
  

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.



  

7000 aC al 4000 aC 
• Gli antropologi hanno le prove che piante 

profumate erano abbinate con olii di oliva 
e grassi di sesamo per creare unguenti nel 
Neolitico. 



  

COLORE NERO



  

3000 - 2000 aC 
• documenti egiziani indicano la 

importazione di grandi quantità di Mirra.
• L'egiziano Dio Nefertem è raffigurato nei 

geroglifici come guarigione attraverso la 
potenza di piante e fiori. 



  

• USI: Mirra è 
un costituente 
di profumi e 
incenso, e fu 
molto 
apprezzato nei 
tempi antichi. 
Nella Bibbia 
come un 
ingrediente in 
olio santo degli 
ebrei. Mirra è 
stato utilizzato 
come 
conservante del 
vino nel mondo 
antico. E 'stato 
utilizzato dagli 
Egizi per i 
miscugli di 
imbalsamazione 
(kyphi). 



  

• E 'stato anche usato 
come un aromatico 
per profumi, i 
funerali e repellenti 
per insetti. Greci e 
romani antichi 
medici usato per 
curare le ferite, e 
prescriveva 
internamente come 
un digestivo e 
promotore 
mestruazioni. E 
'stato anche 
utilizzato come 
rimedio per 
numerose infezioni, 
tra cui la lebbra e la 
sifilide. Mirra era 
una voce 
importante del 
commercio in tempi 
antichi. E 'usato 
oggi come un aiuto 
per respingere la 
carie e malattie 
gengivali. 



  



  

La nascita di Adonis:
• La leggenda di Adonis è di origine assira, 

ma interamente recuperata in Grecia.
Il re di Cipro Cinira (Teia, il nome assiro) 
aveva una giovane e bellissima figlia, Mirra
 (Smyrna) che venne punita da Aphrodite a
 causa della sua scarsa devozione, facendo sì che si innamorasse 
perdutamente di suo padre.
Mirra non ebbe pace fino a che, ubriacando e drogando il re, non 
le riuscì di giacere con lui per dodici notti di fila.
La dodicesima, però, dopo avere consumato il piacere, il re Cinira 
accese il lume e con la mente schiarita riconobbe la figlia nel 
proprio letto.
Mutato il piacere in ira, il re non la perdonò, e la inseguì per 
ucciderla.
Mirra pregò gli dèi di aiutarla a sfuggire alla furia del padre 
facendola diventare invisibile, e Aphrodite ebbe pietà di lei e della 
punizione troppo severa e prima che il padre potesse raggiungerla 
la mutò in un albero dalla resina profumata: l'albero della Mirra 
prende il nome proprio dalla sfortunata principessa. 



  



  



  



  

Dopo nove mesi l'albero si apre e dal suo 
fusto viene alla luce il bellissimo Adone. 

• La nascita di Adone dall'albero-donna, allo stesso modo della 
preziosa gommaresina largamente utilizzata in Grecia, appare 
qui funzionale al successivo mito di morte e resurrezione 
rappresentato da Adone morente, azzannato da un cinghiale 
mentre caccia nel bosco; Adone che feconda la terra col suo 
sangue e che rinasce ogni primavera, come la vegetazione. 



  



  

Proprietà dell’olio di Mirra

• Anticatarrale Espettorante
• Antimicrobico Flebotonico
• Antinfiammatorio Fungicida
• Antisettico Ricostituente
• Antispastico Sedativo
• Balsamico Stomachico 
• Cardiotonico Tonico
• Carminativo Uterino
• Cicatrizzante Vulnerario
• Emmenagogo



  

in Oriente la Mirra è impiegata nel in Oriente la Mirra è impiegata nel 
trattamento di vari disturbi quali:trattamento di vari disturbi quali:

• artriti, problemi mestruali, piaghe ed emorroidi.artriti, problemi mestruali, piaghe ed emorroidi.
• Anche in Occidente esisteva la consuetudine di utilizzare gli Anche in Occidente esisteva la consuetudine di utilizzare gli 

estratti di questa pianta a fini terapeutici. In particolare la estratti di questa pianta a fini terapeutici. In particolare la 
Mirra trovava applicazione nella cura di:Mirra trovava applicazione nella cura di:
– • • asma, tosse, raffreddore, catarro, mal di gola.asma, tosse, raffreddore, catarro, mal di gola.
– • • ulcere, piaghe e lebbra.ulcere, piaghe e lebbra.
– • • gengiviti ed altre infiammazioni del cavo orale.gengiviti ed altre infiammazioni del cavo orale.



  

L’olio essenziale di Mirra
• è in grado di contrastare molti dei principali disturbi 

connessi alle disfunzioni dell’apparato digerente. In 
particolare la Mirra stimola l’appetito e migliora la 
digestione e l’assorbimento intestinale. 

• presenta inoltre proprietà antinfiammatorie, 
antispastiche e carminative che lo rendono un efficace 
rimedio per contrastare: flatulenza, dispepsia, diarrea, 
inappetenza ed emorroidi. 

• L’applicazione cutanea dell’olio essenziale di Mirra è 
utile come rimedio in caso di: piede d’atleta, pelle 
screpolata e fissurata, eczemi, pelle matura, tricofizia, 
ferite e rughe.



  

COLORE ROSSO



  

3000 aC 
• Tre tavolette babilonesi 

datate a questo periodo contengono: 
1) importazione ordini di cedro, mirra e 
cipresso
2) una ricetta per unguenti profumati
3) un elenco degli 
usi medicinali 
di cipresso



  

Cedro del Libano

• Nel commento del filosofo
 Origene al biblico “Cantico
 dei Cantici” fu scritto:
 “…il cedro non marcisce mai, costruire con 
il cedro le travi delle nostre case significa 
preservare l’anima dalla corruzione… “ Con 
il legno di cedro gli Egizi costruirono 
imbarcazioni e catafalchi funebri, e vi 
intagliarono le statue delle divinità (Iside) alle 
quali era attribuito il colore scuro della 
carnagione. Nell’antico Egitto il cedro 
simboleggiò soprattutto la fertilità della terra e, 
in genere, le potenzialità benefiche emanate dal 
terreno. 



  

Ritualismo della 
terra
• Non a caso i primi simulacri 

delle dee di pelle scura, 
prodromi delle cosiddette 
“madonne nere” cristiane, 
furono intagliati in legno di 
cedro. In questo modo la 
religiosità egizia volle 
evidenziare la connessione 
simbolica esistente tra l’albero e 
il ritualismo della terra. 

•  



  

Purificazione e immortalità



  

Purificazione e immortalità
• Gli Ebrei fabbricarono con il cedro le strutture 

portanti del Tempio di Salomone, e con i suoi 
rami intrecciavano torce ricche di sostanze 
resinose e profumate usate in ricevimenti e in 
banchetti. 

• In un passo evangelico apocrifo è detto che il 
corpo di Gesù Cristo, dopo essere stato deposto 
dalla croce, fosse stato lavato e quindi cosparso 
con la resina del cedro. In questo senso 
l’albero assumerebbe anche il significato della 
purificazione e della immortalità. 



  

CEDRUS LIBANI
• AROMATERAPIA 
• DERMATOLOGIA: Acne, 

forfora, dermatiti, eczemi,
 infezioni fungine, pelle grassa, caduta dei capelli, 
eruzioni cutanee, ulcerazioni.

• CIRCOLAZIONE, MUSCOLI E 
ARTICOLAZIONI: Artrite, reumatismi.

• SISTEMA RESPIRATORIO: Bronchite, catarro, 
congestione, tosse.

• SISTEMA UROGENITALE: Cistite, leucorrea, 
prurito. 

• SISTEMA NERVOSO: Tensione nervosa e stati 
associati a stress.



  

CEDRUS LIBANI
• È l'olio del passaggio, 

aiuta nel contatto tra il 
vecchio e il nuovo. 

• Viene usato nei cambi di stagione, nei 
cambi di situazione (lavoro-pensione, 
scuola-lavoro, matrimonio-separazione 
ecc.). 

• Guida ad una riflessione nel passato. 
Insegna a trarre dal passato gli 
insegnamenti migliori e a trasportare nel 
presente i ricordi più belli



  

CEDRUS LIBANI

• Indicato nella meditazione e nella 
preghiera.

• Indaga sulle ragioni della rabbia
• Efficace nel rimuovere le ossessioni, aiuta 

a trovarne la causa. 



  

Proprietà dell’olio di Cedro 
dell’Atlante
• Afrodisiaco Espettorante
• Antibatterico Fungicida
• Antiputrefattivo Lipolitico
• Antiseborroico Mucolitico
• Antisettico Rigenerante delle arterie
• Antispasmodico Sedativo nervoso
• Astringente Stimolante
• Cicatrizzante Stimolante circolatorio
• Diuretico Tonico linfatico



  

Oltre all’impiego in riti religiosi 
e profumi, veniva utilizzato

• Infezioni bronchiali; attività 
battericida nei riguardi di alcune 
tipologie di batteri in grado di 
scatenare infezioni ed 
infiammazioni delle vie respiratorie 
superiori ed inferiori. 

• Proprietà balsamiche, 
antispasmodiche e fluidificante le 
secrezioni bronchiali, utilizzato per 
contrastare le congestioni delle vie 
aeree, la tosse ed il catarro.



  

Oltre all’impiego in riti religiosi 
e profumi, veniva utilizzato

• Infezioni urinarie: un discreto 
potere antisettico e diuretico. 

• Trova valida applicazione nel 
trattamento delle infezioni delle vie 
urinarie (cistiti, uretriti, prostatiti, 
pieliti, colibacillosi, leucorree, 
blenorragia e pruriti) o del primo 
tratto del canale vaginale sia di 
origine batterica che fungina.



  

Oltre all’impiego in riti religiosi 
e profumi, veniva utilizzato

• Sistema Nervoso: è un buon 
rilassante e riequilibrante nervoso 
che può essere utilizzato per 
contrastare l’ansia, l’insonnia 
nervosa, il nervosismo, l’astenia, 
l’affaticamento mentale e lo stress 
psicologico-emotivo. 

• Può essere utilizzato come 
analgesico nel trattamento 
sintomatico di artriti e reumatismi. 



  



  

1333 -1323 aC 
• Re Tutankhamen governò l'Egitto e 

quando la sua tomba fu scoperta nel 
novembre del 1922, (3000 anni più tardi) 
hanno trovato vasi 
sigillati in alabastro 
(calcite) contenenti 
grassi e materiali 
resinosi, tra cui le 
spezie e gli oli 
incenso.



  

I sette oli sacri

• Un'importante attestazione di questi oli sono le 
iscrizioni nel laboratorio del Tempio di Edfu, che 
non permettono però una chiara conoscenza degli 
stessi. Questi dovevano aiutare il corpo a rinascere, 
e per questo motivo sono sette. 

• Sette è un numero magico collegato all'idea di vita, 
nascita e rinascita: le sette Hathor, i sette serpenti 
che guidano la barca solare, sette scorpioni che 
accompagnano Isis nel Delta, sette vacche del 
capitolo 148 del Libro dei Morti e in un amuleto di 
protezione dei bambini: sette perle di agata e sette 
d'oro infilate in sette fili di lino di cui si fanno sette 
nodi (3).  SETI-Eb, hekanu, sefeti, ni-chenem, tewat, 
ceneri e tiehenu (D'Auria, Lacovara, e Roehrig, 1988, p. 81) 



  

kyphi

• I sette oli sacri 
erano prodotti 
utilizzati per 
l'unzione del 
corpo durante la 
mummificazione e 
la cerimonia 
dell'Apertura della 
bocca. 



  

Kyphi: Composizione e 
fabbricazione 

• Ingredienti:
4 parti di olibano,
2 parti di mastice,
1 parte di storace,
1 parte di benzoino,
1 parte di mirra,
1 parte e 1/2 di legno di cedro (raspato),
1 parte e 1/2 di legno di sandalo,
1 parte di cannella,
1/2 parte di cardamomo,
1/2 parte di coriandolo,
1/2 parte di bacche di ginepro,
1/2 parte di cipresso,
1/2 parte di zenzero,
1 parte di miele di acacia fluido,
8 parti di uva passa non trattata,
alcuni cucchiai di vino rosso corposo. 

Può essere 
prezioso nei rituali 
per la guarigione 
(in particolare 
quelli volti a 
contrastare 
disturbi nervosi e 
patologie 
psicologiche). 



  

L'odore dei 
Kyphi è molto 
molto forte! 

• Preparazione:

Mettere a bagno l'uvetta nel vino per alcune ore. Nel 
frattempo polverizzare in un mortaio gli ingredienti 
asciutti, incominciando a frantumare le sostanze più dure, 
e via via aggiungendo quelle più friabili. In un altro 
mortaio, ridurre in purea l'uvetta, scolata e strizzata, poi 
aggiungere il miele. Travasare in una ciotola il composto 
così ottenuto, quindi aggiungere lentamente la miscela di 
resine ed erbe, impastando accuratamente con le mani in 
modo da distribuirne uniformemente tutti gli ingredienti. 
E' soprattutto durante questa fase della preparazione che è 
necessario dedicarsi all'attivazione dei poteri delle piante e 
all'infusione dell'intento magico.
Stendere l'impasto con uno spessore di circa mezzo 
centimetro su un telo di lino o cotone adagiato su un 
graticcio e lasciar essiccare per circa due settimane, girando 
il Kyphi almeno un paio di volte al giorno. Trascorso 
questo tempo è possibile modellarlo in piccole sfere della 
dimensione di un pisello, che andranno poi conservate in 
vasi di vetro o ceramica e bruciate su pastiglie di carbone 
vegetale compresse come un qualsiasi incenso in grani.



  

Intensità ed effetti
• La composizione e gli elementi presenti in un profumo 

determinano differenti intensità e di conseguenza differenti effetti e 
reazioni. Sono state introdotte delle soglie, che sanciscono il 
rapporto tra il profumo e chi vi entra in contatto:

• soglia d’effetto: si ha una minima reazione in presenza di un 
profumo dall’intensità impercettibile.

• soglia della percezione: avviene la percezione di una certa aura, 
ma non della fragranza precisa.

• soglia di riconoscimento: la fragranza è nitidamente riconoscibile 
e definibile.

• soglia del piacere: l’intensità del profumo è forte e gradevole
• soglia dell’eccesso: il profumo risulta troppo forte, quasi 

sgradevole ed invadente.
• soglia di fuga: la profumazione risulta eccessiva ed insopportabile, 

tanto da obbligare alla distanza e all’allontanamento



  



  

c. 1200 aC 
• Il Libro dell'Esodo fornisce una ricetta per 

una unzione di olio santo che è stato dato 
a Mosè per l‘iniziazione dei Sacerdoti



  

 il crisma è l'olio misto a profumo 

• che viene utilizzato 
nei sacramenti del Batte
simo, della 
Confermazione e 
dell'Ordine. In modo 
simile il crisma viene 
usato nelle Chiese 
ortodosse e 
nella Chiesa assira, nella 
Comunione anglicana e 
dai luterani. 

• Olio degli infermi
• Olio dei Catecumeni



  

Olio di Abramelin (Ebrei)
• Nella traduzione in inglese da Steven Guth 

dell'edizione del Georg Dehn, che è stata compilata 
da tutte le fonti tedesche conosciute del manoscritto, 
la formula come segue:
– Prenda una parte della mirra migliore, della metà un della 

parte di cannella, di una parte di cassia, della radice di 
galanga dell'una parte e di un quarto del peso totale unito 
di buon, olio di oliva fresco. Trasformi questi un unguento 
o un olio come è fatto dai chimici. Mantengalo in un 
contenitore pulito fino
 a che non lo abbiate
 bisogno. Metta il 
contenitore insieme 
agli altri accessori
 nell'armadietto sotto
 il altar.



  

Olio di Abramelin fatto con gli 
olii essenziali
Una ricetta per l'olio di Abramelin che usando gli olii 

essenziali è come segue:
• parte mezza Cannella olio essenziale
• 1 parte Mirra olio essenziale
• 1 parte Calamo aromatico olio essenziale
• 1 parte Cassia olio essenziale
• un quarto del peso totale precedente Olio di oliva
• Le operazioni di Abramelin

Il testo descrive un rituale elaborato il cui scopo è di 
ottenere la "Conoscenza e comprensione" con la magia 
dell’"angelo custode". 



  

356-323 aC
• Alessandro Magno fece raccogliere ed inviare a 

Theophrastus
suo compagno di classe, 
una grande quantità di 
piante che ha creato 
un giardino botanico 
ad Atene. 

• 'Trattato di Teofrasto 
"On Odori" scopre gli 
effetti dei profumi sulla 
mente e sul corpo, le 
proprietà che accompagnano 
il profumo, la miscelazione 
e la shelf-life di idrocarburi 
aromatici.



  



  

100 aC 
• Roma si ricorda consuma 2800 tonnellate 

di incenso importati e 500 tonnellate di 
mirra all'anno. 

• Romani, di cui le loro fidanzate come "My 
mirra" e "la mia cannella".



  

50 aC

• Primo secolo dC, storico romano, Plinio - autore del 1 ° 
secolo dC, di storia naturale, parla di 32 rimedi preparati 
con olio di rosa, 21 da giglio, 17 dal viola, e 25 da 
mentuccia. Un unguento nardo fu suggerita per la tosse 
e laringite.

• Il Nuovo Testamento è pieno di centinaia di riferimenti 
ad olio, tra incenso e mirra portati a Gesù Bambino. 

• Il lavoro greco Christos, Cristo, significa "unto". 
• È un qualsiasi malato in mezzo a voi? chiami a sé i presbiteri 

della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel 
nome del Signore - Giacomo 5:14



  

400 dC - 600 dC 
• Giapponesi sono noti per avere messo a 

punto un processo di distillazione. Scuole 
speciali insegnavano (e tuttora insegnano) 
"Kodo," l'arte della profumeria. 



  

• Oggi, la cerimonia di 
incenso giapponese 
chiamato Kodo, o Kou-
dou è un'arte raffinata 
che si tramanda da 
secoli. Ci vogliono molti 
anni di studio, e una 
grande quantità di 
pratica di eseguire la 
cerimonia dell'incenso 
correttamente. L'arte del 
giapponese, cerimonia 
del tè è di per sé molto 
difficile, e richiede circa 
15 anni per master. 
L'arte di Kodo prende 
più di 30 anni! 



  

Mitologia 
dell’Incenso

• La dea Venere, decisa a vendicarsi 
di Apollo che l’aveva sorpresa 
con Marte, lo fece innamorare di 
Leucotoe, figlia di Orcamo, re 
degli Achemenidi. Il dio, per poterla 
possedere, si tramutò nella madre 
delle ragazza. Entrato nella stanza 
dove Leucotoe stava tessendo 
insieme alle ancelle, riuscì a rimanere 
solo con lei.

• Clizia, una ninfa innamorata di 
Apollo, per vendicarsi del dio che 
l'aveva disdegnata rivelò lo 
stratagemma al padre della rivale, che 
punì la figlia seppellendola viva in 
una fossa profonda. Il dio, tentando 
di resuscitarla, fece nascere sul luogo 
dov'era sepolta una pianta d'incenso.



  

• Clizia, ripudiata dal Sole, non seppe darsi pace. Trascorse le giornate 
sdraiata sulla terra, nutrendosi solamente di brina e delle sue lacrime, 
osservando ininterrottamente il Dio che attraversava il cielo col suo carro 
infuocato, mai le rivolgeva uno sguardo.
Lentamente consumata da quel rifiuto e da quell’amore per il Dio del Sole, 
s’irrigidì, i suoi piedi si conficcarono nel terreno, i suoi capelli divennero 
gialla corolla. Tale atteggiamento contemplativo e nello stesso tempo 
addolorato per il rifiuto da parte del dio, come la noncuranza per la propria 
persona, nel mito provocano la morte della fanciulla, o meglio il suo 
annullarsi come essere umano, diventando un fiore, l’ELIOTROPIO, 



  



  

Heliotropium europaeumHeliotropium europaeum  
• Etimologia: Etimologia: Il nome del genere deriva dal greco “hèlios”, sole e da trèpo, Il nome del genere deriva dal greco “hèlios”, sole e da trèpo, 

io mi volgo, perchè i fiori seguono il movimento del sole.io mi volgo, perchè i fiori seguono il movimento del sole.
Il nome specifico indica la provenienza europea della specie.Il nome specifico indica la provenienza europea della specie.

Proprietà ed utilizzi: Proprietà ed utilizzi:    Pianta velenosa officinale. Pianta velenosa officinale.
Heliotropium europaeumHeliotropium europaeum L. è usata come pianta officinale per le  L. è usata come pianta officinale per le 
sue proprietà sedative, analgesiche, astringenti. A tale scopo sue proprietà sedative, analgesiche, astringenti. A tale scopo 
viene usata la parte aerea della pianta.viene usata la parte aerea della pianta.
Contiene eliotropina e lasiocerpina, sostanze tossiche a livello Contiene eliotropina e lasiocerpina, sostanze tossiche a livello 
epatico.epatico.

• Durante il Medioevo caratteristiche magiche. Si credeva, ad esempio, che Durante il Medioevo caratteristiche magiche. Si credeva, ad esempio, che 
fosse in grado di allungare la vita, di costituire un antidoto al morso dei fosse in grado di allungare la vita, di costituire un antidoto al morso dei 
serpenti e, addirittura, di rendere invisibile colui che ne portasse un po' con serpenti e, addirittura, di rendere invisibile colui che ne portasse un po' con 
sé. sé. 



  

Nel linguaggio dei fiori significa Nel linguaggio dei fiori significa 
devozionedevozione..
• arte: arte: Eliotropo, secondo il linguaggio dei maghi Eliotropo, secondo il linguaggio dei maghi 

fa scoprire la verità. Nel linguaggio dei fiorifa scoprire la verità. Nel linguaggio dei fiori  
significa significa devozionedevozione. Coltivato in giardino si dice . Coltivato in giardino si dice 
che stimoli l'ambizione, spingendo al successo e che stimoli l'ambizione, spingendo al successo e 
all'affermazione in campo professionale. all'affermazione in campo professionale. 

• medicina: medicina: L'L'Eliotropio Eliotropio possiede proprietà possiede proprietà 
analgesiche, astringenti e sedative. E' utilizzato analgesiche, astringenti e sedative. E' utilizzato 
nei casi di emicranie, cefalee e nevralgie. In uso nei casi di emicranie, cefalee e nevralgie. In uso 
esterno ha la proprietà di lenire le infiammazioni esterno ha la proprietà di lenire le infiammazioni 
e le irritazioni della pelle. e le irritazioni della pelle.  



  

INCENSO: Boswellia carterii.
• la pianta ha un effetto 

anti-infiammatorio 
che contribuisce ad 
attenuare i dolori 
muscolari ed 
articolari. 

• L'olio essenziale di 
Boswellia carterii ha 
anche un'attività anti-
elastasica molto 
interessante sulla pelle 
impedendo la rottura 
delle fibre elastiche e 
prevenendo i danni 
creati dai raggi UVB. 



  

INCENSO: Boswellia carterii.
•  I soggetti nervosi, ansiosi e tesi 

trovano sollievo respirando 
l’essenza di Boswellia perché 
permette loro di rilassarsi ed 
equilibrare le loro funzioni 
biologiche.  

• L'olio essenziale d'incenso 
avrebbe un effetto sulla ghiandola 
pineale o epifisi che controlla i 
ritmi biologici (tra l'altro permette 
il coordinamento dei ritmi tra il 
giorno e la notte).  



  

INCENSO: Boswellia carterii.
• Gli effetti narcotici sono conosciuti fin 

dall'antichità. Dioscoride scriveva nel 1°sec. che 
la Boswellia rende pazzi. Nel Talmud (religione 
ebrea), la resina di Boswellia è citata come 
pozione che veniva messa nel vino e data ai 
prigionieri condannati a morte per stordire i 
sensi. 

• Nella medicina tradizionale
 indiana, l'Ayurveda, Boswellia 
è utilizzata da secoli contro 
la tosse, i dolori articolari, 
la diarrea e la “pazzia”.  



  

Gli aromi agiscono sul cervello, 
calmando ansia e depressione 
• L'incensole acetato presente nel Boswellia 

carterii ha dimostrato possedere un forte 
potenziale ansiolitico e antidepressivo, oltre alla 
sua attività anti-infiammatoria. Si tratta di un 
potente attivatore del recettore TRPV3 del 
Sistema Nervoso Centrale.  

• Il Sallaki è una preparazione fitofarmaceutica 
indiana (Ayurveda) fatta con acidi boswellici 
estratti del Boswellia serrata per trattare i 
problemi infiammatori.  



  

Ha forti proprietà antimicrobiche

• L’incenso L’incenso ha forti proprietà antimicrobiche, ha forti proprietà antimicrobiche, 
eccellenti per le vie respiratorie. eccellenti per le vie respiratorie. 

• Antisettico per le infezioni dei polmoni, Antisettico per le infezioni dei polmoni, 
espettorante per la tosse bronchiale e il espettorante per la tosse bronchiale e il 
catarro, specie nelle bronchiti croniche e in catarro, specie nelle bronchiti croniche e in 
tutte le forme di affezioni catarrali, ha un tutte le forme di affezioni catarrali, ha un 
effetto sedativo sulla tosse in genere, ed è effetto sedativo sulla tosse in genere, ed è 
utile negli attacchi d’asma poiché rallenta e utile negli attacchi d’asma poiché rallenta e 
calma l’accelerazione del respiro. calma l’accelerazione del respiro. 

• In questi casi il miglior risultato si ottiene In questi casi il miglior risultato si ottiene 
con una frizione sul petto, zona di maggior con una frizione sul petto, zona di maggior 
oppressione, fino a riscaldare l’area oppressione, fino a riscaldare l’area 
interessata per liberare le vie respiratorie.interessata per liberare le vie respiratorie.  



  

INCENSO: Boswellia carterii.
• L' olio essenziale di incenso giova 

anche all’apparato urogenitale grazie 
alle sue proprietà astringenti e 
antiemorragiche; utile in caso di 
mestruazioni troppo abbondanti.
Esercita un’azione benefica 
sull’epidermide: rallenta il processo di 
formazione delle rughe, 
combatte la disidratazione, 
agisce da tonico e ridona
 vitalità ai capelli. 



  

INCENSO: Boswellia carterii.

• In presenza di influenza, con tosse 
insistente e fastidiosa e congestione 
delle vie respiratorie: fare un bagno 
caldo aromatico preparato con 6 
gocce di olio essenziale di incenso e 
6 gocce di olio essenziale di cipresso 
emulsionate in un cucchiaio colmo di 
miele, quindi aggiunte all’acqua. 



  

INCENSO: Boswellia carterii.
1. - accelera la cicatrizzazione delle ferite, ulcere, ustioni, piaghe
2. - disinfettante, antisettico, battericida (non ben precisato)
3. - tonico generale e cardiocircolatorio (attiva di fatto la tiroide)
4. - in balsamo è un efficace antireumatico
5. - tende ad eliminare le zone di vitiligine (non si riscontrano 

verifiche)
6. - disinfettante intestinale e parassiticida
7. - allevia rughe e cicatrici cutanee ipertrofiche
8. - efficace nelle patologie infettive gravi (peste, colera, setticemie 

varie)
9. - rivitalizzante, antisenescenza, ringiovanente
10. - in Ayurveda è un rasayana (promuove il flusso della vita) 

rinforza il cervello e S.N. (Vata) e il metabolismo digestivo 
(Kapha)

11. - attivatore ormonale aspecifico
12. - depurante generale.



  

INCENSO: Boswellia carterii.
1. - anticolesterolo, trigliceridi e lipidi in genere (attivazione 

tiroidea)
2. - attiva la tiroide (vi sono esperienze per l'obesità)
3. - l'azione antisettica locale è comprovata cosi come si evidenzia 

uno stimolo immunitario (ritengo su base psico-endocrina)
4. - efficace cicatrizzante intestinale e disinfettante (purché diluito)
5. - calo della malondialdeide (indice di radicali lipidici circolanti) 

prodotti dai tumori
6. - calo del glutatione perossidasi circolante in pazienti tumorali 

(altra funzione antiossidiante)
7. - diminuzione delle cellule tumorali circolanti (studio del 1994 su 

Chemiotherapy 40, 337, 347
8. - azione citotossica (verificata dalla significativa riduzione PCEI 

NCE in neoplastici)
9. - antitumorale (verificato che diminuisce la iperattività RNA 

DNA neoplastica) (Chancer Chemotherpharmacol 1993, 33, 
30138).



  

Università di Bochum, successi 
significativi nel trattamento del cancro

• Indicazioni: Tumore ed edema al 
cervello, reumatismo, infiammazioni e 
patologie reumatiche, edemi, poliartrite 
cronica, morbus Crohn, colite ulcerosa, 
psoriasi, asma, epatite

• acidi boswellia sono dei lipofili, 
oltrepassano la barriera sangue-cervello e 
comportano la diminuzione degli edemi o 
delle infiammazioni in corso.



  



  

INCENSO: Boswellia carterii.

• Parola chiave:Parola chiave:    elevazioneelevazione..
• ApplicazioniApplicazioni:  associato con la spiritualità :  associato con la spiritualità 

e la meditazione, mantiene vivo il contatto e la meditazione, mantiene vivo il contatto 
con la parte sottile dell'esistenza. con la parte sottile dell'esistenza. 

• Contrasta l'eccesso di materialità Contrasta l'eccesso di materialità 
• Combatte l'eccesso di razionalismo e apre Combatte l'eccesso di razionalismo e apre 

alle nuove ideealle nuove idee
• Essenza psicoattiva, allenta la censura e Essenza psicoattiva, allenta la censura e 

abbassa le inibizioniabbassa le inibizioni



  

INCENSO: Boswellia carterii.

• Per combattere le rughe: aggiungere a 10 
ml di olio di rosa mosqueta 3 gocce di olio 
essenziale di incenso e applicare un velo 
leggero del prodotto nelle zone soggette a 
invecchiamento (viso, collo, décolleté). 

• In caso di smagliature (recenti): 
aggiungere 2 gocce di olio essenziale di 
incenso e 2 di sandalo a un cucchiaino di 
crema base o di gel di aloe e applicare sulla 
zona interessata. 



  

600 dC - 700 dC 
• Maometto, il Profeta dell'Islam, si dice che 

amava i bambini, le donne, e i profumi al 
di sopra di tutto. 



  



  

Riflessoterapia della mano



  



  

• Nel Nei Ching si legge: 
L’ira danneggia il fegato, ma la tristezza equilibria l’ira. La gioia 
stravagante danneggia il cuore, ma la paura equilibria la gioia. La 
simpatia eccessiva (preoccupazione) danneggia lo stomaco, ma l’ira 
equilibria la simpatia. L’angoscia eccessiva danneggia i polmoni, 
ma la gioia equilibra l’angoscia. L’estrema paura danneggia i reni, 
ma la simpatia può far superare la paura (col distoglire 
l’attenzione di qualcuno dai suoi problemi). 



  



  



  

L’elemento 
fuoco

•

------------------------ cu
ore 
organi principali 
------------------------ int
estino tenue 

------------------------ gu
ardiano del cuore 
(pericardio)
organi secondari 
------------------------ tri
plice riscaldatore 



  



  

La teoria cinese Cinque Elementi 
mostra che, una debolezza
• dell'elemento fuoco crea una paura degli altri,
• dell'elemento in legno crea una paura di essere 

limitati dagli altri, 
• dell'elemento metallo crea la paura di valere 

troppo poco o troppa distanza (la solitudine),
• Dell’ elemento della terra e dell'acqua crea una 

paura di sfide e di minacce alla vita in generale. 
• La paura è infinitamente molte facce, ma la sua 

causa è sempre debolezza. 



  

Mudra di protezione dalla pauraMudra di protezione dalla paura
• Alza la mano destra Alza la mano destra 

all'altezza del petto con il all'altezza del petto con il 
palmo rivolto in palmo rivolto in 
avanti. Mettere la mano avanti. Mettere la mano 
sinistra sulla coscia sinistra, sinistra sulla coscia sinistra, 
nel tuo grembo, o sul tuo nel tuo grembo, o sul tuo 
cuore. Vediamo questo cuore. Vediamo questo 
gesto in molte gesto in molte 
raffigurazioni di divinità.  raffigurazioni di divinità.  
Assicura la protezione Assicura la protezione 
sicura e la libertà dalla sicura e la libertà dalla 
paura.  paura.  



  



  

Pollice

Rappresenta 
l'elemento fuoco e il 
suo compito è 
quello di equilibrare 
l'energia del corpo 
con le energie degli 
alimenti e con le 
tossine che 
dovrebbero essere 
rimosse. Inoltre si 
trova la nostra 
coscienza 
soprannaturale.



  

Proprietà dell’olio essenziale di 
Alloro
• Anticatarrale
• Digestivo
• Anticoagulante
• Diuretico
• Antinfiammatorio
• Emmenagogo
• Antireumatico
• Espettorante 
• Antisettico
• Eupetico
• Antispasmodico
• Fungicida
• Aperitivo
• Ipotensivo
• Battericida
• Mucolitico
• Carminativo
• Rubefacente
• Coronarodilatatore
• Sedativo
• Diaforetico
• Stomachico

Contemporaneamente, questo 
estratto vegetale manifesta proprietà 
antisettiche che ne giustificano 
l’utilizzo nel trattamento di alcune 
patologie infettive. In particolare, 
questo estratto vegetale può essere 
impiegato, con efficacia, per 
contrastare il raffreddore, l’influenza, 
le tonsilliti ed altre infezioni virali. 
Inoltre, grazie alle sue proprietà 
antinfiammatorie, l’Alloro può essere 
impiegato per contrastare: stomatiti 
aftose, odontalgie e tutte le infezioni 
ORL.



  

Indice

    Rappresenta 
l'elemento aria ed è 
responsabile per 
averci fornito la 
possibilità di creare e 
pensare. Questo dito 
favorisce la creatività 
e l’immaginazione. I 
diversi nostri stati 
d'animo. Viene 
assegnato il quarto 
chakra. 



  

Proprietà dell’olio di Eucalipto
• Analgesico
• Diuretico
• Antinevralgico
• Espettorante
• Antireumatico
• Febbrifugo
• Antisettico
• Ipoglicemizzante
• Antispasmodico 
• Parassiticida
• Antivirale 
• Profilattico
• Balsamico
• Rubefacente
• Cicatrizzante
• Stimolante
• Decongestionante
• Vermifugo
• Deodorante
• Vulnerario
• Depurativo

L’olio essenziale di Eucalipto è un 
forte antipiretico che può essere 
sfruttato per contrastare tutti i tipi 
di febbre: febbri intermittenti, 
eruttive (malattie esantematiche), 
puerperali ed infettive (colera, 
malaria, difterite, ecc.).
Contemporaneamente l’olio 
essenziale di Eucalipto è uno dei 
più potenti antisettici che ne 
giustifica l’utilizzo nel trattamento 
di molte patologie infettive.



  

Dito 
medio

•

 

    Rappresenta l'elemento etere e la sua 
missione è di fornire l'energia necessaria per 
agire e vivere in armonia con il mondo 
dell’energia e del sistema immunitario. 
Viene assegnato il quinto chakra.

http://photobucket.com/image/dedos/DeLcOlOrDeLaLuNa/dedooos.jpg?o=100


  

Proprietà dell’olio di Origano
• Analgesico
• Diaforetico
• Antielmintico
• Diuretico
• Antireumatico
• Emmenagogo
• Antisettico
• Espettorante
• Antispasmodico 
• Febbrifugo
• Antitossivo
• Fungicida 
• Antivirale
• Immunostimolante
• Battericida
• Parassicida
• Carminativo
• Rubefacente
• Coleretico
• Stimolante
• Citofilattico 
• Tonico

può essere utilizzato per il 
trattamento di: raffreddore, tosse, 
catarro bronchiale e tutte le affezioni 
ostruttive delle vie respiratorie.
Manifesta proprietà antispasmodiche 
che ne consigliano l’utilizzo in caso di 
tossi spasmodiche. 
Proprietà febbrifughe, sudorifere ed 
espettoranti, proprie dei principi attivi 
contenuti in quest’olio essenziale, 
Come analgesico e rubefacente l’olio 
essenziale di Origano può essere 
utilizzato nel trattamento sintomatico 
dei dolori reumatici e delle nevralgie. 



  

AnulareAnulare

    Rappresenta l'elemento terra e la sua compito è 
di fornire la forza necessaria per difendere e lottare 
per ciò che è nostro, e l'equilibrio interiore per 
affrontare qualsiasi situazione. 
Viene assegnato il primo chakra.



  

Proprietà dell’olio di Pino silvestre
• Analgesico
• Diuretico
• Antibatterico
• Espettorante
• Antimicotico
• Ipertensivo
• Antinevralgico
• Insetticida
• Antinfettivo 
• Litolitico
• Antinfiammatorio 
• Neurotonico
• Antiscorbutico
• Ricostituente
• Antisettico
• Rubefacente
• Antivirale
• Simil cortisonico
• Battericida
• Simil insulinico
• Balsamico
• Simil testosteronico
• Colagogo
• Stimolante nervoso
• Coleretico
• Stimolante circolatorio
• Decongestionante
• Vermifugo
• Deodorante

Sul sistema nervoso è un buon rilassante 
che può anche essere utilizzato per 
contrastare il nervosismo, l’affaticamento 
mentale, l’esaurimento nervoso, le 
nevralgie e lo stress psicologico-emotivo. 
L’applicazione cutanea dell’olio 
essenziale di Pino silvestre è utile come 
rimedio in caso di: tagli, pidocchi, scabbia, 
piaghe e sudorazione eccessiva.
Manifesta proprietà ormono-simile utili 
nel trattamento di:
• insufficienza surrenalica.
• diabete pancreatico.
• impotenza.
L’olio essenziale di Pino silvestre può 
infine essere utilizzato come 
decongestionante ed ipertensivo.



  

Mignolo     Rappresenta 
l'elemento acqua  è 
responsabile per 
averci fornito la 
possibilità di 
interagire con altri 
esseri umani nella 
società. È ciò che ci 
permette di 
relazionarsi in 
modo corretto. È 
responsabile per la 
elaborazione nostre 
emozioni. 
Viene assegnato 
il secondo chakra. 



  

Proprietà dell’olio di Salvia comune
• Analgesico
• Digestivo
• Antibatterico
• Diuretico
• Anticatarrale
• Drenante del coledoco
• Antidiaforetico
• Emmenagogo
• Antigalattogeno 
• Espettorante
• Antimicotico
• Febbrifugo 
• Antimicrobico
• Insetticida
• Antinfettivo

Ipertensivo
Antinfiammatorio
Lassativo
Antiossidante
Lipolitico
Antipiretico
Mucolitico
Antispasmodico
Neurotonico
Antispastico
Ormono-simile
Antitumorale
Regolatore della circolazione
Antivirale
Stomachico
Astringente
Tonico
Coleretico



  

• Gyan Mudra Efficace nei casi di malattia 
mentale, la felicità impartisce, sviluppa 
l'intelletto, la memoria è affilata.

• Metodo aderisce alla punta del dito indice e 
pollice e  mantenere gli altri 3 dita tese e unite.



  



  

• Vantaggi: -vardhak Vaayu mudra può essere 
utilizzato per il trattamento delle seguenti 
patologie:
Ottusità di mente, la mancanza di entusiasmo, 
di iniziativa-creatività, incoscienza, perdita di 
memoria,
Sonnolenza, letargia, ritardo mentale,
Disturbi del sistema nervoso come paralisi 
cerebrale, neurite, neuropatie, la malattia di 
Alzheimer, tabe dorsale, sclerosi multipla, 
malattia dei neuroni motori, atassie, demenze, 
siringomielia, ecc,
Degenerazione della retina, atrofia ottica,
Endocrino (ormonale) disturbi come 
ipopituitarismo (causa di nanismo, Simmond 
malattia, la sindrome di Frohlick's), 
ipotiroidismo (cretinismo causando, 
mixedema), ipoparatiroidismo, 
iposurrenalismo (causa di malattia di 
Addison), il diabete, l'ipogonadismo, ecc,
disturbi muscolari come le miopatie, 
miastenia myesthenia, paresi, paralisi (cioè 
strabismo paralitico, ptosi, paralisi facciale,
vocale paralisi,
paralisi respiratoria, monoplegia, paraplegia, 
emiplegia, tetraplegia, ecc),
Lost o debole voce,
Bradicardia (battiti del cuore lento), debolezza 
o mancanza graduale del cuore,
La formazione di muco eccessivo nel tratto 
respiratorio e / o digestive,
Versamento nelle articolazioni.

• Durata: 30 a 45 minuti ogni giorno,



  

•
Shoonya Mudra Sollievo nelle malattie e dolori 
relativi al orecchio.

• Metodo Premere il dito medio sulla base del 
pollice e tenere il pollice sul dito 
medio. Mantenere la  altre tre dita dritto 



  

• Vantaggi: mudra Aakaash-shaamak 
può essere usato per trattare le 
seguenti patologie:

• (1) sensazione di vuoto o 
intorpidimento nel corpo o parti 
corporee come la testa, il torace, 
l'addome, ecc,

• (2) disturbi dell'orecchio come il 
dolore, acufeni (rumori), vertigini e 
sordità acquisite.

• Durata: In caso di dolore acuto 
orecchie, vertigini invalidanti o 
intorpidimento gravi, eseguire 
questa mudra continuamente fino a 
remissione dei disturbi. Per le 
malattie cronico-ear o 
intorpidimento peform questo 
mudra per 30 a 45 minuti

• causato da un aumento abnorme di 
spazio all'interno del corpo. Lo 
spazio elemento è associato con le 
orecchie. Pertanto, Aakaash 



  

• Apaan Mudra Aiuta a purificare il corpo con eliminazione di 
materiali di scarto della bocca, occhi, orecchie, naso ecc Aiuta a 
quando l'urina è ostacolato, riduce la costipazione.  previene 
attacchi di cuore, blocchi, angina Riduce e normalizza anche il tasso 
del battito cardiaco. 

• Metodo Partecipa alla punta del pollice con la punta del medio e 
l'anulare, mantenendo l'altro dito dritto.



  

• Vantaggi:Apaan Vaayu Mudra può 
essere utilizzato per superare le 
seguenti patologie:
Fast battiti cardiaci, palpitazioni
angina pectoris (dolore toracico 
causato da ostruzioni all'interno 
delle arterie coronarie che nutrono 
il cuore)
Le prestazioni di questo mudra non 
appena colpisce un attacco di cuore 
potrebbe consentire alla vittima di 
ridurre al minimo i danni al 
muscolo cardiaco
Alta pressione sanguigna
condizioni dolorose, come mal di 
testa, mal di denti, mal di pancia, 
mal di schiena, dolori articolari, 
dolore al tallone, ecc.
Sudorazione eccessiva
Ostruzione delle urine
Disturbi causati da una carenza di 
elemento terra o umore Kapha
Disturbi causati da un eccesso di 
elementi Aria, Fuoco e vaata umori, 
pitta.
Durata: 30 a 45 minuti ogni giorno 



  

• Prana Mudra Aiuta a enfatizzare la forza della vita nel 
tuo corpo. Salutare per tutti i tipi di malattie, aumenta la 
immunità. Conferisce potere speciale per gli occhi.

• Metodo Unire la punta del pollice con la punta del 
mignolo e anulare. Mantenere altre due dita diritte.



  

• Vantaggi: Praan mudra può essere utilizzato per 
superare le seguenti patologie:

• (1) fatica cronica, debolezza generale, scarsa autonomia,
• (2) immunità compromessa (tendenza a contrarre 

malattie infettive),
• (3) la tensione mentale, rabbia, irritabilità, gelosia,

orgoglio, l'impazienza, il senso del tempo cronico-
urgenza,

• (4) Dimenticanza,
• (5) L'intolleranza di calore, lo stress e il rumore; disturbi 

che peggiorano in estate,
• (6) L'ipertiroidismo (perdita di peso, pur avendo buon 

appetito),
• (7) malattie infiammatorie (malattie che terminano con 

ITE'),
• (8) Insonnia; luce / disturbi del sonno,
• (9) La pressione alta, aterosclerosi (indurimento e 

restringimento delle arterie),
• (10) di bruciore in bocca, gola, stomaco, ulcere afte, 

acidità, colite ulcerosa,
• (11) Loose, feci sanguinolente, dissenteria,
• (12) scarse, minzione in fiamme,
• (13) eccesso di sudorazione maleodorante,
• (14) eccessivo, mestruazioni dolorose,
• (15) giunti infiammate, artrite reumatoide, instabilità 

delle articolazioni,
• (16) Bruciore, rosso, secchezza degli occhi, cataratta,
• (17) a secco, rosso, caldo, invecchiamento, pelle, pelle-

eruzioni cutanee, orticaria, la lebbra,
• (18) a secco, radi capelli grigi,
• (19) ittero,
• (20) Invecchiamento precoce,
• (21) Malattie causate da una carenza di elementi di terra 

e acqua nel corpo [vedi Prithvi-vardhak e Jal-vardhak 
(Varun) mudrasj.

• Durata: deboli, debilitati, immunità compromessa, le 
persone dovrebbero praticare questo mudra per un 
minimo di 45 minuti ogni giorno



  

• Vayu Mudra Aiuta 
nelle malattie come 
l'artrite, tremante nella 
malattia di 
Parkinson.Migliori 
risultati ottenuti, se le 
pratiche dopo mudra 
Prana. Questa forma 
rettifica il disturbi 
gastrici,  reumatismi, 
gotta , brividi, bleching, 
singhiozzo e il vomito, ecc 

• Metodo Premere il 
dito indice sulla base 
del pollice e tenere il 
pollice sul dito 
indice. Lasciate le 
altre  dita essere 
diritta.



  

• Stress, ansia, irritabilità, mancanza 
di concentrazione, la timidezza, 
indecisione, impazienza, 
irrequietezza, insonnia, attacchi 
epilettici (convulsioni), vertigini, 
morbo di Parkinson, la corea, 
tremori, sciatica, nevralgia del 
trigemino, nevralgie intercostali, 
ecc, spasmi di eye- coperchi, 
nistagmo (costante involontari 
movimenti oculari), acufeni 
(rumori nell'orecchio / s), vertigini, 
giramenti di testa, squilibri 
ormonali causati da iperattività 
delle ghiandole endocrine, 
mancanza di respiro, tachicardia 
(battito cardiaco veloce), 
palpitazioni, singhiozzo, spasmo 
muscolare, , crampi muscolari, 
rigidità muscolare, crepitio delle 
articolazioni (Osteo-artrite), gotta, 
pelle secca e ruvida / capelli, 
unghie fragili, costipazione, 
flatulenza (formazione di gas).

• Durata: 30 minuti ogni giorno 



  

•
Varun Mudra Migliora la 
qualità del sangue deteriorata 
a causa della carenza di 
acqua, problemi urinari e 
dona freschezza al corpo.

• Metodo Partecipa alla punta 
del pollice e mignolo.



  

• L'elemento acqua è anche associata a 
lingua e del gusto. Pertanto, questo 
mudra può essere utilizzato per superare 
disturbi come la perdita di gusto-senso, 
secchezza della bocca, ecc 

• (1) secchezza degli occhi,
• (2) secchezza del tratto digestivo (bocca, 

gola e intestino),
• (3) Indigestione, (4) Stipsi,
• (5) secchezza della pelle che porta a 

crepe, eczema secco, psoriasi, ecc,
• (6) Degenerazione della joint-cartilagine, 

Osteo-artrite,
• (7) Anemia,
• (8) Cramps, disidratazione,
• (9) La carenza di ormoni,
• (10) Scanty minzione (oliguria),
• (11) sperma Scanty (oligospermia),
• (12) mestruazioni Scanty 

(oligomenorrea),
• (13) Perdita di sensazione di gusto, della 

lingua, disturbi,
• (14) Disturbi del Vaata-in eccesso (vedi 

Vaayu-shaamak
mudra).

• Durata: 45 minuti al giorno



  

• Surya Mudra Vantaggi 
1. La pratica regolare di 

questo Mudra aiuta a 
ridurre il peso.

2. E 'molto buono per la 
cura di disturbi legati 
alla tiroide.

3. Mantiene la mente 
calma

4. Favorisce la digestione.
5. Riduce pigrizia
• Metodo Mettete la 

punta del dito anulare 
alla base del pollice, 
con  il pollice una 
leggera pressione su di 
esso per 5-15 minuti al 
giorno 



  

• Vantaggi: Prithvi-shaamak 
(Agni-vardhak; Surya) mudra 
può essere utilizzato per il 
trattamento delle seguenti 
patologie:

• 1. Anormale temperatura 
corporea basse,
2. Freddezza della pelle, il 
corpo, arti, mani, piedi, ecc,
3. L'intolleranza al freddo, 
brividi,
4. Ipoattività della ghiandola 
tiroide causando metabolismo 
lento,
5. Obesità, progressivo aumento 
di peso,
6. Perdita di appetito, 
indigestione, stipsi,
7. Assenza di sudorazione,
8. visione offuscata / problemi 
agli occhi, in particolare la 
cataratta.

• Durata:30 a 45 minuti ogni 
giorno



  

• Popolarmente conosciuta come mudra Prithvi, questo aumenta la mudra (terra) 
elemento Prithvi all'interno del corpo. Allo stesso tempo, diminuisce la (fuoco) Agni 
elemento.Pertanto, può anche essere chiamato mudra Agni-shaamak.

• Metodo: Questo mudra è formato unendo insieme la punta del dito anulare e il pollice.
• L'elemento terra è una componente fondamentale dei tessuti corporei, come le ossa, 

cartilagine, pelle, capelli, unghie, carne, muscoli, tendini, organi interni, ecc pratica di 
mudra Prithvi-vardhak costruisce e tonifica i tessuti. In altre parole, questo aumenta la 
vitalità mudra, forza e resistenza. 



  

• Vantaggi: mudra Prithvi-vardhak può essere 
usato per trattare le seguenti patologie:

• (1) fatica cronica, debolezza generale, 
convalescenza,

• (2) Mancanza di resistenza o di resistenza,
• (3) inspiegabile perdita di peso, dimagrimento,
• (4) osteomalacia Osteoporosi (diminuita densità 

ossea), il rachitismo,
• (5) Frattura (per accelerare l'unione),
• (6) La degenerazione della cartilagine articolare 

(Osteo-artrite),
• (7) deboli, i muscoli atrofizzati, miopatie,
• (8) paresi, paralisi, poliomielite,
• (9) a secco, cracking, bruciore, la pelle matura,
• (10) Pelle-eruzioni cutanee, orticaria,
• (11) unghie fragili,
• (12) caduta dei capelli, ingrigimento precoce dei 

capelli,
• (13) che brucia negli occhi, lo stomaco (acidità), 

urine, ano, mani, piedi, testa,
• (14) ulcere aftose della bocca,
• (15) di ulcere allo stomaco, intestino,
• (16) Malattie infiammatorie (malattie i cui nomi

terminare con 'ITIS'),
• (1 7), ittero,
• (18) La febbre,
• (19) ipertiroidismo.
• Durata: 30 a 45 minuti ogni giorno



  

803 dC -870 dC 
• Il libro del profumo Chimica e 

distillazione dei Yakub al-Kindi descrive 
molti oli essenziali. Jabir 
ibn Hayyan (Gerber) 
dell'Arabia nella sua 
Summa perfectionis, ha 
scritto diversi capitoli 
sulla distillazione. 



  

1098 dC - 1179 dC
• In Europa, la badessa di Bingen, Santa 

Ildegarda, produce quattro trattati di erbe 
medicinali che includeva "Causa et Curae" 
(Cause e cure delle 
malattie). 

• Lei è accreditata 
da alcune fonti con 
l'invenzione di acqua 
di lavanda.



  

1200 dC 
• Il testo indù, il 

Someshvara, descrive 
un bagno rituale 
quotidiano in cui oli 
profumati di 
gelsomino, 
coriandolo, 
cardamomo, basilico, 
costus, pandanus, 
agarwood, pino, 
zafferano, champac, e 
profumato olio di 
sesamo, chiodi di 
garofano sono 
applicati al corpo.
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