
L’ amore per le cose 
buone e semplici, la 
volontà di rispettare 
la natura, di ricavar-

ne prodotti amici dell’uomo, è la 
vocazione della famiglia Ferretti 
da oltre 70 anni. Qui il vino sa di 
vino ed il pane sa di pane. Tutto 
condito con la dolce poesia delle 
colline tortonesi.
L’Azienda Agricola “La Morel-
la” è a Carezzano, un piccolo 
borgo sulle colline di Tortona, in 
provincia di Alessandria. Que-
sto fazzoletto di terra che divide 
il Piemonte dalla Liguria e dalla 
Lombardia, è da sempre stato 
uno dei territori più contesi della 
storia d’Italia, teatro di epocali 

scontri e battaglie tra Austriaci, 
Impero Napoleonico e Savoia.
Luoghi lontani dalle contami-
nazioni delle città e dai sistemi 
agricoli industriali.
A mezz’ora dalla riviera di Po-
nente, “La Morella” coltiva con 
metodi esclusivamente biologi-
ci alcuni prodotti e le uve, tra le 
quali una varietà autoctona an-
tica: il Timorasso, esclusiva di 
queste colline.
I metodi di coltivazione sono 
sottoposti alla stretta sorveglian-
za dell’Organismo di Controllo 
“CODEX”, che assicura il più 
completo rispetto delle norme 
sulle colture biologiche.

conosciamo i nostri produttori

energie elementari
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L’ acqua trasporta il 
nutrimento in tutte 
le cellule, garantisce 
la termoregolazio-

ne della temperatura corporea, 
agevola la digestione, trasporta 
all’esterno del corpo gli scarti o 
scorie e tossine che l’organismo 
produce e molto altro ancora. 
Per questo è importante bere 
molta acqua, ma allora sorge 
spontanea una domanda: bere 
per bere, ma se quest’acqua 
dovesse avere anche un valore 
aggiunto? Tipo la frequenza dei 
colori nella sua memoria? 
Così come le molecole di qual-
siasi acqua hanno la capacità di 
acquisire e copiare le memorie 
ricevute dall’ambiente circo-
stante o dalle intenzioni della 
persona stessa, anche l’acqua 
del nostro organismo è capace 
di fare la stessa cosa, per que-
sto è importante sapere cosa si 
beve e se questo non fosse pos-
sibile, basterebbe sul momento 
inviare pensieri di amore, pace 
e gratitudine per cambiare la 
frequenza delle memorie 
dell’acqua che stiamo per 
ingerire, per questo sola-
rizzare l’acqua è impor-
tantissimo perchè grazie 
alla luce e i colori che 
sono energia elettroma-
gnetica in grado di con-
tagiare quella che è già 
in noi, potremo innescare 
tutta quella serie di mec-
canismi che ci faranno 
migliorare il nostro stato 
di salute fi sica, emotiva e 

mentale. 
Ora vedremo le caratteristiche 
dei colori con cui si possono 
solarizzare le acque, i colori 
sono 7, come quelli dell’arco-
baleno o dei chakra, curioso 
vero? Tutto si ricollega al buon 
andamento del nostro corpo 
perchè: 
acqua solarizzata viola: que-
sto colore contribuisce a com-
battere le malattie batteriche e 
virali, invita alla calma, tran-
quillità, favorisce il sonno e lo 
stato meditativo. Il viola aiuta 
a sedare stati violenti e funge 
da moderatore dell’irritabilità. 
Favorisce l’ispirazione e la spi-
ritualità.  
Acqua solarizzata indaco: 
questo colore agevola la guari-
gione delle malattie psicosoma-
tiche quali: psioriasi, eczema o 
orticaria, altro ancora come: in-
sicurezza, è riequilibrante per le 
persone che sono iper emotive, 
svolge un’azione mirata sulla 
purifi cazione delle tossine. Il 

colore indaco è un effi cace to-
nico muscolare e infl uenza la 
vista, l’udito e l’olfatto sul pia-
no spirituale, psichico e fi sico. 
  
Acqua solarizzata blu: questo 
colore contribuisce al dissolvi-
mento di tutti gli stati d’ansia 
e relative emozioni, problema-
tiche asmatiche e respiratorie 
con relativi squilibri, emozio-
ni represse, crampi, infezioni, 
dolori articolari, sovraccarichi 
cardiaci. Il colore blu ha pro-
prietà antibatteriche e batteri-
cide. Agevola la meditazione e 
l’elevazione spirituale. 
Acqua solarizzata verde: que-
sto colore contribuisce al dis-
solvimento del  mal di testa di 
varie origini, stress, riequilibrio 
generico. Il colore verde rinfre-
sca, calma e rilassa sia sul pia-
no fi sico che mentale, agevola 
il sonno. E’ il colore della gio-
vinezza, la fertilità e della vita 
nuova. 
Acqua solarizzata arancione: 

Questo colore agevo-
la il riequilibrio inte-
stinale,  rinforzante 
delle difese immuni-
tarie, stati depressivi, 
ritenzione idrica alle 
gambe. L’arancione 
favorisce la funzio-
nalità del pancreas 
e della milza. Crea 
sinergia tra energia 
fi sica e mentale, è il 
colore delle idee e 
dei concetti, induce a 

un senso di benessere e gioia. 
Acqua solarizzata gialla: 
questo colore contribuisce alla 
regolarizzazione intestinale, 
sovraccarichi del tratto respira-
torio, tonifi cazione del sistema 
nervoso. Il giallo è uno stimo-
lante delle attività motorie, 
svolge un’azione purifi cante. 
E’ un antidepressivo per eccel-
lenza. 
Acqua solarizzata rossa: que-
sto colore serve per sovraccari-
chi emotivi, antinfi ammatorio, 
rinforzante delle difese immu-
nitarie. Il colore rosso è stimo-
lante, energizzante, riscaldante, 
eccitante, riattiva la circolazio-
ne del sangue. E’ energetico 
per il fegato e svolge un’azione 
benefi ca sulla struttura musco-
lare. Simboleggia la salute e la 
potenza. 
Come si prepara? 
Mettere dell’acqua, anche del 
rubinetto, in una bottiglia di ve-
tro ben pulita al sole per un’ora. 
Per il colore hai due possibilità: 
acquisti una bottiglia colora-
ta a tinta unita oppure avvolgi 
intorno alla bottiglia della carta 
colorata. L’acqua si solarizzerà 
con la frequenza del colore che 
userai, quindi se avrai utilizza-
to il rosso avrai dell’acqua so-
larizzata con quella frequenza. 

 Masaru Emoto
“La coscienza dell’acqua”  

Acqua solarizzata colorata



Libri che lasciano il segno

una finestra sulla comunità

Servizio.
La Bussola per il Gas.

I l gruppo di universitari 
della parrocchia, “La 
Bussola”, ha scelto di 
offrire un servizio di 

collaborazione e aiuto al Gas; 
servizio che è nato dall’esigenza 
di trovare un nuovo modo 
di autofinanziamento per i 
giovani e che si è rivelato un 
ottimo strumento per mettere 
in relazione più stretta gruppi 
diversi della stessa comunità.

Per quattro mesi, da Maggio 
a Settembre, noi ragazzi ci 
siamo messi in gioco portando 
i prodotti del Gas a casa di 
coloro che erano impossibilitati 
ad andare in parrocchia per 
ritirarli, e quindi richiedevano 
questa possibilità di consegna; 
in cambio abbiamo ricevuto 
2€ (ma anche di più grazie a 
qualche supplemento generoso) 
per ogni trasporto.

Il servizio è stato utile e nello 
stesso tempo ben utilizzato in 
quanto le richieste si avevano 
solo in caso di reale necessità, 
evitando così di trasformarsi 
in una sorta di “consegna a 
domicilio” fissa che stonerebbe 

con lo spirito del Gas.
Ecco qualche nostra 
impressione:

“Un servizio che si è rivelato 
davvero utile per tutti ed 
è andato molto bene sin 
dall’inizio, nonostante fosse 
il primo tentativo; un servizio 
che stimola numerose idee per 
il futuro”

 Andrea

“Questo servizio è per me un 
buon esempio di come una 
comunità si possa e si debba 
dare una mano anche nelle 
piccole cose. Un’opportunità 
di incontro che ti mette in 
relazione diretta con il resto 
della comunità.”

 Alberto

“Penso che il servizio di 
consegna Gas sia una bella 
iniziativa; avendo fatto alcune 
consegne mi sono accorto che 
funziona bene, tuttavia forse è 
poco conosciuto ed utilizzato 
dagli iscritti: spero che pian 
piano si sparga la voce.”

 Gianlorenzo

“Il servizio che abbiamo 
effettuato quest’anno, oltre 
che essere un’iniziativa per 
l’autofinanziamento del 
nostro gruppo, è stato anche 
un’esperienza di contatto 
tra diverse generazioni e di 
conoscenza tra le persone del 
quartiere. Nonostante fosse 
il primo anno, è stato gestito 
nel migliore dei modi, dato 
che siamo riusciti a portarlo 
a termine organizzandoci al di 
là dei nostri impegni in ambito 
lavorativo e/o universitario.”

 Noemi

“Speriamo di poter ripetere 
questa esperienza durante 
l’anno, anche in vista della 
nostra possibile partecipazione 
alla Giornata Mondiale della 
Gioventù a Cracovia nel Luglio 
2016”

 Margherita

Questo libro, come molti altri pubblicati da Jacque Brosse, enciclopedista e 
poligrafo, nasce da un profondo amore verso gli alberi, le piante, la vita. Senza 
la magia della fotosintesi, grazie alla quale i vegetali utilizzano direttamente 
l’energia solare liberando l’ossigeno che respiriamo, noi non esisteremmo 
affatto.
Partendo da questa semplice ma basilare constatazione, l’autore ci conduce 
in un viaggio affascinante dentro i segreti e i misteri dell’universo verde: dai 
licheni alle piante del deserto, dalla tundra alla macchia mediterranea, dalla 
foresta tropicale alla flora d’alta montagna.
Con spirito curioso e meticoloso al tempo stesso, Brosse elenca virtù, prove 
scientifiche, del mondo vegetale. 
Particolarmente prezioso l’inventario che costituisce la seconda parte del testo, 
una sorta di repertorio enciclopedico delle specie più diverse, dal grano al 
prezzemolo, dalla mandragola al ginseng.
Di fronte agli atteggiamenti distruttivi o, nel migliore dei casi, di stolida 
indifferenza verso le piante – che trovano peraltro riscontro, fa osservare 
Ippolito Pizzetti nella sua prefazione, nella “povertà di alberi” della nostra 
letteratura – questo libro è un invito a modificare profondamente i nostri 
rapporti con il mondo vegetale, alla scoperta delle radici stesse della vita.

La magia delle Piante
di Jacque Brosse


