
Coltivate il Vostro Cibo  

D: Dovrebbe l’agricoltura integrare l’attuale occupazione oppure rimpiazzarla? 

R: Integrare, non rimpiazzare. Il tipo di agricoltura non dovrebbe essere tanto l’attività principale, 

ma sufficiente a soddisfare i bisogni della propria casa, e in essa fare di più che soddisfare i bisogni 

per mantenere la stessa, chiaro? e i prodotti che devono essere conservati, messi in scatola o 

comunque conservati in modo da soddisfare non solo i bisogni del momento ma da una stagione 

all’altra. Frutta, frutta piccola, verdure, carni, pesce e cose simili. 2301-2 

. . . Ogni individuo dovrebbe possedere terreno a sufficienza da essere di grado di sostenersi da sé. 

Perché la terra è la madre di tutti; proprio come Dio è il padre nello spirituale, la terra è la madre nel 

materiale. . . 

D: Possono essere date delle informazioni attraverso questo canale sui metodi corretti di agricoltura 

che assicurerebbero la produzione di prodotti del migliore valore nutritivo possibile e del contenuto 

equilibrato?  

R: Se si deve assicurare la produzione del tipo di fertilizzante necessario o la produzione del 

fertilizzante giusto - nessuno supera, naturalmente, il valore del fertilizzante di pollo, specialmente 

per alcune verdure. Perciò questo dovrebbe essere usato piuttosto in abbondanza, non in modo 

eccessivo ma in grandi quantità; nonché quello prodotto con l’aggiunta di calce e potassa con parti 

del terreno, o parti di materia vegetale o scarti di viti o graminacee in certi tipi di vegetazione - ma 

sempre mischiato con gli escrementi di pollo, - poiché questo è il migliore di tutti i fertilizzanti che 

si possa avere per le verdure . . . 

C’è moltissimo di vero nelle teorie che vengono diffuse da alcuni gruppi, che ciò che è nelle 

verdure e nella frutta ha molto a che fare col carattere. Se l’uomo che le coltiva e se ne prende cura 

lo fa con amore, fa un’enorme differenza. 470-35 

Chiunque possa comprare una fattoria è fortunato, e comprala se vuoi coltivare qualcosa e non vuoi 

aver fame in alcuni giorni che verranno. 3620-1 

Tieni la quantità di acri; poiché possono essere la base per periodi estremi attraverso cui tutte le 

parti del paese devono passare . . . 416-17 

 


