

Desiderate saperne di più riguardo a specifici programmi 
di alimentazione e movimento, da combinare in modo 
mirato alla Cura Basica Jentschura? Scegliete il vostro 
piano personale, per raggiungere i vostri obiettivi: 
 

 per rimodellare la figura, pag. 6 
 

 per rafforzare l’organismo, pag. 8 
 

 per il digiuno, depurare e alleggerire, pag. 10 
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Cura Basica Jentschura rimodellante 
 

L’alimentazione  rimodellante 
 

Portate alla luce una bella figura corporea! I tessuti vengono detossinati, rafforzati e tonificati. 
Alimentandosi in modo alcalinizzante, la figura prende forma e l’efficienza fisica viene incrementata. 
 

Per mantenere la figura nel tempo, potete saziarvi con piacere, assumendo ricche porzioni di 
verdura, insalata, cereali e vegetali privi di glutine per es. miglio, quinoa, amaranto, e altri; frutta, 
contorni scelti di carne, pesce o tofu. Questa alimentazione naturale mette a disposizione 
dell’organismo, energia in maniera omogenea,  in virtù delle strutture complesse e dell’alto 
contenuto di fibre; con poche calorie dona una durevole sensazione di sazietà e un ventre piatto. 
L’alta concentrazione di sostanze nutritive apporta la quantità ottimale di sostanze vitali pregiate. Il 
tessuto connettivo verrà tonificato e beneficerà di un naturale rafforzamento. 
 

Questo tipo di alimentazione introduce nell’organismo una quantità molto ridotta di acidi e sostanze 
dannose, le quali possono essere facilmente neutralizzate. In tal modo si previene efficacemente 
l’ulteriore deposito di scorie. In virtù del suo equilibrio, questa alimentazione costituisce un regime 
alimentare vario, ideale come stile alimentare permanente in grado di mantenere l’equilibrio acido-
basico. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alimenti rimodellanti 
 
- Fortemente alcalinizzanti e ricchi di sostanze 

vitali 
- Prevalentemente integrali e vegetariani 
- Alimentazione in equilibrio acido-basico 
- Proteine vegetali pregiate, proteine animali in 

quantità ridotte 
- Sani e digeribili 
- Ideale come alimentazione permanente 
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Vantaggi della Cura rimodellante: 
 Raggiungere e mantenere la figura desiderata 
 Mangiare con piacere a sazietà, senza contare le calorie 
 Prevenire l’effetto jo-jo 
 Tonificare e rafforzare i  tessuti 
 

Training rimodellante 
Il corpo ha bisogno di stimoli mirati per 
poter ritornare in forma. Secondo il motto: 
“Si cresce grazie agli ostacoli”, si dovrebbe 
praticare un training mirato per un minimo 
di tre volte alla settimana. L’ottimale è un 
training prevalentemente aerobico, che 
coinvolga tutto il corpo, preferibilmente in 
un centro fitness competente. In tal modo 
si bruciano i grassi in modo ottimale, senza 
iper-acidificarsi. I muscoli acquistano forma. 
La postura corporea migliora. Il risultato è 
un corpo  armonioso e visibilmente in for-
ma. 



Fortemente alcalinizzanti e neutri: 80% 

Fortemente alcalinizzanti: 
- Verdura 
- Insalata e germogli 
- Erbette fresche 
- AlcaVita 
- Miglio, quinoa, amaranto, grano 

saraceno 
- MorgenStund 
- TischleinDeckDich (TavolinoMagico) 
- Patate 

- Noci, mandorle 
- Succhi di verdura e frutta 
- Tisana 7X7 AlcaTè, e altre tisane 
- Latte di riso, avena, mandorla 
 
Neutri: 
- Oli vegetali pregiati (lino, canapa, 

oliva) 
- Olio di cocco 
- Burro, panna 

 
 

Acidificanti: 20% 

- Pesce 
- Carne 
- Uova 
- Prodotti a base di soia 
- Prodotti a base di farina integrale, 

preferibilmente farro 

- Legumi 
- Crema di Quark e olio di lino 
- Succo concentrato di agave, miele 
- Latticini (formaggio, yogurt) 

 
 

Evitare: 

- Carne suina 
- Insaccati 
- Zucchero e dolci 
- Dolcificanti 
- Fast food 

 

- Farina bianca 
- Pasta 
- Snack e stuzzichini 
- Bevande gassate e dolcificate, Energy 

drinks per sportivi 
- Alcool 
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Programma alimentare rimodellante 
 
  MATTINO:  MorgenStund con aggiunta di frutta, semi di lino, olio di  

  lino, cannella, noci e semi 
   

  PRANZO:  molta verdura, insalata e germogli, vegetali privi di   
  glutine, per es. TavolinoMagico (TischleinDeckDich)   
  patate o legumi come contorno 

  In aggiunta:  una piccola quantità di formaggio, 2 volte alla settimana 
   Crema di  Quark e olio di lino, con verdure, 1 volta alla settimana 
   

  CENA:  verdure cotte, zuppe di verdure, minestrone, eventualmente  
  con contorni di legumi (2 v. alla settimana) 

    verdure con contorno di cereali privi di glutine (2 v. alla   
   settimana) 

    verdure con contorno di pesce, carne, uova o tofu   
   (3 v. alla settimana) 

 
 IN AGGIUNTA OGNI GIORNO:  
 - 2 Cucchiai di AlcaVita 3 v. al giorno 
 - ½-1 Litro di  Tisana 7x7 AlcaTè 
 - 1-1 ½ Litro di acqua naturale 

 



 

Cura Basica Jentschura rafforzante 
 

Alimentazione rafforzante 
 
Alleggerisci e rafforza l’organismo! Ripristina le riserve minerali dell’organismo e rigenera cellule, tessuti, 
organi e le loro funzioni. Contemporaneamente si rafforza anche il sistema immunitario. 
 
Nuova forza ed energia! Non solo un eccesso di acidi e tossine, bensì anche un eccessivo consumo di 
proteine animali porta a molte malattie della civilizzazione, come stasi linfatica, calcoli renali, malattie 
reumatiche, gotta, ecc. Una temporanea rinuncia alle proteine animali, a zucchero, alimenti pronti, farina 
bianca, dolci, ecc. è il primo efficace provvedimento atto a depurare e alleggerire l’organismo. 
 
In alternativa potrete gustare croccanti verdure, insalate fresche, verdura cruda, erbette fresche, cereali 
privi di glutine (quinoa, miglio, amaranto, grano saraceno), germogli e frutta, a vostro piacimento! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimenti rafforzanti: 
 
- Alcalinizzanti e ricchi di sostanze vitali 
- Proteine vegetali pregiate con moderazione 
- Rinunciare alle proteine animali 
- Durata della cura: 2-4 settimane 
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Vantaggi della Cura rafforzante: 
 Alleggerisce e de-acidifica  
 Rigenera e rafforza  
 Compensa abitudini alimentari acidificanti, stress, ecc. 
 Migliora la digestione e l’attività intestinale, scioglie 

stasi e mette in moto l’organismo. 
 

Sport per rafforzarsi 

Per rimettersi in moto e migliorare la 
capacità di resistenza si dovrebbe 
praticare sport, dando al corpo degli 
impulsi mirati ogni due giorni. 
Passeggiare, fare jogging e correre in bici 
per 30 minuti all’aria aperta. Queste 
modalità di movimento sono ottime in 
combinazione con fitness mirato, nuoto, 
stretching, pilates, ecc. 



Consigliati: 

- Verdure, zuppe, minestroni, insalate, 
germogli 

- Amaranto, miglio, grano saraceno, 
quinoa 

- Frutta con moderazione 
- Patate 
- Mandorle, noci e semi 
- Creme vegetali spalmabili, per es. 

come condimenti per le verdure 
(dipp, dressing) 

- MorgenStund 
- TischleinDeckDich (TavolinoMagico) 
- AlcaVita 

- Legumi con moderazione 
- Oli vegetali pregiati (lino, canapa, 

colza, oliva) per insalate 
- Olio di oliva o di cocco per cuocere le 

verdure 
- Erbette fresche in abbondanza, poco 

sale per condire 
- Succhi di verdura e frutta misti ad 

acqua 
- Tisana 7X7 AlcaTè 
- Acqua naturale 
- Latte di riso, avena e mandorla 

 

 
 

Evitare 

- Carne e prodotti a base di carne 
(salsicce, insaccati, ecc.) 

- Pesce e prodotti a base di pesce 
- Uova e alimenti contenenti uova 
- Latte, yogurt e formaggio (eccezione: 

un po’ di panna, per es. nel 
MorgenStund) 

- Cibi pronti 
-  Prodotti a base di cereali e farina 

bianca come 

  pane, pasta, dolci, ecc. 
- Prodotti a base di soia (tofu) 
- Zucchero e prodotti che ne 

contengono (marmellata, dolci, 
gelato) 

- Dolcificanti 
- Bevande alcoliche, bibite gassate, 

Energy drinks per sportivi 
- Caffè, Tè nero 
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Programma di Alimentazione rafforzante 
 
 MATTINO:  MorgenStund con frutta, noci, semi di lino, olio di  

  lino o panna 
  
 PRANZO:  molta verdura, insalata, germogli, cereali privi di  

  glutine es. TavolinoMagico (TischleinDeckDich),  
  patate, (legumi), avocado, creme vegetali spalmabili 

  
  CENA:  verdure cotte, zuppa di verdura, minestrone,  

  cereali privi di glutine, patate, (legumi) 
 
 IN AGGIUNTA OGNI GIORNO: 
 2 Cucchiai di AlcaVita 3 volte al giorno 
 ½ -1 Litro di Tisana 7X7 AlcaTè 
 1-1 ½ Litro di acqua naturale 
 

 



Cura Basica Jentschura per il digiuno 
 
Disintossicare, rallentare il ritmo e intraprendere un nuovo inizio 
 
Vincere rinunciando! Il digiuno è la forma più efficace di disintossicazione interna, de-acidificazione ed 
eliminazione delle scorie. Il digiuno offre la possibilità di raggiungere consapevolmente la quiete, 
rallentare il ritmo, chiarire i pensieri, riconsiderare le proprie abitudini e porsi nuovi obiettivi.  
 
Dr.h.c. Peter Jentschura ha adattato ai nostri tempi l’antica tradizione del digiuno. La Cura Basica 
Jentschura per il Digiuno previene in modo efficace  la crisi da digiuno, dal momento che viene disciolta 
una quantità di tossine e acidi tale da poter essere neutralizzata ed espulsa senza difficoltà. Eseguito una o  
due volte all’anno, il digiuno è molto salutare, soprattutto per l’intestino. Nel digiuno quest’organo 
importante viene liberato dai depositi e può rigenerarsi. In seguito le sostanze nutritive degli alimenti 
saranno assorbite in maniera ottimale. Nuova leggerezza, calma e forza doneranno una rinnovata 
sensazione vitale.  
 
Un consiglio importante! Se non vi sentite in salute, vi sentite stanchi,  soffrite di una patologia cronica o 
assumete farmaci, dovrete rivolgervi ad un Terapeuta, prima di praticare il digiuno, oppure praticare in 
alternativa la Cura Basica Rafforzante. 
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Vantaggi della Cura del Digiuno: 
 Staccare consapevolmente dalla quotidianità 
 Liberarsi da abitudini alimentari e di vita acidificanti 
 Alleggerire e depurare il corpo e l’intestino 
 Perdere i chili di troppo 
 Raggiungere nuova leggerezza e vitalità. 
 



Verso una nuova energia e leggerezza 
 
 
Programma di cura per 10-13 giorni 
 2 giorni di preparazione 
 5-8 giorni di digiuno puro 
 3 giorni di ripresa alimentare 
 
Il numero di giorni del digiuno puro può variare. Soprattutto chi pratica il digiuno per la prima volta, può 
iniziare con 5 giorni. Invece il numero di giorni di preparazione e di ripresa alimentare rimane costante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In aggiunta: 
- Indumenti caldi, ev. anche una borsa dell’acqua calda o un cuscino di torba 
- Verdura, frutta ed erbette fresche 
- Succhi di verdura o di frutta 
- Riso integrale o fiocchi di avena 
- Acqua naturale 
- 500 g di Morgenstund 
- 400 g di TischleinDeckDich (TavolinoMagico) 
- Spazzola Jentschura per il bagno e spazzola Jentschura energizzante 
- CalzeBasiche Jentschura e/o ManicottiBasici e/o Telo per impacco basico 
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Avrete bisogno di : 
- 100 g di Tisana 7X7 AlcaTè o 50 bustine 
- 330 di AlcaVita  
- 750 g di AlcaBagno 
- Apparecchio per il clistere P.Jentschura 

 

Prima e dopo il digiuno: quello che dovete sapere 
 

Grazie alle seguenti indicazioni potrete iniziare 
dolcemente un digiuno e, una volta concluso, riabi-
tuare senza difficoltà l’organismo alla nutrizione. 
Regalate al vostro corpo un periodo di tempo in cui 
può alleggerirsi. 

 Assumete di preferenza alimenti ricchi di sostanze 
vitali, come verdura, insalata, cibi crudi, erbette 
fresche, cereali e vegetali privi di glutine, AlcaVita, 
TischleinDeckDich (TavolinoMagico), Morgenstund 
e frutta 

 Evitate carne, pesce, latte, latticini, prodotti da 
forno, pasta, cibi pronti, dolci, alcool, caffè, 
nicotina, sale, ecc. 

 Masticate con cura, insalivando bene gli alimenti 

 Bevete 1- 1 ½ Litri di acqua naturale al giorno, e 
alcune tazze di Tisana 7X7 AlcaTè 
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I giorni del digiuno puro: quello che dovete 
sapere 
In questi giorni si assumono solo liquidi, 
lentamente e a piccoli sorsi. La quantità 
giornaliera di liquidi in forma di AlcaTé, 
acqua e brodo vegetale può essere di 3-5 
litri. Una volta al giorno si può bere un 
bicchiere di succo di verdura o frutta con 
acqua, in una proporzione di 1:3; vi si può 
anche aggiungere 1 o 2 cucchiaini di 
AlcaVita. 
 
Clistere 
Un clistere basico è un metodo naturale e 
delicato per depurare l’intestino. All’inizio 
della cura del digiuno è possibile utilizzare 
per la pulizia intestinale, al posto del 
clistere, il “Passagesalz” o “Bittersalz” 
(solfato di magnesio) di F.X.Mayer. 

Preparazione del brodo vegetale fresco 
In un litro d’acqua cuocere per circa 20 minuti 250 g di 
verdure (per es. carote, sedano, porro, broccolo, cavolo 
rapa, pomodoro, cavolo), con l’aggiunta di erbette 
fresche a piacere. Spegnere e filtrare: il brodo è pronto 
per essere gustato. (vedi programma di digiuno a pag. 
28) 
 

Preparazione dell’acqua di avena o di riso 
In ½ Litro d’acqua cuocere 3 Cucchiai di riso integrale o 
fiocchi d’avena, filtrare e lasciar riposare la bevanda, 
finché diventa tiepida. Mescolarvi 1-2 Cucchiai di 
AlcaVita e bere a piccoli sorsi (vedi programma di 
digiuno a pag. 13) 

 
AlcaVita  

E’ il “pasto da digiuno” ideale per prevenire efficace-
mente le crisi da digiuno: 
- Neutralizza gli acidi e sostiene la funzione renale 

- Apporta energia a cervello, sistema nervoso e 

garantisce un ottimale metabolismo dei grassi 
- Proteine pregiate per il mantenimento della massa 

muscolare 

Consiglio: 
In caso di crisi da digiuno, per es. 
malessere, mal di testa o capogiro, 
sono di grande aiuto i bagni basici, il 
Granulato AlcaVita e l’acqua 
naturale. 
In caso di fame, vi potrà aiutare un 
clistere basico e l’assunzione di 
molti liquidi 



 

Programma di cura per 10 – 13 giorni 

 
 giorno al mattino durante la 

mattinata  

a mezzogiorno  nel pomeriggio alla sera  To-do 

P
re

-d
ig

iu
n

o
 

 
 

1. 

1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
MorgenStund 

1 mela 1 tz 7x7 AlcaTè 
Insalata 
patate 

1 banana 1 cc AlcaVita 
TavolinoMagico 
con verdure 

Pediluvio e/o 
CalzeBasiche 
Impacco corpo 
(preferibilmente a 
mezzogiorno) 

 
2. 

1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
MorgenStund 

1 tz 7x7 AlcaTè 1 tz AlcaTè 
Insalata 
1 cc AlcaVita 

1 mela 1 cc AlcaVita 
Minestrone o 
brodo vegetale 

Pediluvio e/o 
CalzeBasiche 
Clistere (di sera)  

D
ig

iu
n

o
 p

u
ro

 

3./5. 
7./9. 

1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
Acqua d’avena o  di 
riso 

1 tz 7x7 AlcaTè 1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
¼ - ½ lt brodo vegetale 
o succo di verdure 
mescolato ad acqua 
(1:3) 

1 tz 7x7 AlcaTè 
 

1 cc AlcaVita Spazzolatura asciutta 
(al mattino) 
Bagno completo 

4./6. 
8./10. 

1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 

1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
 

1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
¼ - ½ lt brodo vegetale 
o succo di verdure 
mescolato ad acqua 
(1:3) 

1 tz 7x7 AlcaTè 1 cc AlcaVita 
¼ - ½ lt brodo 
vegetale 

Spazzolatura asciutta 
(al mattino) 
Impacco basico per il 
corpo 
(preferibilmente a 
mezzogiorno) 
Pediluvio e/o Calze-
Basiche 
Clistere (di sera) 

D
ie

ta
 r

ic
o

s
ti

tu
e
n

te
 

11. 1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
 

1 tz 7x7 AlcaTè 
Mela eventual-
mente cotta 

1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
¼ - ½ lt Zuppa di 
patate-minestrone* 

 1 cc AlcaVita 
Minestrone* 

Pediluvio o bagno 
completo 

12. 1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
MorgenStund 

1 tz 7x7 AlcaTè 
Mela eventual-
mente cotta 

1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
Patate cotte con la 
buccia e verdure 

Frutta 1 cc AlcaVita 
Minestra di 
verdura con 
miglio 

Pediluvio o bagno 
completo 

13. 1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
MorgenStund 

Frutta  1 tz 7x7 AlcaTè 
1 cc AlcaVita 
Patate cotte con la 
buccia  
Quark con olio di lino, 
insalata 

Frutta  1 cc AlcaVita 
TavolinoMagico 
con verdure 

Pediluvio o bagno 
completo 

 
Tz = tazza (250 ml) 
Cc = cucchiaio (10 g) 

 
* Tagliare le verdure e le patate a piccoli pezzi, cuocere e 

mixare. A differenza del brodo vegetale utilizzato nei giorni 
di digiuno, ora si riprende a consumare anche la verdura. 

 
In base al bisogno, le quantità indicate di 
AlcaVita e AlcaTè 7x7 possono essere 
aumentate o diminuite in ogni momento. 
Oltre alla tisana bere sempre acqua in 
quantità sufficiente. 
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Dopo il digiuno 
Pane e proteine animali vanno re-inserite nell’alimentazione 
lentamente, in piccole porzioni e possibilmente separata-
mente. Per esempio un giorno potete inserire il pane, un altro 
giorno le proteine; un giorno il formaggio, un giorno il pesce, 
poi la carne. Fate seguire un giorno in cui non assumete alcuna 
proteina animale. In tal modo potrete osservare con esattezza 
gli alimenti che tollerate, quelli che incrementano la vostra 
prestazione fisica e che quelli che tollerate di meno. 
 



Cura Basica Jentschura  

per il digiuno e per rigenerarsi 
 
Nelle pagine precedenti avete conosciuto più da vicino la Cura Basica Jentschura. Essa pone le basi per la de-
acidificazione, eliminazione delle scorie e rigenerazione, e può essere inserita in qualsiasi momento nel vostro 
quotidiano. Vi abbiamo fornito tre diversi programmi di alimentazione e movimento, che potrete combinare 
alla Cura Basica Jentschura in base ai vostri obiettivi individuali. Il fondamento della Cura è fornito dalla Tisana 
7X7 AlcaTè, il granulato AlcaVita e il sale basico AlcaBagno.  
 
La cura che sceglierete può essere accompagnata da prodotti che si sono dimostrati estremamente efficaci 
(vedi immagini sotto): potrete sceglierli a vostro piacimento come efficaci complementi a sostegno della de-
acidificazione del corpo. 
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AlcaVita 
Granulato vegetale composto 
da 100 piante; alimento 
omnimolecolare alcalinizzante, 
in grado di apportare tutte le 
sostanze vitali, necessarie alla 
neutralizzazione degli acidi  e 
alla rigenerazione 
dell’organismo.. 
 ricco di acido folico e ferro 

Tisana 7x7 AlcaTè 
49 erbe selezionate per 
sciogliere tutti i tipi di 
scorie 

AlcaBagno 
Il sale minerale basico per la 
cura del corpo con pH 8,5. 
Efficace de-acidificazione con 
bagni completi, pediluvi, 
peeling, impacchi e altre 
applicazioni basiche. 

MorgenStund 
La crema a base di 
miglio e grano sara-
ceno è una cola-
zione facilmente 
digeribile e veloce 
da preparare. Sazia 
a lungo e può esse-
re preparata in 
numerose e fanta-
siose varianti. 

AlcaBagno 

TavolinoMagico 
Il pasto a base di 
quinoa, miglio e 
verdure è una base 
sana e veloce da 
preparare, per il 
pranzo o la cena. 
Con molte ricette e 
suggerimenti per 
una preparazione 
personalizzata. 

CalzeBasiche 
Efficace de-acidifi-
azione in ogni mo-
mento. Le Calze-
Basiche nelle pause 
relax o durante la 
notte; i Manicotti-
Basici invece si 
sono dimostrati 
particolarmente 
efficaci durante 
l’attività e lo sport. 

ImpacchiBasici 
Un telo ideale per 
l’addome (per es. 
per il fegato), il 
torace e la schiena. 
Molto pratica è 
l’apertura creata 
appositamente per 
potervi inserire la 
borsa dell’acqua 
calda o un cuscino 
di torba. 

Apparecchio per 
clistere 
Clistere basico con 
la Tisana 7X7 
AlcaTè e un pizzico 
di sale basico 
AlcaBagno: per una 
pulizia intestinale 
dolce e naturale. 

Informazioni: 
Living Natura, Via San Giacomo, 25 
39030 Perca/BZ – Tel. 0474-401415 
www.livingnatura.com / info@livingnatura.com 

Importante: 
La Cura Basica Jentschura non sostituisce in 
alcun caso il parere del Medico né le cure 
mediche. In caso di qualsiasi disturbo si 
consiglia di rivolgersi sempre al proprio Medico 
di fiducia. 


