
Dalla Procreazione inconscia alla Procreazione 

cosciente, ovvero dall’infertilità alla fertilità. 
 

              La Procreazione ha inizio con la LUCE SOLARE 

Come altrove sulla Terra, la  luce del sole aumenta e 
vivifica tutte le cellule dell’organismo umano, e quindi 
anche tutto il sistema riproduttivo, 
La Procreazione non coinvolge solamente il sistema riproduttivo, ma 
l’intero organismo.  Gli ordini partono da una intelligenza superiore con 
l’intermediazione del cervello e dell’ipotalamo in particolare. 

È stato calcolato che il cervello umano è simile a una foresta di circa cento 
miliardi di cellule o neuroni e di circa mille miliardi di connessioni nervose ( 
scientificamente note con il nome “Sinapsi” ) capaci di formare una rete di 
comunicazione di cento milioni di chilometri. In questa selva di cellule 
nervose circolano  migliaia e migliaia  di informazioni, sottoforma di impulsi 
elettromagnetici ed elettrochimici che viaggiano ininterrottamente ad altissima 
velocità con lo scopo di assicurare tutte quelle numerose e complesse 
comunicazioni, necessarie per il controllo e la coordinazione delle varie 
funzioni organiche, fra cui anche quelle riproduttive. Solo per il rinnovo 
cellulare è stato calcolato che vengono rimosse e sostituite da sette a 
diciannove milioni di cellule al secondo. Si può immaginare quanta energia 
possa essere necessaria per lo svolgimento delle varie funzioni fisiologiche. 
È, infatti, anche per questo motivo che il Cervello, e l’ipotalamo in particolare,, 
rappresenta la zona più vascolarizzata di tutto il corpo umano. 

Ma non è solo il sistema riproduttivo che partecipa alla Procreazione! 

È l’intero corpo umano che vi partecipa con ben 60 miliardi di cellule,  e 
ciascuna cellula, per poter svolgere adeguatamente le proprie funzioni, 
necessita della sua parte di ossigeno e del rifornimento delle sostanze 
energetiche da consumare. E come se ciò non bastasse, ovviamente, ha 
anche bisogno di eliminare adeguatamente i relativi prodotti metabolici di 
rifiuto che si vengono a formare nel corso delle varie funzioni. La 
distribuzione a domicilio di ossigeno e delle sostanze energetiche, come pure 
la eliminazione dei prodotti di rifiuto, avviene tramite la circolazione 
sanguigna ad opera di una vasta rete di capillari di circa 95. 000 chilometri, 
tanti da poter girare due volte intorno alla terra.  

Ma chi fornisce esattamente l’energia? La luce solare!  
La luce solare, come sappiamo, è necessaria per tutta la Creazione, non solo 
per quella umana. Una volta entrata nell’organismo umano (ad esempio 
tramite gli occhi, la respirazione e la pelle), la luce viene trasformata in 



energia organica e immagazzinata in una molecola denominata ATP. L’ATP è 
l’energia della nostra vita, è l’energia solare che, trasformata e messa in 
scatola nelle molecole di glucosio,  serve a ricaricare le piccole pile di cui i 
mitocondri cellulari sono forniti onde poter assicurare il normale svolgimento 
delle varie funzioni cellulari, incluse quelle che compongono gli organi della 
riproduzione. 

 

Fornitura e trasporto di energia, come pure lo svolgimento delle carie 
funzioni riproduttive avviene in modo inconscio, cioè all’insaputa della 

donna (Procreazione inconscia).  

Quantità superiori di energia e sangue sono necessarie per 
soddisfare le esigenze metaboliche delle varie fasi della 
procreazione e quelle di altre nuove cellule.  La natura ha dato 
alla donna sufficienti riserve di energia e di sangue da 
mobilizzare e usare per la procreazione. Nella donna moderna 
queste riserve sono diminuite o addirittura assenti perche 
utilizzate per il lavoro fuori casa e per la “carriera”. 
 
La luce  è, come si sa, composta di tante piccole “particelle” chiamate 
“Fotoni” e rappresenta  l’unica vera sorgente di energia: è sufficiente un 
solo fotone per attivare contemporaneamente cento neuroni o per 
disattivarne altrettanti, dipende dalla qualità della luce. L’esposizione 
prolungata alla luce artificiale degli uffici, della TV o dei PC è 
inadeguata. 

Dalla qualità della luce dipende la qualità di energia e quindi anche il 
successo della procreazione.  

 
 La Natura, molto previdente, ha  programmato la donna con 
un sistema di neuro-plasticità tale che, in caso di insufficiente 
disponibilità di energia, ella stessa possa generare quantità e 
qualità di luce e di energia sufficienti per ripristinare la 

performance riproduttiva (Procreazione Cosciente).  
Per questo scopo la donna deve solo sviluppare uno stato 
superiore di coscienza tramite la pratica disciplinata di una 
volontà morale simile a quella raccomandata da Dio e da Gesù, 
e descritta nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. 
 
 



                                               In conclusione: 
 
Quantità superiori di energia e di sangue sono necessarie per 
soddisfare le esigenze metaboliche delle varie fasi della 
procreazione.  
Prima dell’applicazione di qualunque terapia, occorre valutare 
lo stato energetico e micro - circolatorio della donna. Inoltre 
qualunque trattamento contro l’infertilità deve apportare salute 
ed energia. Non il contrario! Anzi il programma terapeutico 
deve essere multifattoriale e personalizzato in modo  da creare 
uno stato di salute superiore, poiché il precedente si è rivelato 
insufficiente per procreare. In questo programma terapeutico 
un posto importante occupano le terapie cognitive e 
l’ossigeno–ozonoterapia per via auto trasfusionale.  
L’ossigeno–ozonoterapia è ormai nota a tutti per il suo potere 
rivitalizzate e immuno–protettivo. 
Le terapie cognitive rieducano l’individuo  ad uno stile di vita 
più adeguato alla procreazione. 
Inoltre l’alimentazione deve essere ricca di energia (non di 
calorie) e di prodotti vegetali  di stagione per mantenere 
l’organismo sincronizzato coi ritmi della Natura. 
 

 


