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Quintessenza, quale è il suo 
significato?

• Grado massimo di qualcosa; caratteristica 
essenziale, intima natura

• Nella fisica Aristotelica, l’etere, l’elemento di cui è 
costituito il cielo

• In Alchimia: essenza purissima ottenuta con 5 
distillazioni

• La sua etimologia: Quintam Essentiam cioè 
quinto elemento

Fonte Dizionario Garzanti
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Quintessenza

• La Quintessenza Spagirica racchiude in sé i 3 
principi alchemici

• Zolfo, Mercurio e Sale : in questi 3 principi si 
concentrano le energie spirituali e la forza 
vitale
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La Quintessenza Spagirica, un 
procedimento complesso (1)

• La prima fase è l’estrazione dell’olio essenziale 
attraverso la  distillazione a vapore di acqua e 
a bassa temperatura in un recipiente chiamato 
Cucurbita, a forma di zucca aperta verso l’alto

• Fermentando il residuo si ottiene un alcol a 
sua volta distillato e rettificato per il grado che 
si vuole ottenere

• Bruciando (calcinando) il residuo della 
fermentazione si ottiene il sale solubile bianco
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La Quintessenza Spagirica, un 
procedimento complesso (2)

• Le tre sostanze ottenute si riuniscono in un 
Circolatore di vetro e fatte circolare a bassa 
temperatura

• Questa operazione chiamata anche 
Pellicanizzazione intensifica il valore delle Q. 
spagiriche e può essere paragonata alla 
dinamizzazione omeopatica
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L’unicità della quintessenza spagirica
• L’estratto così ottenuto non ha impurità ed ha una azione 

potenziata con la caratteristica di entrare in sinergia con il 
campo magnetico umano

• L’essere umano è un sistema biologico oscillante regolato da 
potenziali elettromagnetici

• Le molecole aromatiche agiscono come emettitori e ricevitori 
di onde: nelle QE si genera un potenziale bioelettronico che 
cede o cattura  gli elettroni e così modula la funzionalità della 
matrice extracellulare

• A differenza dei rimedi allopatici, la Q. ha una triplice azione 
sull’organismo

1. Energia (Mercurio)
2. Pensiero(Zolfo)
3. Corpo (Sale)
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• La malattia non è una sola debolezza organica  
ma è anche una debolezza che coinvolge la 
mente, lo spirito

• La quintessenza spagirica interviene non solo 
sulla parte corporea della malattia ma anche 
sulla parte più sottile cercando di ripristinare il 
benessere di chi la assume
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Differenza tra Quintessenza spagirica e 
tinture “standard”

• La tintura è una semplice preparazione 
estratta da una pianta medicinale, in soluzione 
alcolica (60°)

• In sostanza si estrae la sola materia

• La Quintessenza contiene tutti e tre i principi
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Metodiche di somministrazione
• Per uso interno. 3-5 gocce 3 volte al giorno ma la 

dose e la tempistica è personalizzabile. Alcuni 
produttori consigliano di fare assorbire le gocce 
su un po’ di  mollica o di miele per il gusto forte 
dei componenti.

• Per uso esterno, es. agopunti: 1-2 gcc in un 
cucchiaino di olio vegetale; massaggi: 25-30 gcc
in 100 ml di olio; pediluvi, maniluvi: 2-10 gocce 
in acqua, semicupi: 2-3 gocce; aerosol: 1-2 gocce 
diluite in fisiologica;  gargarismi o colluttori:  1-3 
gocce in acqua
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QE immunostimolanti; antinfettive

• CANNELLA
• CAJEPUT
• CANFORA (ue)
• EUCALIPTO
• GAROFANO 
• LIMONE
• ISSOPO
• ORIGANO
• PINO
• TIMO
• THUJA
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QE Timo
• Il nome deriva dal greco Thymos che significa profumare

• Parti utilizzate : aeree, periodo di raccolta primavera-estate

• Ha oli essenziali, flavonoidi, tannini, acido caffeico e litio

• La QE ha proprietà battericide, fungicide, vermicide, 
antivirali, espettoranti, mucolitiche, antitussive ed è indicata 
in infezioni del tratto bronchiale, tosse, influenza

• E’ l’immunostimolante DOC

• E’ anche indicato in caso di intossicazione e indebolimento 
dell’intestino dopo i farmaci

• Per uso esterno: una goccia sul ciascuna tempia mantiene 
svegli e alta la concentrazione

• In sinergia con anice stellato e eucalipto
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Effetto psicosomatico

• E’ per le persone che hanno debolezza nei 
sistemi di difesa: aiuta a erigere barriere 
immunitarie anche in ambito psichico. 

• Il timo rende impermeabili alle influenze 
negative dell’ambiente, a differenza della 
lavanda che “rende attenti”

• E’ una pianta che appartiene a MERCURIO
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QE Garofano

• La QE di GAROFANO (Eugenia caryophyllata) è ricavata dai 
boccioli floreali, chiamati anche “chiodi di garofano”

• Ha uno spiccato potere anestetico locale tanto che fin dai 
tempi antichi boccioli floreali venivano masticati per questo 
scopo, esempio per lenire i dolori ai denti e 
tutt’oggi l’essenza viene usata in medicina nei disinfettanti 
orali. 

• La letteratura dice che ha proprietà antibatteriche, 
antimicotiche, antivirali, toniche, stimolanti

• Ha proprietà antibatteriche (a questo proposito, si può 
utilizzare durante i viaggi esotici, poiché blocca gli effetti 
intestinali tipici).
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Effetto psicosomatico

• E’ per le persone che si sentono bloccate e che 
non hanno la forza di reagire

• Utile in chi somatizza troppo

• E’ una pianta che appartiene a MARTE
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QE Issopo

• Hyssophus officinalis, estrazione dalla sommità fiorita.
• Come rimedio erboristico classico  è indicato 

principalmente per i disturbi alle vie respiratorie 
contrastando le bronchiti su base infettiva, gli attacchi 
di asma e le tossi persistenti. 

• Nella formulazione spagyrica agisce in maniera più 
ampia e completa attenuando gli stati d'ansia, 
l'eccitazione e il nervosismo eccessivo, lo stress e le 
tensioni nervose, con ricadute su tutte le parti del 
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Effetto psicosomatico

• E' un riequilibrante e purificante generale, che dà 
nuovo respiro a chi lo assume

• Agisce direttamente sulla ipofisi , calmando stati 
di eccitazione e nervosismo eccessivi

• Porta i segni di Giove il cui organo fisico è il 
fegato, da questo deriva l'effetto purificante 
dell'issopo, che nell'azione sul fegato permette 
l'eliminazione della rabbia attenuando l’ansia e le 
tensioni nervose.

• E’ ideale se inalato per la meditazione
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QE digestive, antispasmodiche

• ANICE STELLATO
• ASSENZIO
• BASILICO
• CARDAMOMO
• CARVI
• CORIANDOLO
• CUMINO
• FINOCCHIO
• MENTA
• SANTOREGGIA
• SEMI CALDI
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QE Cardamomo
• Il cardamomo è una spezia conosciuta fino dai tempi antichi 

dai Greci e Romani che la usavano per profumare
• Attualmente è una spezia ancora molto ricercata e costosa
• I semi perdono il loro profumo velocemente se esposti 

all’aria
• Ci sono diversi tipi di C., alcuni sono utilizzati per la 

medicina Tibetana, indiana e in generale in tutta l’Asia
• La QE di Cardamomo (Elettaria Cardamomum) ha diverse 

proprietà in ambito gastroenterico
• Combatte le coliche addominali, le diarree, il meteorismo, 

la disbiosi intestinale, gli spasmi  anche quelli extra 
intestino (es. tosse convulsiva)

• Ma la più peculiare attività dell’OE è quella di eliminare 
l’alitosi
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Effetto psicosomatico

• Sotto il dominio di Marte possiede attività 
stimolanti e energizzanti, soprattutto nei casi 
di astenia e stanchezza mentale
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Semi caldi
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Semi Caldi: Accendono il fuoco digestivo
• Anice è un antispasmodico. L’essenza si estrae dai 

frutti, un liquido denso, incolore dal sapore deciso. 
e’ costituito da trans-anetolo per 80-90%, con 
proprietà digestive, carminative, coleretiche, anti 
singhiozzo, anti flatulenza e putrefazione 
intestinale. Gli si attribuiscono anche  proprietà 
estrogeno-simili e espettoranti

• Cumino è un tonico digestivo, dai suoi frutti si 
estrae l’OE che ha anche una azione miorilassante 
favorente il sonno, analgesica e antinfiammatoria
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Semi Caldi (2)
• Finocchio il nome deriva dal latino foenum, fieno, 

perché la pianta ha foglie sottilissime

• Ha OE come anetolo, flavonoidi, cumarine

• E’ indicato per il meteorismo, coliche,                         
disturbi  dispeptici,ma è anche un diuretico,                             
viene riportata una azione estrogeno-simile                                                                                  
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Semi Caldi (3)
• Alcune preparazioni spagiriche includono anche  
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Semi Caldi(4)
• Carvi è un stimolante digestivo, i suoi frutti 

aiutano a ridurre l’ aerofagia, i gonfiori e gli spasmi 
addominali, stimola la produzione di bile e ha 
anche una azione vermifuga

• Coriandolo è un tonico digestivo, dalle sue parti 
aeree si estrae l’OE che ha anche una azione 
antinfiammatoria, antisettica ed anti astenico.
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Effetto psicosomatico

• E’ un aiuto per chi ha difficoltà a 
metabolizzare e digerire le esperienze difficili.

• In genere sono persone che hanno anche delle 
responsabilità e devono adattarsi ad esse, 
somatizzando in ambito digestivo.

• Aiutano anche chi “sovraccarica”  in senso 
figurato il fegato,  con rabbia, recriminazioni, 
sensazioni di aver patito una ingiustizia etc
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QE a tropismo neurologico

• BASILICO

• BERGAMOTTO

• LAVANDA

• MELISSA

• VALERIANA
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QE Melissa
• Il nome deriva dalla mitologia greca e cretese

• Era il nome di una dea spesso raffigurata come 
una ape, il nome infatti significa “Gradita alle api”

• Ha oli essenziali come il limonene, il citronellale, 
geraniale e poi polifenoli e flavonoidi

• Trova impiego nei disturbi del sonno e nevrosi, 
avendo attività sedativa sul SNC

• Ha anche attività spasmolitica sulla muscolatura 
liscia dell’intestino
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Effetto psicosomatico

• E’indicata per chi alterna stati di malinconia a 
stati ansiosi.

• Aiuta ad uscire dalla propria area di confort  e       
a non essere timidi , aumentando la propria 
assertività.

• La segnatura zodiacale dei Pesci le conferisce  una 
influenza sul  sistema nervoso autonomo quindi 
un controllo sulla somatizzazione dell’ansia e sui 
disturbi della sfera GI ad essa correlati
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QE Basilico
• E’ uno scudo contro lo stress
• Nell'antichità era considerata un'erba magica, tanto 

che si usava controllare la buona crescita del basilico 
per determinare se un luogo era più o meno salubre. 

• La sua utilità per il sistema nervoso era nota già agli 
antichi Romani, che utilizzavano l' olio essenziale di 
basilico come riequilibrante nervoso e afrodisiaco. 

• E’ infatti uno stimolante naturale, capace di dissipare 
le nebbie della depressione  e utile In tutti i casi di 
affaticamento nervoso nelle insonnie  di tipo nervoso
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Effetto psicosomatico

• Utile per recuperare le energie dopo un 
periodo di superlavoro

• Insegna a ricominciare con gioia evitando 
l’ansia e la depressione

• Utile nella prostrazione da insuccesso, 
nell’ansia da prestazione e nella psicastenia da 
mancanza di adeguato riposo
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QE Rosmarino

• Il suo nome significa “rugiada marina”: la 
rugiada è da sempre considerata come veicolo 
della Energia Universale

• Il Rosmarino è un tonico per il corpo e lo 
spirito: fa recuperare le energie perse, aumenta 
la pressione del sangue, agisce sia sulla 
digestione sia sull’apparato bronchiale come 
antispasmodico, ma soprattutto protegge il 
fegato, facilitandone le funzioni
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Effetto psicosomatico

• E’ per le persone che faticano a riprendere i 
loro normali ritmi di vita

• Aiuta a ritrovare l’energia e l’entusiasmo per la 
vita, stimola la creatività

• Sotto il Sole che dà l’impulso vitale e Giove 
che protegge il fegato
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QE Salvia

• Il suo nome significa “sano” in virtù delle sue 
qualità salutari

• Antiossidante, antinfiammatorio sia a livello GI 
che respiratorio

• Lenisce tutti i disturbi mestruali e menopausali

• Riduce il sudore, per una probabile azione SN 
centrale

E.Ravera, Zen A – Febbraio 2017



Effetto psicosomatico

• E’ per le persone emotivamente fragili

• Aiuta a gestire le emozioni che possono 
manifestarsi in modo incontrollato

• Giove e Marte in equilibrio donano la capacità 
di accogliere la realtà aiutando ad affrontare  
situazioni potenzialmente depressive 
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“Dove lo spirito soffre anche il corpo 
soffre”

Paracelso 1493-1541
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