
 

Energia, concepimento e gravidanza 

 
Se volete un figlio, conservate le vostre le riserve energetiche per 

quando ce ne sarà bisogno! Non sciupatele prima inutilmente !   

 
 

La luce rappresenta l’unica nostra vera sorgente di energia. Luce solare entra nel nostro organismo 

attraverso gli occhi, la respirazione, la pelle e  l’alimentazione, Lo scopo principale della luce solare 

è quello di fornirci l’energia necessaria per lo svolgimento delle nostre più svariate funzioni nel 

corso della nostra esistenza, come pure per trasportare informazioni cosmiche e per sincronizzare 

l’uomo con il resto del’Universo . Per questo scopo l’uomo è stato creato con apposite strutture 

anatomiche chiamate “orologi cosmici” o “ Zeitgeber” . 

 

 Tutto il sistema ghiandolare, incluso quello riproduttivo, viene influenzato e quindi modificato 

dalla LUCE solare, specialmente da quella che entra attraverso gli occhi perché è quella che più 

direttamente e più rapidamente, per il tramite delle vie nervose  retino-ipotalamiche, raggiunge la 

pineale e l’ipofisi, le due ghiandole cerebrali più importanti per la produzione e  la regolazione 

temporale degli ormoni riproduttivi. Il successo  della stimolazione ovarica e della maturazione 

follicolare dipendono dalla qualità e dal flusso di energia solare a livello cerebrale e lungo tutto il 

sistema riproduttivo.  

Ma luce viene prodotta anche dall’uomo  in forma di emissione fotonica da parte dei neuroni 

cerebrali, La quantità  e la qualità di questa luce dipende dai nostri comportamenti, dal nostro stile 

di vita e quindi dal nostro stato di coscienza.  L’adeguatezza della nostra  energia  non dipende solo 

dalla saggia esposizione alla nostra unica sorgente di energia, la luce  solare, ma anche dalla 

interazione fra luce solare e  luce umana emessa dai neuroni cerebrali.  Dalla qualità della luce,  

dalla  sincronizzazione e dalla interazione globale dipende la performance di tutte le nostre funzioni 

fisiologiche, fisiche e mentali, inclusi il ciclo mestruale e la  riproduzione, l’ansia e la depressione. 

Purtroppo, nella nostra moderna era e società, la luce ha perso  gran parte delle sue qualità 

energizzanti e sincronizzanti: lavoriamo e viviamo gran parte del nostro tempo in ambienti 

illuminati da luce artificiale, davanti alla luce della TV o di un computer e, inoltre, conduciamo uno 

stile di vita inadeguato  per procreare. 

Infine, devo ricordare che esiste un altro importante ostacolo alla procreazione: le qualità 

energetiche della luce possono essere tutte presenti, ma ostacolato può essere il flusso di energia 

verso gli organi coinvolti nella riproduzione, a causa di interferenze lungo le vie di trasporto e di 

comunicazione. 

Pur essendone a conoscenza,  non siamo abituati a vedere il concepimento e la gravidanza  sotto il 

profilo energetico. Allo scopo di rendere più chiari questi concetti energetici, riporto qui sotto 

alcuni esempi in modo schematico; 



 
  

Figura 1 : le condizioni per procreare sono ideali perchè le qualità e il flusso di energia sono 

adeguate allo scopo. 

 

 
 

Figura 2 : Le condizioni per procreare sono poche perchè, nonostante le buone qualità dell’energia, 

il flusso è ostacolato da interferenze lungo le vie di trasporto. 

 

 
 

Figura 3 : Le condizioni per procreare sono pessime perchè pessime sono anche le qualità 

energetiche e il flusso. 


