
Elemento AriaElemento Aria

•• le componenti le componenti 
mutevoli e mutevoli e 
circolanti circolanti 
dell'organismo: gas dell'organismo: gas 
vari, ossigeno, vari, ossigeno, 
anidride carbonica,anidride carbonica,



Psicologia:Psicologia:

• la forte tendenza ad 
essere impressionati 
o suggestionati 
dall'ambiente esterno 
in genere, 

• dalle persone intorno,
• dalle circostanze. 



Psicologia:Psicologia:

• La mutevolezza di 
atteggiamento; 

• la tendenza a 
sottovalutare gli 
stress psicofisici; 

• mobilità, adattamento 
all'ambiente, agilità, 
acume, 

• intraprendenza, 
dispersività, volubilità.



SANGUIGNOSANGUIGNO
•• Generalmente Generalmente 

vivace e vivace e 
spensierato. spensierato. 

•• Resiste a Resiste a 
pressioni pressioni 
crescenti, ma poi crescenti, ma poi 
reagisce reagisce 
all'improvviso all'improvviso 

•• con un'attivitcon un'attivitàà
frenetica.frenetica.



SANGUIGNOSANGUIGNO

• Slanciato, snello, 
ben proporzionato e 
agile, il tipo 
sanguigno è
felice e spensierato.
Ha un passo lesto 
danzante, con un 
che di arioso e 
allegro. 



SANGUIGNOSANGUIGNO
ÈÈ un gran un gran 

chiacchieronechiacchierone

ma ciò che dice ma ciò che dice 
èè spesso spesso 

superficiale: superficiale: 
la mente la mente 
segue la segue la 

lingua come lingua come 
una farfalla una farfalla 

che svolazza che svolazza 
da una da una 

impressione impressione 
allall’’altra.altra.



SANGUIGNOSANGUIGNO

Ama le novità e 

cambiamenti; 
sotto questo aspetto, è il 

tipo meno abitudinario 
dei quattro. 
Promette qualsiasi cosa e 

ne dimentica subito. 



SANGUIGNOSANGUIGNO

Vive nel presente ed è
sempre alla ricerca di 
gratificazioni istantanee, ma 
difficilmente assimila le 
esperienze vissute. 
intollerante, irresponsabile e 
tende a lasciare 
le cose a metà.



Modi di essereModi di essere

• spensierato

• accomodante
• vivace

• esuberante
• Socievole

• generoso
• mattiniero



Modi di essereModi di essere

• espressivo

• superficiale
• espansivo

• ciarliero
• affabile

• flessibile



Modi di essereModi di essere

• reattivo

• loquace
• azioni rapide

• stacanovista
• Chiacchierone

• farfallone
• felice



Modi di essereModi di essere

• brillante

• vivace
• impaziente

• irresponsabile
• inaffidabile

• sfuggente
• duttile



San Francesco SaverioSan Francesco Saverio

• E' il più grande missionario 
dell'epoca moderna. Portò il 
Vangelo a contatto con le 
grandi culture orientali, 
adattandolo con sapiente 
senso apostolico all'indole 
delle varie popolazioni. Nei 
suoi viaggi missionari toccò 
l'India, il Giappone, e morì
mentre si accingeva a 
diffondere il messaggio di 
Cristo nell'immenso continente 
cinese. (Mess. Rom.)



Teresa d'Teresa d' ÁÁvilavila

• In convento soffrì per 
molte malattie, ma ben 
presto riuscì a trovare in 
queste sofferenze una 
fonte di estasi spirituale, 
anche grazie all'uso di un 
suo libro di preghiera, 
l'Abecedario spirituale, il 
terzo della collezione 
dell'Alfabeto spirituale



Cattive qualitCattive qualitàà. . 

• I suoi difetti principali 
sono la superficialità, per 
la rapidità delle sue 
concezioni 

• l’incostanza, in un istante 
passa dalle risa al pianto

• e la sensualità per la 
natura ardente del 
sanguigno, il quale si 
lascia trascinare 
facilmente dai piaceri



MILES DAVISMILES DAVIS



Roberto Roberto BenigniBenigni



jovanottijovanotti lorenzolorenzo cherubini cherubini 



Educazione del sanguigno.Educazione del sanguigno.

• è necessario che lotti 
tenacemente contro i 
suoi difetti

• Deve rendersi conto 
dei problemi 
esaminandoli sotto  
tutti i loro aspetti

• Occorre che leghi la 
sua volontà a un  
piano



Sistemi filtro e di trasportoSistemi filtro e di trasporto

• L'elemento aria 
simbolizza la rarefazione 
e la filtrazione degli 
elementi naturali, delle 
molecole organiche e dei 
sistemi fisiologici. 

• L'elemento aria è
caratterizzato da mobilità, 
velocità, fluidità.



Luoghi Luoghi -- Quelli elevati, ariosi; Quelli elevati, ariosi; 



le vette, i luoghi d'artele vette, i luoghi d'arte



Luoghi di svago teatri concerti, Luoghi di svago teatri concerti, 



dancingsdancings, club d'intrattenimento,, club d'intrattenimento,



ambienti ospitali: ambienti ospitali: hotelshotels, , 
restaurantsrestaurants, , 



banchetti, feste.banchetti, feste.



Luoghi legati all'aviazione; aeroporti, officine Luoghi legati all'aviazione; aeroporti, officine 
aeronautiche, aviorimesse.aeronautiche, aviorimesse.



Luoghi spirituali: Chiese, templi, Luoghi spirituali: Chiese, templi, 
sinagoghe.sinagoghe.



Paesi temperati, regioni d'oriente, Paesi temperati, regioni d'oriente, 



il mattinoil mattino



la primavera.la primavera.



VegetaliVegetali

• Le piante di color delicato, 
varie, armoniche, dal profumo 
fine e soave. Gli alberi 
fruttiferi delle regioni 
temperate. Noce, Lauro, 
Nocciolo, Dattero, Roseto, 
Platano, Gelsomino, Pioppo, 
Castagno, 



• Fiori d'Europa: lilla, violetta, assenzio, 
tiglio, mughetto, ciclamino, melissa, 
betulla, peonia, verbena. 



I cereali e tutti i legumi dell'orto.I cereali e tutti i legumi dell'orto.



AnimaliAnimali
• Graziosi, amabili, di color morbido, vario. 

Gli animali dei paesi temperati, cavallo, 
capra, pecora,



• gazzella, antilope, cervo, daino, giraffa, 
alce, scimmia, 



tutti gli uccelli che volano e tutti gli uccelli che volano e 
cantano.cantano.



tutti gli uccelli che volano e tutti gli uccelli che volano e 
cantano.cantano.



Uomini: Professioni liberali, artisti, Uomini: Professioni liberali, artisti, 
musicisti, pittori, musicisti, pittori, 



commedianti, avvocati, acrobati,commedianti, avvocati, acrobati,



profumieri, fioristi profumieri, fioristi ortortíícultoricultori



danzatori, danzatori, clownsclowns, , 
equilibristi, giocolieriequilibristi, giocolieri



cantanti,cantanti,



scrittoriscrittori



politici, tutte le professioni di politici, tutte le professioni di 
rappresentanzarappresentanza



che richiedono iniziativa destrezza, che richiedono iniziativa destrezza, 
eloquenza, diplomazia:eloquenza, diplomazia:



venditori, interpreti,,venditori, interpreti,,



presentatoripresentatori



giornalisti, editori, diplomatici.giornalisti, editori, diplomatici.



Tutte le persone il cui fisico e Tutte le persone il cui fisico e 
carattere ricorda l'aria.carattere ricorda l'aria.



I quattro temperamenti I quattro temperamenti 



I quattro elementi base della teoria I quattro elementi base della teoria 
umoraleumorale



• La nostra 
classificazi
one degli 
umori si 
basa sui 
quattro 
elementi 
che 
concorron
o a 

• configurarli
, mentre il 
loro 
rapporto 
con le 
quattro 
stagioni 
illustra la 
natura 
ciclica 
dello 
schema.



Gli oli essenzialiGli oli essenziali

Gli oli essenziali possono essere impiegati per influenzare lo 
stato d'animo in quattro modi diversi:

• 1. Per evocare sentimenti positivi (p.e. chiarezza o 
vivacità).

• 2. Per combattere sentimenti negativi (p.e. ira o 
depressione).

• 3. Per influenzare il nostro stato d'anímo.
• 4. Per influenzare lo stato d'animo di altre persone.

Ne emerge che il nostro ciclo umorale personale, complesso 
e condizionato com'è da mille fattori, può essere 
influenzato anche dalle fragranze.



Riequilibrio degli umori per mezzo Riequilibrio degli umori per mezzo 
degli oli essenzialidegli oli essenziali



SesquiterpeniSesquiterpeni e e terpeniterpeni

• Gli oli essenziali sesquiterpeni – SANGUIGNO hanno 
una notevole azione antinfiammatoria, particolarmente 
utile a livello di pelle e mucose. Il composto più
conosciuto contenuto nell'olio di camomilla matricaria. 
Troviamo questi composti anche negli oli di sandalo, 
lavanda, limone, vetiver, ginepro

• Oli essenziali composti stimolanti, ma anche un po' 
irritanti.Svolgono un'azione antinfiammatoria, 
antispasmodica,riscaldante, decongestionante, 
balsamica, mucolitica. Oli essenziali ricchi di terpeni
sono quelli estratti da agrumi, pino, abete, cipresso, 
ginepro, menta, timo, origano. BILIOSO



AldeidiAldeidi e e chetonichetoni

• Gli aldeidi contenuti in parecchi oli essenziali svolgono 
azione antimicrobica e antinfiammatoria. Hanno, in 
genere, un effetto rilassante, ma possono essere 
aggressivi sulla pelle, come nel caso dell'aldeide 
presente nell'olio essenziale di cannella. Sono presenti 
in misura considerevole negli oli essenziali
con intenso profumo di limone, come lemongrass, petit 
grain e melissa. COLLERICO

• I chetoni degli oli essenziali , questi principi attivi sono 
antireumatici, antidolorifici e decongestionanti; inoltre, 
stimolano la funzione della bile. Sono contenuti in cedro 
atlantico, issopo, finocchio, anice, verbena, eucalipto, 
rosmarino (alcuni tipi), zenzero e menta. LINFATICO



FenoliFenoli e eterie eteri

• Sono contenuti in oli fortemente stimolanti e antibatterici. 
Oli essenziali a elevato contenuto di fenoli sono quelli 
estratti da origano, timo volgare, santoreggia, chiodi di 
garofano,cannella (foglie), pepe, alcune varietà di 
basilico e di eucalipto, noce moscata. Gli oli essenziali 
ricchi in fenoli vanno usati con grande cautela per il loro 
potenziale irritante e per la possibile azione negativa sul 
fegato.

• Gli eteri contenuti nell'olio essenziale hanno una 
funzione spasmolitica e antinfiammatoria. Sono 
contenuti nell'olio essenziale di chiodi di garofano,
e finocchio. A dosi elevate possono essere tossici per
il fegato e i reni. SANGUIGNO



esteriesteri

• Gli esteri contenuti negli oli essenziali hanno azione 
riequilibrante, antinfiammatoria, antispasmodica e 
decongestionante a livello cutaneo. Possiedono un 
caratteristico aroma fruttato. 

• Sono efficaci, soprattutto se associati a terpeni e ossidi, 
in caso di infezioni delle prime vie aeree e infezioni 
cutanee.

• Tra gli oli a contenuto di esteri si trovano lavanda vera, 
gelsomino,amomilla romana, salvia sclarea, 
bergamotto, fiori d'arancio, elicriso, geranio, citronella, 
ylang ylang,benzoino. SANGUIGNO-COLLERICO


