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Ciò che è più semplice 
è spesso anche ciò 
che è più efficace.
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Il corpo ha bisogno di essere pulito 
anche dentro, non solo fuori

Ogni giorno ciascuno di noi si occupa della 
propria igiene personale, facendo la doccia o il 
bagno, lavando i denti, periodicamente i capel-
li e tutte le parti del corpo che lo richiedono. 
Anche gli abiti vengono sostituiti regolarmente 
con quelli puliti. Se non ci laviamo e se non ab-
biamo cura della nostra persona, dopo un certo 
tempo, emaniamo cattivo odore, ci sentiamo in 
disordine, abbiamo una sensazione sgradevole e 
non siamo a posto.
E ora ti faccio una domanda: succede la stessa cosa 
per quanto riguarda l’interno del nostro corpo?
Purtroppo la risposta spesso è: no. Non ci si oc-
cupa con la stessa cura e attenzione della pulizia 
interna del corpo. Come conseguenza, nell’or-
ganismo si accumulano scorie e tossine che nel 
tempo lo inquinano e lo affaticano, causando 
malattia.
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La storia di Anna: «Ecco cosa mi 
serviva per sentirmi meglio!»

«Mi sveglio quasi tutte le mattine con l’alito pe-
sante e la sensazione di non aver digerito bene» 
mi dice Anna. Si è iscritta a un mio corso e 
quando arriva al colloquio con me ha il viso af-
flitto. I suoi occhi azzurro acquamarina in quel 
momento sono cupi come il mare color petrolio. 
Mi dice che non ne può più, che si vergogna 
di questa situazione perché l’alito pesante la fa 
sentire in imbarazzo con le persone. E non la 
fa nemmeno sentire bene con se stessa. «Quello 
che devo fare subito appena mi alzo» aggiunge 
con una nota di irritazione nella voce «è cor-
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rere in bagno e lavarmi i denti. Mi sciacquo la 
bocca tante volte perché la sento impastata. Se 
mi guardo la lingua la vedo biancastra». Fa una 
smorfia mentre me lo dice, poi aggiunge che è 
stata dal dentista, per verificare se era un proble-
ma di denti, ma è tutto a posto. Aggiunge che 
durante il giorno mangia mentine e caramelle 
ma si ritrova con la pancia gonfia mentre l’alito 
cambia di poco. 
Mentre Anna mi parla io l’ascolto con atten-
zione. So che il mio programma di naturopatia 
prevede varie terapie e le consiglio quali sceglie-
re. So anche però che tra i vari rimedi che pro-
pongo uno di questi è particolarmente rilevante. 
Sottolineo quindi ad Anna di applicarlo con 
costanza. Quando la saluto, alla fine del corso, 
vedo l’azzurro dei suoi occhi più chiaro. 
Anna non tarda molto a farsi sentire. Mi scri-
ve dopo qualche settimana sul mio sito e dice: 
«Dottoressa grazie. Erano anni che cercavo una 
soluzione al mio problema e l’ho risolto. Sto 
seguendo il suo programma con fiducia ma è 
bastato il primo rimedio che mi ha consigliato, 
quello che ha detto che dovevo fare assoluta-
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mente, per far passare i disturbi che mi davano 
tanto fastidio».
Sai qual è il rimedio che ho dato ad Anna? 
Quello che doveva fare prima di tutti gli altri?
La doccia interna con acqua e limone.
Il motivo è semplice: Anna aveva provato tante 
terapie ma a mio avviso aveva soprattutto la ne-
cessità di una doccia interna, per eliminare le tos-
sine che si erano accumulate nel suo organismo.
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Quando ci ammaliamo senza sapere  
il motivo: la “tossiemia”

Un eccesso di tossine nel corpo determina la 
malattia: questo è un assunto fondamentale 
della naturopatia, una scienza di recente diffu-
sione ma di origini antiche, perché cura esclusi-
vamente con gli elementi della natura.
Secondo la naturopatia, la causa principale di 
malattia è un eccesso di scorie che non permet-
tono all’organismo di funzionare al meglio, ge-
nerando così vari disagi. Gli eccessi di tossine 
nel corpo infatti, se non eliminati, sono causa 
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di affaticamento, perdita di vitalità e malattia. 
Stanchezza, problemi cutanei, ritenzione idri-
ca, infiammazioni ginecologiche, mal di testa, 
disturbi digestivi o intestinali, dolori articolari, 
pancia gonfia e tanti altri ancora sono tutti ma-
lesseri che possono dipendere da uno stato di 
costante intossicazione. Anche i problemi este-
tici, come le imperfezioni della pelle o la celluli-
te, sono spesso collegati secondo la naturopatia 
all’eccesso di tossine. 

Le tossine possono essere di due tipi, e più pre-
cisamente:
•	 TOSSINE ESOGENE, cioè che provengo-

no dall’esterno. Derivano da tutte le scorie 
che introduciamo nell’organismo: un’ali-
mentazione poco sana, ricca per esempio di 
grassi, zuccheri e cibi troppo raffinati; op-
pure le sostanze chimiche usate in agricol-
tura come i pesticidi o quelle presenti negli 
alimenti come i conservanti o gli additivi; o 
ancora l’inquinamento ambientale quale lo 
smog atmosferico e i farmaci.
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•	 TOSSINE ENDOGENE, cioè che sono 
prodotte dall’organismo stesso. Le tossine 
endogene derivano invece dai processi or-
ganici. È importante sapere che periodi-
camente i tessuti del corpo vengono com-
pletamente rinnovati. Miliardi di cellule 
vecchie muoiono per lasciare il posto ad 
altre giovani. Questo incessante rigenerarsi 
è benefico, ma è anche fonte di rifiuti. Dob-
biamo poi considerare anche i residui me-
tabolici, cioè le sostanze di scarto prodotte 
durante la normale attività delle cellule. Nu-
trirsi, respirare, muoversi: qualsiasi processo 
organico che accade nel nostro organismo 
produce delle scorie.
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Scopri se sei intossicato: fai il test

I sintomi fisici di intossicazione

	¨ Alito pesante
	¨ Bocca impastata, specie al mattino
	¨ Palpebre gonfie, occhiaie, occhi arrossati
	¨ Lingua patinata
	¨ Sudorazione con cattivo odore
	¨ Feci maleodoranti
	¨ Naso chiuso o necessità di soffiarsi spesso 

il naso
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	¨ Necessità di tossire frequentemente
	¨ Disturbi digestivi
	¨ Problemi ginecologici, per esempio leucor-

rea e candidosi
	¨ Emicrania e stanchezza
	¨ Disturbi intestinali ed epatici
	¨ Problemi dermatologici
	¨ Infiammazione delle vie urinarie, per esem-

pio cistite
	¨ Dolori articolari
	¨ Stati infiammatori
	¨ Problemi prostatici

I sintomi psichici di intossicazione

	¨ Mancanza di concentrazione
	¨ Impressione di essere annebbiati
	¨ Cattivo umore
	¨ Poca lucidità mentale
	¨ Carenza di memoria
	¨ Umore oscillante
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Se ti ritrovi anche in uno solo di questi punti, 
hai bisogno di disintossicarti.
E un modo davvero naturale per farlo è attra-
verso una doccia interna con acqua e limone.
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“Pulisci” il tuo organismo 
con l’acqua e limone

Questo rimedio, se assunto al risveglio, disintos-
sica l’organismo e agisce come un vero e proprio 
lavaggio sia dell’apparato gastrointestinale che 
urinario. L’acqua e limone può essere definita 
un elisir di lunga vita. Se impari ogni mattina a 
bere al risveglio questa preziosa bevanda scopri-
rai entro dieci giorni un nuovo benessere.

Ecco per te tutti i benefici dell’acqua e limone

	ü disintossica il corpo;
	ü migliora la digestione;
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	ü regolarizza l’intestino (stipsi o diarrea);
	ü rende bella la pelle;
	ü idrata profondamente l’organismo;
	ü previene raffreddore e influenza;
	ü elimina gli acidi urici e quindi migliora i 

dolori articolari;
	ü depura il fegato;
	ü è diuretica e purifica i reni;
	ü previene l’invecchiamento cellulare dell’or-

ganismo;
	ü contrasta lo stress;
	ü aiuta a equilibrare colesterolo, glicemia, tri-

gliceridi;
	ü rafforza i vasi sanguigni;
	ü riduce i dolori;
	ü favorisce il riposo;
	ü dissolve i calcoli biliari, renali e i depositi di 

calcio; 
	ü ha proprietà antibatteriche;
	ü agisce come solvente del muco in eccesso;
	ü favorisce l’eliminazione dei parassiti intestinali;

http://www.gruppomacro.com/prodotti/curarsi-con-acqua-e-limone
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	ü supporta la regolazione del peso;
	ü ha un’azione antinfiammatoria;
	ü protegge dall’inquinamento;
	ü è remineralizzante e alcalinizzante;
	ü protegge dalle malattie degenerative;
	ü regala nuova energia e vitalità.
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La ricetta base per la tua doccia interna

Preparare l’acqua e limone per la doccia interna 
è facile e veloce. Ti ricordo però che è necessario 
farlo con attenzione, con tutte le accortezze in-
dicate nel libro Curarsi con acqua e limone. Ecco 
qui intanto gli accorgimenti principali.

Ingredienti

•	 300-400 ml di acqua minerale naturale 
•	 ½ o 1 limone

http://www.gruppomacro.com/prodotti/curarsi-con-acqua-e-limone
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Materiale necessario 

•	 1 tazza grande (tipo quelle da latte) 
•	 1 pentolino o bollitore elettrico
•	 1 spremiagrumi manuale o elettrico
•	 1 colino per filtrare il succo di limone

Modalità

Poni l’acqua nella tazza che hai scelto per la tua 
acqua e limone, in modo da misurare il quanti-
tativo corretto. Poi versala nel contenitore con 
cui vuoi riscaldarla. La temperatura finale dovrà 
essere di 45 gradi circa. Nel frattempo spremi 
il limone. Quindi versa l’acqua riscaldata nella 
tazza e aggiungi il succo, filtrandolo con un co-
lino se necessario. Infine aggiungi la cannuccia 
(per non rovinare lo smalto dei denti) e la tua 
doccia interna è pronta!

Le ricette speciali

Questo rimedio così utile può essere preparato 
in tanti modi. Nel libro Curarsi con acqua e li-
mone trovi ben 30 ricette speciali”. Eccone una 
che puoi provare da subito!
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Acqua e limone ai semi di lino dorati

Proprietà e indicazioni

L’acqua e limone ai semi di lino dorati (Linum 
usitatissimum) esercita un’ottima azione emol-
liente, sfiammante e lenitiva dell’apparato ga-
strointestinale e urinario. È utile in caso di coli-
te, sindrome del colon irritabile, gastrite, cistite 
e in tutte le patologie di tipo infiammatorio. È 
particolarmente indicata in caso di stitichezza, 
grazie alla sua azione emolliente. Ma è anche 
efficace in caso di diarrea, grazie alla sua azio-
ne lenitiva. Molto indicata anche per i dolori 
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causati dalle emorroidi infiammate, in caso di 
evacuazione incompleta e gas addominali.
Il lino, grazie alla sua capacità di lenire le in-
fiammazioni, aiuta anche in caso di gastrite, ul-
cera gastrica e spesso è benefico anche per chi 
soffre di reflusso gastroesofageo.
Il rimedio dell’acqua e limone ai semi di lino è 
anche ottimo in caso di bronchite: l’azione de-
purativa del frutto abbinata all’azione emollien-
te e antinfiammatoria dei semi di lino agiscono 
come espettoranti, favorendo l’eliminazione del 
muco in eccesso.
Questa ricetta nutre anche la pelle, miglioran-
done la compattezza e rafforza l’organismo.
La ricetta è perfetta anche per i bambini piccoli. 

Ingredienti

•	 350 - 450 ml di acqua (si parte da una dose 
maggiore di acqua perché ne viene persa 
una parte durante la preparazione; la dose 
finale deve essere sempre quella di 300 - 
400 ml)
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•	 1 limone
•	 1 cucchiaino di semi di lino dorati

Preparazione

Metti in un pentolino l’acqua e i semi e quindi 
porta a bollore. Fai sobbollire a fiamma bassis-
sima per 3 minuti. Al termine filtra subito. Raf-
fredda e poni in frigorifero. Al mattino scalda il 
composto alla giusta temperatura e aggiungi il 
limone secondo la ricetta base. 

Posologia 

Al mattino, al risveglio: assumi il rimedio se-
condo le modalità standard. Durante il giorno: a 
piacere puoi assumere il rimedio altre due vol-
te, come complemento terapeutico, in dose di-
mezzata. In caso di diarrea assumilo tre volte al 
giorno, a piccoli sorsi, in dose intera.

Controindicazioni

In caso di occlusione intestinale. In caso di ga-
strite, ulcera gastrica e reflusso gastroesofageo 
va usato il limone in piccole dosi: partire da 
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qualche goccia e aumentare gradualmente. Spe-
cifico anche che l’uso prolungato di mucillagini, 
presenti nel lino, può ridurre l’assorbimento di 
farmaci o integratori contemporaneamente as-
sunti per via orale.

Note

I semi di lino migliori sono quelli del tipo do-
rato, non del tipo marrone, perché più pregiati 
a livello nutrizionale e più ricchi di mucillagi-
ni terapeutiche. Anche il gusto è più gradevole. 
È però possibile preparare la ricetta anche con 
i semi di lino del tipo marrone, anche se sarà 
meno efficace.

Occhio all’errore! 

Mentre la preparazione bolle fai attenzione che 
il liquido non fuoriesca dal pentolino. Termina-
ta la preparazione è importante filtrare subito il 
composto e pulire bene il colino. Diversamente, 
se il liquido non viene subito filtrato, si radden-
sa troppo. Se invece il colino non viene subito 
pulito, i semi di lino vi aderiranno e la pulizia 
diventerà piuttosto difficile.
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Affrontare le malattie 
con l’acqua e limone 

Con il rimedio dell’acqua e limone e le ricette 
speciali ideate da Simona Oberhammer puoi 
anche migliorare i tuoi disturbi. Ecco due esem-
pi tratti dal libro Curarsi con acqua e limone.

Alitosi

Il rimedio dell’acqua e limone è estremamente 
utile in caso di alito pesante, un disturbo sempre 
più diffuso. L’alitosi in alcuni casi dipende da 
problemi alle gengive o ai denti, ma più spesso è 
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invece causata da un eccesso di scorie e di tossi-
ne dell’apparato gastrointestinale: con la doccia 
interna mattutina in breve si avvertono miglio-
ramenti anche riguardo all’alito, che diventa più 
fresco e pulito. Il rimedio è benefico anche in 
caso di bocca amara. È ancora più efficace se 
abbinato alla pulizia della lingua, come illustra-
to nel capitolo 9. Ricorda inoltre che la salute 
intestinale è fondamentale per questo imbaraz-
zante disturbo.
Ulteriori informazioni: capitolo 1, paragrafo 
“La storia di Anna”; capitolo 3, paragrafo “Di-
sintossicazione intestinale: l’azione di pulizia 
profonda”.
Le ricette consigliate: ricetta base oppure, a 
scelta, la ricetta speciale numero 1B o 30 (le 
trovi nel libro) da assumere con le accortezze 
indicate.
Posologia
Al risveglio: fai la doccia interna mattutina con 
acqua e limone.
Durante la giornata: a piacere, lontano dai pa-
sti, assumi nuovamente il rimedio per due volte, 
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per esempio a metà pomeriggio e la sera prima 
di coricarti. Usa però una dose dimezzata. Nel 
caso tu scelga le ricette speciali, segui le indica-
zioni riportate per ogni rimedio.

Stitichezza

L’acqua e limone è particolarmente indicata in 
caso di stitichezza. È una delle prime cose che 
imparano le persone che seguono il mio meto-
do di Disintossicazione Intestinale. Il rimedio 
non è specificamente lassativo però favorisce la 
depurazione intestinale e può aiutare la naturale 
regolarità. La stitichezza è spesso collegata alla 
mancanza di liquidi. L’organismo disidratato 
estrae fluidi dall’intestino, essiccando le feci e 
rendendone difficile l’eliminazione. La doccia 
interna praticata al risveglio è perciò una stra-
tegia validissima. Spesso invece le persone assu-
mono come prima cosa un caffè, che ha un’azio-
ne disidratante, peggiorando il disturbo.
Nel contrastare la stitichezza in modo naturale 
ti specifico che è importante non usare assoluta-
mente lassativi che contengono cassia, frangola, 
rabarbaro e senna, sostanze ad azione catartica 
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(cioè muovono l’intestino irritandolo). Pur es-
sendo rimedi naturali, sono simili ai farmaci: nel 
tempo peggiorano notevolmente la situazione.
Ulteriori informazioni: capitolo 3, paragrafo 
“Disintossicazione intestinale: l’azione di puli-
zia profonda”.
Le ricette consigliate: ricetta base oppure, a scel-
ta, le ricette speciali numero 4 o 8 (le trovi nel 
libro), da assumere con le accortezze indicate.
Posologia
Al risveglio: fai la doccia interna mattutina con 
acqua e limone.
Durante la giornata: a piacere, lontano dai pasti, 
bevi nuovamente il rimedio numero 4, per due 
volte, per esempio a metà pomeriggio e la sera 
prima di coricarti. Usa però una dose dimezzata.
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L’elenco dei disturbi che trovi nel libro 
Curarsi con acqua e limone.

	ü Acidità di stomaco (vedi gastrite) 
	ü Acidosi
	ü Afte
	ü Alitosi
	ü Anemia
	ü Artrite (vedi dolori articolari) 
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	ü Artrosi (vedi dolori articolari) 
	ü Bronchite
	ü Calcoli renali e coliche
	ü Cancro (vedi tumore) 
	ü Candidosi
	ü Capillari fragili
	ü Cataratta
	ü Cistifellea, disturbi
	ü Cistite
	ü Cellulite (vedi ritenzione idrica) 
	ü Colecisti, disturbi (vedi cistifellea) 
	ü Colite
	ü Diarrea
	ü Digestione, problemi (vedi dispepsia) 
	ü Dimagrimento, difficoltà
	ü Dismenorrea
	ü Dispepsia
	ü Dissenteria (vedi diarrea) 
	ü Disturbi articolari
	ü Dolore, in generale
	ü Dolori mestruali (vedi dismenorrea) 
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	ü Emicrania (vedi mal di testa) 
	ü Emorroidi
	ü Epatopatie
	ü Epistassi
	ü Faringite (vedi mal di gola, faringite, larin-

gite e tonsillite) 
	ü Febbre
	ü Fegato, disturbi (vedi epatopatie) 
	ü Flatulenza (vedi gas addominali) 
	ü Gambe pesanti (vedi capillari fragili) 
	ü Gas addominali
	ü Gastrite
	ü Gengive infiammate o sanguinanti
	ü Gonfiori addominali (vedi gas addominali) 
	ü Gotta
	ü Herpes
	ü Indigestione
	ü Infiammazione delle vie urinarie
	ü Influenza
	ü Insufficienza venosa
	ü Intolleranze alimentari

http://www.gruppomacro.com/prodotti/curarsi-con-acqua-e-limone


- 29 -

Acquista il libro completo cliccando qui

Estratto del libro: 
Curarsi con Acqua e Limone di Simona Oberhammer

	ü Intossicazione, accumulo di scorie
	ü Invecchiamento
	ü Ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia
	ü Laringite (vedi mal di gola, faringite, larin-

gite e tonsillite) 
	ü Linfatismo
	ü Mal di gola, faringite, laringite e tonsillite
	ü Mal di testa
	ü Meteorismo (vedi gas addominali) 
	ü Nausea
	ü Nervosismo
	ü Obesità (vedi dimagrimento, difficoltà) 
	ü Osteoporosi
	ü Parassiti intestinali
	ü Pelle, disturbi (acne, brufoli, eczema, der-

matosi, psoriasi) 
	ü Perdite e infiammazioni vaginali
	ü Prostata, disturbi
	ü Raffreddore
	ü Ritenzione idrica e cellulite
	ü Reumatismi (vedi dolori articolari) 
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	ü Rughe
	ü Sindrome del colon irritabile (vedi Colite) 
	ü Sottopeso, problemi
	ü Sovrappeso (vedi dimagrimento, difficoltà) 
	ü Stanchezza e stress
	ü Stitichezza
	ü Sudorazione con cattivo odore (vedi intos-

sicazione, accumulo di scorie) 
	ü Tonsillite (vedi mal di gola, faringite, larin-

gite e tonsillite) 
	ü Tosse
	ü Tumore
	ü Varici (vedi insufficienza venosa) 
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Comincia subito!
Migliaia di persone che seguono il mio sito e 
il mio canale YouTube stanno facendo gior-
nalmente la doccia interna secondo il meto-
do di naturopatia da me ideato (Naturopatia 
Oberhammer). Sono partite dalla ricetta base 
che trovi in questo estratto omaggio che stai 
leggendo e hanno avuto subito dei benefìci. 
Ti consiglio quindi vivamente di iniziare a fare 
la tua doccia interna per almeno due settimane. 
Poi potrai aggiungere alla tua alimentazione le 
altre ricette speciali contenute nel libro Curarsi 
con acqua e limone per sperimentare un metodo 
semplice ma molto efficace che farà star bene te 
e la tua famiglia.
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L’autrice del libro

La dottoressa Simona Oberhammer è una famosa 
naturopata. È ricercatrice indipendente e ha condotto 
i suoi studi e le sue ricerche in diversi paesi quali Sta-
ti Uniti, Germania, Inghilterra e Austria. Ha seguito 
anche un percorso al femminile. Con la sua esperien-
za ha elaborato nuovi sistemi e metodi terapeutici. I 
più importanti sono: Naturopatia Oberhammer®, na-
turalmente sani e La Via Femminile®, un percorso per 
le donne. È autrice di diversi libri sulle tematiche del 
benessere, della salute e dell’interiorità della donna 
tra cui Ginnastica Intima per Donne (Gruppo Edito-
riale Macro). 

Per maggiori informazioni:
www.simonaoberhammer.com
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