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TERRATERRA



MELANCONICOMELANCONICO
 - TERRA - TERRA

• MELANCONICO
• Di solito è quieto e
• un po' giù di corda,
• ma ciò può
• trasformarsi in una
• prolungata
• depressione,
• isolamento e
• immobilità



Anatomia e Anatomia e 
funzioni funzioni 

fisiologiche:fisiologiche:
● Sinteticamente, 

secondo gli Antichi: 
il collo e la nuca, 
l'intestino e l'addome, 
le ginocchia e tutte le 
articolazioni.

● l'apparato locomotore 
(in special modo il 
sistema osseo e quello 
articolare).



Anatomia e funzioni Anatomia e funzioni 
fisiologichefisiologiche:

● i tessuti e le cellule, e 
le loro componenti, 
nonché la loro 
formazione. 

● il timo, 
● la tiroide le ghiandole 

endocrine in genere; 
● il sistema simpatico,
●  l'intestino, 



Patologia e tendenze Patologia e tendenze 
connesse:connesse:

● ogni condizione 
d'ipertrofia patologica, 

● di atrofia degli organi, 
dei tessuti e degli 
apparati elencati nel 
paragrafo precedente; 

● i problemi articolari in 
genere; 

● l'artrite e l'artrosi, alcune 
patologie ereditarie, 
l'astenia psicofisica.



PsicologiaPsicologia:

● la lenta evoluzione 
dell'individuo attraverso 
la ricerca personale;

●  l'attenzione, 
● la capacità di esecuzione 

pratica dopo 
l'elaborazione mentale, 

● la tenacia, 
● la pazienza, 
● le opinioni chiare e 

ferme, 
● la calma nell'operare. 
● il pessimismo, 
● l'eccessivo rigore con gli 

altri e con se stessi, 
● il materialismo.



MELANCONICOMELANCONICO

insoddisfattobuona memoria

permalosoEgoista esigente

abbattutorassegnato

Chiuso ingratotranquillo

lunaticonervoso

depressopessimista



TERRA AL 1’ GRADOTERRA AL 1’ GRADO

• Qualità: segno femminile, 
fisso, di Terra; notturno, 
negativo, secondario, 
obbediente, animale, di 
taglia grossa e contenuta, 
primaverile, poco fertile, 
di tono vocale medio, 
tendente a cronicizzare, 
ostinato, solido, resistente.



Il lavoro agricolo



Le praterie



I boschi



Il giardinagio



I latticini



Il mondo finanziario



Le cose stabili e duratureLe cose stabili e durature



Il bestiame



Qualità
● Senso pratico, 
● talento per gli affari, 
● spirito di sopportazione, 
● amore delle arti, della 

buona tavola, della 
famiglia, tenerezza, 

● sentimenti duraturi,
●  resistenza, calma, 

pazienza, 
● buona gestione finanziaria, 

tenacia, solidità che 
procura fiducia.



Difetti
● Pigrizía, lentezza, Pigrizía, lentezza, 

ostinazione, ostinazione, 
● ghiottoneria, ghiottoneria, 
● natura avida e possessiva, natura avida e possessiva, 
● mancanza di originalità, mancanza di originalità, 

suscettibilità, monotonia,suscettibilità, monotonia,
● spirito conservatore spirito conservatore 

radicato nelle proprie radicato nelle proprie 
opinioni e pregiudizi, opinioni e pregiudizi, 

● gelosia, gelosia, 
● autoindulgenza, autoindulgenza, 

attaccamento alla routine,attaccamento alla routine,
● collera, inclinazione ai collera, inclinazione ai 

piaceri.piaceri.



Il contadino



Giardiniere



L’allevatore



Gioielliere



Il sarto



Anatomia
Comprende:

● la zona della mascella 
inferiore con- le labbra, le 
guance, il cavo orale; 
posteriormente: la nuca, il 
collo, le sette vertebre 
cervicali; i muscoli mimici e 
masticatori; la parte alta della 
trachea; la faringe; la laringe; 
l'orecchio medio; il globo 
oculare: la sclera, la cornea, la 
camera anteriore e posteriore; 
le ghiandole lacrimali; le 
tonsille; le ghiandole salivari; 
la tiroide e le paratiroidi; il 
timo; l'adenoipofisi; la 
ghiandola pineale; le ovaie.



Anatomia
1’ GRADO

● governa l'intera parte 
del corpo delimitata 
verso l'alto

●  dalla base del cranio e 
dal palato superiore, 

● e in basso dalle 
clavicole. Quindi è in 
analogia con: il 
cervelletto 

● il palato, la mascella 
inferiore e la relativa 
arcata dentaria, 

● le orecchie e l'udito, 



Anatomia
 1’ GRADO

● la lingua e la fonazione, 
● la laringe, la glottide, 

l'epiglottide, la faringe, 
● le corde vocali e la voce, 
● le amigdale, la tiroide, il 

tratto superiore 
dell'esofago, 

● tutta la gola, 
● la nuca, 
● il collo e le sette vertebre 

cervicali 
● e, nei bambini, il TIMO 



Fisiologia

● Simbolizza: i processi 
ormonali; 

● i caratteri secondari e 
i cicli femminili; 

● la riproduzione e la 
fertilità femminile; 

● il sonno; 
● l'alimentazione.



Patologia:
 1’ GRADO

● mal di gola, angina, 
difterite, amigdalite, 
laringite, 

● ascessi alla gola, afta, 
● gozzo; 
● la deglutizione; 
● difetti organici di 

fonazione; 
● sordità; otite
● ferite al collo, torcicollo, 

foruncoli al collo, 
● mastoidite, 
● mal di denti (arcata 

inferiore).



PatologiePatologie

● Quelle d'origine metabolica, 
costituzionali, ormonali; 

● le malattie infettive infantili; 
● le proliferazioni cellulari; 
● le malattie della gola e del 

parodonto; 
● le patologie ovariche e 

vaginali; 
● le patologie oculari secondarie 

a disfunzioni metaboliche; 
● la sordità; 
● la sterilità femminile;
●  l'insonnia; 
● l'anoressia; la bulimia; 
● le patologie del timo: 

iperplasie, tumori, timomi.



Affezioni della bocca:

● afte, stomatiti In 
concomitanza di 
periodi di surmenage 
lavorativo, in situazioni 
traumatiche o 
emotivamente difficili, 
dopo malattie infettive 
o durante cambiamenti 
significativi nella vita



PerPer rimediarerimediare:

● calendula, 
equiseto, 
piantaggine, 
Ribes nigrum, 
Rosa canina; 
mirra, salvia; 
Manganese-
Rame, Rame-
Oro-Argento; 
Holly, Olive, 
Star of 
Bethlehem; luce 
blu, verde.



Mal di gola

● raucedini e abbassamenti 
di voce 

● La voce soffocata o il 
dolore alla gola possono 
proporre una per così 
dire muta protesta che 
riguarda l'ambito delle 
nostre relazioni e della 
comunicazione 
interpersonale



Per rimediare:Per rimediare:
● cappuccina, 

erisimo, Rubus 
idéeus; finoccbio, 
mirra, mirto; 
Bismuto, 
Manganese-Rame, 
Rame- Oro-
Argento; Arnica, 
Arum trzpbyllum, 
Hepar sulphur,- 
Agrimony, Chicory; 
luce blu, indaco, 
verde.



Amenorrea

● L'assenza di 
mestruazioni può qui 
sottolineare la 
generale regressione a 
quell'aspetto 
preadolescenziale 
spesso perseguito da 
queste giovani donne



Per rimediare:Per rimediare:

● artemisia, 
calendula, 
Rubus idaeus; 
salvia; 
Manganese-
Cobalto, 
Rame- Oro-
Argento, 
Zinco-Rame; 
Gentian, Rock 
Water, Star of 
Bethlehem; 
luce blu.



Capelli: problemi e cadutaCapelli: problemi e caduta

• DONNE idea di 
rinuncia, delusione o 
abbandono in 
riferimento a 
investimenti affettivi o 
sessuali traumatici

● Oppure alterazioni 
nutrizionali o ormonali



Capelli: problemi e caduta

• UOMINIUOMINI: manifestano 
spesso una personalità 
spiccatamente yang: è cioè 
portato all'azione, è dotato 
di spirito di iniziativa e 
aggressività e il più delle 
volte si caratterizza per 
entusiasmi, idee, 
possibilità creative non 
comuni (le classiche "teste 
calde"!). 



Per rimediare:Per rimediare:

• bardana, 
cappuccina, 
equiseto; cedro, 
rosmarino, salvia; 
Fluoro, Manganese-
Cobalto, Zinco-
Rame, Zolfo; Elm, 
Gentian, Olive, 
Rock Water Star of 
Bethlehem (donne); 
Elm, Holly, Olive, 
White Ckestnut 
(Uomini); luce blu, 
violetta.



ObesitàObesità

• Ogni popolo e Ogni popolo e 
ogni epoca ogni epoca 
comprendono comprendono 
tra i canoni di tra i canoni di 
bellezza la bellezza la 
forma forma 
generale del generale del 
corpo e la più corpo e la più 
o meno o meno 
marcata marcata 
differenziaziodifferenziazio
ne estetica fra ne estetica fra 
maschile e maschile e 
femminile.femminile. 



ObesitàObesità

● Un organismo 
"sceglie" di 
assumere una 
determinata forma 
e un peso oltre la 
norma in base a 
meccanismi 
difensivi o 
compensativi, per 
rimuovere i quali è 
necessario ricreare 
un nuovo 
equilibrio.



ObesitàObesità

● Sapere che non è Sapere che non è 
tanto la quantità tanto la quantità 
di cibo che può di cibo che può 
saziare, quanto la saziare, quanto la 
capacità della capacità della 
persona di trarre persona di trarre 
soddisfazione da soddisfazione da 
esso e da esso e da 
quant'altro può quant'altro può 
"nutrire" il nostro "nutrire" il nostro 
corpo e la nostra corpo e la nostra 
psiche.psiche.



PerPer rimediarerimediare:

• Equiseto, Fucus 
Finocchio, salvia; 
Iodio, Magnesio, 
Manganese- Cobalto, 
Manganese-Rame, 
Zinco-Nichel-
Cobalto;Agrimony, 
Chicory, Heather 
Holly, Star of 
Betlhehem; luce 
arancione, rossa.



TabagísmoTabagísmo 

● Come tutte le questioni riguardanti l'oralità, si 
tratta in sostanza di una gratificazione molto intensa 
ma poco specifica, che sta quindi al posto di 
qualcos'altro, in quel momento difficile da 
raggiungere o conseguire.



Per rimediare:Per rimediare:
● Rosa Canina, 

Vit. C, Noni, 
Clorella, 
Cisteina, 
Glutatione, Vit. 
A,  antifumo; 
mirto; 
Manganese- 
Cobalto; fiori di 
Back: Cicory, 
Mimulus.



Psicologia:
 1’ GRADO

● Possessività
● Invadenza
● Tendenza al 

controllo affettivo 
per conservare 
l’oggetto d’amore

● Il bisogno 
primario di essere 
amati

● Chicory



Psicologia:Psicologia:
 1’ GRADO 1’ GRADO

● Sforzo per 
svolgere il 
proprio dovere 
pur non 
sopportando la 
routine 
quotidiana

● Stanchezza e 
sensazione di 
carico mentale 
che si ripercuote 
sul fisico e 
viceversa

● Hornbeam



Psicologia:
 1’ GRADO

● Paura del 
giudizio 
degli altri

● Paura di 
origine 
sconosciuta

● Mimulus



EMOZIONIEMOZIONI

• AFFETTO 
(mancanza di)

• ASOCIALE
• AUTORITARIO
• CONSERVATORE
• DOMINATI  

DOMINARE
• NASCONDERE
• POSSEDERE
• SCONTROSO
• VALUTARE, 

calcolare



TERRA 2’ GRADOTERRA 2’ GRADO
• Qualità: segno 

femminile, 
mobile, di Terra; 
secco e freddo, di 
scarsa vitalità, 
notturno, poco 
fertile, di alta 
statura, snello, 
estivo, passivo e 
secondario.



Il lavoro



Servitù, lavoro manuale



Medicina e farmacia



La chimica



La dietetica



Il dovere



I cerali



La classificazione



Il celibato



Gli animali domestici



QualitàQualità

● Discernimento, spirito 
meticoloso, analitico,

● modesto, ordinato, serietà, 
fedeltà, senso del dovere e 
spirito di sacrificio, 
economia, 

● perspicacia, senso pratico 
e critico, 

● interiorizzazione, calcolo e 
metodo, attenzione e 
ingegnosità nel lavoro, 

● purezza, 
● gusto enciclopedico e 

disciplinato.



DifettiDifetti

● Egoismo, 
● timidezza, 
● pignoleria, ansietà, 
● ipercritica, 

cavillosità, 
conformismo, 
mancanza d'apertura 
mentale e di 
coraggio, 

● paura delle malattie e 
atteggiamento 
schifiltoso. 

● Doppiezza, malizia e 
freddezza.



Il segretario



Il commerciante



Il critico



Il contabile



Analista laboratorio



orologiaio



Farmacista



Bibliotecario
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