
 

MC-SOL 
 

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

magnetica con il segno della Bilancia (R), relazione pulsologica con il segno del Toro (TR), è in antiscia-

contrantiscia con Pesci (IC) e Vergine (IT). Come Scorpione (V) è governato da Marte, che si esalta in 

Capricorno (VB). È segno di esaltazione del Sole che si domicilia in Leone (C). 

 

NOTE: Il LIMONE è una pianta marziana e solare, proprio come il segno dell’Ariete che accoglie i due 

archetipi come domicilio ed elevazione. Ariete è il segno dell’equinozio di primavera, quando l’attività 

della Natura (Marte) risponde alle condizioni d’illuminazione dove il Sole è presente sull’orizzonte per un 

tempo maggiore, portando più giorno che notte. L'ARANCIO AMARO aggiunge alle qualità solari quelle 

lunari, donando quel grado di “umidità” necessario alla vita. L’arancio amaro è ricco di bioflavonoidi la cui 

azione sull’apparato cardiaco è assai nota: utile negli stati di eccitazione nervosa, insonnia, cefalee, 

palpitazioni. Il ROSMARINO ha un effetto energetico in quanto legato al segno dell’Ariete (MC) e per 

l’influenza che esercita sul cuore (Leone). L’olio essenziale ha un’attività antiossidante data dall’acido 

rosmarinico in esso contenuto. 

  

AZIONE: BOCCA - SANGUE - PERICARDIO - CIRCOLAZIONE ARTERIOSA 

SEGNO ZODIACALE: ARIETE 

PIANETI: MARTE - SOLE 

ELEMENTO: FUOCO 

LOGGIA: FUOCO 

DRENANTE SPECIFICO: HS 304 - Cornus comp. 

 

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto di tre anni. Non superare la dose 

giornaliera consigliata. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto 

dei 12 anni. Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma.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. 
 


