
RD 151 - GRANULO PER PROTEZIONE PATOGENI E FAUNA 

PROBLEMATICA 
(funghi, virus, batteri, insetti, volatili, animali dannosi in genere) 

 

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 complesso terreno-pianta trasformandole in 

una Nuova Luce e trasmutando le forze contrarie alla Vita in Aiutatrici della Vita. 

Il suo utilizzo è oltremodo importante per migliorare la salute, resistenze varie, vigoria, produttività 

della pianta. 

USO specifico: sistemare UN Granulo per pianta (arbusto o albero) il più vicino possibile al piede 

della pianta. Non occorre interrare. Per evitare il suo spostamento con le lavorazioni lo si può 

interrare di alcuni centimetri (massimo 50cm). 
 

USO radiante (per piccole superfici) 

Spargere uniformemente i Granuli sul terreno nella proporzione di 10 grammi ogni 50m2. 

 

USO radiante (per Orto, Aromatiche, Piccoli frutti – vedi figura sotto) 

In questo caso si utilizza la funzione “corridoio” dei filari in modo che il messaggio scorra in essi sostenendo 

così le piante. 

Con filari lunghi 10m spargere su entrambe le due testate e su una larghezza di 5m almeno 7grammi di 

Granuli per parte; 

Con filari lunghi 20m spargere come sopra almeno 15 grammi di Granuli; 

Con filari lunghi 50m spargere come sopra almeno 25 grammi di Granuli; 

Con filari lunghi 100m spargere come sopra almeno 35 grammi di Granuli; 

Con filari lunghi 200m spargere come sopra almeno 60grammi di Granuli; 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO radiante (per Frutteto-Vigneto– vedi figura sotto) 
Con filari lunghi 50m spargere sulle due testate del filare almeno 15 grammi di Granuli; 

Con filari lunghi 100m spargere sulle due testate del filare almeno 30 grammi di Granuli; 

Con filari lunghi 200m spargere sulle due testate del filare almeno 45 grammi di Granuli; 

Con filari lunghi 400m spargere sulle due testate del filare almeno 60 grammi di Granuli;  

Con filari lunghi 600m spargere sulle due testate del filare almeno 100grammi di Granuli; 

Con filari lunghi 800m spargere sulle due testate del filare almeno 130grammi di Granuli; 

Con filari lunghi 1000m spargere sulle due testate del filare almeno 180 grammi di Granuli. 

 

 

 

 

 
 

 

 
USO espansivo: “scegliere” con la forza del sentimento educato una pianta “preferenziale” e 

sistemare al suo piede l’equivalente di un CUCCHIAINO di Granuli con le modalità di cui sopra. 

Con devozione attivare un rapporto di dialogo tra la pianta prescelta e le altre piante “sorelle” 
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5m Esempio di Frutteto con 100m di lunghezza 
 

In grigio tratteggiate le testate su sui spargere 35 

grammi di Granuli ogni 5m di larghezza del filare. 

Nell’esempio con 5 filari si spargono in totale 
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Esempio di Orto con 100m di lunghezza 
 

In grigio tratteggiate le testate su sui spargere 35 

grammi di Granuli ogni 5m di larghezza del filare. 

Nell’esempio con 5 filari si spargono in totale 
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(melo con melo, vite con vite, pesco con pesco, ecc.) e con devozione estendere l’azione fatta sulla 

pianta pilota su tutte le altre piante sue “sorelle”. L’azione si può estendere anche su altre piante 

di specie diversa ma con risultato minore. 
 

Estensione: non vi sono limiti all’estensione dell’azione (quindi anche ettari e ettari), il limite è 

dato dalla coscienza e dalla devozione della persona. 
 

Durata: in tutti i casi l’azione dei Granuli permane per circa 20-30 anni. 

 

NOTA: tolleranza sulle quantità solo in più; non c’è pericolo di sovradosaggio. 

 
 

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 


