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AZIONE ENERGETICA: agisce sulle forme energetiche relative al segno di Sagittario (F). Esso ha relazione 

magnetica con il segno di Acquario (MP), relazione pulsologica con il segno di Capricorno (VB), è in 

antiscia-contrantiscia con Cancro (S) e Capricorno (VB). Come Pesci (IC) è governato da Giove, che si esalta 

in Cancro (S). 

 

NOTE: Il ROSMARINO possiede anche qualità gioviniane sia a livello intestinale che epatico. Un depside 

fenolico contenuto nella quintessenza determina l’attenuazione o parecchie volte la scomparsa delle 

dispepsie gastriche e dei meteorismi intestinali dovuti a squilibrio della flora intestinale. L'ANICE è sempre 

pianta gioviniana ma, oltre che su Sagittario (F) agisce energeticamente sul segno del Cancro (S). L’olio 

essenziale contenuto nella quintessenza di Anice è per la maggior parte costituito da anetolo ed estragolo. 

Sono questi principi che donano alla pianta le proprietà carminative, stomachiche, antispasmodiche e 

stimolanti della peristalsi. La SANTOREGGIA agisce direttamente su Sagittario, e se ne vedono spesso 

decantate le qualità stimolanti dell’aspetto maschile della sessualità. 

  

AZIONE: FEGATO - IPOTALAMO - BULBO - ORGANI GENITALI MASCHILI 

SEGNO ZODIACALE: SAGITTARIO 

PIANETI: GIOVE 

ELEMENTO: FUOCO 

LOGGIA: LEGNO 

DRENANTE SPECIFICO: HS 306 - Juglans comp. 

 

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto di tre anni. Il prodotto va utilizzato 

nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. L’uso del prodotto è sconsigliato 

in caso di allergia presunta o accertata verso uno dei suoi componenti. Conservare in un luogo fresco e 

asciutto, al riparo dalla luce. 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. 


