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La metodologia del caduceo

Energia gratuita per incrementare 
la crescita ed i frutti delle tue 

colture e non solo
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Natura Libera
La Libertà di scegliere, la giusta strada dell’energia

• L’utilizzo di concimi chimici o 
organici è l’unico mezzo per 
incrementare la vitalità di una 
pianta?

• L’utilizzo dei trattamenti 
antiparassitari o anticrittogamici è 
l’unico modo per prevenire o curare 
le malattie di una pianta?
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Abbe Nollet         1749
Abbe Berthollon    1783 
Spechnoff
Leamstrom       1904
P. Brother    
Christofleau    1924
G. Lakovskhy    1925
P.Ighina              1908-2004
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Energizzare le aree di coltivazione

Attraverso dispositivi che non necessitano di alcuna alimentazione 
elettrica, installati ad una profondità di 30 – 100 cm, sul perimetro 

dell’area di coltivazione è possibile incrementare il campo magnetico 
terrestre locale a beneficio delle coltivazioni.

I dispositivi sono costituiti da un magnete, rame e zinco  e sono 
biocompatibili al 100% la durata del sistema è di 300 anni
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Risultati della sperimentazione 
relativa al 1° anno su grande scala

30 Ha – Frumento
4 Ha – Vigneto 
0,32 Ha – Mais

0,9 Ha – Pomodoro
4 Ha - Soia
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Produzione Barbera – Bonarda
13t/Ha 22°Zuccheri (Babo)
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Bonarda, normalmente problemi a livello quantitativo, 
ha un’ottima produzione sia qualitativa che quantitativa
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Altezza raggiunta > 3,6m

Produzione  20,8 t/Ha

Umidità relativa alla 
raccolta 16%

Alfatossine esenti senza 
trattamento funghicida
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Altezza raggiunta a fine 
crescita> 1,4 m 

Produzione  7,76 t/Ha

Alfatossine esenti senza 
trattamento funghicida
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Risultati
Frumento            7,76 
t/Ha
                       5,96 
q/pertica

+40% rispetto alla 
media

Mais                   
20,80 t/Ha
                            
16q/pertica 

+100% rispetto alla 
media

Pomodoro       145,00 
t/Ha
                          
112q/pertica

+65% rispetto alla 
media
5.8° Brix

Soia    Causa tempesta 
raccolto 
compromesso 
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Come funzionano i Menir
L’energia del raggio bianco si muove da Nord 
verso Sud, investe il Menir, questo la accumula 
e ritrasmette in funzione del materiale di cui è 
composto (granito 300%, roccia calcarea 
200%), il raggio si espande con un angolo di 
30° in orizzontale e verticale di 60°, al centro 
vi è il raggio più concentrato ed utilizzato di 
soli 10°.

L’applicazione dei Menir estremamente 
interessante per i livelli funzionali ed energetici 
delle persone interessate che possono 
ottenere incrementi energetici e vitali fino al 
50%. 
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Nel Gargano è stato installato il Menir 
artificiale della foto, posto in una posizione 
particolare, sopra all’incrocio di una rete ed in 
corrispondenza di una colonna cosmica di 
energia.
La combinazione potente di queste energie 
ha fatto si che queste si espandessero per un 
raggio superiore al km, con l’incredibile 
risultato sulla produzione di grano triplicata 
per tutte le aziende nel raggio d’azione.
Dalla media annuale di 10q per ettaro, 
sono passati a 30.
Aspettiamo il prossimo anno per confermare 
gli effetti straordinari, ottenuti con un costo di 
investimento che si può definire ridicolo 
rapportato al risultato.
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Un altro campo che tratto personalmente è quello delle 
frequenze applicate con vari metodi che interagiscono con le 
piante e il terreno.

Con questa tecnica è possibile eliminare qualunque infezione 
da Crittogame, Batteriche e Virali, senza l’uso di prodotti 
chimici.

Agire sul terreno stimolando:

• Lo sviluppo biologico naturale.

• Decatalizzando sostanze chimiche nel terreno al fine che 
vengano assorbite o eliminate.

Con l’eliminazione dei diserbanti, glifosati e sale, che creano 
un vero cortocircuito sui terreni rendendoli sordi ai trattamenti 
naturali, in tre anni si raggiunge la vitalità biologica al 100%.
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Raynold Rife Frequency kills Paramecium
http://youtu.be/MD-dVXIcVng
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Progetto AGRI+

Il progetto consiste in un apparato che 
l’agricoltore installa sull’impianto di 
irrigazione, in modo che tutta l’acqua 
venga trattata. Questo è dotato di una 
serie di controlli per garantire che l’acqua 
sia trattata adeguatamente. Il 
funzionamento è completamente 
automatico senza l’intervento di operatori
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Agri+       In una piantagione di Kiwi a 
Faenza
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Per concludere, oggi 2016 abbiamo:

• I Menir per stimolare le coltivazione di cereali e legumi su terreni 
molto poveri e aridi, stimolano anche una maggiore produzione di 
legna delle piante arboree.

• Le frequenze tramite l’acqua caricata per trattare tutti i tipi di 
patogeni, eliminare i trattamenti chimici al 90% (per il momento), 
portare le piantagioni ed il terreno al massimo livello biologico in 
tre anni ed incrementare la produzione fino all’80%.
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REZZAN
O 

MONTANAR
O 

CAORSO 
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