RD 126 - PRODOTTO LIQUIDO PER RITARDARE
LA FIORITURA DELLE PIANTE
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.
Per trattenere le verdure a foglia dal salire a fiore n questo Prodotto è portatore delle forze sia della
Luna discendente che della Luna calante. La Luna discendente richiamata transita davanti a
costellazioni di Acqua (Cancro, Scorpione, Acquario). Il prodotto è anche portatore dell'impulso
affinché agisca nella corrente del tempo retrocedente e quindi che inizi ad agire ora però come se
la pianta fosse nel pieno della fase foglia e non volesse ancora andare a fiore (quindi circa 30-45
giorni retroattivi).
Uso sulle piante: irrorare a goccia fina 100ml di prodotto diluito in acqua su 1 ha di superficie di
pomeriggio-sera.
Se siamo nella imminenza del salire a fiore, allora la ritarderà di soli di alcuni giorni.
Se siamo invece nel normale sviluppo della fase foglia, allora ritarderà ad andare a fiore di anche
di 15-20 giorni.
Uso come Trattamento Seme: diluire 1ml di prodotto in 100ml di acqua e spruzzare finemente su
50 kg di seme mescolando bene. Trascorsa almeno 1 ora di interazione si può seminare.
Nel caso di piccole quantità di seme diluire 1 ml di Prodotto in 1 litro di acqua e poi di questa
acqua irrorare 1 ml ogni 50 grammi di seme.
Nel caso che la semina fosse ritardata conservare il seme trattato in un sacchetto di plastica o in un
vaso di vetro in modo che sia ermeticamente chiuso.
Questo intervento sul seme può essere effettuato come SECONDO trattamento seme dopo il
principale, ossia dopo RD 107 o RD 106. In questo caso effettuare il primo trattamento seme con
RD 106 o RD 107, lasciare il contenitore aperto per 3 ore e poi effettuare come secondo trattamento
quello con RD 126. Trascorsa almeno 1 ora di interazione si può seminare.
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

