
 

QSA MELISSA 
 

SINTESI PSICHICA: Dona compattezza al sistema emotivo. Aiuta a ritrovare il senso della vita. Favorisce 

l'amicizia e l'apertura verso il prossimo. Aiuta in caso di dipartita della persona amata. Allontana la 

malinconia. Fa ritrovare la gioia di vivere. Fa contento il cuore. Accresce lo spirito vitale. Dissipa la paura. 

Se la si utilizza sia sul plesso solare che sul chakra del cuore espande i nostri sentimenti d'amore. Se la si 

utilizza mettendola sul sesto, settimo chakra serve per ricordare le vite passate e, facendoci ricordare le 

vite già vissute, ci dà speranza di vivere ancora, perciò utile per chi ha paura della morte. Persone che 

alternano stati malinconici con stati isterici somatizzando principalmente con problemi intestinali. 

  

ORGANOTROPISMO: Sistema neurovegetativo, intestino, apparato digerente. 

  

QUALITÀ: Yin. 

  

SEGNATURE: Venere - Acquario, Pesci. 

  

NOTE: L'essenza di MELISSA (Melissa officinale) è ricavata dalle foglie della pianta secondo la metodica 

canonica Spagyrica. L’alcool, contenuto nella quintessenza, è l’alcool ricavato dalla stessa pianta dalla 

quale si è ricavato il principio sulfureo (olio essenziale purificato) e il sale fisso, questo procedimento dona 

più energia alla Quintessenza. L’essenza di Melissa è pregiata ed altamente costosa, ciò per la scarsa resa 

dell’estrazione. L’olio essenziale possiede proprietà carminative e stomachiche, sedative, antispasmodiche. 

Buon regolatore degli squilibri del sistema ormonale, aiuta a ritrovare il senso della vita, che si perde 

quando c’è una profonda alterazione di Vata. In farmacologia è usata come stimolante gastroenterico. 

 

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. 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. 
 


