RD 110 - PRODOTTO PER IMPREGNAZIONE ATTREZZI E
MACCHINARI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA VITALITA’
DEL PRODOTTO LAVORATO E INCREMENTO DELLA VITALITA’
DEL TERRENO
LE FORZE DEL PRODOTTO
Il Prodotto è un concentrato delle forze di Vita Cristica che hanno la capacità di attivare il Seme di
Luce Divina presente in ogni realtà della Natura e quindi permette la liberazione delle varie realtà
dal velo di tenebra che si oppone al fluire della Vita nelle attrezzature (trebbie, centrifughe, pompe,
impastatrici, trattori, ecc.) trasformandole in una Nuova Luce e trasmutando le forze contrarie alla
Vita in Aiutatrici della Vita e favorendo la loro incorporazione nel macchinario. Protezione dai
CEM, dalle forze mortifere insite nei macchinari, dalla azione anti-vita delle vibrazioni.
Da ciò maggior qualità nel prodotto finale, sia esso un trasformato o il terreno agricolo.
USO: stendere con un pennello o spruzzare circa 100ml di prodotto su circa 3m2 di superficie
esterno dell’apparecchiatura o macchinario di lavorazione. Nel caso di attrezzi agricoli trattare la
parte a contatto con il terreno. L’azione permane per 1 anno. Nel caso di forti inquinamenti
ripetere ogni 3 mesi.
Possibili risultati attesi nei macchinari di trasformazione:
o Valore nutrizionale: circa più 40-50%;
 Caratteristiche organolettiche: circa più 20-25%;
 conservabilità: circa più 15%;
Possibili risultati attesi in agricoltura (con 5 “passate”, in ambiente “bio” e in 2 anni):
 Resa produttiva piante: circa più 20-25%;
 Salute piante: circa più 20-25%;
 riduzione spontanee: meno 25%;
 Incremento S.O.: circa da 1 a 1,2%; da 2 a 2,4%; da 3 a 3,7% sempre in 2 anni.
SOSTEGNO: per completare l’azione è richiesto un atto di devozione verso il Cristo (impulso
trasformativo e evolutivo) ad ogni intervento. Leggere profondamente “In Nomine Domini” di
Rudolf Steiner;
In Nomine Domini
A Te mi voglio aprire, forza del Cristo,
Te voglio servire, Entità del Cristo,
Te voglio amare, Spirito del Cristo,
con tutto il mio essere e il mio divenire,
fino alla fine dei tempi.
Perché lo sento profondamente nel mio cuore,
lo vedo attraverso lo sguardo della mia Anima,
Tu sei la Via, la Verità e la Vita.
Amen

