
  



  

Nota:  bassa.Nota:  bassa.
Livello:  muschi e licheni.Livello:  muschi e licheni.

• Proprietà:  equilibrante.Proprietà:  equilibrante.
• Applicazioni:  il muschio è l'essenza che riporta Applicazioni:  il muschio è l'essenza che riporta 

all'origine, alla genesi, al seme della vita. all'origine, alla genesi, al seme della vita. 
• Guida nella riscoperta delle origini, Guida nella riscoperta delle origini, 
• spinge a muoversi a ritroso, a varcare i confini spinge a muoversi a ritroso, a varcare i confini 

temporali e a spingersi in profondità. temporali e a spingersi in profondità. 
• Brucia ed elimina le aggiunte inutili, i Brucia ed elimina le aggiunte inutili, i 

condizionamenti, le abitudini, le convenzioni. condizionamenti, le abitudini, le convenzioni. 
• Rende meno sensibili agli influssi del tempo, al Rende meno sensibili agli influssi del tempo, al 

trascorrere dei minuti, dei giorni e delle trascorrere dei minuti, dei giorni e delle 
settimane. settimane. 



  

Nota:  bassa.Nota:  bassa.
Livello:  muschi e licheni.Livello:  muschi e licheni.
• Indicato a chi ha la sensazione di una vita che Indicato a chi ha la sensazione di una vita che 

scorre inesorabilmente e a chi teme di dover lottare scorre inesorabilmente e a chi teme di dover lottare 
contro il tempo. contro il tempo. 

• Trasporta alla riscoperta dell'istinto e delle pulsioni Trasporta alla riscoperta dell'istinto e delle pulsioni 
originarie. originarie. 

• Viene spesso utilizzato per rimuovere blocchi alla Viene spesso utilizzato per rimuovere blocchi alla 
sessualità, sessualità, 

• Sostegno in tutte le terapie che cercano di far luce Sostegno in tutte le terapie che cercano di far luce 
sul passato della persona, sul passato della persona, 

• Da provare:  nella meditazione sulle memorie di vite Da provare:  nella meditazione sulle memorie di vite 
passate.passate.

• Note:  afrodisiaco, usato per un ritorno alla Note:  afrodisiaco, usato per un ritorno alla 
sessualità istintiva.sessualità istintiva.



  

Nota:  bassa.Nota:  bassa.
Livello:  arbustivo.Livello:  arbustivo.
• Proprietà:  stabilizzante ed armonizzante.Proprietà:  stabilizzante ed armonizzante.
• Parola chiave:  spostare.Parola chiave:  spostare.
• Applicazioni:  efficace per sbloccare una Applicazioni:  efficace per sbloccare una 

situazione, situazione, 
• il il benzoinobenzoino smuove dal centro e facilita il  smuove dal centro e facilita il 

contraddittorio. contraddittorio. 
• Rimuove pensieri fissi, preconcetti, Rimuove pensieri fissi, preconcetti, 

pregiudizi ed è un antidoto per il fanatismo. pregiudizi ed è un antidoto per il fanatismo. 
• Di grande aiuto per le persone arroccate, Di grande aiuto per le persone arroccate, 

chiuse in un complesso di regole e dogmi. chiuse in un complesso di regole e dogmi. 



  

BENZOINOBENZOINO
• Essenza protettiva.Essenza protettiva.
•   Neutralizza gli effetti di un trauma.Neutralizza gli effetti di un trauma.
•   Contrasta le fissazioni ed i complessi. Contrasta le fissazioni ed i complessi. 
• Rimuove astio, rancore e abbatte l'orgoglio, utile Rimuove astio, rancore e abbatte l'orgoglio, utile 

per riappacificarsi o per comporre una lite. per riappacificarsi o per comporre una lite. 
• Viene usato per togliere le paure, le ansie da Viene usato per togliere le paure, le ansie da 

prestazione e per aiutare le persone troppo inibite. prestazione e per aiutare le persone troppo inibite. 
• Opera con dolcezza e stimola le difese.Opera con dolcezza e stimola le difese.

• Da provare:  ìn caso di agitazione e di difficoltà a Da provare:  ìn caso di agitazione e di difficoltà a 
stare fermi.stare fermi.

• Note:  allevia i tic nervosi.Note:  allevia i tic nervosi.



  

Nota:  bassa.Nota:  bassa.
Livello:  arboreo.Livello:  arboreo.
• Proprietà:  amplificatore.Proprietà:  amplificatore.
• Parola chiave:  amplificare.Parola chiave:  amplificare.
• Applicazioni:  stimola le funzioni neuronali, Applicazioni:  stimola le funzioni neuronali, 

amplifica il pensiero e tonifica la psiche. amplifica il pensiero e tonifica la psiche. 
• Aiuta ad espandere le facoltà mentali e ad utilizzare Aiuta ad espandere le facoltà mentali e ad utilizzare 

il potenziale del cervello. il potenziale del cervello. 
• Indicata in caso di esaurimento nervoso, crisi di Indicata in caso di esaurimento nervoso, crisi di 

nervi, disperazione, disgusto per la vita, depressione nervi, disperazione, disgusto per la vita, depressione 
grave, calo di energie vitali, patologie neoplastiche, grave, calo di energie vitali, patologie neoplastiche, 
patologie degenerative.patologie degenerative.

• Sostegno in tutte le malattie psichiatriche. Debella Sostegno in tutte le malattie psichiatriche. Debella 
tutte le forme di paura, i timori, il senso di tutte le forme di paura, i timori, il senso di 
inadeguatezza, I' Insicurezza e i sensi di inferiorità. inadeguatezza, I' Insicurezza e i sensi di inferiorità. 



  

BETULLABETULLA
• Espande la coscienza. La betulla è Espande la coscienza. La betulla è 

fortemente connessa con l'anima e la mente. fortemente connessa con l'anima e la mente. 
• Rimuove traumi e shock, indicato se si è Rimuove traumi e shock, indicato se si è 

stati vittima di una violenza. stati vittima di una violenza. 
• Consigliato per purificare cose, luoghi o Consigliato per purificare cose, luoghi o 

persone. persone. 
• Scudo psichico, tiene lontane influenze Scudo psichico, tiene lontane influenze 

esterne. esterne. 

• Da provare: per potenziare le facoltà Da provare: per potenziare le facoltà 
mentali.mentali.



  

Nota:  media.
Livello:  erbaceo.
• Proprietà:  stimolante.Proprietà:  stimolante.
• Parola chiave:  appagamento.Parola chiave:  appagamento.
• Applicazioni:  addolcisce e ammorbidisce Applicazioni:  addolcisce e ammorbidisce 

ogni conflitto, elimina la collera e la ogni conflitto, elimina la collera e la 
frustrazione. frustrazione. 

• Guida nella riscoperta del piacere che si Guida nella riscoperta del piacere che si 
prova per le piccole coseprova per le piccole cose

• Indicata a chi non riesce a provare Indicata a chi non riesce a provare 
soddisfazione ed appagamentosoddisfazione ed appagamento

• Facilita l'apertura verso gli altri, rende Facilita l'apertura verso gli altri, rende 
capaci di prendersi cura di chi ha bisogno e capaci di prendersi cura di chi ha bisogno e 
fornisce appagamento e sicurezza. fornisce appagamento e sicurezza. 



  

VANIGLIA
• Reca armonia nelle relazioni interpersonali, freddezza Reca armonia nelle relazioni interpersonali, freddezza 

iniziale. iniziale. 
• Aiuta a superare le differenze, le barriere e le visioni diverse Aiuta a superare le differenze, le barriere e le visioni diverse 

che si frappongono tra le persone di diversa origine,   o che si frappongono tra le persone di diversa origine,   o 
condizione sociale. condizione sociale. 

• E indicata nelle carenze di affetto E indicata nelle carenze di affetto 
• È utile nella gravidanza perché rinforza il legame madre-È utile nella gravidanza perché rinforza il legame madre-

figlio.figlio.
•   Rimedio contro la solitudine e l'abbandono: bimbo Rimedio contro la solitudine e l'abbandono: bimbo 

adottato, ingresso in una classe già avviata, inserimento in adottato, ingresso in una classe già avviata, inserimento in 
un team di lavoro consolidato e così via. un team di lavoro consolidato e così via. 

• Essenza avvolgente che risulta molto utile in tutti i Essenza avvolgente che risulta molto utile in tutti i 
momenti di sconforto e di paura.momenti di sconforto e di paura.

• Da provare:  come afrodisiaco e stimolante. Note:  nei casi Da provare:  come afrodisiaco e stimolante. Note:  nei casi 
di anoressia.di anoressia.



  

Nota:  bassa.Nota:  bassa.
Livello:  arbustivo.Livello:  arbustivo.
• Proprietà:  rilassante e distensivo.Proprietà:  rilassante e distensivo.
• Parola chiave:  modulatore.Parola chiave:  modulatore.
• Applicazioni:  calma le emozioni ed è molto Applicazioni:  calma le emozioni ed è molto 

utile per il trattamento dell'isteria. utile per il trattamento dell'isteria. 
• Rinforza il corpo e la mente ed è indicato Rinforza il corpo e la mente ed è indicato 

negli attacchi di collera, nella tensione negli attacchi di collera, nella tensione 
nervosa e nelle paranoie. nervosa e nelle paranoie. 

• Conduce gradualmente al recupero della Conduce gradualmente al recupero della 
calma e della serenità psicofisica. calma e della serenità psicofisica. 

• Rende coscienti degli atti involontari, dei Rende coscienti degli atti involontari, dei 
gesti meccanici e degli scatti di ira. gesti meccanici e degli scatti di ira. 



  

GALBANOGALBANO
• Consigliato a chi non è capace di Consigliato a chi non è capace di 

controllare le proprie emozioni e controllare le proprie emozioni e 
i comportamenti ripetitivi: i comportamenti ripetitivi: 
mangiarsi le unghie, toccarsi i mangiarsi le unghie, toccarsi i 
capelli, sfregarsi gli occhi ecc. capelli, sfregarsi gli occhi ecc. 

• Essenza preziosa per la Essenza preziosa per la 
meditazione, aiuta ad allineare i meditazione, aiuta ad allineare i 
chakra chakra 

• Sviluppa il senso di cooperazione Sviluppa il senso di cooperazione 
e collaborazione, e collaborazione, 

• Rimedio di elezione nelle Rimedio di elezione nelle 
psicosi, scioglie l'irrigidimento psicosi, scioglie l'irrigidimento 
interiore. interiore. Se viene mescolato con Se viene mescolato con 
altri oli essenziali ne aumenta la altri oli essenziali ne aumenta la 
frequenza vibrazionalefrequenza vibrazionale..

• Da provare:  per scaldare il Da provare:  per scaldare il 
cuore.cuore.

• Note: allevia la durezza d'animo Note: allevia la durezza d'animo 
e i caratteri troppo spigolosi.e i caratteri troppo spigolosi.



  

Nota:  media.Nota:  media.
Livello:  arbustivo,Livello:  arbustivo,
• Proprietà:  stimolante ed euforizzante.Proprietà:  stimolante ed euforizzante.
• Parola chiave:  piacere.Parola chiave:  piacere.
• Applicazioni:  influisce fortemente sul piano Applicazioni:  influisce fortemente sul piano 

emozionale, porta con sé un messaggio di amore e emozionale, porta con sé un messaggio di amore e 
di euforia. di euforia. 

• Utile per sollevare l'umore, combatte ogni tipo di Utile per sollevare l'umore, combatte ogni tipo di 
depressione. depressione. 

• Porta una ventata dì ottimismo e di energia che Porta una ventata dì ottimismo e di energia che 
dissipa paure, paranoie, mancanza di fiducia in se dissipa paure, paranoie, mancanza di fiducia in se 
stessi e qualsiasi emozione negativa. stessi e qualsiasi emozione negativa. 

• Viene consigliato per rimuovere traumi o Viene consigliato per rimuovere traumi o 
condizionamenti derivanti da un'educazione troppo condizionamenti derivanti da un'educazione troppo 
rigida o moralistica. rigida o moralistica. 



  

GELSOMINOGELSOMINO
• Insegna ad apprezzare il proprio corpo e ad Insegna ad apprezzare il proprio corpo e ad 

accettarne la sensualità. accettarne la sensualità. 
• Favorisce la scoperta del piacere. Favorisce la scoperta del piacere. 
• Guida alla scoperta della propria bellezza Guida alla scoperta della propria bellezza 

Incrementa la stima, la fiducia e la Incrementa la stima, la fiducia e la 
consapevolezza di se stessi, consapevolezza di se stessi, 

• facilita l'apertura verso gli altri.facilita l'apertura verso gli altri.
• Da provare:  per una magica intesa sessuale.Da provare:  per una magica intesa sessuale.
• Note:  stimola l'ipotalamo a produrre Note:  stimola l'ipotalamo a produrre 

encefalina, una sostanza che rende encefalina, una sostanza che rende 
insensibili al dolore.insensibili al dolore.



  

Nota:  media.Nota:  media.
Livello:  arbustivo.Livello:  arbustivo.

• Proprietà:  rilassante e antistress.Proprietà:  rilassante e antistress.
• Parola chiave:  bellezza.Parola chiave:  bellezza.
• Applicazioni:  combatte ansia e depressione, Applicazioni:  combatte ansia e depressione, 

sensazione di  tristezza. sensazione di  tristezza. 
• Efficace nell'insonnia di origine nervosa Efficace nell'insonnia di origine nervosa 
• Instilla un profondo senso di pace e purezza, Instilla un profondo senso di pace e purezza, 
• Aiuta a riconoscere la bellezza, a Aiuta a riconoscere la bellezza, a 
• Infonde stima e considerazione, porta ad Infonde stima e considerazione, porta ad 

apprezzare le proprie doti, ad essere soddisfatti di apprezzare le proprie doti, ad essere soddisfatti di 
quello che si è e del proprio aspetto fisico. quello che si è e del proprio aspetto fisico. 



  

NEROLINEROLI
• Antidoto alla disistima, a chi si sente brutto, a chi Antidoto alla disistima, a chi si sente brutto, a chi 

non riesce a vedere la bellezza, a chi non riesce a non riesce a vedere la bellezza, a chi non riesce a 
cogliere il bello dentro e intorno a sé. cogliere il bello dentro e intorno a sé. 

• Elimina l'insoddisfazione ed è adatto a chi vive Elimina l'insoddisfazione ed è adatto a chi vive 
nella ricerca continua ed ossessiva di aiuti per nella ricerca continua ed ossessiva di aiuti per 
migliorare l'aspetto, a chi vive inseguendo falsi migliorare l'aspetto, a chi vive inseguendo falsi 
modelli o si impone miti irraggiungibili. modelli o si impone miti irraggiungibili. 

• Utile nella realizzazione di opere d'arte o nella loro Utile nella realizzazione di opere d'arte o nella loro 
osservazione. osservazione. 

• Da provare:  per scoprire la bellezza nella natura e Da provare:  per scoprire la bellezza nella natura e 
in noi. in noi. 

• Note:  leggero ipnotico, può essere usato come Note:  leggero ipnotico, può essere usato come 
rimedio di pronto soccorso in caso di traumi, shock rimedio di pronto soccorso in caso di traumi, shock 
ed incidenti.ed incidenti.



  

Nota:  media.Nota:  media.
Livello:  arbustivoLivello:  arbustivo

• Proprietà:  protettive e armonizzanti.Proprietà:  protettive e armonizzanti.
• Parola chiave:  divino.Parola chiave:  divino.
• Applicazioni:  questo olio essenziale è un vero regalo per Applicazioni:  questo olio essenziale è un vero regalo per 

l'anima. l'anima. 
• Agisce in profondità equilibrando gli eccessi, dona fiducia e Agisce in profondità equilibrando gli eccessi, dona fiducia e 

immediato conforto. immediato conforto. 
• Lìbera dalla sofferenza, dal dolore e dalla colpa. Lìbera dalla sofferenza, dal dolore e dalla colpa. 
• Apre alla compassione, alla comprensione e all'amore. Apre alla compassione, alla comprensione e all'amore. 
• Rimuove traumi, asti, rancori e sentimenti negativi o Rimuove traumi, asti, rancori e sentimenti negativi o 

distruttivi. distruttivi. 
• Aiuta a trovare un equìlìbrio in caso di lutto o di perdita di Aiuta a trovare un equìlìbrio in caso di lutto o di perdita di 

una persona cara. una persona cara. 



  

ROSAROSA
• Simboleggia la purezza e possiede forti vibrazioni Simboleggia la purezza e possiede forti vibrazioni 

taumaturgiche. taumaturgiche. 
• Innesca i processi di guarigione e di risanamento. Innesca i processi di guarigione e di risanamento. 
• È consigliata in caso di malattie gravi, sia del corpo che della È consigliata in caso di malattie gravi, sia del corpo che della 

mente. mente. 
• Utile per superare momenti difficili e dure prove, è un Utile per superare momenti difficili e dure prove, è un 

messaggio di aiuto e di speranza. messaggio di aiuto e di speranza. 
• Sconfigge la solitudine, il desiderio di isolarsi e l'incapacità di Sconfigge la solitudine, il desiderio di isolarsi e l'incapacità di 

stabilire delle relazioni. stabilire delle relazioni. 
• Può trasformare un ambiente triste, buio e negativo, in un Può trasformare un ambiente triste, buio e negativo, in un 

giardino dell'eden. giardino dell'eden. 
• Possiede una vibrazione altissima, 320 MHz, e viene Possiede una vibrazione altissima, 320 MHz, e viene 

consigliata in tutti i casi che appaiono disperati.consigliata in tutti i casi che appaiono disperati.
• Da provare:  per comunicare con la proprio «intelligenza Da provare:  per comunicare con la proprio «intelligenza 

celeste».celeste».
• Note:  delicato afrodisiaco.Note:  delicato afrodisiaco.



  



  

Sensi

Mania, poison

Dolce Vita  Il profumo della gioia di vivere e dell'eterna femminilità, caratterizzato dalle dolci note 
floreali e fruttate di giglio, magnolia, rosa, albicocca, pesca e cannella.

Abandon

Absolu

 Absolument Homme (2006)

 Absolutely Fabulous

http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?launch=1&launch1=2006


  

 Absolutely Irresistible 

 Abstraction 

 Accordes Harmonia

 Acier TOP: Limone di Sicilia
MEDIO: lavanda, ginepro, legno 
di sandalo, coriandolo

BASE: Lichen, Miele 
 Attivista Note di testa agrumi freschi e le erbe 

Medio Note Spezia  

Note di Base Woody , Amber 
 Dipendenza

 Addiction Fuoco

 Adventurer

http://www.basenotes.net/ID26129428.html
http://www.basenotes.net/ID26129428.html
http://www.basenotes.net/ID26129428.html
http://www.basenotes.net/ID26129428.html
http://www.basenotes.net/ID26129428.html
http://www.basenotes.net/ID26130209.html
http://www.basenotes.net/ID26130209.html
http://www.basenotes.net/ID26130209.html
http://www.basenotes.net/ID26126420.html
http://www.basenotes.net/ID26126420.html
http://www.basenotes.net/ID26126420.html
http://www.basenotes.net/ID26126420.html
http://www.basenotes.net/ID26120038.html
http://www.basenotes.net/ID26120038.html
http://www.basenotes.net/ID26120048.html
http://www.basenotes.net/ID26120048.html
http://www.basenotes.net/ID26120048.html
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=fresh+citrus+and+herbs
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=spice
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=woody
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=amber
http://www.basenotes.net/ID26125989.html
http://www.basenotes.net/ID26125989.html
http://www.basenotes.net/ID26122425.html
http://www.basenotes.net/ID26122425.html
http://www.basenotes.net/ID26122425.html
http://www.basenotes.net/ID26128892.html
http://www.basenotes.net/ID26128892.html


  

 Secondo il mio cuore Note di testa Bergamotto , lampone , Crisp fogliame verde 

Medio Note Lilla  Note di Base Sandalo , Eliotropio , Musk 

 Agent Provocateur Note di testa Zafferano , coriandolo 

Medio Note Marocchino Rose , Jasmin , Magnolia , Ylang Ylang , gardenia bianca Note 
di Base Vetiver , Ambra , Muschio 

 Aimez-Moi 

 Air Jeune 

 Alegria

 Alice in Wonderland Note di testa Mint , Carota semi , Assenzio , Citrus 
Medio Note assoluto Jasmine , Violettes , gigli 
Note di Base Legno di cedro , fava tonka , vaniglia 

 Alive vivi

 All of Me , All of Me in 
Heart 

http://www.basenotes.net/ID26126362.html
http://www.basenotes.net/ID26126362.html
http://www.basenotes.net/ID26126362.html
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=bergamot
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=raspberry
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=crisp+green+foliage
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=crisp+green+foliage
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=lilac
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=sandalwood
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=heliotrope
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=musk
http://www.basenotes.net/ID10210023.html
http://www.basenotes.net/ID10210023.html
http://www.basenotes.net/ID10210023.html
http://www.basenotes.net/ID10210023.html
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=saffron
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=coriander
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=moroccan+rose
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=jasmin
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=magnolia
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=ylang+ylang
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=ylang+ylang
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=ylang+ylang
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=white+gardenia
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=vetiver
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=amber
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=musk
http://www.basenotes.net/ID10210598.html
http://www.basenotes.net/ID10210598.html
http://www.basenotes.net/ID10210598.html
http://www.basenotes.net/ID26131388.html
http://www.basenotes.net/ID26131388.html
http://www.basenotes.net/ID26131388.html
http://www.basenotes.net/ID26131388.html
http://www.basenotes.net/ID10210015.html
http://www.basenotes.net/ID10210015.html
http://www.basenotes.net/ID26128796.html
http://www.basenotes.net/ID26128796.html
http://www.basenotes.net/ID26128796.html
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=mint
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=carrot+seed
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=wormwood
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=citrus
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=jasmine+absolute
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=jasmine+absolute
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=violettes
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=lilies
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=cedarwood
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?notes=tonka+bean
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 Allegro Con Brio Note di testa Foglie di geranio , salvia sclarea , Artemisia Medio Note Rose , Mughetto
 , coriandolo , chiodi di garofano 
Note di Base Patchouli , fave tonka , Muschio 

 Amaze  stupire

  Ambizione, Ange ou 
Démon 

Note di testa Timo bianco , mandarino dalla Calabria ed Essenza di Zafferano 
Medio Note orchidea Maxillaria , Lily , ylang ylang 
Note di Base Fagiolo di Tonka , Vaniglia , palissandro , legno di quercia assoluto 

 Agguato Tender Musk 

 Ame Soul Perdue

 Amen

 Amore Eterno combinazione piacevole di rose, vaniglia e gelsomino. La sua capacità di resistenza non è 
"eterno", e svanisce piuttosto rapidamente. 

 Amour Infini 
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• Le fragranze in commercio
I profumi in commercio possono 
essere raggruppati principalmente 
in dieci famiglie a seconda delle 
note dominanti:

– ALDEIDICI profumi sintetici e femminili associati a quelli 
floreali, comeChanel No.5 ,Interdit, Rive Gauche, White 
Linen e Cerruti Femme 1881.
CIPRIATI composta da aromi classici antichissimi come il 
patchouli e la quercia, il bergamotto e l’olio di sandalo, il 
laudano, il gelsomino e la rosa come in Miss Dior, Femme, 
Cabochard eYsatis per la donna e Polo di Ralph Lauren e Montana 
per l'uomo.
CITRATI dall’aroma aspro di cedro e bergamotto e vari 
agrumi, come4711, Monsieur di Givenchy e Armani per l'uomo 
e Dior’s Eau Fraiche, Eau de Patou e de Lancome per la donna.



  

– FLOREALI misto di fiori come 
in Joy, l’Air du Temps, Fracas, Fidji, 
Giorgio eBlonde
Fougère a base di erbe, usato 
principalmente per 
i profumi maschili, come Paco 
Rabanne, Cool Water e Michael Jordan.
FRUTTATI moderna famiglia 
di profumi a base di aromi di frutta, 
principalmente quello di pesca. 
Dedicato alle adolescenti 
comeLauren e Amazone.
VERDI composta da fragranze 
fresche e naturali che comprendono 
il pino, la menta e le erbe odorose, 
come Vent Vert, Chanel No. 19, Alfred 
Sung, Safari, Grey Flannel e Fahrenheit.



  

– CUOIO/CIPRIATI in cui l’aroma 
del cuoio è fuso con quello della 
famiglia principale. Di stampo molto 
sofisticato, compare nella 
composizione dei profumi 
CLASSICI come Bandit, Miss Dior, 
Equipage, Calèche e Aramis.
MUSCHIATI famiglia caratterizzata 
da aromi sensuali a base di olio di 
muschio, tratto dalle ghiandole del 
cervo maschio che viene oggi creata 
artificialmente. Per l'uomo profumi 
comeGendarme, e CK.
ORIENTALI comprende 
molte essenze aromatiche calde 
come la vaniglia, l’ambra e le spezie 
orientali, di cui sono esempi Shalimar, 
Mustdi Cartier, Obsession, Youth Dew, 
Opium e Lou Lou.



  



  



  

1.1. AccidiaAccidia, , 
passività, indifferenza, passività, indifferenza, 
insensibilità, insensibilità, 
impassibilità, pigriziaimpassibilità, pigrizia

2.2. LussuriaLussuria
carnalità, erotismo, carnalità, erotismo, 
passionalità, sensualità,passionalità, sensualità,

3.3. InvidiaInvidia,,
astio, gelosia, rivalità, astio, gelosia, rivalità, 
concorrenza, concorrenza, 
malevolenza, dispettomalevolenza, dispetto

4.4. SuperbiaSuperbia
immodestia, boria, immodestia, boria, 
altezzosità, presunzione, altezzosità, presunzione, 
orgoglio,orgoglio,

5.5. IraIra, , rabbia, rabbia, 
irritazione, sdegno, irritazione, sdegno, 
collera, rancore,collera, rancore,

6.6. GolaGola, , avidità, avidità, 
desiderio intenso, voglia, desiderio intenso, voglia, 
smania, bramosia, smania, bramosia, 
cupidigia, golosità, cupidigia, golosità, 
ingordigiaingordigia

7.7. AvariziaAvarizia, , 
amor di sé, amor di sé, 
egocentrismo, egoismo,, egocentrismo, egoismo,, 
individualismo,individualismo,

CORPO
Vizio



  

 Egoiste / L'Egoiste ( 1990 
• L'apertura è di per sé già dolce e legnoso, a causa 

del profumo palissandro brasiliano, e la dolcezza è 
ammorbidita dalla lavanda. 

http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?launch=1&launch1=1990


  

• Le note medio 
sembra creare un 
contrasto di un 
aroma secco fiorito 
e ad un impressione 
frutta secca, mentre 
la nota di cuore è 
una complessa 
combinazione di 
ambra, vaniglia e 
legno di sandalo con 
un po 'di tabacco in 
esso. Egoiste è ricco, 
con un aura dandy 



  

1.1. AccidiaAccidia, , 
passività, indifferenza, passività, indifferenza, 
insensibilità, insensibilità, 
impassibilità, pigriziaimpassibilità, pigrizia

2.2. LussuriaLussuria
carnalità, erotismo, carnalità, erotismo, 
passionalità, sensualità,passionalità, sensualità,

3.3. InvidiaInvidia,,
astio, gelosia, rivalità, astio, gelosia, rivalità, 
concorrenza, concorrenza, 
malevolenza, dispettomalevolenza, dispetto

4.4. SuperbiaSuperbia
immodestia, boria, immodestia, boria, 
altezzosità, presunzione, altezzosità, presunzione, 
orgoglio,orgoglio,

5.5. IraIra, , rabbia, rabbia, 
irritazione, sdegno, irritazione, sdegno, 
collera, rancore,collera, rancore,

6.6. GolaGola, , avidità, avidità, 
desiderio intenso, voglia, desiderio intenso, voglia, 
smania, bramosia, smania, bramosia, 
cupidigia, golosità, cupidigia, golosità, 
ingordigiaingordigia

7.7. AvariziaAvarizia, , 
amor di sé, amor di sé, 
egocentrismo, egoismo,, egocentrismo, egoismo,, 
individualismo,individualismo,

CORPO
Vizio



  

 Gardenia Passion

 I Am Passion 

 My Passion - Hommage
 à Marlene Dietrich

Note di testa: Apple, Cannella, Lily of the Valley
Nota di corpo: Orange Blossom

Nota di fondo: ambra, vaniglia, muschio 

 Passione  
Annick Goutal da (1983)

 Passione  
da Elizabeth Taylor (1987)

 Apassionata

 Extase Pure Passion
 Woman
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• Amour Amour di Jean Patou è una fragranza floreale 
per le donne. Amour Amour è stato lanciato nel 1925. Il 
naso dietro a questo profumo è Henri Almeras . Note 
di testa sono neroli, bergamotto, limone e fragola 
selvatica; note medie sono garofano, giglio, lilla, radice di 
iris, gelsomino, ylang-ylang, rosa e narciso, note di fondo 
sono il miele, muschio, zibetto, vetiver e eliotropio.          

http://www.fragrantica.com/noses/Henri_Almeras.html
http://www.fragrantica.com/noses/Henri_Almeras.html
http://www.fragrantica.com/notes/Honey-181.html
http://www.fragrantica.com/notes/Musk-4.html
http://www.fragrantica.com/notes/Civet-104.html
http://www.fragrantica.com/notes/Vetiver-2.html
http://www.fragrantica.com/notes/Heliotrope-99.html


GRAND AMOUR ( 1996
 )
DA ANNICK GOUTAL

• è come lavorare nel vostro 
giardino in una calda giornata 
primaverile. 

• E' un profumo creato nel 
1996, appartiene alla famiglia 
olfattiva orientale floreale.
Grand Amour è il profumo 
della passione e della 
serenità , è stato creato 
appositamente da Annick 
Goutal perché voleva un 
'essenza estremamente 
femminile, che ricordasse 
l'amore, perché l'amore è 
tutto nella vita.
In questo profumo troviamo 
tre diversi accordi olfattivi 
sapientemente mescolati:

http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?launch=1&launch1=1996


GRAND 
AMOUR 

• Accordi floreali: Il giglio , 
caprifoglio, giacinto dominano un 
bouquet costituito da altri fiori 
rosa, gelsomino, erica.
Accordi Ambrati : le note floreali 
poggiano su una base di ambra , 
vaniglia, balsamo.
Accordi muschiati : sensualità 
profonda emessa dal muschio che 
si diffonde con il calore del 
corpo.
La piramide olfattiva è costituita 
da :
Note di testa: Giglio, caprifoglio, 
rosa turca.
Note di cuore : gelsomino, 
mimosa, erica.
Note di Fondo: ambra, vaniglia, 
muschio, mirto. 



  

1.1. AccidiaAccidia, , 
passività, indifferenza, passività, indifferenza, 
insensibilità, insensibilità, 
impassibilità, pigriziaimpassibilità, pigrizia

2.2. LussuriaLussuria
carnalità, erotismo, carnalità, erotismo, 
passionalità, sensualità,passionalità, sensualità,

3.3. InvidiaInvidia,,
astio, gelosia, rivalità, astio, gelosia, rivalità, 
concorrenza, concorrenza, 
malevolenza, dispettomalevolenza, dispetto

4.4. SuperbiaSuperbia
immodestia, boria, immodestia, boria, 
altezzosità, presunzione, altezzosità, presunzione, 
orgoglio,orgoglio,

5.5. IraIra, , rabbia, rabbia, 
irritazione, sdegno, irritazione, sdegno, 
collera, rancore,collera, rancore,

6.6. GolaGola, , avidità, avidità, 
desiderio intenso, voglia, desiderio intenso, voglia, 
smania, bramosia, smania, bramosia, 
cupidigia, golosità, cupidigia, golosità, 
ingordigiaingordigia

7.7. AvariziaAvarizia, , 
amor di sé, amor di sé, 
egocentrismo, egoismo,, egocentrismo, egoismo,, 
individualismo,individualismo,

CORPO
Vizio



  

 7 Sinful Scents: Rage rabbia
• arancio amaro, mandarino, pimento in uno 

scontro dei sensi, attenuato solo da una carezza 
di buon rum. Profonde note patchouli per 
creare un cuore di fuoco tagliato con ambra, 
opoponax, e vetyver brasiliano. Questo 
profumo è vivace e intenso, con un secco-down 
riscaldato da note di muschio, il benzoino, e 
mirra. 



  

1.1. AccidiaAccidia, , 
passività, indifferenza, passività, indifferenza, 
insensibilità, insensibilità, 
impassibilità, pigriziaimpassibilità, pigrizia

2.2. LussuriaLussuria
carnalità, erotismo, carnalità, erotismo, 
passionalità, sensualità,passionalità, sensualità,

3.3. InvidiaInvidia,,
astio, gelosia, rivalità, astio, gelosia, rivalità, 
concorrenza, concorrenza, 
malevolenza, dispettomalevolenza, dispetto

4.4. SuperbiaSuperbia
immodestia, boria, immodestia, boria, 
altezzosità, presunzione, altezzosità, presunzione, 
orgoglio,orgoglio,

5.5. IraIra, , rabbia, rabbia, 
irritazione, sdegno, irritazione, sdegno, 
collera, rancore,collera, rancore,

6.6. GolaGola, , avidità, avidità, 
desiderio intenso, voglia, desiderio intenso, voglia, 
smania, bramosia, smania, bramosia, 
cupidigia, golosità, cupidigia, golosità, 
ingordigiaingordigia

7.7. AvariziaAvarizia, , 
amor di sé, amor di sé, 
egocentrismo, egoismo,, egocentrismo, egoismo,, 
individualismo,individualismo,

CORPO
Vizio



  

Anahata  Chakra del cuore
• Anahata è uno squisito mix di Anahata è uno squisito mix di zafferanozafferano, , RoseRose e  e 

gli oli di gli oli di sandalosandalo che sono stati sapientemente  che sono stati sapientemente 
miscelati per creare un tesoro aromatico che miscelati per creare un tesoro aromatico che 
non ha paragoni nella sua ancora morbido non ha paragoni nella sua ancora morbido 
dolce profumo.Anahata è sia bella e fragrante dolce profumo.Anahata è sia bella e fragrante 
terapeutico potente. Ha una dolcezza morbido, terapeutico potente. Ha una dolcezza morbido, 
armonico, con note dolci base di olio di sandalo armonico, con note dolci base di olio di sandalo 
di legno massello.di legno massello.

• L'olio Lo zafferano è una fragranza molto vero L'olio Lo zafferano è una fragranza molto vero 
per l'acqua zafferano purissimo. La coltivazione per l'acqua zafferano purissimo. La coltivazione 
biologica rosa di Damasco è sottile, dolce e biologica rosa di Damasco è sottile, dolce e 
viene raccolto dopo le piogge monsoniche in viene raccolto dopo le piogge monsoniche in 
Himalaya, e distillata nel legno di Himalaya, e distillata nel legno di 
sandalo. Anahata Botanico profumo è realizzato sandalo. Anahata Botanico profumo è realizzato 
utilizzando solo threapeutic puro olio di qualità utilizzando solo threapeutic puro olio di qualità 
essenziali e non contiene assolutamente essenziali e non contiene assolutamente 
composti sintetici.composti sintetici.



  

1.1. AccidiaAccidia, , 
passività, indifferenza, passività, indifferenza, 
insensibilità, insensibilità, 
impassibilità, pigriziaimpassibilità, pigrizia

2.2. LussuriaLussuria
carnalità, erotismo, carnalità, erotismo, 
passionalità, sensualità,passionalità, sensualità,

3.3. InvidiaInvidia,,
astio, gelosia, rivalità, astio, gelosia, rivalità, 
concorrenza, concorrenza, 
malevolenza, dispettomalevolenza, dispetto

4.4. SuperbiaSuperbia
immodestia, boria, immodestia, boria, 
altezzosità, presunzione, altezzosità, presunzione, 
orgoglio,orgoglio,

5.5. IraIra, , rabbia, rabbia, 
irritazione, sdegno, irritazione, sdegno, 
collera, rancore,collera, rancore,

6.6. GolaGola, , avidità, avidità, 
desiderio intenso, voglia, desiderio intenso, voglia, 
smania, bramosia, smania, bramosia, 
cupidigia, golosità, cupidigia, golosità, 
ingordigiaingordigia

7.7. AvariziaAvarizia, , 
amor di sé, amor di sé, 
egocentrismo, egoismo,, egocentrismo, egoismo,, 
individualismo,individualismo,

CORPO
Vizio



Envy Gucci / invidia
• nota di testa: lycheenota di testa: lychee
• nota di cuore: peonianota di cuore: peonia
• nota di fondo: muschio rosa e legno di nota di fondo: muschio rosa e legno di 

sandalosandalo
• un profumo che gli permetta di un profumo che gli permetta di 

distinguersi, di osare, ma senza esagerare: distinguersi, di osare, ma senza esagerare: 
Envy for men soddisfa questa esigenza, Envy for men soddisfa questa esigenza, 
proponendosi con un jus originale e proponendosi con un jus originale e 
suadente. Patchouli e incenso, legno di suadente. Patchouli e incenso, legno di 
cedro e spezie come la noce moscata e cedro e spezie come la noce moscata e 
l'anice fanno di questo profumo una sorta l'anice fanno di questo profumo una sorta 
di "arma" di seduzione anche per l'uomo di "arma" di seduzione anche per l'uomo 



  

1. Dinamismo 
vitalità

2. Purezza, 
innocenza

3. Fiducia, 
bontà

4. Umiltà, 
semplicità

5. Calma, 
serenità

6. Autocontrol
lo equilibrio

7. Generosità, 
altruismo

SPIRITO
Virtù



  

Il profumo alla vaniglia influisce il 
nostro comportamento altruistico. 

• Mary Beth Grimes, della Georgia Southern 
University, ha prima fornito ad alcuni ignari 
studenti un questionario stampato su carta 
profumata con essenza di vaniglia. Poi, qualche 
minuto più tardi, ha chiesto loro di dichiarare la 
disponibilità a impegnarsi in un'opera di 
volontariato della durata di alcuni mesi. In 
particolare ha chiesto di indicare quanti minuti alla 
settimana avrebbero accettato di dedicare a questo 
progetto. 

Gli psicologi che hanno studiato il comportamento 
degli studenti hanno scoperto che in presenza 
dell’odore di vaniglia i futuri volontari hanno 
accettato di impegnarsi in un’attività di 
volontariato, cioè altruistica, per un tempo 
tendenzialmente maggiore rispetto all’assenza di 
odore di vaniglia. Lo stesso esperimento condotto 
con odore di lavanda ha mostrato un’influenza sul 
comportamento abbastanza evidente anche per 
questo aroma. 



  

I risultati di indagine offrono risposte 
molto specifiche che riguardano: 

• 1) la stabilizzazione 
del tono dell’umore: 
essenze di camomilla, 
finocchio, gelsomino, 
ginepro, issopo, melissa, 
mirra, mirto, neroli, 
pino, rosmarino, 
zenzero. 



  

l'aumento del desiderio sessuale

• 2) : essenze di basilico, cannella, 
chiodi di garofano, coriandolo, 
menta, muschio, patchouli, rosa, 
sandalo, ylang-ylang, vetiver.



  

la distensione 
neuromuscolare

• 3)  come effetto della sedazione del 
sistema nervoso: essenze di arancio 
amaro, incenso, lavanda, 
maggiorana, mandarino, salvia e 
verbena.
Ognuno può sperimentare l’effetto 
dell’essenza come descritto dagli 
studiosi, scoprendo le proprie 
preferenze e tra l’altro la possibilità 
di combinare l’essenze creando 
personali miscele, alla ricerca del 
profumo più efficace.



  

L’armonia produttiva nel posto 
di lavoro.

• 4) Come afferma Vittoria Neri 
Counselor, se l’ambiente lavorativo è 
profumato al limone chi lavora al 
computer fa il 54% di errori in meno di 
battuta, col gelsomino il 33% in meno 
ed il 20% in meno con la lavanda. Per 
calmare e rilassare i clienti che vanno a 
lamentarsi.
Il limone e l’eucalipto vengono usati in 
alcune banche per aumentare la vigilanza 
e l’attenzione del personale. 



  

Aromaterapia: profumo e 
moralità
• Un esempio? L’odore del limone serve 

per aiutare a sviluppare il sentimento 
dell’altruismo, nel test le persone che sono 
state chiamate a sperimentare le fragranze, 
con gli agrumi, si sono trovati a 
rispondere positivamente allo stimolo 
dell’altruismo, hanno dimostrato che la 
moralità è parimenti alla pulizia e che ci 
sono legami tra gli odori che ci circondano 
e l’altruismo. 

http://www.tantasalute.it/tag/frutta/


  

Autocontrollo = equilibrio

• Interdipendenza MENTE/CORPO
• Usare il corpo per guarire la mente
1. Immagini positive
2. Parole positive
3. Sentimenti positivi
4. Convinzioni positive



  

BENEFICI GENERALI DELLA 
GUARIGIONE
• Lo scopo generale della guarigione è migliorare la salute, sia emotiva sia fisica. Le meditazioni 

curative possono guarire, o almeno alleviare, problemi mentali e fisici di varia natura:
• - Possiamo essere malati perché alcune parti o cellule del corpo sono malate o morte. Le energie 

curative e benedette possono aiutare a riportare alla salute o alla vita le cellule malate o morte, 
proprio come l’acqua può fare rivivere una pianta appassita.

• - Possiamo esserci ammalati perché i canali e le arterie del corpo sono stati ostruiti da sostanze 
indurite o da impurità. Le onde curative positive possono aiutare a liberarle.

• - Possiamo essere malati perché alcune parti del corpo si sono deteriorate o separate dal resto del 
corpo, quando invece le varie parti del corpo dovrebbero funzionare come una squadra. Le onde 
delle energie curative, che vengono inviate e ricevute da ogni cellula del corpo, possono aiutare le 
cellule a ricongiungersi come in un’unica squadra.

• - Possiamo esserci ammalati perché ci siamo indeboliti in alcune parti del corpo. Le meditazioni 
possono aiutarci a generare e recuperare forza.

• - Possiamo essere malati perché abbiamo posto dei limiti e delle restrizioni alla libertà d’azione e 
all’energia dei nostri corpi. Le meditazioni ci possono aiutare a smantellare queste mura restrittive e 
a rendere tutto aperto e privo di confini.

• • Possiamo essere malati perché abbiamo perso la memoria e la comprensione delle vere qualità e 
dei veri doni del corpo e della mente. Queste meditazioni ci aiuteranno a risvegliare il ricordo delle 
vere qualità delle nostre menti e dei nostri corpi, in ogni cellula del corpo.

• - Spesso stiamo male perché i quattro elementi di terra, acqua, fuoco e aria non funzionano 
armoniosamente. Le meditazioni ci aiuteranno ad attenuare i conflitti e ad armonizzare gli elementi 
all’interno del corpo, come se tornassero a essere amici.

• - Infine, i nostri problemi sono radicati nell’ostinato attaccamento della mente, che causa problemi 
sia mentali sia fisici. Queste meditazioni ci aiuteranno a diminuire la rigidità della mente e del 
corpo.



  

I TRE STATI DI SALUTEI TRE STATI DI SALUTE

• 1. Uno stato malsano: passiamo la vita 1. Uno stato malsano: passiamo la vita 
impelagati in sentimenti di dolore, impelagati in sentimenti di dolore, 
paura, confusione e oscurità. La mente paura, confusione e oscurità. La mente 
e il corpo sono intrappolati in un ciclo e il corpo sono intrappolati in un ciclo 
continuo di desiderio e avversione. continuo di desiderio e avversione. 
Questo è uno stato che ha bisogno di Questo è uno stato che ha bisogno di 
cure.cure.



  

2. Uno stato sano:2. Uno stato sano:

• proviamo sentimenti di pace e felicità, e questa proviamo sentimenti di pace e felicità, e questa 
esperienza si mantiene costante. Dovremmo esperienza si mantiene costante. Dovremmo 
apprezzare una mente e un corpo sani e avere un apprezzare una mente e un corpo sani e avere un 
approccio curativo alla vita, in modo che i problemi approccio curativo alla vita, in modo che i problemi 
non ci sommergano. Ma anche se siamo in un buono non ci sommergano. Ma anche se siamo in un buono 
stato di salute, finché saremo soggetti al dualismo stato di salute, finché saremo soggetti al dualismo 
dell’esistenza concettuale, pace e agitazione, gioia e dell’esistenza concettuale, pace e agitazione, gioia e 
dolore, confusione e discernimento, nascita e morte, dolore, confusione e discernimento, nascita e morte, 
non saremo ancora in uno stato perfetto.non saremo ancora in uno stato perfetto.



  

3. Uno stato di salute perfetta:3. Uno stato di salute perfetta:

• sperimentiamo la pace estrema della sperimentiamo la pace estrema della 
mente, che va oltre i concetti di dolore mente, che va oltre i concetti di dolore 
o felicità. La salute perfetta racchiude i o felicità. La salute perfetta racchiude i 
cosiddetti opposti in uno stato di cosiddetti opposti in uno stato di 
armonia, in cui accettiamo la vita armonia, in cui accettiamo la vita 
gioiosamente così com’è. In questo gioiosamente così com’è. In questo 
stato illuminato è possibile apprezzare stato illuminato è possibile apprezzare 
ogni situazio ne nella sua vera natura, ogni situazio ne nella sua vera natura, 
senza il bisogno di sfuggire o senza il bisogno di sfuggire o 
attaccarsi a qualcosa.attaccarsi a qualcosa.



  

QUATTRO OGGETTI 
CURATIVI
• Oggetti positivi: ogni sorta di oggetto che abbia delle 

caratteristiche ve e che noi vediamo come positivo avrà 
su di noi un effetto benefico terrà la nostra guarigione. 
L’oggetto potrebbe essere il nostro corpo, come corpo 
di luce e di energie curative. Potrebbe essere il cielo 
aperprivo di confini o qualsiasi elemento della natura, 
come un fiume, una tagna, oppure l’oceano. Potrebbe 
essere qualsiasi immagine positiva, o pore o una 
sensazione. Chi si rivolge alla meditazione per la prima 
voi- ve ricordare soprattutto che i quattro poteri curativi, 
vedere, riconocon parole o preghiere, sentire e credere, 
sono fondamentali per .zare i suoi effetti benefici.



  

Oggetti spirituali:
• se la nostra mente è aperta a essi, gli oggetti spirituasiedono un 

significato ancora più grande e un’energia curativa ancora ura. 
Possiamo fare assegnamento su qualsiasi parola o sentimento con- a 
un’entità divina, a un luogo sacro, a una persona religiosa, a una [era 
o a una visualizzazione che abbia un significato spirituale. I sii 
ritengono che nella nostra vera natura siamo tutti perfetti. Perciò 
mo vedere il nostro corpo come una presenza divina, come il , un 
corpo dotato di energie benedette. Anche le persone che non 
ngono a nessuna religione organizzata possono trarre beneficio datti 
spirituali, se la loro mente ne apprezza le caratteristiche positive.

• o anche “prendere in prestito” delle immagini da tradizioni diverse 
nostra. 

• una statua di Buddha insieme a un biglietto. Il biglietto diceva: ‘Se 
sei agitato, confuso, o non sai cosa fare, guarda semplicemente 
questa immagine. Ti darà un p0’ di pace e di forza. Ti darà 
fermezza”.19



  

3. Tutti gli oggetti:

• chi è esperto nella meditazione può 
utilizzare qualsiasi oggetto, positivo o 
negativo, per la guarigione. Quando tutto 
viene visto come pacifico nella sua vera 
natura, ogni oggetto può diventare una 
parte positiva della guarigione, che sia 
portatore di rabbia o di pace, bello o 
brutto, spirituale o mondaio.



  

4. La vera natura della mente:
• per coloro che sono veramente esperti nella 

meditazione, non c’è bisogno di oggetti che 
facciano da sostegno alla guarigione, se la mente 
ha davvero realizzato la sua natura pacifica. 
Queste persone vanno oltre il bisogno di oggetti 
positivi o negativi, perché la mente pacffica è 
loro sufficiente. Anche se il corpo fisico si 
deteriora, come è naturale per i fenomeni 
grossolani, il suo deterioramento avrà un effetto 
minimo, o non ne avrà nessuno, sulla mente.



  

DUE FONTI DI POTERE CURATIVO:
GLI OGGETTI ESTERNI E NOI STESSI

• 1. Il potere di altre persone e di altre cose: 
per la maggior parte di noi è molto 
importante adoperare tutti i mezzi di 
guarigione disponibili, che siano il potere 
di una divinità esterna, il potere di un 
guaritore, il potere di immagini positive, il 
potere della medicina, una dieta 
appropriata ed esercizi, o il potere della 
natura.



  

2. Il potere di noi stessi:
• la vera fonte di guarigione è il potere della nostra 

mente. Si tratta di una auto-guarigione che 
deriva dall’essere ciò che realmente siamo e 
dall’utilizzare quelle capacità che sono nostre di 
diritto.

• Il vero potere di guarigione non proviene da 
qualcun altro o da qualcos’altro, né è qualcosa 
che arriva all’improvviso. La mente quieta è la 
vera sorgente di guarigione.



  



  



  

• Un rimedio che ha 
olio essenziale in 
dose ponderale 
"spiritualizza il 
corpo".

• Naturalmente non 
si può fare un 
drenaggio 
utilizzando 
quintessenze ma si 
può comunque 
interagire con la 
parte fisica 
sfruttando la 
causticità 
sterilizzante del 
Fuoco per ottenere 
la liberazione da 
microbi e batteri. 



  

Simbolismo dell’Alambicco

• Quando tentiamo di approcciare il Quando tentiamo di approcciare il 
nostro mondo interiore mediante l’uso nostro mondo interiore mediante l’uso 
di questa rappresentazione simbolica, di questa rappresentazione simbolica, 
dovremmo avere l’impressione di stare dovremmo avere l’impressione di stare 
estraendo un’essenza da uno dei estraendo un’essenza da uno dei 
processi interiori, purificandola e processi interiori, purificandola e 
raccogliendola nel nostro essere in raccogliendola nel nostro essere in 
modo che diventi una risorsa interiore modo che diventi una risorsa interiore 
reale cui potremo attingere a volontà. reale cui potremo attingere a volontà. 



  

l’esercizio della distillazione 
interiore
• In questo caso prendiamo una In questo caso prendiamo una 

determinata qualità positiva del nostro determinata qualità positiva del nostro 
essere, comeessere, come
1.1. la nostra creatività, la nostra creatività, 
2.2. la nostra sensibilità agli altri, la nostra sensibilità agli altri, 
3.3. o la nostra capacità di formulare pensieri o la nostra capacità di formulare pensieri 

chiari e profondi, chiari e profondi, 
• e troviamo alcune essenze che e troviamo alcune essenze che 

catturino (o almeno avvolgano) catturino (o almeno avvolgano) 
l’essenza di questa qualità.l’essenza di questa qualità. 



  

Marguerite Yourcenar definisce il cervello 
un alambicco dove si distilla l'anima 

• A un determinato punto del lavoro interiore, 
dovremmo sentire un’essenza sorgere e 
separarsi dalle sostanze specifiche e dai 
sentimenti connessi con la qualità prescelta. 

• Se incoraggiamo questa manifestazione 
potremo vivere l'esperienza interiore di elevare 
quest’essenza e di raccoglierla nella parte 
superiore della nostra anima. 

• E’ allora che diviene tinturadiviene tintura. 
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ORGANISMO VIVENTEORGANISMO VIVENTE

EQUILIBRIO
 AFFETTIVO

EQUILIBRIO
 MENTALE

EQUILIBRIO
 FISICO

Calore – Fusione
Comunicazione
Scambi

Luce – Analisi
Identificazione
Separazione

ASSIMILAZIONE ELIMINAZIONE

Elementi Elementi 
biologicamente biologicamente 

assimilabiliassimilabili

Elementi Elementi 
biologicamente biologicamente 
NON assimilabiliNON assimilabili

BARRIERA IMMUNITARIA

ADATTAMENTO
COMPENSAZIONE



  



  

Volatilità delle note odorose
• — note di testa (leggere): bergamotto, petit 

grain, cedro, pompelmo giallo e rosa, ylang-
ylang, limone frutto e foglia, mandarino, arancio, 
lavanda, lauro; 
— note di cuore (durature): caprifoglio, fior di 
tiarè, fresia, gardenia, iris, gelsomino, rosa 
petalo, acacia, violetta; 
— note di fondo (resistenti): ambra grigia, 
balsamo di tolù, incenso, patchouli, sandalo, 
vaniglia, vetiver, muschio bianco, mirra, 
opoponax. 



  

note di testa (leggere):



  

note di cuore (durature):



  

note di fondo (resistenti):
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