
 

AURUM ALBA 
  

Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute Belga, codice PL 1653/95. 

 

NOTE: La CENTELLA (Hydrocotyle asiatica) volgarmente detta anche "tigre del prato" in quanto gli animali 

vi si rotolano sopra per curarsi le ferite, è una pianta officinale appartenente alla famiglia delle 

Ombrellifere, è originaria del continente asiatico (fascia pantropicale), ma cresce anche in Australia ed in 

Africa e oggi è diffusa soprattutto in India. Cresce spontanea in luoghi umidi e ombrosi, lungo i corsi 

d'acqua o in luoghi paludosi. La pianta contiene derivati triterpenici pentaciclici chiamati genericamente 

centelloidi (asiaticoside, madecassoside e centelloside). La Centella contribuisce alla memoria e funzioni 

cognitive, alla funzionalità del microcircolo, alla pesantezza delle gambe e a contrastare gli inestetismi 

della cellulite. Il CATERPILLAR FUNGUS (Cordyceps sinensis) è un fungo che cresce nelle regioni montuose 

della Cina e del Tibet. La scoperta delle proprietà di questo fungo è da riportare agli antichi pastori tibetani 

di yak e capre, i quali, avendo notato un comportamento vigoroso delle loro bestie dopo il pascolo sulle 

grandi altitudini degli altipiani, ne hanno ricercato la causa, scoprendo che insieme alla comune erba, 

cresceva un'altro particolare "vegetale", anch'esso brucato dalle loro bestie. Da quel momento cominciò 

la sperimentazione e la scoperta dei poteri del fungo. Il Caterpillar fungus contribuisce alle naturali 

difese dell'organismo e ha un'azione tonica e di sostegno. Da non dimenticare il suo contributo alla 

funzionalità delle prime vie respiratorie. L'AGARICUS BLAZEI Murill (ABM) è un famoso fungo commestibile 

originario di un piccolo villaggio, Piedade, nelle zone degli altipiani della foresta Atlantica vicino a San 

Paulo del Brasile ed è stato scoperto dal ricercatore giapponese Takatoshi Furumoto. Iil fungo è stato 

portato in Giappone a metà degli anni '60 e sottoposto a ricerca biomedica. L'ABM è ricco in β-glucani 

e proteoglicani. L'ABM contribuisce alle naturali difese dell'organismo e al metabolismo dei 

carboidrati. La SALVIA (Salvia officinalis) è una pianta della famiglia delle Laminaceae ed è conosciuta in 

quanto molto usata in cucina per aromatizzare diverse pietanze. I Galli la ritenevano capace di guarire 

tutte le malattie e, una parte della popolazione, addirittura che avesse il potere di resuscitare i morti e per 

questo veniva utilizzata in alcuni riti magici. I Romani la consideravano una pianta sacra. In Cina la salvia 

era talmente apprezzata che si potevano avere tre cesti di foglie di tè in cambio di un cesto di foglie di 

salvia. La pianta contiene olio essenziale (composto da canfora, pinene e salvene), saponina, resina, acido 

fosforico, malico ed ossalico, mucillagini, calcio, magnesio, potassio, ferro, vitamina B1 e C. La Salvia 

contribuisce al contrasto dei disturbi della menopausa e alla regolarità del processo di sudorazione. 

Da non dimenticare il suo contributo alla funzione digestiva, eliminazione dei gas intestinali e benessere di 

naso e gola. Antiossidante. Tonico (stanchezza fisica e mentale). L'ANICE COMUNE (Pimpinella 

anisum), chiamato anche Anice verde o Pimpinella, è una pianta appartenente alla famiglia delle 

Ombelliferae. L'anice verde è originario del Mediterraneo e dei suoi territori caldi. I frutti, che fanno parte 

dei "Semi caldi", contengono olio essenziale (costituito da anetolo ed altri terpeni), furano-cumarine, 

flavonoidi, acidi grassi e steroli. L'anetolo è usato per produrre liquori, medicinali ed aromi in genere usati 

in farmacia ed in pasticceria. Fra i liquori si ricorda l'anisetta, l'ouzo (tipico liquore greco), il rakı (tipico 

liquore turco), la sambuca e il Varnelli, tipici liquori italiani. L'anice verde contribuisce alla funzione 

digestiva, alla regolare motilità gastrointestinale ed alla eliminazione dei gas. Da non dimenticare 

il suo contributo alla fluidità delle secrezioni bronchiali e al benessere di naso e gola. I frutti del CUMINO 

(Cuminum cyminum), noto anche come cumino romano, è una pianta erbacea e pianta annuale 



appartenente alla famiglia delle Apiaceae, originaria del bacino del Mediterraneo e poi diffusasi anche nel 

continente americano. La parola cumino deriva dall'arabo "Kamūn". Alcuni semi di cumino sono stati trovati 

in alcuni antichi siti archeologici siriani. I frutti del Cumino contengono olio essenziale ad alto tenore di 

carvone (dal 40 al 60%) ed olio fisso. L'azione del Cumino è comparabile a quella dell'Anice (Pimpinella 

anisum L.) e del Finocchio (Foeniculum vulgare Mill.). Il Cumino contribuisce al contrasto dei disturbi 

del ciclo mestruale, alla unzione digestiva, alla regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. 

Il FINOCCHIO (Foeniculum vulgare) contiene un olio essenziale costituito per la maggior parte da anetolo, 

estragolo, fencone, pinene e limonene. Il finocchio è coltivato, ma lo si incontra anche in alcune zone 

mediterranee assolate. L'etimologia della prima parola delle due che costituiscono il nome botanico 

deriva dal latino con cui si indicava il finocchio "foenum" che significa fieno, datogli per la sottigliezza 

delle foglie e per il suo intenso odore aromatico, o forse perché tempo addietro veniva impiegata come 

foraggio. La seconda parola "vulgare" significa comune e viene data per distinguere la pianta da altre 

specie affini più rare. Il Finocchio contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei, alla funzione digestiva 

e alla regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas. 

 

FILOSOFIA ALCHEMICA 

 

Antichi alchimisti e filosofi ermetici hanno usato spesso le storie mitologiche di eroi leggendari o Semi-

Dei per illustrare il processo alchemico universale. Gli Egiziani si sono riferiti ad esse come nel matrimonio 

di Iside e Osiride e la nascita del loro figlio Horus, come il frutto della loro unione divina e della 

consacrazione. I Greci usavano quasi tutte le divinità del loro Pantheon per spiegare e celare allo stesso 

tempo il percorso Alchemico che porta verso l’assoluto. Gli Israeliti hanno utilizzato l’epopea di Mosè che 

ha separato il Mar Rosso in due parti per raggiungere la Terra Promessa e questo per insegnare il grande 

mistero della creazione divina. I cristiani hanno seguito la stessa tendenza scrivendo sulla vita, la morte e 

la risurrezione del loro Maestro Gesù di Nazareth e il culto misterioso della Vergine Nera. Tutto questo in 

modo da rivelare e nascondere allo stesso tempo la scienza ermetica alchemica. Ovunque volgiamo lo 

sguardo ad est o ad ovest, tutte le antiche civiltà hanno insegnato e lasciato ai posteri una sacra e segreta 

lingua geroglifica che trasmette una certa conoscenza esoterica destinata a coloro i quali fossero pronti 

e maturi abbastanza per metterla in pratica. Più recentemente, seguendo la stessa tradizione, i Templari 

medievali ci hanno lasciato un importante patrimonio di conoscenze nelle loro cattedrali, eppure tutto di 

questa scienza naturale rimane nascosto sotto una coltre spessa di credenze religiose, superstizioni, miti, 

simboli, epopee e geroglifici. Per questi motivi è una scienza molto difficile da capire, se non 

semplicemente impossibile, senza l’aiuto di una guida sicura. Nell’antica, così come nella recente 

tradizione indù, gli adepti che avevano un’esperienza diretta della divinità, potevano trasmettere la più 

alta conoscenza utilizzando un linguaggio più semplice, senza macchia, con limitato slancio emotivo 

religioso. Hanno parlato di etere, aria, fuoco, acqua e terra, di caldo e freddo, secco e umido, di solido, 

liquido o vaporoso. Attraverso la loro esperienza hanno capito come l’uomo era la piccola ma finale 

riproduzione o la contrazione del grande cosmo e lo hanno chiamato il microcosmo o piccolo mondo, 

perché tutto ciò che esiste al di fuori si riflette dentro l’uomo, nascosto nel suo corpo siderale sottile. I 

raggi di tutte le stelle, del sole e della luna sono presenti in noi con l’adattamento nella forma degli organi 

biologici viventi. La legge di Dio interagisce su tutte le cose, in tutti i regni, seguendo un corrispondente 

e ripetitivo modello della creazione. Mediante la grazia e la pratica dello yoga, la meditazione e la 

contemplazione, queste forze cosmiche possono essere risvegliate dal potenziale all’effettivo e avviare il 

principio della conoscenza. Queste energie cosmiche sono state descritte dai saggi come coppie di 

opposti, quali: maschio e femmina, Shiva e Shakti, caldo e freddo, sole e luna, oro e argento, terra e acqua, 

ecc ... Questa doppia energia divina si dice formi le fondamenta del corpo spirituale, onnipresente in tutti 

gli esseri viventi e senzienti; veggenti l’hanno chiamata la grande kundalini. È rappresentata come sette 

ruote o “chakra” allineate dal coccige alla sommità del capo e che sono trapassate e legate da tre luminosi 

canali splendenti con un fluido spirituale. Il canale centrale è chiamato il canale della stella e corrisponde 

al mercurio universale, quello di destra è il canale del sole e corrisponde all’oro e al cuore, quello di sinistra 

è il canale della luna che corrisponde all’argento e al cervello. Il percorso Alchemico è quindi volto a creare 



da una materia universale chiamata “Sal Metallorum” due essenze universali o Quintessenze che sono una 

manifestazione del Sole ermetico e della Luna ermetica, uno rosso, uno bianco, uno il seme dell’oro e uno 

il seme dell’argento. Questi due luminari ermetici sono l’intero sostegno e centro della nostra vita e del 

respiro. Nell’attimo in cui respiriamo, assorbiamo questo fuoco celeste, che viene a noi come luce 

polarizzata o materia luminosa portata dall’aria, entra in noi per diventare cibo per la nostra anima e per 

il nostro corpo. È questa materia luminosa che ci fornisce continuamente il calore e il fervore lungo tutta 

la vita. Nel processo alchemico di laboratorio, il primo luminare che viene estratto dalle Acque Universali 

Caotiche è sempre il principio maschile, il sole rosso o fermento dell’oro, il quale regola il cuore ed il 

sistema venoso. Quando questo corpo alchemico solare o terra adamitica è mortificata con le acque di 

contrizione, muore, si dissolve, va in putrefazione e poi è resuscitata in una bianca neve, corpo glorioso e 

luminoso. Questo corpo bianco è la femmina universale o Luna ermetica dei Filosofi. Riduce il pensiero 

eccessivo, aiuta a concentrarsi, ottimo per la meditazione. Porta la pace e un profondo sentimento 

spirituale interiore. Ha la capacità di penetrare in profondità nel corpo umano astrale e fisico. Gli 

Alchimisti lo chiamano il loro Oro bianco. È ottenuto per la grazia di Dio, ed è governato dalla Luna. Per 

approfondire l'argomento leggere il libro di Solanimus "ALCHIMIA e SPAGYRIA: admirabiles et 

inseparabiles Artes!". 

Petri /Solanimus 
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AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose 

giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile 

di vita sano. L’uso del prodotto è sconsigliato in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi 

componenti. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. 

     Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa 

alla diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente 

applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari 

regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che 

rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale. 


