PRODOTTO RIVITALIZZANTE TERRENI E PIANTE – RD 153
SCHEDA PER L’AGRICOLTORE
Questo Prodotto ha la capacità di risuonare con le forze primigenie di tutti i tipi di terreni e
piante portando in essi un forte impulso rigenerativo e vitalizzante.
Prima di usarlo è indispensabile aver trattato il terreno e le piante almeno 1 volta con il
Prodotto Disinquinante RD 100.
L’intervento si può effettuare in due modi: ripetendolo ogni 3 mesi oppure operare in una
unica volta ogni 12 mesi aumentando la dose del Prodotto. Il risultato complessivo non
cambia.
Nella tabella 1. sono indicate le quantità di Prodotto da usare per le due applicazioni. La
quantità cambia secondo il valore percentuale di Sostanza Organica presente nel terreno.
In ambedue i casi il prodotto va interrato al centro (circa) del campo in una buca profonda
35-40cm (controllare bene la profondità).
Se si eccede leggermente nella dose indicata non ci sono controindicazioni. Nel caso un campo
sagomato a “elle” o nel caso di parti del campo con differenti percentuali di Sostanza
Organica, operare come fossero più campi separati. Ecco le dosi:
TAB. 1. QUANTITA’ DI PRODOTTO RD 153 DA INTERRARE
Interrarlo al centro campo a 35-40cm di profondità
e per una superficie equivalente a m2:

%
di Sostanza
Organica

INTERVENTO SINGOLO

0,3%
0,5%
1%
2%
3%
5%

1gr in 250m2 (40gr in 1ha)
1gr in 500m2 (20gr in 1ha)
1gr in 1000m2 (10gr in 1ha)
1gr in 2.500m2 (10gr in 2,5ha)
1gr in 4.000m2 (10g in 4ha)
1gr in 7.000m2 (10g in 7ha)

INTERVENTO ANNUALE
(che consigliamo)
4gr in 250m2 (160gr in 1ha)
4gr in 500m2 (80gr in 1ha)
4gr in 1000m2 (40gr in 1ha)
4gr in 2.500m2 (40gr in 2,5ha)
4gr in 4.000m2 (40g in 4ha)
4gr in 7.000m2 (40g in 7ha)

OBBLIGHI “TASSATIVI”
- Interrare il prodotto al centro del campo tra -35 e – 40cm.
- Confinare con il pensiero l’azione del prodotto affinché agisca SOLO all’interno del campo sul
quale si ha la completa disponibilità.
- Rivolgere ripetuti pensieri di gratitudine e sostegno alle Entità che vengono coinvolte e che
amorevolmente collaborano alla riuscita dell’intervento.
SOSTEGNO: per completare l’azione è richiesto un atto di devozione verso il Cristo (impulso
trasformativo e evolutivo) ad ogni intervento. Leggere con profonda devozione “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.

