RD 127 - PRODOTTO LIQUIDO A BASE DI
CALICI PER LO SVILUPPO DELLE RADICI
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 realizzare questo rimedio si utilizzano le forze formative presenti nei calici verdi delle piante
quando il fiore è ancora chiuso. Di essi si realizza una Tintura Madre acquosa. Lasciare il flacone
chiuso e fermo al Sole per 3 ore (meglio se a cavallo delle 15.00, ossia dalle 13.30 alle 16.30).
Dopo di ciò si provvede alla dinamizzazione alla quarta potenza omeopatica.
Uso: Irrorare 100ml diluiti in acqua per 1 ettaro, alla sera e quando la radice ha raggiunto ¼
del suo diametro.
Così si attivano le radici “da reddito” tipo carote (circa + 40%).
Sui fruttiferi è consigliabile trattare a fine inverno- metà febbraio (clima padano). Al caso
ripetere dopo 2 mesi.
Il prodotto agisce anche nello sviluppo generico dell’apparato radicale e ciò determina una maggior
resistenza all’arido di circa il 30%.
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

