
IL CAMBIAMENTO AVVERRA’ TRAMITE LA COMPRENSIONE INTELLIGENTE DELLA NOSTRA SITUAZIONE…? 

Il mio metodo non è poesia agronomica per contadini o altri, ma bensì un’apertura intelligente sul perché noi siamo 

malati?... Cioè si può dire: le cause dei nostri problemi. 

Questo metodo va alla ricerca delle cause nella Fisica Nucleare e la Fisica quantica del quale il primo iniziatore fu 

Max Planck. 

Altri scienziati hanno perseguito questi lavori per dichiarare alla fine: “Tutto è onda e particella”. 

Questo vuol dire che siamo in contatto con la materia in ogni secondo della nostra vita, grazie ai campi 

elettromagnetici emessi dalla materia. 

Questo vuol dire che siamo noi stessi emittenti di campi elettromagnetici, particolarmente il nostro cervello. 

Questo vuol dire che se non comprendiamo quello che facciamo, o se non rientriamo nella coerenza con le nostre 

azione, o se non siamo nell’intelligenza con le leggi naturali, noi entriamo nella negazione, e siamo in errore. 

Esempio: due contadini vogliono fare un metodo agrobiologico. Un contadino ha perfettamente compreso e 

assimilato il metodo e ne ha fatto una coerenza sulla sua proprietà, lui, RIUSCIRA’. 

E l’altro che dubita del metodo e non vuole rientrare nella coerenza, sarà nell’errore. 

Nella mia carriera di tecnico della terra, ho verificato questo dozzine e dozzine di volte. 

L’armonia è un’esigenza della natura, la disarmonia è una malattia. 

Il mio metodo è basato sulla comprensione dei fenomeni fisico-chimici e bioenergetici (il Redox in bioelettronica 

agronomica). 

L’applicazione del metodo chiede di rientrare nell’analisi del malato, che è il suolo, e di capire quello che accade. E’ 

per questo che faccio formazioni agronomiche basate sulle ANALISI FISICO CHIMICHE e SULLE ANALISI ENERGETICHE 

dei suoli, particolarmente sul REDOX (Bioelettronica agronomica). 

Poiché il suolo non è una catasta di sassi, senza vita interiore.  

Nella terra ci sono degli abitanti chiamati microrganismi.  

In un grammo di terra troviamo 25x109 cioè 4 volte di più degli uomini sulla terra. 

Nell’intestino umano = 1014 

1 grammo di yogurt= 1.000.000.000  di batteri (109) 

Tutti i metodi agronomici biologici hanno “Cose Buone”, nessuno è perfetto. 

Io non ho la pretesa di avere creato un metodo che risponde a tutti i problemi attuali, soprattutto quando la chimica 

di sintesi crea il caos. 

Quello che mi differenzia dagli altri è solamente il fatto che ho una deformazione professionale di Naturopata che 

lavora sul seguente concetto: “Come curarsi Mangiando” 

In virtù di questo concetto, voglio prodotti alimentari, verdure e frutta, perfetti. 

Senza inquinamento chimico, senza nitrati, senza urea, senza metalli pesanti.  

La qualità, unicamente qualità organolettica (ricchezza in anti ossidanti e polifenoli), e in più sapore aromatico… che 

siano buoni. 

E constato che alcuni prodotti biologici, non rispondono a queste esigenze, poiché in agricoltura BIO viene utilizzato 

anche NH4 (ammoniaca) e urea. Due prodotti condannabili per la loro struttura molecolare, che fa innalzare il 

REDOX  verso la patologia. 
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