
  

• Circolazione del prana.: Il diagramma qui sopra mostra il flusso di 
prana.
1) Prana scende dall'alto in un condotto.
2) Il condotto sulla superficie della terra, manda il prana fuori nell'aria.
3) Un chakra terra assorbe il prana e canalizzazioni in nadi nel terreno.
4) Prana viaggia attraverso la terra via nadi nutriente lungo tutto il suo 
percorso.
5) Il flusso del prana nel terreno termina in un condotto che rimanda 
nell'etere.
6) Prana è riciclato di nuovo ad un Vayu. 



  

PRANA indica ciò che esisteva prima di 
ogni vita atomica o cellulare. 
• Secondo la fisiologia induista, tutti gli 

esseri viventi, in quanto tali, sono dotati 
di prāna 

• uno dei modi più evidenti 
attraverso cui gli esseri 
viventi ottengono prāna è 
dato dalla respirazionerespirazione che 
veicola, oltre all'ossigeno 
(elemento grossolano) anche 
la vitalità (elemento sottile) 
che traiamo dall'aria 



  

Sembra dunque che Prana indichi ciò che esisteva 
prima di ogni vita atomica o cellulare. 

• pra  significa esistere 
indipendentemente, esistere 
precedentemente;

• ana è la forma abbreviata di 
"anna", che significa cellula: un 
atomo, o molecola, è detto 
"anu". Ogni forma di vita è 
composta di atomi, molecole e 
cellule, cioè un insieme 
definito "ana".

• PRA (cioè movimento) e 
AN (verso l'esterno).



  

La principale fonte di Prana è in 
assoluto l'aria che respiriamo, ma esso 
viene assorbito anche dai cibi e dalle bevande. 
• Il Prana nell'aria viene assorbito 

tramite le mucose del naso e dai 
recettori nervosi dell'apparato 
respiratorio; 

• dai cibi e dalle bevande viene 
captato dalle terminazioni 
nervose della lingua e della 
gola. 

• Infatti, nello Yoga, grande 
importanza viene attribuita sia 
all'igiene del naso e della all'igiene del naso e della 
lingualingua, sia a una lenta 
masticazione e a una efficace 
respirazione. 



  

TESTA
• L’energia vitale di Prana, 

inoltre, eccita Agni, il 
fuoco corporeo. Prana, 
che ha sede nella testa, 
regola tutte le attività 
cerebrali più elevate e 
controlla le funzioni 
della mente, della 
memoria, del pensiero e 
delle emozioni. 



  

note di testa (leggere):



  

CUORECUORE
• Da Prana, inoltre, è 

regolato anche il 
funzionamento 
fisiologico del cuore, 
attraverso il quale 
questa energia sottile 
entra nel sangue, 
controllando così anche 
l’ossigenazione dei 
tessuti corporei (dhatu) 
e degli organi vitali.  



  

note di cuore (durature):



  

BASE
• ed è l’energia vitale che 

governa l’equilibrio ormonale 
(Kapha ) e che, con l’aiuto di 
prana, controlla le funzioni 
vitali. Contiene tutti i cinque 
elementi basilari del sistema 
immunitario e dell’intelligenza 
mentale, di conseguenza una 
diminuzione di Ojas (l’essenza 
dei sette, i tessuti corporei ) 
può causare disturbi collegati 
a Kapha quali diabete, 
debolezza delle ossa e delle 
giunture, intorpidimento degli 
arti.  



  

note di fondo (resistenti):



  

Il gusto del profumo

• “…Il sistema olfattivo coinvolge memoria, emotività, 
sensibilità e le aree cognitive correlate. La sensibilità 
“trigeminale” lega l’olfatto al tatto ed al gusto. Le 
funzioni vomeronasali influiscono sulla sensualità e sulle 
rappresentazioni delle affinità attraverso 
l’intermediazione del sistema endocrino. Anche il 
sistema immunitario è in relazione con l’olfatto. 
L’anosmia (cioè l’incapacità di percepire gli odori) si 
correla ad un abbassamento delle difese immunitarie ed 
è in relazione con alcuni tipi di depressione psichica.”
Rossi M.   Il gusto del profumo. Erboristeria domani. 2003. 
271.48-55.



DIAGNOSI DELLA LINGUADIAGNOSI DELLA LINGUA





• Nessun medico 
trascura la diagnosi 
della lingua, né 
alcun guaritore.

• Una lingua pallida 
indica l’anemia. 

• Una lingua color 
giallo denota un 
malessere al fegato 
e alla cistifellea. 

• Il blu designa 
debilità cardiaca. 

• La lingua rivela 
anche lo stato del 
tratto gastrointesti-
nale (sia per qualità, 
sia per quantità di 
patina sulla lingua).  





  



  



  

TRADIZIONE 
ERBORISTICA/POPOLARE

• La mirra viene impiegata fin da 
tempi antichissimi nella medicina 
orientale ed occidentale; il suo 
uso è citato in fonti che 
risalgono a 3700 anni fa. 

• Gli antichi Egizi la usavano nei 
procedimenti di imbalsamazione, 
oltre che in profumi e cosmetici. 

• In Cina trova impiego contro 
artrite, problemi mestruali, 
piaghe ed emorroidi. 



  

LA MIRRA
• In Occidente la si ritiene dotata di 

"proprietà aperitive, riscaldanti ed 
essiccanti“

• efficace per asma, tosse, raffreddore 
comune, catarro, mal di gola, gengive e 
denti deboli, ulcere e piaghe. È stata 
inoltre impiegata nel trattamento della 
lebbra.

• Ricorre nella Farmacopea Erboristica 
Britannica come rimedio specifico per 
ulcerazioni del cavo orale, gengivite e 
faringite.



  

LA MIRRA: emozionale
• Applicazioni:  riduce lo stress e stimola 

l'organismo a reagire. 
• Guida nella meditazione e nei momenti di 

raccoglimento. 
• Contrasta il senso di rinuncia e di 

accettazione passiva; 
è indicata a chi si 
arrende senza lottare 
e a chi rinuncia e si 
blocca in partenza. 



  

LA MIRRA: emozionale

• Aiuta a fare ordine e a limitare la confusione 
mentale che impedisce di agire. Efficace nel 
rimuovere pensieri ricorrenti e idee fisse.

• Combatte l'apatia, l'atarassia e la mancanza di 
interesse nelle cose della vita.



  

PRANA: "scienza 
del respiro". 1
• Evidenziamo tre 

concetti 
importantissimi, frutto 
dell'esperienza degli 
yogi in migliaia di 
anni:
– l'energia vitale 

nel nostro essere 
è veicolata dal 
respiro;



  

PRANA: "scienza 
del respiro". 2
• Evidenziamo tre 

concetti 
importantissimi, frutto 
dell'esperienza degli 
yogi in migliaia di 
anni:
– è diretta dal 

mentale: "dove 
si dirige la 
mente, là si 
dirige l'energia";



  

PRANA: "scienza 
del respiro". 3
• Evidenziamo tre concetti 

importantissimi, frutto 
dell'esperienza degli yogi in 
migliaia di anni:
– la respirazione è 

l'unica attività corporea 
che, pur essendo 
involontaria e quindi 
non cosciente per la 
maggior parte del 
tempo, può tuttavia 
essere facilmente posta 
sotto il controllo diretto 
della volontà in 
qualunque momento.



  

Il termine Prana (Essenza Vitale, Energia 
Vitale o Essenziale dell'Universo)

• Il mondo è sempre stato qui, è eterno. 
Non esiste alcun creatore… Dio è la 
stessa energia creatrice 
dell’esistenza; creatività
 e non creatore. 
Egli non è il poeta, 
bensì la poesia; non 
è il danzatore, ma la 
danza; non è il fiore,
 ma il suo profumo

• Osho, commenti al Dhammapada



  

• È il Prana ciò che brilla nei nostri occhi: è 
per mezzo suo che l'olfatto, il tatto, il 
gusto, l'udito, la vista, l'intelletto ed il 
cervello svolgono le loro funzioni.

• L’attività del prana si manifesta nel 
movimento sistole-diastole, 
nell'inspirazione-espirazione, nella 
digestione-escrezione, nella 
elaborazione dell'energia 
sessuale, nella formazione 
dei liquidi e così via.

Il termine Prana (Essenza Vitale, Energia 
Vitale o Essenziale dell'Universo)





  

Prana Vayu - Cinque forze vitali

• Prana o "energia vitale" opera Prana o "energia vitale" opera 
all'interno del corpo per mantenere la all'interno del corpo per mantenere la 
vita, questa specifica funzione si vita, questa specifica funzione si 
chiama "vayu".  chiama "vayu".  

•   La parola vayu si traduce come La parola vayu si traduce come 
"vento", poiché pervade tutto con il "vento", poiché pervade tutto con il 
movimento. movimento. 

• E una 'forza' che si muove in un E una 'forza' che si muove in un 
determinato modo e in una zona determinato modo e in una zona 
specifica del corpo. specifica del corpo.  



  

• Governano le qualità emotive e le 
energie mentali fondamentale per 
benessere emotivo, fisico e mentale. 

1. Sono Prana Vayu, 
2. Upana Vayu, 
3. Samana Vayu, 
4. Udana Vayu 
5. Vyana Vayu.  

Prana Vayu - Cinque forze vitali



  



  

prana vayu 
•   Governa la Governa la 

regione dalla gola al regione dalla gola al 
fondo del cuore fondo del cuore 

•   La 'sede' del prana La 'sede' del prana 
vayu è il cuore, e questo vayu è il cuore, e questo 
vayu assicura che il vayu assicura che il 
cuore continua a cuore continua a 
battere. battere. 

•   E 'associato con E 'associato con 
l'elemento aria, e l'elemento aria, e 
dispone di un dispone di un 
movimento ascendente movimento ascendente 
associato con associato con 
l' inalazione l' inalazione 

• La sensazione è di La sensazione è di 
essere pieni di energia essere pieni di energia 



  

• governa l'assimilazione - come nel processo di 
inalazione, di deglutizione, assimilazione 
attraverso la digestione, così come i processi di 
accettazione di impressioni sensoriali e mentali.

•  Si riunisce presso l'ombelico e da lì è distribuito 
in tutto il corpo 

• Un modo efficace per
 concentrarsi sul prana 
Il vento è quello di 
concentrarsi sulla 
sensazione del respiro 
alla punta del naso 
durante le pratiche di respirazione 

esprime l'energia, riassunta nella 
frase familiare, 'cuore aperto'. 



  

PRANA MUDRA
• Unendo le punte delle dita anulare e mignolo con la 

punta del pollice, il Mudra Prana è formato. 
• BENEFICI: 

. Migliora il corpo "vitalità.

. Migliora la vista.

. Aiuta nel corretto funzionamento dei polmoni.

. Eccita il cuore.

. Il miracolo di Prana Mudra è che quando lo sguardo si 
fissa, poi strofinando le punte delle dita anulare e 
mignolo con la punta del pollice, il moto degli occhi 
inizia a muoversi



  

Calendula
• ACCETTAZIONE capacità di accogliere nel cuore il messaggio 

altrui capacità di accogliere nel cuore il messaggio altrui. 
•  ARIDITÀ nella comunicazione con tendenza a non argomentare
• ASCOLTO vera comprensione del messaggio altrui
• CALORE UMANO per infondere calore nella comunicazione 

verbale
• COMPASSIONE attraverso la capacità di vero ascolto
• COMPRENSIONE per cogliere il vero senso delle parole
• CONDIVISIONE intima ricettività e accoglienza nell'ascolto
• CONSAPEVOLEZZA del potere della parola; uso terapeutico 

della comunicazione
• CONTROLLO della parola e suo utilizzo positivo
• DOLCEZZA e amorevolezza nella comunicazione



  

Vayu. Apana  

• il vayu apana è la forza motrice
della espirazione; è la possibilità di espellere 
o eliminare ciò che non è necessario al sistema 

• è la forza dietro l'eliminazione dei rifiuti in 
generale, operando in reni, colon,retto, la vescica 
e genitali. 

• E 'anche la forza motrice nel processo di 
riproduzione - che sostiene il 'nascere nuova 
vita' nel mondo 



  

Apana è associato con l'elemento terra, ed è 
l'energia fondamentale per la sopravvivenza. 
• Se i rifiuti non sono eliminati dal corpo, non 

avviene l'assimilazione di nuova energia, vi è 
deperimento mentale

• Senza il sano funzionamento di vayu apana, si 
manca di motivazione e determinazione, ci si 
sente pigro, noioso e anche confuso, indeciso e 
sconnesso. 

• A che fare con il nostro potere di decisione e 
autodeterminazione, e sul nostro potere di 
scelta;  chiarezza nell’eliminare ciò che non 
funziona per noi, quello che non serve, 



  

Avere i piedi per terra
• La sede del vayu apana è tra i principali del 

bacino, governa la parte più bassa del 
corpo, dall'ombelico verso il basso 
attraverso le gambe.

•  La più chiara espressione di fermezza e di 
autoaffermazione, di fatto, è quello di 
"mettere il piede giù per terra".  



  

Proprietà dell’olio di Rosmarino
• Analgesico
• Diuretico
• Antimicrobico
• Emmenagogo
• Antiossidante
• Fungicida
• Antireumatico
• Epatico
• Antisettico 
• Ipertensivo
• Antispasmodico
• Nervino 
• Afrodisiaco
• Parassicida
• Astringente
• Ricostituente

Carminativo
Rubefacente
Cefalico
Stimolante circolatorio
Colagogo
Stimolante epatobiliare
Coleretico
Stimolante surrenalico
Cicatrizzante
Stomachico
Cordiale
Sudorifero
Citofilattico
Tonico generale
Diaforetico
Tonico nervoso
Digestivo
Vulnerario



  

Azione sui Microrganismi
Batteri

Funghi
Virus

Clostridium sporogenes
Enterobacter aerogenes
Klebsiella sp.
Staphylococcus aureus
Vibrio cholerae
Corynebacterium spp.
Streptococcus faecalis
Diplococcus pneumoniae
E. coli
Streptococchi ß-emolitici
Proteus sp.
Salmonella pullorum
Staphylococcus albus
Candida albicans
Aspergillusparasiticum
Herpes simplex
Virus dell’enterite virale
Virus della nevrite virale
Virus dell’epatite virale

Media

Sufficiente

Media
Media



  

Tradizione erboristica popolare
• Utilizzi
• L’uso del Rosmarino, a fini medicamentali, culinari e 

rituali, risale all’antichità.
• Nella tradizione erboristica popolare il Rosmarino era 

utilizzato come:
– • strumento di prevenzione e contrasto delle malattie infettive;
– • rimedio nei disturbi circolatori sanguigni e linfatici;
– • mezzo di contrasto delle affezioni dell’apparato respiratorio;
– • riequilibrante intestinale, specie in caso di congestione epatica 

e disturbi della digestione;
– • analgesico, in caso di reumatismi e dolori muscolari;
– • rimedio per disturbi nervosi (quale ad esempio la 

depressione), della pelle e dei capelli.



  

Rosmarino è un ottimo stimolante

• e tonico generale e nervoso, particolarmente 
indicato per contrastare le astenie, il superlavoro 
fisico ed intellettuale e per favorire le 
convalescenze. 

• Rosmarino può essere impiegato quale valido 
rimedio per il trattamento di: svenimenti, 
affaticamento mentale, perdita di memoria, 
isteria, esaurimento nervoso, stress psicologico-
emotivo, cefalee e nevralgie.



  

Sull’apparato digerente
• l’olio essenziale di Rosmarino trova applicazione 

nel trattamento di molti disturbi, in quanto 
permette di migliorare la digestione, e concorre a 
ripristinare una flora intestinale ottimale. 

• In particolare il Rosmarino è in grado di 
stimolare sia l’assunzione del cibo (contrasto 
dell’inappetenza), che di migliorare la digestione, 
attraverso un incremento delle secrezioni biliari 
e pancreatiche



  

Rosmarino nel trattamento di 
alterazioni della flora intestinale.
• Questo, è il caso delle disbiosi, specie quelle di 

tipo fermentativo dove le alterazioni della flora 
intestinale interessano specialmente il segmento 
distale dell’intestino Tenue e il tratto prossimale 
del Crasso, con forte incremento dei batteri 
saccarolitici. 

• Per la sua composizione in principi attivi, 
quest’olio essenziale può comunque essere 
utilizzato anche per contrastare le disbiosi di 
tipo putrefattivo



  

Rosmarino per il trattamento di 
molte affezioni delle vie respiratorie
• può essere utilizzato come rimedio per: 

sinusiti, bronchiti croniche, faringiti, 
congestioni respiratorie, catarro, 
raffreddori, influenze, gengiviti, febbri 
intermittenti, tosse e otiti.



  

Sull’apparato urogenitale

• oltre a manifestare proprietà diuretiche, 
possiede capacità antisettiche riguardo 
molti agenti scatenanti infezioni delle vie 
urinarie e del canale vaginale, quali: 
Enterobacteriaceae, stafilococchi, 
streptococchi, Pseudomonas, virus e 
funghi (specie Rosmarino).

• cistiti, uretriti, ureteriti e vaginiti, sia di 
origine batterica, che fungina. 



  

APANA MUDRA
• Unire le punte di medio e l'anulare con la 

punta del pollice del Mudra forme Apana.
•  BENEFICI: Deterge e purifica il corpo.

. Fornisce sollievo a problemi urinari. 

. Facilita scarico di materiale di scarto dal 
corpo



  

3 Vayu. Samana 
• È il potere del metabolismo 

o 'fuoco digestivo', che controlli il 
funzionamento degli organi 
addominali 

• Dirige l’area tra il fondo del cuore e l'ombelico - 
la zona del plesso solare - e la sua sede è 
nell'ombelico 

• Questa è la forza che separa i nutrienti dalle 
tossine: quando non funziona bene, si 
trattengono le tossine, con conseguente  
mancanza di respiro e disturbi gastrici. 



  

La potenza di digestione è strettamente 
congiunta con il potere della mente 

• Nel caso della mente, Apana Vayu è il potere di 
scomporre e distinguere il bene dal male, che ci 
permette di assimilare le informazioni per il 
piacere di fare delle scelte. 

• Quando vi è un disordine, si può essere 
irragionevole o infermo di mente. 

• Samana Vayu è associato con l'elemento  fuoco, 
quando sbilanciato, la sua energia di fuoco può 
essere usata per affermare la propria volontà o di 
dominare, in particolare attraverso la rabbia. 



  

CORIANDOLO
• AZIONI: Analgesico, aperitivo, 

afrodisiaco, antiossidante, antireumatico, 
antispasmodico, battericida, depurativo, 
digestivo, carminativo, citotossico, 
fungicida, larvicida, lipolitico, ricostituente, 
stimolante (cardiaco, circolatorio, del 
sistema nervoso), stomachico.



  

Proprietà dell’olio di Coriandolo

• Afrodisiaco
• Citotossico
• Analgesico
• Fungicida
• Antiossidante
• Ipoglicemizzante
• Antinfiammatorio
• Larvicida
• Antireumatico
• Lipolitico
• Antispasmodico
• Stimolante cardiaco
• Aperitivo
• Stimolante circolatorio
• Battericida
• Stimolante del sistema nervoso
• Digestivo
• Stomachico
• Carminativo



  

Efficacia sui Microrganismi 
• Tipologia di microrganismi Efficacia
• Batteri Klebsiella sp. Media
• Yersinia enterocolitica
• Diplococcus pneumoniae Sufficiente

• Enterobacter aerogenes
• E. coli
• Proteus sp.
• Pseudomonas aeruginosa
• Salmonella pullorum
• Staphylococcus aureus
• Funghi Aspergillus parasiticumMedia



  

il Coriandolo è in grado di 
migliorare la digestione
• e l’assorbimento intestinale. In effetti le 

proprietà aperitive, stomachiche e digestive, 
proprie dei principi attivi contenuti in questo 
olio essenziale sono grado di stimolare 
l’assunzione del cibo (contrasto 
dell’inappetenza) 

• e ottimizzare la digestione attraverso un 
miglioramento dell’intera funzionalità 
gastrointestinale (proprietà antidispeptiche). 

• Inoltre, grazie alle sue proprietà carminative 
l’olio essenziale di Coriandolo può essere 
utilizzato per contrastare: gonfiore gastrico e 
gonfiore intestinale, meteorismo.



  

Alterazioni della flora intestinale
• Considerate le proprietà antimicrobiche, 

antimicotiche e vermifughe, l’olio essenziale di 
Coriandolo può essere impiegato nel trattamento 
di alterazioni della flora intestinale. 

• Questo è il caso di alcune forme di disbiosi, specie 
quelle di tipo fermentativo caratterizzate cioè da 
squilibri della flora intestinale



  

Infezioni delle 
vie urinarie

• A livello urogenitale 
l’estratto vegetale di 
Coriandolo esplica potere 
antisettico. 

• Di conseguenza questo 
preparato trova valida 
applicazione nel trattamento 
delle infezioni delle vie 
urinarie (cistiti, uretriti) o del 
primo tratto del canale 
vaginale sia di origine 
batterica che fungina.



  

Affezioni delle 
vie respiratorie

• L’olio essenziale di 
Coriandolo costituisce 
un discreto presidio nel 
trattamento delle 
affezioni delle vie 
respiratorie. 

• In effetti i suoi vapori 
presentano una 
moderata attività 
battericida specie nei 
riguardi di alcune 
tipologie di batteri in 
grado di scatenare 
infiammazioni delle vie 
respiratorie.



  

Un’azione antidepressiva
• L’estratto vegetale di Coriandolo è un rilassante 

nervoso euforizzante che, oltre a svolgere 
un’azione antidepressiva, favorisce la 
meditazione. 

• Il Coriandolo può quindi essere utilizzato per 
contrastare la tristezza, l’anoressia, la fatica 
mentale, l’esaurimento nervoso, emicrania, le 
nevralgie, l’astenia e gli stati di spossatezza 
generale.



  

Proprietà cardiotoniche
• Grazie alle sue proprietà cardiotoniche, 

l’olio essenziale di Coriandolo trova 
applicazione in caso di affaticamento 
cardiaco. 

• Le ulteriori proprietà di tonico della 
circolazione destinano questo olio 
essenziale al trattamento dell’insufficienza 
circolatoria



  

Saman Mudra
• Unire la punta di tutte le dita con la punta 

del pollice, questo le forme mudra Saman. 
Vantaggi: 
Aiuta e cura la digestione e anche i vari 
problemi connessi al sistema digestivo. 
Una funzione importante di questo mudra 
è che aiuta armonizzare tutti i cinque 
elementi. Deficienze fegato. 



  

4. Udana Vayu 
• Vayu Udana è la forza specifica che espelle 

aria con la emissione messa in relazione 
con la produzione del suono. 

• Risiede in particolare nella gola 
• La sua funzione è espressiva, è il flusso 

energetico che si muove verso l'alto e il 
fuori. 

• Quando Udana è sbilanciato, il discorso è 
sconnesso, non si può parlare o esprimere 
le proprie idee in modo corretto. 



  

L' area governata è il capo e la gola

• Squilibri, possono causare la mancanza di 
respiro e altri problemi respiratori in particolare 
associati con la gola, 

• Originano da ostacoli nell’espressione di sé, o da 
repressione emozionale. 

• L' area governata da Vayu udana è il capo e la 
gola, può produrre nausea o il desiderio a 
vomitare.

• Etere o lo spazio, è associato a questo Vayu 
come il quinto  chakra della gola 



  

Proprietà dell’olio di Cajeput

• Analgesico Decongestionante
• Antibatterico Diaforetico
• Antimicotico Espettorante
• Antinfettivo Febbrifugo
• Antisettico Flebotonico
• Antispastico Immunostimolante
• Carminativo Repellente per gli insetti



  

Azione sui Microrganismi
Batteri

Funghi
Virus

Diplococcus pneumoniae
Klebsiella sp.
Enterococchi
E. coli
Proteus sp.
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Streptococchi b-emolitici
Candida albicans
Virus della nevrite virale

Elevata

Media

Sufficiente
Media
Media



  

Utilizzi dell’olio di Cajeput
• L’olio di Cajeput è largamente utilizzato in 

Oriente nel trattamento di:
– • Artriti, reumatismi, riniti (Indocina) (Perry 

1980).;
– • Ustioni, crampi, coliche, otalgie, cefalee, 

affezioni cutanee, dolori gengivali (Indonesia) 
(Perry 1980);

– • Colera, coliche e altre condizioni dolorose 
(Perry 1980);

– • Malaria (Nuova Guinea) (Perry 1980).



  

Nella erboristeria tradizionale

• L’olio essenziale di Cajeput può essere 
utilizzato come analgesico nel trattamento 
sintomatico delle otalgie, dismenorree, 
reumatismi, dolori gengivali o dentari, 
dolori articolari, artriti, nevralgie e gotta.



  

trattamento delle affezioni delle vie 
respiratorie

• I suoi vapori presentano una forte attività 
battericida specie nei riguardi di alcune 
tipologie di batteri in grado di scatenare 
infiammazioni delle vie respiratorie (riniti, 
faringiti, laringiti e bronchiti) e dei polmoni 
(polmoniti). 



  

ne consigliano l’utilizzo in caso di 
tossi spasmodiche

• L’olio essenziale di Cajeput manifesta 
ulteriori proprietà mucolitiche ed 
espettoranti proprie dei principi attivi 
contenuti in questo olio 

• rafforzano considerevolmente la 
destinazione di questo estratto vegetale 
verso il trattamento delle infiammazioni 
dell’apparato respiratorio.



  

anche a livello urogenitale
• trova valida applicazione nel 

trattamento delle infezioni delle 
vie urinarie (cistiti, uretriti) o del 
primo tratto del canale vaginale 
sia di origine batterica (infezioni 
da Enterobacteriaceae, 
stafilococchi e streptococchi) 
che fungina (specie causate da 
proliferazione di Candida 
albicans).



  

Cajeput sembra in grado di 
prevenire le ustioni da radioterapia 

• azione immunostimolante (infezioni periodiche e 
persistenti della cute e delle mucose, ecc.).

• azione di riduzione del gonfiore intestinale grazie 
alla sua azione carminativa.

• L’olio essenziale di Cajeput può inoltre essere 
utilizzato come decongestionante e flebotonico in 
caso di vene varicose ed emorroidi e coadiuvante 
gli stati influenzali grazie alle sue proprietà 
diaforetiche.



  

UDANA MUDRA  
• Unire la punta indice, medio e anulare con la punta del 

pollice, mantenendo il mignolo dritto. 
• BENEFICI:

. Una delle funzioni principali di questo mudra è quello 
di sviluppare il flusso di energia e "Chetna" in tutte le 
parti del corpo.
. Cura diversi problemi del torace e zona ombelico.
. Rende luminosa la pelle e  aiuta cura vari problemi della 
pelle.
. Aiuta a superare difetti di pronuncia.
. Una persona che si sente debole può ritrovare una 
nuova vitalità. 



  

5. Vyana Vayu 
• Questo vayu pervade il tutto corpo, è 

organizzazione, connessione, forza. 
• Non ha un posto specifico,  armonizza 

tutte le forze producendo consapevolezza 
sensoriale, scorre attraverso tutta la rete 
dei 72.000 nadi o passaggi di prana nel 
corpo, equlibra le funzioni dei nervi, vene, 
muscoli e articolazioni. 

• È associato con l'elemento  acqua 



  

Vyana vayu governa il nostro senso 
interno di coordinamento e equilibrio 

• Governa e coordina tutti i 
sensi e le funzioni, tutti i 
muscoli, sia volontari che 
involontari, è avvertito 
soprattutto sulla pelle. 

• Piccoli brividi e sudorazione, e 
tutte le varie azioni e Reazioni 
della pelle sono manifestazioni 
di vayu Vyana. 

• È associato al senso di confine 
attraverso il quale definiamo 
noi stessi e la nostra 
interazione con il mondo. 



  

Vyana Vayu: pervade tutto il corpo 
attraverso la circolazione 
• Disordini in Vyana vayu - portano a un 

debole senso di sé, bassa autostima, 
problemi nelle relazioni interpersonali, e 
anche del sistema immunitario, 

• Confitti che riguardano
 l'interazione e lo scambio
 con il mondo esterno 
verso il quale non si riesce
 a gestire i confini. 



  

VIYANA MUDRA
• Unire la punta delle dita medio indice e con la punta del 

pollice, mantenendo il mignolo e l'anello separati. 
• BENEFICI:

. Regolarizza la spinta dei liquidi insieme a una dieta 
adeguata.
. Rafforza il sistema nervoso e le vene in modo tale che 
uno stato di beatitudine della mente è raggiunto.
. mente assiste con nuova energia, rendendo così fertile 
che un nuovo modo di pensare è realizzato.
. Aiuta a problemi di vista,.
. Se l'energia termica diminuisce nel corpo e una persona 
diventa priva di senso, la pratica di questo Mudra aiuta a 
recuperare energia vitale.



Prana Vayu - Cinque forze vitali

Prana vayuVayu. Apana

Vayu. Samana

Udana Vayu

Vyana Vayu



  

ne fa una sorta di cancello di 
comunicazione privilegiato fra il 
conscio e l'inconscio :

• difatti tutti abbiamo notato che quando la 
mente è agitata, il respiro è agitato, 
viceversa quando il respiro è calmo, la 
mente è calma.
La conoscenza e l'applicazione della 
"scienza del respiro" ci conducono 
dunque verso:

1. l'accrescimento della nostra energia vitale;
2. il controllo dei nostri stati emotivi;
3. lo stato di concentrazione del mentale.
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