
  

• governa il ventre e 
l'addome in genere, 

• gli intestini e le loro 
mucose, 

• l'appendice, 
• la cistifellea, 
• la milza e il peritoneo. 
• E in analogia molto 

stretta anche con 
l'assimilazione del cibo.
Anatomia:
 2’ GRADO



  

FisiologiaFisiologia
• Governa l'assorbimento 

alimentare e la scissione 
delle macromolecole in 
micromolecole; 

• l'idrolisi; 
• l'autonomia nervosa-

viscerale; 
• le reazioni biochimiche 

dell'organismo; 
• la somatizzazione dei 

danni psichici e dello 
stress.



  

Patologia:Patologia:
 2’ GRADO 2’ GRADO

• problemi, lesioni e 
disfunzioni degli organi 
con cui è in analogia;

•  inoltre, stipsi, colite, 
enterite, dissenteria,

•  colera, febbre tiroidea,
•  appendicite, occlusione 

intestinale, peritonite, 
• ulcere o tumori 

dell'intestino, 
• ed ogni tipo di problema 

o patologia connessi alle 
mucose intestinali.



  

PatologiePatologie
• Tutte quelle derivanti da 

difetti dei processi di 
assorbimento alimentare 

• o da infezioni batteriche, 
fungine, o parassitarie.

• Intossicazioni alimentari, 
avvelenamenti. 

• Infiammazione da corpi 
estranei. 

• Appendicite. Peritonite. 
• Patologie del fegato e del 

pancreas. Diabete. 



  

Ipercolesterolemía, 
ipertrig1iceridemía 

• Quando è libero nel sangue 
risulta però poco solubile e 
pertanto tendenzialmente 
lesivo per le arterie.

• Le pareti delle arterie 
vengono irrigidite dai 
depositi di colesterolo e 
grassi, e soprattutto dalla 
reazione fibrotica che ne 
consegue (placca 
ateromatosa).



  

• Carciofo, Fieno greco, Curcuma, 
Lino, Pectina, Aglio, Vitamina c, 
Soja, Gymnema, Crysantellum 
americanum, Corylus avellana, 
juniperus communis, Secale 
cereale. Per rimediare:Per rimediare:



  

StitichezzaStitichezza

• La stitichezza consiste 
nel rallentamento del 
transito intestinale, che 
condiziona 
direttamente 
l'assorbimento dei 
principi nutritivi, il 
riassorbímento di 
acqua e tossine,



  

• alla stipsi si associano essenzialmente due concetti: la 
difficoltà a liberarsi di cose "sporche"  da cui l'importanza 
delle pratiche rituali di purgazione come analogo modo di 
ripulirsi e purificarsi da colpe e peccati - e il trattenere 
presso di sé qualcosa che si è elaborato e si possiede.

dal punto di vista psicologicodal punto di vista psicologico



  

Un’altro motivo psicologicoUn’altro motivo psicologico
• della stipsi si collega invece alla generale tendenza a 

trattenere cose o situazioni, associata a una scarsa capacità 
di donare ed essere generosi.

• pessimismo, dísfattísmo, diffidenza e mancanza di fiducia 
negli altri, sensazione di essere respinti,



  

Per rimediarePer rimediare

• Betula pubescens, 
Ficus carica, malva, 
piantaggine, Quercus 
pedunculata, 
Rabarbaro, Senna, 
Cuscuta, Globularia, 
Psillio, Agar agar, 
Vaccinium vítis idéea; 
Manganese-Cobalto; 
Crab Apple, Elm, 
Honeysuckle, Oak, 
Pine, Water Violet; 
luce gialla.



  

Colon irritabileColon irritabile 

• alternarsi di periodi 
di prevalente stípsi 
con episodi di 
diarrea,

• Si tratta di non 
mostrare all'esterno, 
al mondo, le proprie 
brutture, i propri 
recessi bui, 
simboleggiati dalle 
feci, vissuti come un 
carico insostenibile 
di colpe e vergogne.



  

VERGOGNAVERGOGNA
• Conviene ammettere 

questa scomoda verità, 
anche perché il modo 
migliore, se non 
l'unico, di realizzare 
veramente il nostro 
ideale di perfezione 
transita dall'incontrare, 
accettare e "digerire" 
anche il nostro lato 
materico e carnale. 



  

Per rimediare:Per rimediare:

• Ficus carica, lavanda, 
malva, Vaccinium vitis 
idea; basilico, camomilla, 
cannella, melissa; 
Manganese-Cobalto; Beech, 
Crab Apple, Impatiens, 
Larch, Mimulus, Pine, 
Scleranthus; luce gialla.



  

"Congestíone" epatica"Congestíone" epatica 

• Tra i sintomi di 
affaticamento epatico si 
possono così annoverare 
i più vari disturbi 
digestivi: senso di 
pesantezza e distensione 
addominale dopo i pasti, 
eruttazioni, nausea o 
cattivi sapori in bocca, 
stitichezza. 



  

"Congestíone" epatica"Congestíone" epatica
• sonnolenza sonnolenza 

postprandiale, postprandiale, 
cefalea o emicrania, cefalea o emicrania, 
alitosi, pelle alitosi, pelle 
gíallastra e untuosa, gíallastra e untuosa, 
capelli e unghie capelli e unghie 
fragili, eczemi, fragili, eczemi, 
acne, e altre piccole acne, e altre piccole 
"spie" molto "spie" molto 
significative.significative.



  

L’invidiosoL’invidioso
• Questa doppia polarità fra 

distruzione e creatività è ben 
presente anche nell'invidíoso, 
che si dibatte fra l'aspetto 
negativo del suo sentimento, 

• la distruttivítà appunto, e il 
versante positivo, ovvero 
l'attivazione di quelle energie 
che permettono la risoluzione 
originale dell'aggressività 
prima trattenuta e autodiretta.



  

Per rimediare:Per rimediare:

• carciofo, cardo 
mariano, 
Rosmarinus 
officinalis; 
Manganese-Cobalto, 
Zolfo; Gentian, 
Holly, Hornbeam, 
Walnut; luce gialla.



  

Psicologia:
 2’ GRADO

• Dialogo 
interiore 
logorante

• Pensieri di ogni 
genere 
assillanti che 
occupano 
totalmente la 
mente

• White chestnut



  

Psicologia: 2’ GRADOPsicologia: 2’ GRADO

• Senso di inferiorità, Sfiducia in se stessi, 
Mancanza di autostima

• Larch



  

Psicologia:Psicologia:
 2’ GRADO 2’ GRADO

• Depressione scoraggiamento per cause note
• Dubbi sulla bontà di ciò che si intraprende
• Incapacità di accettare le fasi alterne della vita
• Gentian



  

TERRA 
3’ GRADO

• Qualità: segno femminile, Qualità: segno femminile, 
cardinale, di Terra; cardinale, di Terra; 

• notturno, freddo e secco,notturno, freddo e secco,
•   meridionale, violento, meridionale, violento, 
• di debole costituzione, di debole costituzione, 
• di taglia piccola e smilza, di taglia piccola e smilza, 

invernale, invernale, 
• secondario, passivo, di secondario, passivo, di 

scarsa prole o talora scarsa prole o talora 
sterile, sterile, 

• di voce mediocre; di voce mediocre; 
tendente a cronicizzare.tendente a cronicizzare.



  

Il lavoro agricolo



  

Le lotte



  

Gli ostacoli



  

Le sfortune



  

Le difficoltà



  

La meditazione



  

La filosofia
ed il 

pensiero



  

La vecchiaia



  L’invernoL’inverno



  

Qualità
• Ambizione, sobrietà,
• integrità, responsabilità, 

senso del dovere, tatto, 
• economia, perseveranza, 

pazienza, laboriosità,
• ascetismo, metodo,
• spiccato senso pratico, 
• sangue freddo, 
• senso dell'umorismo e 

della disciplina.



  

Difetti
• Pessimismo, 

inflessibilità, egoismo, 
• eccessivo rigore nei 

principi, 
• misantropia, 
• introversione, arrivismo,
•  avarizia, freddezza, 

meschinità, ingordígia,
• spirito geloso e 

vendicativo 
• portato alla solitudine e 

allo scoraggiamento.



  

I sacerdoti



  

Il filosofo



  

Il teologo



  

Il monaco



  

Il geologo



  

L’Eremita



  

Il guardiano 
notturno



  

Il minatore



  

Il carbonaio



  

Fisiologia
• Ha analogia con: la 

mineralizzazione, la 
calcificazione, la 
sedimentazione, i 
processi 
d'invecchiamento; 

• la cicatrizzazione dei 
tessuti e la coagulazione 
del sangue; 

• l'emopoiesi; 
• il riassorbimento osseo.



  

Anatomia:Anatomia:
 3’ GRADO 3’ GRADO

• lo scheletro e le 
ossa in genere; 

• i capelli, le unghie, 
• la pelle, 
• le ginocchia; 
• i denti; 
• le articolazioni 

ossee in genere.



  

Patologia:Patologia:
 3’ GRADO 3’ GRADO

• malattie e lesioni delle ossa;
• malformazioni congenite o 

acquisite degli arti; 
• tubercolosi ossea; 
• carie dentaria; 
• malattie dei capelli;
•  lussazioni, anchilosi, 

reumatismo articolare, 
• artrosi o artrite, sinovite del 

ginocchio; 
• malattie della pelle, 

dermatosi, orticaria, 
impetigine, prurito, eczema; 

• inoltre emicrania, 
• sclerosi a placche.



  

Patologie
• Tutti i problemi connessi 

con i denti; 
• le anemie; 
• la demineralizzazione 

ossea; 
• le fratture dei menischi e 

la fragilità ossea. 
• Per la donna: patologie 

delle mammelle; 
• menopausa precoce;
•  sterilità.



  

Caríe e disturbi gengivaliCaríe e disturbi gengivali

• Per rimediare: alimentazione vit B, olio oliva ortica, 
coclearia, tormentilla, ratania erbe e gemme, mirra aromi, 
seme di pompelmo, oligoelementi fosforo, fiori di Bach.

• Nutro del rancore nei confronti di una situazione o di una 
persona?



  

Caríe e disturbi gengivaliCaríe e disturbi gengivali

• Fosforo, Merluzzo, Boro, Fluoro, CAMELIA SINENSIS, 
Carota, Minerali e vitamine (B6),  oligoelmenti, ABIES 
PECTINATA, BETULA VERRUCOSA gemme



  

ArtriteArtrite 

• In sostanza, questo 
sintomo potrebbe 
volerci salvaguardare 
dal mettere in campo 
un eccesso di 
aggressività o mobilità, 
creando una sorta di 
camicia di forza in cui 
congelare le possibilità 
di muoversi e agire.

• profondo cedimento 
dell'immagine di sé, 
delle situazioni e dei 
ruoli in cui ci si era in 
precedenza identificati.



  Per rimediare:Per rimediare:

• alimentazione, erbe e gemme, aromi, 
oligoelementi, cromoterapia Germanio, Fosforo, 
Merluzzo Omega 3, olio, Alchemilla, Curcuma, 
Glucosammina, Melassa grezza, Sedano, Semi di 
Uva, Regina dei prati, Withania somnifera, 
Harpagophytum, Arnica, GUAIACUM, Salice, 
Trementina , Wintergreen, Ananas, 



  

ArtrosiArtrosi
• L'artrosi consiste in 

pratica nella 
consumazione del sottile 
strato di cartilagine 
perfettamente liscia 
presente su due capi 
articolari, con 
conseguente aumento 
dell'attrito al movimento 
e l'ínstaurarsi di 
fenomeni cronici di 
infiammazione e di 
riparazione.



  Dal punto di vista simbolicoDal punto di vista simbolico

• la corrispettiva perdita la corrispettiva perdita 
delle possibilità di delle possibilità di 
movimento si possono movimento si possono 
interpretare come un interpretare come un 
eccesso di controllo o eccesso di controllo o 
di autocontrollo, di autocontrollo, 
basato sulla basato sulla 
autolimítazione, autolimítazione, 

• sulla repressione cioè sulla repressione cioè 
delle proprie pulsioni delle proprie pulsioni 
(e quindi del (e quindi del 
movimento che vi è movimento che vi è 
collegato o che può collegato o che può 
esprimerle).esprimerle).



  

Per rimediare:Per rimediare:
• Erbe ARTIGLIO DI DIAVOLO e gemme, aromi, oligoelementi, 

cromoterapia.
• Antimonio, Clorella, Equiseto, Complesso vit. B, Magnesio, 

Cu+Au+Ag, Fl, AMPELOPSIS WEITCHII, VITIS VINIFERA, 
(Vervain)



  

• Per rimedíare: alimentazione, erbe e gemme, Per rimedíare: alimentazione, erbe e gemme, 
otigoelementi.otigoelementi.

• una mancanza di flessibilità nei confronti di noi una mancanza di flessibilità nei confronti di noi 
stessi o degli altri, se si localizzano nelle stessi o degli altri, se si localizzano nelle 
articolazioni;articolazioni;

• una rivolta contro l'autorità, se c'è una frattura;una rivolta contro l'autorità, se c'è una frattura;

Fratture 
ossee



  

Osteoporosi 
• La perdita di calcio e di 

sali minerali dall'osso è 
anch'essa considerata 
parzialmente fisiologica

• Le ossa sono l'apparato 
che dà la forma essenziale 
al corpo e ne 
costítuiscono anche il 
limite invalícabile (una 
volta saldate le cartilagini 
di accrescimento, la 
statura raggiunta si 
stabilizza).



  

Per rimediarerimediare:
• Le persone che ne 

soffrono hanno 
spesso 
l'impressione di 
aver dovuto subire 
per tutta la vita.

• alimentazione; 
equiseto; limone; 
Fluoro, 
Manganese-
Cobalto; Calcarea 
Carbonica, 
Calcarea fluorica; 
luce viola.



  

EczemiEczemi
• Segnala quindi che si è Segnala quindi che si è 

venuti a contatto con venuti a contatto con 
qualcosa di pericoloso o qualcosa di pericoloso o 
non gradito, da espellere e non gradito, da espellere e 
allontanare.allontanare.

• I sintomi del calore, I sintomi del calore, 
bruciore, rossore, bruciore, rossore, 
secchezza della cute secchezza della cute 
possono esprimere e possono esprimere e 
condurre all'esterno una condurre all'esterno una 
componente "calda", componente "calda", 
fortemente emotiva, non fortemente emotiva, non 
altrimenti incanalabile.altrimenti incanalabile. 



  

per aiutare l'organismoper aiutare l'organismo
• a far fronte a questo 

sintomo è di allearsi con 
la propria passionalità, 
invece di subirla; 
"consumare" le proprie 
emozioni, anziché 
cercare di averne 
ragione; 

• vivere le proprie parti 
calde e volitive, 
incanalandole verso la 
realizzazione dei nostri 
desideri, senza più 
soffocarle.



  

Per rimediare:Per rimediare:

• erbe e gemme; bergamotto, camomilla, cipresso, geranio, erbe e gemme; bergamotto, camomilla, cipresso, geranio, 
ginepro, issopo, lavanda, salvia, Tea-tree; Magnesio, ginepro, issopo, lavanda, salvia, Tea-tree; Magnesio, 
Manganese, Manganese-Cobalto,Manganese, Manganese-Cobalto,

• Manganese-Rame, Zolfo; Beecb, Cherry Plum, Crab Apple, Manganese-Rame, Zolfo; Beecb, Cherry Plum, Crab Apple, 
Holly, Impatiens, Vervain, Walnut; luce blu, rossa, viola.Holly, Impatiens, Vervain, Walnut; luce blu, rossa, viola.



  

Psicologia:Psicologia:
 3’ GRADO 3’ GRADO

• Tristezza 
profonda ed 
inspiegabile

• Depressione per 
cause 
sconosciute

• Mustard



  

Psicologia:
 3’ GRADO • Esaurimento 

fisico e/o 
psichico quando 
si lavora troppo e 
si dà troppo

• Mancanza totale 
di energia

• Olive



  

Psicologia:
 3’ GRADO

• Solitudine 
volontariamente 
cercata

• Indipendenza 
riservatezza

• Orgoglio e senso 
di superiorità

• Water violet



  

Quinta 
essenza

cose fredde
al primo grado

cose fredde al 
secondo grado

cose fredde al 
terzo grado

cose 
fredde al 
quarto 
grado

Erbe: 
 

la rapa, 
l'arroca o 
belladonna, il 
mercuriale, i 
cavoli, le 
malve, 
l'indivia.

le cinque 
foglie, la 
vitalba, detta 
erba di pulce, il 
solatro o 
morello, il 
latice comune, 
il papavero 
bianco.

la Virga 
pastoris detta 
cardo, tutto 
sandalo, 
l'ipocisto‑,, la 
giubarba, il 
piede di pollo o 
porcacchia.

 



  

Quint
a 

essen
za

cose fredde
al primo 

grado

cose fredde 
al secondo 

grado

cose fredde 
al terzo 
grado

cose 
fredde 

al 
quarto 
grado

Dei 
Semi:

il seme di 
malva, di 
platano, di 
rose, 
d'indivia, di 
popone, di 
melone.

il seme del 
latice.

la pulicaria o 
erba delle 
pulci, il 
papavero 
bianco, la 
porcacchia, 
il 
giusquiamo 
o ennebon.

il seme 
di 
giusqui
amo, di 
papave
ro nero
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Quinta 
essen

za

cose fredde
al primo 

grado

cose fredde 
al secondo 

grado

cose fredde 
al terzo 
grado

cose 
fredde 

al 
quarto 
grado

Dei 
Fiori:

i fiori di 
rosa, di 
mandorlo, 
di violetta, 
di limone, 
di salice.

il fiore di 
violetta, di 
ninfea o 
bianco di 
acqua. di 
fave, di 
melograno.

i fiori del 
papavero 
bianco.
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Quinta 
essen

za

cose fredde
al primo 

grado

cose fredde 
al secondo 

grado

cose fredde 
al terzo 
grado

cose 
fredde 

al 
quarto 
grado

Dei 
Frutti:

le ghiande, tutti 
i mirobalani, il 
tamarindo, la 
polpa di 
limone, le 
olive, le prugne 
verdi, le mele 
cotogne, le 
pere, le 
ciliegie.

il galangal, le more 
verdi, le sorbe, le 
nespole, 
l'acetosa, il pomo 
del limone, il seme 
d'edera, del
l'amarillide, del 
cocomero, di 
melone, di limone, 
di arancio.

le mele di 
mandragora.
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Quinta 
essen

za

cose fredde
al primo 

grado

cose fredde 
al secondo 

grado

cose fredde 
al terzo 
grado

cose 
fredde 

al 
quarto 
grado

Dei 
Grani

l'orzo, le 
fave verdi 
e secche, 
il miglio, il 
grano, i 
semi di 
mirto, 
l'amido.

il grano 
berbero, di 
spina 
vinetta, di 
summaco, 
di semi di 
limone, di 
cotogno
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Quinta 
essen

za

cose fredde
al primo 

grado

cose fredde 
al secondo 

grado

cose fredde 
al terzo 
grado

cose 
fredde 

al 
quarto 
grado

Delle 
Gom
me e 
dei 
Succ
hi:

il caffè, 
l'aceto.

la gomma 
dragante, la 
gomma 
arabíca, la 
gomma 
d'ammoniac
a.

la canfora, il 
sangue di 
drago, 
l'ipocisto, il 
succo delle 
due specie 
di papaveri, 
detto oppio.

l'oppio.
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Quinta 
essen

za

cose fredde
al primo 

grado

cose fredde 
al secondo 

grado

cose fredde 
al terzo 
grado

cose 
fredde 

al 
quarto 
grado

Delle 
Vene 
della 
terra:

l'argilla 
d'Armenia, 
l'argilla 
comune, la 
terracotta, 
l'argento, la 
cadmía 
d'argento.
 

l'ematite o 
sangue di 
drago, biacca, 
pietra 
azzurra, 
allume, 
piombo, 
litargirio 
d'argento, 
corallo.

il gesso, 
l'ossido di 
zinco, la 
limatura di 
ferro.

l'antimo
nio, il 
tutie.
 



  

Quinta 
essen

za

cose fredde
al primo 

grado

cose fredde 
al secondo 

grado

cose fredde 
al terzo 
grado

cose 
fredde 

al 
quarto 
grado

Delle 
Carni:

la carne di 
maiale, di bue, 
di capra, di 
cervo, di lepre, 
di daino, di 
mulo, di porco 
selvatico, di 
quaglie, di 
pesce fresco.
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