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La ricerca è 
sempre 
una continua 
sfida  
nella vita, piena 
di  
insidie spesso 
non  
prevedibili. 



• Poniti dinanzi agli 
eventi come un 
bambino. 

• sii pronto ad 
abbandonare ogni 
preconcetto, 

•  vai umilmente 
dovunque e in 
qualunque abisso la 
Natura ti conduca, o 

non apprenderai nulla. 



Se vuoi  trovare il 
segreto dell’universo 
pensa in termini di 

energia 
frequenza 
vibrazione 

N. Tesla 





• Il Toro è lo schema principale che la 
natura utilizza su ogni scala. 
Sistemi organizzati come questo, 
permettono lo sviluppo 
dell'universo. Il sistema legato alla 
struttura toroidale è infatti un 
sistema in equilibrio che ritroviamo 
ovunque in natura: nella sezione di 
una mela o di una arancia, in un 
uragano, nel campo magnetico 
terrestre e nelle sue dinamiche 
atmosferiche, nella superficie 
solare, intorno all'essere umano, 
intorno ad una galassia e persino 
intorno all'atomo. L'universo, 
ovunque si guardi, ha sviluppato 
un solo progetto, creare tori! 











                       

toro 







Segmenti corporei 





Tratto da INTERSTATE 60 di Bob Gale 





.... Avere occhi nuovi 



.... Avere 
orecchi nuovi 







iperico 

Proprietà teraputiche dell'iperico 
Lenisce le ulcere e le gastriti 
Contrasta la nausea 
Aiuta ad alleviare la diarrea 
Ha un potere sedativo, antidolorifico, analgesico 
Combatte la depressione 

http://www.inerboristeria.com/depressione-sindrome-da-attacchi-di-panico.html


malva 

Tosse: le mucillagini sciolgono il catarro e alleviano l'infiammazione 
delle prime vie aeree 
Stitichezza: le mucillagini della malva ammorbidiscono le feci e ne 
favoriscono l'eliminazione in modo molto dolce, tanto che questo 
lassativo naturale è indicato anche in gravidanza 
Colite e sindrome dell'intestino irritabile 
Infiammazioni del cavo orale, gengiviti e stomatiti 
Laringiti e faringiti 
Vaginiti 

http://scienzaesalute.blogosfere.it/2008/12/contro-tosse-e-raffreddore-ecco-il-tradizionale-rimedio-della-nonna.html
http://scienzaesalute.blogosfere.it/2013/03/contro-le-gengive-gonfie-tanti-rimedi-naturali.html


noce 

 
Le noci apportano benefici al sistema nervoso e osseo grazie ai sali minerali in esse presenti, 
sono utili nei casi di anemia e contribuiscono ad abbassare il colesterolo grazie al loro contenuto 
di grassi insaturi omega sei ed omega tre. La presenza di vitamina E, con la sua azione 
antiossidante, e dell'aminoacido Arginina, svolgono un'azione benefica nei confronti delle 
arterie, mantenendole flessibili e contrastando la formazione di coaguli e placche 
aterosclerotiche.  



olivo 

è ricco di Acidio Elenolico,  Idrossitirosolo e Rutina. 
Sono tra  i più potenti antiossidanti ed antiradicali esistenti in natura 
Fanno bene alla circolazione e fanno bene al cuore 
Utili per la regolarità della pressione arteriosa 
Utili per il Metabolismo dei lipidi ed i carboidrati 
Utili per il fisiologico metabolismo dei carboidrati  (zuccheri) , grassi e il colesterolo nel 
sangue. 
Utili per la normale funzione del sistema immunitario 
Esistono molti studi autorevoli sul loro potere antibatterico, antivirale ed anti micotico 
Rinforzano i vasi capillari 





IL GRANDE SERGIO 



Grazie per 
accompagnarci 

lungo il 
difficile ma 

affascinante 
sentiero della 

conoscenza 


