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Laboratory for cristallization quality research based on subtle energies.

4 Seasons Protocol Shumei - Grandama
Metodologia applicata
Committente

Campioni
analizzati
Grandama 2009- Sacrafamilia

Campione
VINO GRANDAMA

S.A.T. Cristallization extraction method.
Azienda Sacrafamilia s.s.soc.agr. - Godiasco-Italia.

n. campioni

n. processi

inizio protocollo

4

18

May 2011

Totale precipitati spagirici
analizzati-Gocce studiate
2000

completamento
Feb. 2012

Totale foto
600
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VINO GRANDAMA DITTA SACRAFAMILIA, OGGETTO PROTOCOLLO
Il prodotto analizzato é il vino rosso Grandama
2009 prodotto e imbottigliato da Sacrafamilia
s.s.soc.agr. Godiasco-Italia. Diversi campioni di
tale vino sono stati sottoposti ai controlli incrociati della metodica estrattiva SAT di Visionlab
per la valutazione della qualità energetica del
vino stesso.
Si tratta di un vino la cui qualità energetica risulta molto alta e misurabile nelle precipitazioni macro-cristalline ottenute dopo la procedura
SAT avviata nel Gennaio 2011 e conclusa a Febbraio 2012. Tutti i giudizi precedenti sul vino
vengono confermati completamente. La forza

Grandama 200 ing

come la localizzazione, i rapporti di forma, le
strutture perimetrali di contorno, la simmetria
dei precipitati. La chiara presenza di forme armoniche a precipitazione regolare denotano una
qualità energetica del liquido davvero eccellente. Le caratteristiche energetiche ed armoniche
risultano evidenti stando alle comparazioni con i
liquidi di confronto che sono altri vini di qualità
mediocre. La quasi totalità dei precipitati cristallini richiama a forme armoniche di cristalli

sostanze organiche vitali.

Grandama 100 ing

I rapporti angolari denotano marcata presenza di forza vitale
fusione coerente della clusterizzazione sono cosi’ rari ed armoniosi per un vino che ci portano a propendere verso un giudizio di assoluta eccellenza ed unicità del campione analizzato.
zazione energetica globale e’assolutamente fuori dal comune.

-FORZA FORMATIVA DEI CRISTALLI

9

-DEFINIZIONE DEI CRISTALLI

9

-VITALITÁ DELLE STRUTT. MACROCRISTAL.

9

-TOPOGRAFIA GENERALE

9

-SIMMETRIA E NITIDEZZA DELLE STRUTTURE

9

-AREE TORBIDE DI CRISTALLIZZAZIONE

assenti

-ARMONIE DELLE STRUTTURE PERIMETRALI

9

I parametri fodamentali della qualità SAT si intendono
espressi in valutazioni da 1 a 10 dove il 10 esprime la
massima qualitá relativa alla tipologia di prodotto analizzato.
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VINO DI CONFRONTO GIA’ ANALIZZATO IN PRECEDENZA
Il vino analizzato denominato SANGIOVESE é
stato preso come campione di confronto. Si tratta di un vino comune non pregiato. L’analisi in
questione riguarda nel merito questo campione

Sangiovese 100 ingrandimenti

Sangiovese 500 ingrandimenti

Sopra una cristallizzione a 500 ingrandimenti apparsa in piú di 10
precipitati spagirici ad indicare una forza di aggregazione e di diffusione quasi nulla e piuttosto una evidente tendenza alla caotizzazione
ed alla precipitazione inorganica.

La forza formativa dei cristalli é completamente
assente cosí come la localizzazione, i rapporti
di forma, le strutture perimetrali di contorno,la
simmetria dei cristalli.
Chiara presenza di forme disorganiche a precipitazione densa e lacunare che denotano scarsa
qualitá. La materia prima é scadente. La quasi
totalitá dei precipitati cristallini richiama alle
forme pesanti romboidi dei depositi inorganici .
vano cristalli incoerenti diffusi a macchia d’olio.
I rapporti angolari ortogonali denotano assenza
di forza vitale coerente.
Nella cristallizzazione a lato a 200 ingrandimenti possiamo notare una grandissima diffusione
senza di precisi rapporti angolari a richiamare
disordine e pesantezza dei macrocristalli
stessi. Il prodotto non é sicuramente organico e

-FORZA FORMATIVA DEI CRISTALLI

3

-DEFINIZIONE DEI CRISTALLI

2

-VITALITÁ DELLE STRUTT. MACROCRISTAL.

3

-TOPOGRAFIA GENERALE

1

-SIMMETRIA E NITIDEZZA DELLE STRUTTURE

1

-AREE TORBIDE DI CRISTALLIZZAZIONE

Diffuse

-ARMONIE DELLE STRUTTURE PERIMETRALI

2

I parametri fodamentali della qualitá SAT si intendono
espressi in valutazioni da 1 a 10 dove il 10 esprime la massima qualitá relativa alla tipologia di prodotto analizzato.
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Sangiovese 200 ingrandimenti

Sangiovese 200 ingrandimenti

Altri particoli ad ingrandimento 200 e 500 di cristalli
inorganici e ipovitali del campione denominato Sangiovese. Tutti i processi spagirici di tale campione
hanno manifestato bassissimi valori organici ed estrema pesantezza dei cristalli.

Sangiovese 500 ingrandimenti

Sangiovese 500 ingrandimenti
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Sangiovese 500 ingrandimenti

Sangiovese 500 ingrandimenti

Sangiovese 500 ingrandimenti

Sangiovese 200 ingrandimenti

Osserviamo a diversi ingrandimenti i particolari dei macrocristalli di un vino comune di tipo Sangiovese.
Il nostro parere tecnico non fornisce un giudizio generale
di massima sul vino denominato Sangiovese, ma una
valutazione energetica in merito solo al campione di Sangiovese fornito per l’analisi.
In queste foto si osservano cristalli e precipitazioni cristalline assenti o, se presenti, in forma disarmonica e
destrutturata. Manca totalmente una coerenza formativa
non corrispondente a nessuno dei parametri fondamentali
della SAT.

Sicuramente si tratta di materie prime piuttosto scadenti secondo un parametro organico, vitalistico.
Nell’ingrandimento 200 si osserva la totale caoticitá dei
depositi che non riescono a manifestare nessuna “clustertallizzazione.
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Grandama 500 ing

Grandama 50 ing

Altri particoli ad ingrandimento da 50 a 500.
In queste foto si é voluto evidenziare la concentrazione di macrocristalli tutti organici e di natura coerente arborescenti Non appare un solo cristallo che
non sia strutturato e tale forza interna del prodotto
crediamo sia totalmente manifesta nella dinamica
della clusterizzazione. Impressionanti i particolari
stalli, a manifestre il principio della bellezza come
coerenza intrinseca e armonia profonda.

Grandama 200 ing

Grandama 100 ing
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Grandama 400 ing

Grandama 400 ing

a 60 gradi. Si riescono a notare le caratteristiche di
un liquido energizzato grazie sia alle forme a felce
che alle centinaia di singoli cristalli tutti esagonali e
perfetti nella loro struttura.
cristallizzazione energizzata a testimonianza di una
forza armonica molto alta e di una capacità di penetrazione dei principi attivi molto alta.

Grandama 400 ing

Grandama 500 ing

inserisce all’interno del substrato cristallizzato di
base, con assoluta soluzione di congruenza e continuità. Le clusterizzazioni di base sono comunque
forme cristalline di buona qualità e di interessante
simmetria e nitidezza, alle quali tuttavia si aggiungono, senza invadenza anzi in perfetta armonia, i cri-
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Grandama 500 ing.

Grandama 400 ing

Grandama 400 ing

Grandama 400 ing

I particolari delle clusterizzazioni sono cosi’ nitidi e hanno un tropismo (come una reazione di orientamento
degli organi di una pianta per es.) altamente organico come se fossero alberi in natura con un tipico adattamento gravitropico di queste arborescenze. Si osserva il rapporto numerico di crescita della sezione aurica. Il
rapporto aureo ha sempre affascinato gli studiosi di tutte le epoche, Keplero, che per primo si accorse della

cristalli riproduce fedelmente la crescita di un albero in natura secondo il modello del rapporto aurico. Il rapporto aureo si riscontra in natura nella sequenza di crescita delle foglie sui rami degli alberi, nelle conchiglie
per quanto riguarda lo sviluppo della chiocciola del guscio, nelle evoluzioni di volo degli uccelli, nel rapporto

V

i s i o n

L

a b®

EnErgy Quality rEsEarch

Vision lab

Grandama 50 ing

Grandama 200 ing

Altri particoli ad ingrandimento 50 e 200 di cristalli organici e vitali del campione denominato vino
Grandama. Appare anche una matrice che ritroveremo in tanti altri precipitati, la matrice dei “fasci
lamina quasi connettivale di sedimentazione, un collagene che ne determina la forma ed offre alla discorrimento: segno di potenza intrinseca e vitalismo
e dinamismo eccelso.

Grandama 50 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

-

Siamo d’innanzi ad una nuova geometria, il matemati-

-

cui si rivela un paradosso affascinante della geometria frattale.

autosomiglianti si rivela un paradosso affascinante
delle teorie morfogenetiche.
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Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

cristallo. Come detto l’analogia con le forme a denLe linee di forza attive si mescolano tra loro permettendo un’armoniosa integrazione delle diverse matrici. In queste foto si notano queste sovrapposizioni
che le struttre espanse a fasci allungati. Le due matrici convivono in perfetta armonia.

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Il vino Sacrafamilia ha evidenziato grandi differenze
fronto come gia’ in passato nel protocollo precedente
del 2010. La differenza negli agglo-merati cristallini
talmente coerenti con un continuo richiamo a forme
dendritiche o arborescenti.
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Grandama 100 ing

Grandama 500 ing

In alto, a basso ingrandimento una manifestazione
di campo di forza bipolare ad irradiamento simmetcoerente. Si tratta di una stupenda matrice cristalil particolare di integrazione tra due diverse matrici,
come base di inserimento. Altissima sinergia nel substrato complessivo.

Grandama 200 ing

Grandama 500 ing

Altri particoli ad ingrandimento 200 e 500.
In queste foto si é voluto evidenziare la concentrazione di macro cristalli tutti organici e di natura
coerente arborescenti. Non appare un solo cristallo
che non sia strutturato e tale forza interna del vino
Grandama, crediamo sia trasmessa con penetrazione
e profondità.
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Grandama 50 ing

Grandama 100 ing

Altri particoli ad ingrandimento da 50 a 500 di cristalli organici e vitali del campione denominato vino
Grandama. Appare anche una matrice che ritroveremo in tanti altri precipitati, la matrice dei “fasci
lamina quasi connettivale di sedimentazione, un collagene che ne determina la forma ed offre alla discorrimento: segno di potenza intrinseca e vitalismo
e dinamismo eccelso.

Grandama 50 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 500 ing

Grandama 500 ing

spagirica di Grandama. All’interno del substrato
cristallizzato di base, con assoluta soluzione di congruenza e continuità tali arborescenze sono di proporzione perfetta. Ad esse si aggiungono, senza invadenza anzi in perfetta armonia, i cristalli “ a petalo di
splendido esempio di forze naturali!

Grandama 500 ing

Grandama 500 ing
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Grandama 50 ing

Grandama 100 ing

cristallo. Come detto l’analogia con le forme a den-

natura eccellente del vino. Giudizio ancora ottimo.
In alto il particolare del bordo perimetrale che si irradia come un sole di cristallizzazione a grande forza
centrifuga.

Grandama 100 ing

Grandama 100 ing
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Grandama 100 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 500 ing

Grandama 200 ing

Grandama 500 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Le linee di forza attive si mescolano tra loro permettendo un’armoniosa integrazione delle diverse matrici. In
tre espanse a fasci allungati. Le due matrici convivono in perfetta armonia. L’energia si esprime attraverso
la proporzione delle forme e la bellezza dei cristalli. Il vino in questione e’ una varieta’ di forme e matrici
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Grandama 50 ing

Grandama 100 ing

Grandama 50 ing

Grandama 100 ing
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Grandama 400 ing

Grandama 500 ing

Grandama 200 ing

Grandama 400 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Altri particoli ad ingrandimento 200 di cristalli organici e vitali del campione denominato vino Grandama. Appare anche una matrice che ritroveremo in

quasi connettivale di sedimentazione, un collagene
che ne determina la forma ed offre alla dinamica crito: segno di potenza intrinseca e vitalismo e dinamismo eccelso.

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 100 ing

Grandama 100 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 100 ing

Grandama 100 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

-

-

-
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Grandama 200 ing

Grandama 400 ing

Grandama 200 ing

Grandama 400 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 400 ing

Grandama 200 ing

Grandama 400 ing

delle gocce analizzate. Riportiamo di seguito alcune di queste cristallizzazioni a diversi ingrandimenti con
Il lungo lavoro annuale sul Vino Grandama 2009, ha permesso di ritrovare anche queste valenze cristallograprecedentemente presentato e commentato nel protocollo. In entrambe le scale di giudizio, il vino Grandama
2009 ha parametri di qualita’ altissima e di energia sottile coerente.
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Grandama 200 ing

Grandama 100 ing

Grandama 200 ing

Grandama 100 ing
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Grandama 100 ing

Grandama 100 ing

Grandama 100 ing

Grandama 200 ing

-

che si possono ritrovare anche in esempi di protocolli diversi e fungono da indicatori dell’energizzazione del
prodotto. Riportiamo di seguito alcune di queste cristallizzazioni a diversi ingrandimenti con chiarissimi detIl lungo lavoro annuale sul Vino Grandama 2009, ha permesso di ritrovare anche queste valenze cristallograprecedentemente presentato e commentato nel protocollo. In entrambe le scale di giudizio, il vino Grandama
2009 ha parametri altissimi di qualita’ e di energia sottile coerente.
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Grandama 200 ing

Grandama 100 ing

Grandama 100 ing

Grandama 100 ing
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Grandama 50 ing

Grandama 100 ing

Grandama 50 ing

Grandama 100 ing
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Grandama 50 ing

Grandama 50 ing

Grandama 50 ing

Grandama 50 ing
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Grandama 100 ing

Grandama 200 ing

Grandama 100 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 100 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 500 ing

Grandama 500 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 100 ing

Grandama 200 ing

Grandama 100 ing

Grandama 200 ing
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Grandama 100 ing

Grandama 100 ing

Grandama 200 ing

Grandama 100 ing
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Visionlab : laboratory for Energy Quality Research
e ricercare la qualità energetica attiva nelle sostanze.
Offre l’opportunità di considerare l’introduzione di nuovi parametri valutativi di matrice energetica per
la determinazione della qualità di un prodotto. La metodologia SAT studia le caratteristiche energetiche
delle formazioni macrocristalline ottenute dopo le fasi della procedura di estrazione. La metodologia
SAT esprime una valutazione sulla qualità energetica e vibrazionale dei rimedi analizzati e non un giudi-

Protocollo di base metodo SAT sul vino rosso Grandama 2009 della ditta Sacrafamilia di Godiasco Italia.
I campioni sono stati prelevati dall’ azienda Sacrafamilia s.s.soc.agr. di Godiasco-Italia.
Il laboratorio Visionlab di Soyana ha eseguito procedure di cristallizzazione SAT e successive analisi
microscopiche per la valutazione e la determinazione della qualità energetica di detti campioni di vino
per un periodo compreso tra Gennaio 2011 e Febbraio 2012.
Nell’arco di tale periodo di analisi, presso i nostri laboratori Visionlab, sono state effettuate diciotto procedure complete di SAT per il vino Grandama, con relativi liquidi di confronto (in seguito denominato
l.d.c).

comparativa e le sue procedure.
In questo protocollo annuale del vino Grandama, il confronto e’ stato soprattutto con le dinamiche cristal-

analizzato in precedenza e confermare inoltre le matrici energetiche di tale vino e le sue forme cristallo-

relazione alla qualità vitale ed energetica del liquido che rimane confermata come altissima.
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nico.
Si tratta di uno straordinario metodo che determina la qualità sottile degli alimenti basato sulla delicatis-

Le strutture cristalline che appaiono nel metodo “ SAT “ sono generate dalle caratteristiche bio-energetiche della sostanza in esame e ne rappresentano tutte le attività vitali oltre che del suo valore biologico.
Il giudizio di ogni analisi SAT si compone in una scheda che analizza i diversi parametri della qualità
energetico del campione in esame.
-

energetica della sostanza che analiziamo, chiaramente riferendosi al momento in cui viene prelevato e
analizzato il campione.
logie.

-

speriamo siano destinati un giorno, ad essere considerati inevitabilmente complementari. Il protocollo
delle sostanze analizzate.
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I risultati del protocollo GRANDAMA 2009.
Tutti i risultati gia’ straordinari, precedentemente raggiunti con il protocollo
Grandama 2008, sono perfettamente e coerentemente confermati nel lavoro annuale
del protocollo Grandama 2009.

risultanze dei lavori precedenti per cui le riportiamo fedelmente.
vino in questione.
natura energetica parzialmente o totalmente manifestata.
i test valutativi Sat con ottimi valori di qualità energetica.
Nel totale dei precipitati cristallini, equivalenti a gocce da analizzare a microscopio che nel caso specinella quasi totalità delle gocce analizzate per ogni singolo processo.
-

nota una generale tendenza alla diffusione coerente dei macrocristalli a comprovare una forza intrinseca
del liquido, una capacità di lavorare molto in profondità nel terreno energetico.
Le strutture angolari e i rapporti di forma sono nella media e non presentano particolari elementi di rottura, anzi in taluni cristalli raggiungono parametri quasi ideali con rapporti di crescita e diffusione basati
sul piano di incidenza a 60 gradi.
Non vi sono episodi di aree torbide di cristallizzazione o aree scure di incongruenza nei depositi; in tal
senso il vino analizzato denota una certa resistenza alle energie ambientali, e presenta oltre alle cristalla totalità della goccia, di assiste alla diffusione coerente di centinaia di micro-cristalli che agli ingrandimenti successivi denotano un alto valore organico ed una forza intrinseca molto attiva.
Le aree libere da cristalli sono presenti solo in circa il 15% delle gocce e quindi molto rare.
Riteniamo che con il tempo tale vino possa mantenere tali valori di eccellenza soprattutto nella formamentare una continua espansione della qualita’ energetica di Grandama.
Il rispetto di tali parametri interpretativi, ci porta a concludere che la qualità vibrazionale del vino Gran-

V

i s i o n

L

a b®

EnErgy Quality rEsEarch

assoluta qualità ed armonia.
Febbraio 2012, ci sentiamo di esprimere un giudizio eccellente sulle risultanze analogiche ed una conferma assoluta della qualita’ di questo prodotto.
sono state valutate in seno ad un protocollo completo sat per un periodo di 12 mesi e una comparazione
il protocollo sat, si possa concludere che le qualita’ energetiche del vino Grandama, siano del tutto comprovate nel tempo.

La grande novità della metodologia SAT é quella di portare alla formazione di macro-cristalli liquidi
che poi sedimentando possono essere studiati e analizzati. Il vino oggetto del protocollo, presenta una

minerali. Dendrite del greco Dendron, albero, denota un reticolo cristallino, una struttura reticolare la cui
-

-

quando presenti in un macro-cristallo liquido, denotano un grado di vitalità e di energia molto profondo.
Nel caso del vino analizzato, ossia il rosso Grandama della Sacrafamilia, abbiamo osservato in tutti i
cui le biforcazioni ed i rapporti di crescita seguivano precisi ordini geometrici esagonali tipici di essenze
molto pure e ad uno stato energetico naturale ideale, intatto e “segno di un campo morfogenetico arcaico

-

Tali risultanti dei cristalli sono possibili solo se la sostanza mantenga inalterate le sue proprietà e conseguenti livelli di energia originali. La bellezza e l’armonia dei cristalli dendritici é unica e assolutamente
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tutte le gocce. Riteniamo che tale vino abbia un substrato energetico di assoluto valore.
sempre eccellenti valori organizzativi delle strutture perimetrali di contorno.
Tale caratteristica peculiare insieme al dato precedentemente descritto della forza centrifuga, concorre ad
I vini analizzati sono riusciti perfettamente a cambiare la cristallizzazione del l.d.c. o a manifestare comGrandama precedente.
imprimere un tale miglioramento nella capacità formativa dei cristalli e una diffusa nascita di macrocristalli armonici, e qui si tratta di un vino!
formazione di sedimenti cristallini e alla conseguente inoperosità dell’informazione energetica. Tale

totalità degli esaminati.
-

di reazione energetica primaria che valuta la qualità di emissione e di informazione. Dai nostri dati criNon si tratta di test di natura bio fotonica, ma interpretazioni dei livelli luninescenti dei cristalli manifela luce e le sue vibrazioni sottili.
tica tradizionale, si direbbe che un tale prodotto contenga le perfette armonie strutturali dello yin e dello
yang. Giudizio complessivo della luninescenza strutturale molto alto.
le simmetrie e le forme analogiche delle matrici cristalline.
che che come detto in precedenza appaiono sull’85% dei precipitati.
perfettamente evidente e ci permette di esprimere ancora una volta un giudizio ottimo circa la diffusione
dei principi informatizzanti del vino.
Visionlab ha standardizzato il processo creando la metodologia SAT per poter raggiungere col tempo,
sempre migliori parametri di ripetibilità. In associazione anche ad altri metodi di cristallizzazione, il protocollo Visionlab offre un approccio unico ed innovativo oltre che completo delle dinamiche energetiche
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I.M.M.S
Le matrici sono state tute confermte rispetto al protocollo precedente e sono tutte di altissimo valore
energetico e geometrico.
I.D.E.Q

un altissimo livello di energizzazione cosi’ come confermato dal confronto con i protocolli precedenti.

LO STUDIO DEI CRISTALLI ED I FENOMENI DI CLUSTERIZZAZIONE
sparenza, piezoelettricità, ecc…) derivano dalle trame atomico-molecolari che li costituiscono, basate sulstessa dei cristalli; tutte le combinazioni possibili formano 32 classi cristalline e sono a loro volta raggrup-

processi biochimici, ed il tutto viene tenuto insieme da una dimensione spirituale superiore. Se partiamo
da queste premesse sarà semplice comprendere come una vibrazione ordinata e coerente potrà curare una
vibrazione disarmonica apportatrice di squilibrio o come indirettamente il comportamento molecolare e
strutturale di un aggregato cristallino possa essere studiato e distinto a seconda della sua qualita’ intrinse-

dotti o preparati e per leggerne appunto i sopracitati comportamenti quantistici e vibrazionali. Lo studio
sterAnalitica® che ha origine dalla ClusterMedizin®, un sistema d’avanguardia di diagnosi e terapia che
Le indicazioni vengono ottenute attraverso la preparazione spagirica di un campione, generalmente saliva,
ma anche di altre sostanze corporee. In seguito il cristallizzato, osservato al microscopio in campo oscuro,
-

Attualmente da piu’ parti nel mondo si lavora con sistemi informatici altamente avanzati e progressisti,
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La Sat® arriva alle sue scoperte negli ultimi dieci anni indipendentemente dalle ricerche della medicina
ricerche in ambiti apparentemente diversi, che tuttavia riungano alle stesse conclusioni e alla scoperta dei
campi morfogenici o campi morfogenetici.
Nella ricerca Sat® si studiano i comportamenti delle macromolecole cristallizzate di liquidi precedentemente sottoposti alle speciali metodiche estrattive Sat® e se ne studiano i Cluster caratteristici e caratterizzanti del campione e lo si effettua su centinaia di sedimentazioni primarie per arrivare a rintracciare
„Cluster“ (cluster: dall’inglese. raggruppamento, grappolo), descrive unioni molecolari di forma simile (i
to e il trasporto di determinate informazioni derivanti da un ordine spaziale caratteristico (conformità) e

lita’ energetiche e le sue caratteristiche morfogenetiche. Nella SAT si impiega il metodo del confronto
analogico, tra l’immagine dei precipitati cristallini ottenuto dal lungo e meticoloso processo di estrazione
dei prodotti analizzati, e l’immagine di centinaia di migliaia di altri modelli presenti in natura, ottenendo
indicazioni molto precise sul tipo di qualita’ organica sia presente nella matrice in questione.
portamento quantistico.

LA QUALITA’ INTRINSECA

altrettanto noto che l’analisi chimica delle componenti non riesce nella maggior parte dei casi a discrimi-

del tutto evidenti.
ai produttori per la valorizzazione della qualita’ intrinseca.
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IL CONCETTO DEL CAMPO VITALE.

sue caratteristiche anche in biologia.

includere che esso sia basato sull’intrinseco olismo della teoria quantistica e sulle proprietà degli effetti
quantistici macroscopici che devono comprendere i principi di non-localizzazione, non-separabilità, e di

Il processo della morfogenesi, della crescita, della differenziazione e della rigenerazione anche delle macrocristallizzazioni, vengono anche spiegati dall’attività di strutturazione e di regolazione di un campo di
Ci limitiamo a riassumere questi dati nell’affermazione che un evento traumatico come una produzione
intermolecolare, interrompendo alcuni percorsi di comunicazione o intasandoli; in questo modo, essa
serberebbe memoria dell’evento e creerebbe schemi di accrescimento per esempio modelli di crescita

anche ad un rimedio puramente vibrazionale, come nel caso dell’omeopatia con potenze piu’ alte del nu-

unicita’ organica.

elemento chimico che costituisce lo 0,08% della crosta terrestre; esiste libero in natura sotto diverse forme
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la manifestazione di un modello morfogenetico che rimane intatto, o usando un altra espressione, di un
zioni ed infomazioni capaci di organizzare la materia in cluster organici ed ordinati, tenendola collegata.

METODICA SAT E CAMPO MORFOGENETICO.

di causazione strutturale o formativa. In base alla sua teoria, quando emersero per la prima volta, le molecole di proteine avrebbero potuto ordinarsi in un numero qualsiasi di modelli strutturali: non esistono,
infatti, leggi conosciute che implichino la produzione di una sola di queste forme. Tuttavia quando un nuin tempi e spazi diversi, acquisiscono la medesima forma, quasi seguissero un preciso ordine sottile. Una
simili.
zione sincronica di molecole complesse ovvero l’apparizione di nuovi cristalli in laboratori diversi della
terra senza apparente collegamento ( come confermato dalla nostra esperienza Visionlab tra il laboratorio

vibrazione, si trasmette all’intera specie. Lo scienziato distingue anche tra causazione morfogenetica e
causazione energetica.
ne delle scienze biologiche e da una profonda crisi della visione meccanicistica dell’universo, visione già

comprendere la capacità generativa, formativa e rigeneratrice degli esseri viventi.

divulgazione.

termini anche la coscienza) ha iniziato ad assumere un ruolo sempre piu’determinante; tuttavia, quale sia
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esserci una realtà soggiacente a quella oggettiva di ogni giorno e che questa rimane nascosta alla vista.

invisibile di questa realtà. Con Universo quantico s’intende la comprensione corrente della realtà, incluso
osserviamo o che cristalliziamo. In questa prospettiva tutta la materia non e’ altro che energia cristalliz-

sarebbero energie sottili che dimensionalmente non sarebbero ancora cristallizzati, come in un potenziale
liquido macromolecolare pronto a sedimentare e a dare frutti cristallizzati , e la mente stessa sarebbe parte
zionali diversi.
-

-

delle forze vitali. Maggiore sara’ la corrispondenza con forme e campi energetici presenti ed osservabili
in natura, maggiore sara’ la valutazione della qualita’ SAT e maggiore sara’ l’integrita’ del modello morfogenico di base da cui deriva.

di legami interatomici che viene riprodotto rigorosamente ad ogni livello di scala .
immutabile, riconoscibile ai livelli macroscopico e microscopico (mediante la diffrattometria ai raggi X).
Abbiamo quindi le forme caratteristiche ad esempio del salgemma, dell’aragonite (carbonato di calcio),
Cosi’ nella SAT la cristallizzazione di base dell’acqua commune o amorfa, e’ stata studiata per oltre dieci
anni e presenta sempre le stesse caratteristiche di clusterizzazione e una quasi mancanza di ordine macrome alla materia inanimata il proprio principio organizzatore e la riordina (rimodella) secondo il proprio
tutti i parametri vitali ed energetici ideali come ancora presenti o attivi in natura.
un albero della stessa specie per esempio non potra’ mai essere uguale perfettamente ad un altro albero pur
della stessa specie, tuttavia si possono riconoscere e distinguere i connotati e si puo’ ipotizzare l’esistenza
di un campo morfogenetico commune a tutti gli alberi di quella specie. In questo senso se ci troviamo di
fronte ad un prodotto da analizzare, per esempio l’estratto secco di una pianta, o una tintura madre o anche
riconoscimento della sua originaria mappatura morfogenetica; maggiore sara’ il grado di corrispondenza
con la realta’, maggiore sara’ il collegamento con le intrinseche qualita’ evolutive ed energetiche del cam-
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po morfogenetico a cui appartiene in natura.
In questo senso crediamo che la SAT sia in grado di attestare una conformita di produzione che non di-

della sostanza si contraesse e si sublimasse, da cui la sintesi degli elementi e dei principi attivi, e tutto cio’
che lega ancora quella sostanza al suo campo di origine, e’ un fenomeno di risonanza primario.
nale del campo verrebbe indebolito e verrebbero a prevaricare le forze di disgregazione e involuzione o

cambiamento, e’ uno strumento per coloro che sentono quanto nella scienza moderna manchi ancora un
materia e la vita e le sue forme esteriori misurabili di bellezza ed armonia.

A nome del laboratorio svizzero VisionLab siamo stati positivamente impressionati dai vostri prodotti analizzati e nella speranza di avervi fornito risultati soddisfacenti, ci auguriamo di poter lavorare ancora per voi in
un prossimo futuro.
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