
 

QSA PINO 
 

SINTESI PSICHICA: Il tipo “Pinus” generalmente è un tipo spontaneo al quale piace fantasticare “volare 

con la fantasia”. E’ generalmente un tipo resistente, che non teme portare pesi, la fatica non gli fa paura, 

predilige la montagna e la collina, ma si adatta anche al mare, non teme né il caldo né il freddo, 

esprimendo così il vigore e la persistenza. Sono scontenti e critici verso se stessi, eccessivamente 

coscienziosi, si scusano sempre e sono molto umili. Soggetto umile, non di rado eccessivamente 

coscienzioso e tendente a scusarsi spesso, mai contento dei risultati ottenuti, perché dice “avrei potuto 

fare di meglio”. Anche quando hanno successo, pensano che avrebbero potuto far meglio e non sono mai 

soddisfatti dei loro sforzi e dei loro risultati. QSA PINO è utile per il soggetto che spesso è scontento, 

critico verso se stesso chi si rimprovera e colpevolizza, si auto-condanna, assumendosi spesso la 

responsabilità per una situazione di cui non ha colpa. Può essere assunto per aiutare lo stato di 

interiorizzazione e la facoltà di entrare in profondità in sé stessi scartando ciò che è estraneo alla propria 

“Natura”. Può essere assunto anche da persone la cui tendenza ad isolarsi si riveli disadattiva (o semplice 

“rifugio” dal mondo) per accentuare artificialmente tale stato mostrandone i limiti alla coscienza. Utile per 

chi è oppresso dal senso del dovere e dagli obblighi. QSA PINO insegna a rendere l’ambiente adatto a 

sé. Libera le emozioni. Utile nei momenti in cui l’anima soffre o é in disequilibrio. Fa tenere i piedi per 

terra (... non sta coi piedi per terra ...). Dona forza e coraggio (rinvigorente, risveglia il senso dell'energia e 

di benessere sia a livello fisico che spirituale). Aiuta a superare i tabù legati al sesso. Aiuta a sentirsi subito 

efficienti al risveglio. 

  

ORGANOTROPISMO: Apparato respiratorio, apparato urinario. 

  

QUALITÀ: Yang. 

  

SEGNATURE: Saturno - Gemelli, Capricorno. 

  

NOTE: L'essenza di PINO (Pinus sylvestris) è ricavata dalle foglie (aghi) 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. Il nome della pianta deriverebbe dalla ninfa Piti la quale si trasformò in un 

albero per sfuggire al dio Pan. L’essenza di Pino silvestre è il prodotto balsamico per eccellenza ed è 

utile nel trattamento di varie affezioni dell’apparato respiratorio, specialmente in quelle in cui ci 

sia la necessità di rendere fluido il catarro ed il muco. 

 USO ESTERNO: L’essenza può essere usata anche per le fumigazioni, si mettono alcune gocce in acqua 

bollente, o nell’acqua del bagno, e l’essenza della pianta penetra attraverso la pelle e le mucose esplicando 

un effetto balsamico. 

 

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. 
 


