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Laboratory for crystallization analysis research

Metodologia applicata
Committente

S.A.T. (Spagyric-Advanced-Tecnology)
LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO

								
campioni
analizzati
39-ESTRATTO UNIVERSALE

n. campioni

n. processi

inizio protocollo

completamento

1

3

1/07/07

22/07/07

39-ESTRATTO UNIVERSALE
ACQUA (comune) come l.d.c.

campione
39-ESTRATTO UNIVERSALE
39-ESTRATTO UNIVERSALE
ACQUA (comune) come l.d.c.

1
1

3
6

1/07/07
1/07/07

totale precipitati spagirici
analizzati
216
216
432
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22/07/07
22/07/07

totale foto
80
80
25
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Laboratory for crystallization analysis research

								

Estratto Universale 200 ingrandimenti

IL prodotto analizzato è il rimedio denominato
ESTRATTO UNIVERSALE della ditta produttrice Di Leo secondo i protocolli originali del
Dr. Edward Bach. L’obiettivo del protocollo è
stato quello di verificare la qualità energetica
di detto rimedio e la natura cristallografica
dello stesso. Nelle cristallizzazioni a lato a 200
ingrandimenti possiamo notare una grandissima
diffusione di depositi di macrocristalli ramificati in presenza di precisi rapporti angolari
a richiamare un valore organico e vitale molto
alto. Il prodotto é sicuramente di ottima qualità
energetico vibrazionale stando ai criteri valutativi della metodologia SAT.
Si possono osservare cristalli sia ad effetto tipico “Plant like” che denotano energia coerente e
diffusione ideale dei principi attivi, sia matrici
cristallografiche a forme floreali che esprimono
la naturale vibrazione dei fiori utilizzati nel
rimedio ancora perfettamente operanti nella
soluzione. L’alta ripetitività di suddette forme e
l’alto livello di clusterizzazione, ci forniscono
le caratteristiche energetiche di un prodotto
rispondente a tutti i criteri di una qualità vitale
molto significativa.
-Forza formativa dei cristalli

8

-Definizione dei cristalli

8.5

-Vitalitá delle strutt. macrocristal.

9

-Topografia generale

8

-Simmetria e nitidezza delle strutt.
Estratto Universale 200 ingrandimenti

Sopra riportiamo 3 matrici cristallografiche caratterizzanti questo
rimedio: si tratta della ramificazione diffusa definita”plant like”,
della cristallizzazione floreale a petalo e della luminescenza radiale
che si colloca spesso a sostegno delle prime due cristallizzazioni
che sono più diffuse nel complesso.più diffuse
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-Aree torbide di cristallizzazione

8.5
assenti

-Armonie delle strutture perimetrali

9

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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Estratto Universale 500 ingrandimenti

Estratto Universale 100 ingrandimenti

Estratto Universale 100 ingrandimenti

Estratto Universale 200 ingrandimenti

Altri particoli ad ingrandimento 200 e 500 di cristalli
organici e vitali che descrivono una matrice energetica
del fiore in modo nitido e ripetuto. La forza del prodotto
è strutturata in profondità nel cristallo e tutta la goccia
appare armoniosamente cristallizzata.
Non vi sono lacune od ogive, non si presentano vuoti di
coerenza energetica, non si osserveno depositi impropri.
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La straordinarietà del rimedio cristallizzato la verifichiamo nella forma primaria del fiore che a differenza di
altri rimedi di Bach presenta una caratteristica evidente
di “implosione”.
Tale informazione cristallografica descrive capacità di
penetrazione e radicamento che si innesca nel precipitato
contornando la sua stessa energia. All’interno si osserva
il fenomeno rarissimo del “vuoto coerente”. Molto raro
ed interessante.
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Estr.universale 100 ingrandimenti

Estratto universale 200 ingrandimenti

Estratto universale 200 ingrandimenti

Estratto universale 500 ingrandimenti

Altri particoli ad ingrandimento 200 e 500 di cristalli ad
alta energia. La forza dell’estratto universale è decisamente comprovata dalla capacità manifesta dei macrocristalli di diffondersi con grande forza armonica sulla
quasi totalità della precipitazione.
Le ramificazioni cristalline seguono precise mappe formative e si diffondono secondo linee di forza altamente
geometriche e centrifughe.
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All’ingrandimento 500 si osserva un cristallo completo
di grande simmetria e di grande forza cristallina.
Gli angoli di crescita del cristallo sono armonici e
proporzionati. Ottima la diffusione nello spazio e la
presenza di angoli di 60 gradi. Esiste un preciso ordine
frattale del cristallo osservabile agli ingrandimenti 500 e
seguenti.
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Estratto Universale 200 ingrandimenti

Estratto Universale 200 ingrandimenti

Esempi di cristallizzazioni ancora tipiche di questo rimedio. Il cristallo osservabile come matrice primaria è una
forma Plant like che si diffonde fino ai bordi perimetrali di contorno fornendo una straordinaria capacità
di resistenza e di forza centrifuga.
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Estratto Universale 450 ingrandimenti

Estratto Universale 450 ingrandimenti

La cromatografia e la naturale luminescenza è notevole
ed ancora evidente.
Tale effetto è una cristallizzazione di supporto ad indicare una forza intrinseca del rimedio. Secondo la Sat un
tale effetto cristallografico è presente solo in rimedi di
alta qualità.
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Estratto Universale 200 ingrandimenti

Estratto Universale 200 ingrandimenti

Altri particoli da ingrandimenti 100 a 200.
Si deve notare la grande forza di clusterizzazione e di
capacità aggregante. I cluster sono molto forti e diffusi,
l’informazione energetica a pianta e sempre presente a
cadenze regolari e ripetibili.
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Estratto Universale 100 ingrandimenti

Estratto Universale 200 ingrandimenti

La grande strutturazione del liquido analizzato è dovuta
all’informazione energetica del rimedio che è stata aggiunta al liquido di confronto nella quantità di 7 gocce.
Appare una struttra simile ad una felce che riempie
l’intero precipitato. Questa struttra è potente ed armoniosa. Giudizio eccelso.
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Estratto Universale 500 ingrandimenti

Estratto Universale 500 ingrandimenti

Estratto Universale 200 ingrandimenti

Estratto Universale 200 ingrandimenti

Altri particoli ad ingrandimento 200 e 500 di cristalli
organici e vitali del campione denominato Estratto universale. Tutti i processi spagirici di tale campione hanno
manifestato notevoli valori organici ed estrema forza
penetrativa dei cristalli.
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Non appare un solo cristallo ben strutturato, ma tutta
una serie dinamica di cristallizzazioni floreali a diffusione armonica crescente.
Sempre di grande valenza è il caratteristico bordo
perimetrale o anello di cristallizzazione perimetrale che
circonda la natura sottile del cristallo più interno.
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Estratto Universale 200 ingrandimenti

Estratto Universale 100 ingrandimenti

Nelle quattro foto sopra riportate, si osservano le altre
due matrici energetiche dell’estratto universale.
La diffusione di due cristalli di altissima valenza energetica: il cristallo a fiocco ed il cristallo esagonale ad incidenza frattale. Straordinaria è in particolare la matrice
analogica esagonale che indica ordine e forza geometrica
di primo livello.
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Estratto Universale 200 ingrandimenti

Estratto Universale 200 ingrandimenti

Particolari di cristalli esagonali a crescita costante.
Bellissima è la geometria frattale e la precisione degli
angoli di incidenza. La forma geomatrica dell’esagono è
segno di profonda armonia, forza e di rapporti geometrici
perfetti. Quando un rimedio manifesta simili caratteristiche, viene da noi definito prodotto ideale.
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Estratto Universale 450 ingrandimenti

Estratto Universale 450 ingrandimenti

Altri particoli ad ingrandimento 450 e 500.
Rappresentazione a confronto delle 4 matrici cristallografiche più significative del rimedio universale Di
Leo. Per noi queste foto rappresentano l’essenza del
rimedio e della sua capacità di sintonizzarsi non solo con
la vita ( cristalli plant-like e floreali a vuoto coerente) ma
anche con le più alte frequenze spirituali.
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Estratto Universale 500 ingrandimenti

Estratto Universale 450 ingrandimenti

La matrice analogica del cristallo a forma di esagono
clusterizzato, rappresenta proprio un ordine superiore,
un valore geometrico quasi archetipale che ci riporta
all’ordine ed alla riprogrammazione emozionale. Forme
cristallografiche molto significative.
Giudizio ancora eccellente.
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Relazione protocollo laboratorio erboristico Di Leo.
Visionlab : laboratory for crystallization Analysis research
Il laboratorio Visionlab di Zurigo propone e realizza un’innovativa prospettiva scientifica per analizzare e
ricercare la qualità energetica presente nella materia.
Offre l’opportunità di considerare l’introduzione di nuovi parametri valutativi di matrice energetica per la
determinazione della qualità di un prodotto.
Protocollo di base metodo SAT su rimedio floriterapico denominato Estratto Universale-39 Laboratorio erboristico Di Leo ( Anzola dell’Emilia Bologna, Italia) .
Il rimedio è stato realizzato dalla ditta Di Leo, noto laboratorio erboristico italiano, secondo l’applicazione
meticolosa del protocollo del Dr. Bach. Il laboratorio Visionlab di Soyana ha eseguito procedure di cristallizzazione attraverso diverse metodologie e successive analisi microscopiche per la valutazione e la determinazione della qualità energetica di detto rimedio per un periodo compreso tra 1 Luglio 2007 al 22 Luglio
2007.
Nell’arco di tale periodo di analisi, presso i nostri laboratori di Zurigo in Soyana, sono state effettuate sei
procedure complete di SAT con relativi liquidi di confronto ( in seguito denominato l.d.c).
Alla nota cristallizzazione di l.d.c ( rappresentata dalla precipitazione cristallografica della comune acqua di
Schlieren) sono state confrontate le risultanti cristallografiche spagiriche di l.d.c con l’aggiunta sistematica
di sette gocce di estratto universale.
L’obiettivo di questo protocollo è stato quello di determinare eventuali variazioni sostanziali di sedimentazioni cristallografiche in relazione al confronto con le note dinamiche cristalografiche di l.d.c.
Valutare inoltre la matrice energetica di tale rimedio e le sue forme cristallografiche tipiche.
Dall’interpretazione di tali tipizzazioni cristallografiche è stato possibile fornire un giudizio qualitativo in
relazione alle caratteristiche energetiche dell’estratto universale.
Nell’arco delle tre settimane di analisi, sono stati utilizzati tre diversi boccettini di Estratto Universale e
sempre il medesimo l.d.c. I risultati si sono riprodotti fedelmente con ottima ripetitività.
La tecnica utilizzata in assoluta prevalenza è stata la metodologia SAT di Visionlab.
La tecnica S.A.T. è un metodo di analisi a precipitazione cristallografica con un protocollo che si ispira alle
teorie scientifiche della biofisica moderna, in grado di esprimere l’energia vitale di un prodotto organico.
Si tratta di uno straordinario metodo che determina la qualità energetica degli alimenti oltre che di tanti altri
prodotti basato sulla diagnosi dei fenomeni cristallografici ottenuti da un processo di immagini fotografiche,
in campo oscuro, ad alta definizione.
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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 reale valore biologico.
Il giudizio di ogni analisi SAT si compone in una scheda che analizza i diversi parametri della qualità
espressi in valori assoluti da 1 a 10, dove più alto è il punteggio conseguito e più elevato è il valore bio
energetico del campione in esame.
Questi valori sono molto sensibili al grado di integrità e di genuinità del prodotto che è in stretta correlazione al sistema di coltivazione, trasformazione e condizionamento adottati per tutta la filiera produttiva.
La valutazione dei parametri e delle matrici che si ripetono in più cristallizzazioni, segnano l’impronta energetica della sostanza che analizziamo.
Il microcristallo denota un valore biologico attivo che è altrimenti impossibile trovare con altre metodologie.
Visionlab ha standardizzato il processo creando la metodologia SAT per poter raggiungere sempre di più,
alti parametri di ripetibilità. In associazione alla cristallizzazione sensibile il protocollo Visionlab offre un
approccio unico innovativo e completo di tutte le dinamiche energetiche cristallografiche.

I risultati del protocollo Di Leo.
Interpretazione dei dati.
Nelle risultanze cristallografiche, emerge in modo netto e costante, l’alta natura energetica e vitale del rimedio in questione.
La forza formativa dei cristalli è molto alta e diffusa. Tali tipizzazioni si ritrovano soltanto in rimedi o
prodotti di assoluta qualità.
Per questo il campione denominato Estratto Universale Di Leo, ha passato tutti i test valutativi Sat con ottimi valori di qualità energetica.
Si tratta di forme cristallografiche ripetibili che si diffondono nella quasi totalità delle gocce analizzate.
Nel totale analizzato di 432 precipitati cristallini, equivalenti a gocce da analizzare a microscopio, sono state
ritrovate le medesime caratteristiche cristallografiche principali nella quasi totalità delle gocce analizzate.
Nella relazione fotografica e digitale, vengono indicate e fotografate le dinamiche cristalline più significative.
La forma intrinseca degli aggregati cristallini è molto forte e valutabile con punteggi di buona qualità.
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La localizzazione dei cristalli nella macromolecola è uniforme e segue precisi ritmi di crescita; si nota una
generale tendenza alla diffusione centrifuga dei macrocristalli, a comprovare una forza intrinseca del rimedio, 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. Probabilmente in questo senso si potranno inserire ulteriori elementi migliorativi soprattutto nella diffusione e nel mantenimento delle caratteristiche energetiche ottimali dell’acqua utilizzata nella produzione.
Vi sono pochi episodi di aree torbide di cristallizzazione o aree scure di incongruenza nei depositi; in tal
senso i rimedi analizzati denotano alta capacità di resistenza ambientale.
Questo parametro è molto importante per la scelta di un rimedio vibrazionale.
Capita spesso che esista una notevole attività energetica nel rimedio all’atto della produzione e della preparazione e che successivamente una volta posto in ambienti esterni, subisca un costante deterioramento
energetico.
Stando alle cristallizzazioni eseguite, il rimedio Di Leo estratto universale, presenza fattori intrinsechi di
risistenza ambientale buoni.
Le aree libere da cristalli sono presenti in circa il 25% delle gocce e quindi nella norma.
Data la qualità superiore del rimedio, suggeriamo un incremento ulteriore di energia adottando dinamiche di
“improvement” Ojas. Vedere certificazione Ojas.
Di notevole interesse scientifico sono le strutture perimetrali o di contorno del precipitato.
Tali cristallizzazioni sono molto importanti per la definizione della qualità energetica. Il rimedio presenta
sempre eccellenti valori organizzativi delle strutture perimetrali di contorno.
Tale caratteristica peculiare insieme al dato precedentemente descritto della forza centrifuga, concorre ad
indicare un rimedio la cui energia strutturale è operativa a tutti i livelli energetici fondamentali.
Il rimedio analizzato è riuscito perfettamente a cambiare la cristallizzazione dell’ l.d.c.
Il cambio cristallografico è assoluto ed evidentissimo. Un rimedio vibrazionale come appunto un fiore di
Bach, in grado di imprimere un tale miglioramento nella capacità formativa dei cristalli e
una diffusa nascita di macrocristalli armonici, è un rimedio decisamente attivo.
Quando la natura vibrazionale del rimedio non risulta attiva o vitale, non si assiste alla benchè minima
formazione di sedimenti cristallini e alla conseguente inoperosità dell’ informazione energetica.
Tale evenienza non si è per nulla verificata nel protocollo Di Leo.
In tale valutazione protocollare, si assiste invece alla fioritura spontanea di cristalli armonici e di linee di
forza direzionali eccellenti, nella quasi totalità degli esaminati.
Il rispetto di tali parametri interpretativi, ci porta a concludere che la qualità vibrazionale dei rimedi universali Di Leo, è assolutamente evidente e di ottima natura cristallografica.
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Con alcune sostanziali migliorie energetiche nella catena produttiva, ci sbilanciamo a dire che tale rimedio
potrebbe raggiungere livelli mai raggiunti in precedenza da prodotti similari.
I punti mono o pluri focali e lo studio dei rapporti angolari è assolutamente nella norma con poche e rare
eccezioni.
Come detto la rappresentazione complessiva della cristallizzazione ( topografia) in generale è molto buona e
diversificata rispetto a l.d.c.
Assenza di forme rettificate a solco e presenza media di forme concave e forme di transizione.
Interpretazione cromatografica, colorazione e nitidezza delle strutture: in tale distretto analitico, troviamo ottimi livelli di cromatismo e di luminescenza naturale.
Secondo la moderna teoria bio fisica tedesca del prof. Friz Popp, la maggiore o minore capacità del campione di assorbire bio-fotoni, determina un grado di reazione energetica primaria che valuta la qualità di
emissione e di informazione. Dai nostri dati cristallografici, il rimedio assume caratteristiche ad emissione
luninescente molto significative. Non si tratta di test di natura bio fotonica, ma interpretazioni dei livelli
luninescenti dei cristalli manifestati. Tali macrocristalli, fotografati fino a 500 ingrandimenti, denotano una
forte capacità di assorbire la luce e le sue vibrazioni sottili.
Maggiore è questa capacità, maggiore sarà il legame cosmo-tellurico del prodotto. Nella visione energetica
tradizionale cinese, si direbbe che un tale prodotto contenga le perfette armonie strutturali dello yin e dello
yang. Giudizio complessivo della luninescenza strutturale molto alto.
Per concludere consideriamo l’ultimo parametro fondamentale per la metodologia Sat : la Sistematicità, le simmetrie e le forme analogiche delle matrici cristalline.
La sistematicità delle manifestazioni cristallografiche, denotano ripetitività delle informazioni energetiche
che come detto in precedenza appaiono sull’75% dei precipitati.
La simmetria intrinseca sia dei cristalli isolati ad ingrandimento 500, sia della totalità delle gocce ad ingrandimento 100, è molto evidente e ci permette di esprimere ancora una volta un giudizio ottimo circa la
diffusione dei principi informatizzanti e curativi del rimedio.
Nella rassegna fotografica riportata, si possono notare le forme analogiche principali, sia a carattere floreale, sia a forma plant-like. Tali risultanze analogiche sono il vero oggetto ricercato dalla sat. Per questo pur
essendo il protocollo Di Leo estratto universale, un protocollo semplice di base e non una certificazione
scientifica completa, sentiamo di esprimere comunque un giudizio positivo sulle risultanze analogiche.
La risultante analogica ( es. la forma del fiore o la struttura esagonale di ordine o la cristallizzazione plantlike) deve essere valutata in seno ad un protocollo completo sat per un periodo di diversi mesi e una comparazione complessiva si almeno 2500 precipitati spagirici.
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Avendo questo laboratorio analizzato il rimedio universale anche precedentemente nel Dicembre 2004 con
risultati anche allora molto importanti, ed avendo confrontato quelle risultanze cristallografiche con le risultanze ultime del protocollo attuale, forniamo incoraggianti indicazioni sulle matrici analogiche .
Crediamo che dati i risultati ottenuti fino ad oggi sia auspicabile completare il protocollo sat e rendere del
tutto comprovate le analogie energetiche del rimedio nel tempo.
In futuro ci potranno essere possibili sinergismi di ricerca anche con la metodica di cristallizzazione sensibile di Pffeifer.
Le forme di cristallizzazione sono in grado di evidenziare, nel loro specifico linguaggio, l’azione del “campo
primario o morfogenetico” che produce e permea ciascuna sostanza.
Certificazione energetica.
Dati i risultati incoraggianti e la comprovata qualità, si consiglia di raggiungere i massimi livelli possibili
con la certificazione Ojas dell’ambiente.
Il primo livello di certificazione prevede lo studio cristallografico del prodotto in un protocollo concordato.
In questo caso già eseguito con ottimi risultati.
Dai risultati ottenuti e riconfermati in analisi successive, si studiano le caratteristiche primarie del prodotto e
i margini di miglioramento energetico.Anche questo in parte verificato.
Si propone qualora ve ne fosse la necessità, una successiva certificazione ambientale per innalzare lo standard ai massimi parametri energetici conosciuti anche attraverso l’inserimento nella catena produttiva di
polarizzatori denominati Ojas capaci di migliorare la qualità dell’acqua e dei luoghi di produzione.
Si riverificano le cristallizzazioni a laboratorio e si opera una certificazione SAT.
Parametri produttivi ed energia vitale.
Spesso al giorno d’oggi, i rimedi vengono prodotti su scala industriale e la qualità vibrazionale operante
attraverso l’ informazione energetica del medicamento, risulta a volte depauperata della sua vitalità iniziale,
persino dopo una dinamizzazione ben eseguita.
Questo vale chiaramente per tutti i rimedi ed i prodotti energetici, per i fitopreparati di molte aziende che non
controllano le materie prime, che non conoscono l’importanza delle sinergie tra le erbe, che utilizzano acque
di scarsa qualità energetica per tutta la preparazione, che hanno magazzini o luoghi di stoccaggio in ambienti
fortemente geopatici ed esposti a forti magnetismi sia statici che elettromagnetici.
Il concetto del vitalismo riveste realmente un ruolo cardine. Tanto è maggiore ed intatta l’energia originaria
di un qualsiasi rimedio, tanto più sarà efficace il rimedio stesso. Non solo, ma la metodologia di estrazione
o di lavorazione di piante o rimedi spesso è un meccanismo che distrugge le cariche vitali e bio-energetiche
della materia prima ottima in partenza, fornendo principi attivi, vitamine e minerali in forma non disponibile
per l’organismo o utilizzabili solo in parte.
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È l’energia vitale che rende disponibile un qualsiasi rimedio, ma anche un qualsiasi civbo; la carenza di
questa energia intrinseca alla materia, richiederà molta più energia al nostro organismo per assimilare una
certa sostanza.
In relazione a tale osservazione e problematica, ad oggi, in base ai lavori eseguiti dal 2004 fino a luglio
2007, ci risulta che la qualità vibrazionale del rimedio denominato estratto universale della ditta produttrice
Di Leo ( laboratorio erboristico) è di buona qualità e mantiene tutte le sue caratteristiche energetiche iniziali.
Si può ritrovare nella preparazione di suddetto rimedio, uno standard qualitativo molto alto ed una valenza
cristallografica ed energetica non comuni. Complimentandoci con il laboratorio Di leo per lo standard raggiunto, ci auspichiamo che la ricerca possa continuare e che col tempo si possa fornire un’indagine sempre
più ripetibile e scientifica portando a sempre nuove frontiere di qualità.
Vision lab è lieto di offrire il suo lavoro e la sua ricerca a tutti coloro che credono nella qualità!
Le strutture macrocristalline che ricerchiamo mostrano il loro valore organico, dando ai nostri tecnici la possibilità di una valutazione qualitativa!
La qualità si esprime non solo attraverso l’assenza di fattori inquinanti, di disordine, di veleni, ma soprattutto attraverso la presenza di vitalità, di ordine, di purezza intrinseca.
Le foto seguenti ci testimoniano tutto questo.
Da Paracelso: ”Così come in un pezzo di legno è contenuta l’immagine che può esservi intagliata da un
artista o in un sasso è contenuto il calore che può manifestare la sua essenza come scintilla, se colpito da un
pezzo di acciaio, così nella materia sembra essere contenuta sempre la sua impronta di energia.”
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Tipiche cristallizzazioni di l.d.c. da acqua
comune.
Quasi totale assenza di cristallizzazioni e parametri energetici mediocri.
Tutti gli altri campioni di l.d.c. analizzati presentavano
cristallizzazioni similari di nessuna valenza cristallografica degni di nota.
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Processo cristallografico completo eseguito a margine del
protocollo per verificare se il rimedio universale potesse
incrementare il suo valore energetico qualora sottoposto
a flussi di energia Ojas coerenti.
Il test cristallografico ha dato risultati straordinari incrementando ulteriormente la forza strutturante dei cristalli
e l’espansione armonica delle forme floreali.
Ottima sinergia migliorativa.
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Vision lab
DESCRIZIONE GENERALE METODOLOGIA SAT
La tecnica S.A.T. ( spagyric advanced tecnology) è un metodo svizzero di ricerca analitica
cristallografica che permette di derivare cristalli liquidi da campioni test analizzati senza l’aggiunta di
nessun reagente esterno tanto meno chimico ma utilizzando unicamente la sostanza originaria del campione stesso.
I risultati della cristallizzazione manifestano in modo preciso la natura, la qualità energetica ed i fattori
di forza rilevanti presenti nei campioni analizzati.
Per questo svariati sono gli ambiti di applicazione di SAT:
- Determinazione della qualità dell’acqua, valutazione delle migliorie apportate da sistemi di
energizzazione e filtrazione;
- Test valutativi della qualità energetica di bevande, cibi, alimenti in genere; possibili contronti
tra campioni diversi o tra sostanze biologiche e convenzionali;
- Valutazione qualità reale dei cibi in tutti gli ambiti alimentari e nell’ agricoltura bio-dinamica,
biologica, convenzionale, transgenica;
- Geologia e geobiologia per la valutazione della qualità del terreno in agricoltura o determinazione della natura del terreno per la costruzione;
- Test di valutazione e protocolli qualità energetica di rimedi fitoterapici, fiori di Bach,
omeopatia, linee cosmetiche, oli essenziali;
- Ricerca avanzata di tecniche di energizzazione della catena produttiva e successiva
certificazione energetica dei prodotti tramite monitoraggio dei risultati;
Descrizione della S.A.T. (spagyric advanced tecnology).
Si ottiene un campione liquido da analizzare meticolosamente contenuto e trasportato nel vetro.
L’osservazione microscopica avviene dopo il processo di essicazione delle gocce dopo l’impiego della
metodologia completa ( circa 6 ore per campione). La materia ancora contenuta nel liquido, cristallizza in modi e forme specifici mostrando i “cluster” della sostanza specifica. Usando dei microscopi di
ultima generazione con luce polarizzata in campo oscuro, abbinati alla fotografia digitale,Visionlab è in
grado di documentare ogni campione test e di fotografare a diversi ingrandimenti, tutte le caratteritiche
energetiche della sostanza.
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Vision lab
Visionlab ha standardizzato il processo creando la metodologia SAT per poter raggiungere sempre
migliori parametri di ripetibilità. In associazione alla cristallizzazione sensibile il protocollo Visionlab
offre un approccio unico ed innovativo oltre che completo di tutte le dinamiche energetiche cristallografiche.

Interpretazione dell’analisi cristallografica.
Viene eseguita utilizzando i seguenti fattori e parametri interpretativi da tecnici esperti e qualificati:
- Forza formativa dei cristalli ;
- Forma intrinseca degli aggregati cristallini;
- Localizzazione dei cristalli nella macromolecola;
- Strutture angolari e rapporti di forma;
- Aree torbide di cristallizzazione o aree scure di incongruenza nei depositi;
- Aree libere da cristalli;
- Strutture perimetrali o di contorno del precipitato;
- Formazione di punti mono o pluri focali;
- Rappresentazione della cristallizzazione ( topografia) in generale;
- Configurazioni radiali;
- Forme concave e forme di transizione o forme rettificate a solco;
- Forza di aggregazione e diffusione delle informazioni;
- Interpretazione cromatografica, colorazione e nitidezza delle strutture;
- Sistematicità, simmetrie e forme analogiche delle matrici cristalline.
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Vision lab
Nei processi di cristallizzazione convenzionali e nella ricerca delle strutture dei microcristalli
per esempio nelle materie prime, si trovano le forme classiche a rombo o tetraedriche o esagonali etc..
Tali indagini sono indicative delle proprietà fisiche di una certa sostanza. Tali test vengono convenzinalmente condotti per le materie prime per definirne le intrinseche caratteristiche fisiche, come la
solidità, la resistenza, la permeabilità, i poteri di conduzione per es.
Inoltre specifiche strutture cristalline rivelano in un composto, determinate sostanze in esso contenute.
Ma un giudizio sulla reale qualità energetica e sulle proprietà vitali non ci viene fornito da tali indagini.
Per questo Visionlab offre in Svizzera da oltre dodici anni il metodo SAT capace di indagare sulle
proprietà nascoste delle sostanze e lo applica costantemente per l’analisi della qualitá di diversi prodotti
alimentari e fitopreparati di diverse aziende tra cui la Soyana stessa per il settore alimentare biologico.
Le strutture cristalline che noi testiamo sono strutture macrocristalline.
La struttura microcristallina è un’espressione che é stata coniata con altri laboratori e che si riferisce ai
seguenti fattori:
- L’ordine microcristallino emerge e si manifesta nel campione grazie alle forze intrinseche presenti in natura;
- Sotto l’influenza di queste forze formative intrinseche, i microcristalli sono ordinati in vari modelli più o meno armonici;
- I cristalli non si manifestano solo nelle comuni forme ricercate, ma diventano complesse forme
variegate nascenti da agglomerati di microcristalli liquidi;
- Questi complessi custer determinano i nascenti cristalli e descrivono visivamente la presenza di
forze di coesione coerenti o disarmoniche a seconda della qualità;
- La valutazione dei parametri e delle matrici che si ripetono in più cristallizzazioni, segnano
l’impronta energetica della sostanza che analizziamo;
- Il microcristallo denota un valore biologico attivo che è altrimenti impossibile trovare con altre
metodologie.
Da Paracelso: ”Così come in un pezzo di legno è contenuta l’immagine che può esservi intagliata da un
artista o in un sasso è contenuto il calore che può manifestare la sua essenza come scintilla, se colpito
da un pezzo di acciaio, così nella materia sembra essere contenuta sempre la sua impronta di energia.”
In laboratorio Visionlab lavora nel recupero delle tecniche tradizionali della cristallizzazione spagirica
ma le coniuga e le colloca alla luce delle moderne scoperte della microscopia, della forografia digitale
e della cristallografia scientifica.

Vision Lab Soyana
Turmstr.6,CH-8952 Schlieren,Svizzera
Tel.+41 44-731 12 00 Fax.+41 44-731 12 75

Riferimenti scientifici Italia +39 055 20 22 456
cell +39 392 32 60 452

Soyana Walter Dänzer
The Secrets of Perfection-Flames
Büros und Seminare, Ojas-Team
Turmstr. 6, CH-8952 Schlieren, Schweiz
Tel. 044-731 12 00, Fax 044-731 12 75
www.soyana.ch info@soyana.ch

www.ojasharmony.com

Der natürliche Weg ist genial.

Soyana-Lebensmittel
Bestellungen & Produktion
Tel. 044-730 77 00
Fax 044-731 07 26
Wagistr. 10, CH-8952
Schlieren, Schweiz

Vision lab
Il ruolo delle forze vitali e la cristallizzazione sensibile. Per la prima volta insieme in un unico
protocollo di cristallizzazione!!
Per meglio interpretare e confrontare i risultati ottenuti tramite la SAT i nostri laboratori collaborano
con i massimi laboratori di cristallizzazione sensibile in Europa.
La cristallizzazione Sensibile ( S.C ) di Pfeiffer risale agli anni ‘20 del secolo scorso e venne adottata
come metodo di indagine sperimentale per lo studio delle forze formatrici intrinseche su precisa indicazione di Rudolf Steiner, il quale seguì personalmente anche le prime fasi di sviluppo e di applicazione
della metodica.
Le forme di cristallizzazione sono in grado di evidenziare, nel loro specifico linguaggio, l’azione del
“campo primario o morfogenetico” che produce e permea ciascuna sostanza.
Una lunga serie di prove ha permesso di determinare che la “riproducibilità” tipica della cristallizzazione sensibile non è “fotografica” bensì “tipologica”, le immagini dello stesso estratto si somigliano in
tutti i particolari sebbene non si producano mai figure del tutto identiche, nello stesso modo che avviene
in natura dove, ad esempio, due platani possono essere immediatamente identificati (riconosciuti) come
tali grazie alle forme ed i colori del tronco, delle foglie e di tutti gli altri organi benché nessun platano
sia mai la copia esatta di un altro.
Prove parallele hanno permesso di dimostrare che il modello di cristallizzazione di ogni sostanza organica varia in modo altrettanto specifico e riproducibile in relazione allo stato biologico dell’organismo
dal quale l’estratto viene prelevato. Nel caso di indebolimento della vitalità dell’estratto (per malattia,
invecchiamento, condizioni ambientali avverse, inquinamento, ecc.) le forme cristallografiche perdono
ordine ed equilibrio, le ramificazioni diminuiscono, gli angoli di incidenza si allargano, le strutture si
assottigliano e si impoveriscono, talora si caotizzano fino ad assumere le stesse forme del cloruro di
rame puro.
La reazione di Cristallizzazione Sensibile diviene dunque un metodo di indagine per mezzo del quale,
la vitalità e l’attività biologica dell’organismo possono essere indagate. Per esempio, di due semi della
stessa specie, quello derivato da una pianta sana con le forze germinative più forti, produce la formazione cristallina più armoniosa.
Quello che la scienza moderna e la ricerca medica e chimica possono dire a proposito della cristallizzazione non mancano certo di importanza. Si tratta solo di un lato del processo naturale, mentre l’altro,
deve essere integrato e completato da forze dinamiche, allo scopo di formare un’immagine del tutto.
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Vision lab
I campioni di Estratto Universale del laboratorio erboristico Di Leo, analizzati nell’arco di 21 giorni protocollari, hanno evidenziato una qualitá energetica ed alimentare decisamente superiori alla media.
Tutti i procedimenti spagirici hanno manifestato episodi di cristallizzazione spontanei a diffusione organica.
Tale analisi é stata condotta nei laboratori di Zurigo in un periodo di circa tre settimane, con un numero
di 6 processi spagirici completi ed un totale di 432 precipitati cristallini con oltre 160 foto. Tali numeri di
procedimenti completi, pur essendo indicativi di una qualitá evidente, non costituiscono un protocollo SAT
completo.
Suggeriamo alla committenza, di continuare la ricerca appena iniziata nell’ambito della cristallizzazione e di
ampliare i dati in loro possesso con altri prodotti e per periodi di tempo piú lunghi per assegnare alla ricerca
un valore di assoluta riproducibilitá cristallografica.
Suggeriamo a tale azienda di raccogliere tutto il materiale informatico e digitale fornito e di pensare alla
creazione in futuro di un piccolo archivio di ricerca cristallografica.
Qualora si completassero gli studi cristallografici, di grande valenza potrebbe essere l’iniziativa di raccogliere tutti i dati della ricerca dei cristalli in una raccolta di immagini e pubblicarli a testimonianza di un
impegno importante dell’azienda a ricercare qualitá sempre maggiore.
Di grande richiamo potrebbe essere la creazione di un museo grafico della cristallizzazione presso le vostre
sedi, con la documentazione storica dei risultati piú evidenti nell’ambito cristallografico e la concomitante
valorizzazione delle tradizioni secolari che hanno originato tali risultati. Si tratterebbe di un percorso formativo che ad oggi nessuna azienda floriterapica ha mai richiesto ai nostri laboratori.
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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