RD 125 - PRODOTTO LIQUIDO PER RIDURRE LA VIGORIA E IL
RICACCIO DEI POLLONI DEL NOCCIOLO
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 nel terreno trasformandole in una Nuova Luce e
trasmutando le forze contrarie alla Vita in Aiutatrici della Vita. Da ciò maggior salute, resa,
riduzione delle spontanee e incremento della Sostanza Organica.
Il pollone è un segno dell’azione delle forze di Mercurio “incarnativo” a livello spirituale. Questa è
una caratteristica specifica del Nocciolo e quindi riguarda il suo Principio Individuale di Specie (in
realtà questa caratteristica è presente in molte altre piante (ricaccio degli erbai, getti laterali dal
tronco di albicocco e pesco, ecc.).
Mercurio spiritualmente è “nutrito” da Marte per cui si tratta di ridurre le forze di Marte spirituale
nel loro fluire verso Mercurio.
Uso: (su noccioleto che abbia già ricevuto RD 100-Disinquinante almeno 1 volta).
Intervenire nella dose di 100ml/ha nel noccioleto (irrorare tutta la pianta, a metà febbraio (ossia
quando la pianta si “risveglia” nell’impulso vegetativo e quindi al ricaccio).
Se si tratta a marzo ripetere 2 volte a distanza di 15gg.
Se si tratta a aprile ripetere 3 volte a distanza di 15gg.
Se si tratta a maggio ripetere 4 volte a distanza di 15gg (quindi fino a giugno).
Risultati: riduzione del ricaccio al primo anno del 30%, del 50% al secondo anno, del 80% al terzo
anno, del 100% al quarto anno.
Intervento “strong”
Intervenire 2 volte al mese a distanza di 15gg per un totale di 10 interventi.
A secondo del mese di inizio avremo una riduzione del ricaccio già al primo anno dal 60% al 70%.
Ripetere l’anno seguente iniziando da febbraio per un totale di 4 interventi.
Negli anni seguenti intervenire solo a metà febbraio.
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

