
 

QSA ROSMARINO 
 

SINTESI PSICHICA: Il tipo “Rosmarinus” generalmente è un tipico tipo mediterraneo, coriaceo, con 

carnagione da bruno a bruno chiara. Sopporta molto bene il caldo e la sete, ama la luce del sole, soffre il 

freddo. Per chi ama la cabala deve sapere che la pianta, così come il suo tipo, è caratterizzata dal numero 

2 (bilabiata e due organi bersaglio la pianta), il numero 2 ovvero la dualità da al tipo Rosmarinus la perenne 

indecisione “Si, No”, che col tempo si trasforma nell’avere poca stima di sé stessi (autostima). La QSA 

ROSMARINO aiuta le persone indecise a prendere decisioni chiare, aiuta le persone che si sentono 

disorientate, a chi tende a dimenticare, fa aumentare la stima di se stessi, dona energia (protegge la 

psiche), aiuta quando l’individuo dice di aver paura del matrimonio e/o paura di poter gestire i figli che 

eventualmente ne deriveranno. Risolve vecchi traumi. Dona coraggio, rinforza la volontà. Accresce la forza 

e il senso di individualità personale e restituisce l’energia e la voglia di fare. Dona chiarezza mentale. 

Addolcisce il temperamento scontroso ed apre il temperamento chiuso. Stimola il senso dell’olfatto, della 

parola, e della vista. Favorisce la concentrazione e la meditazione. Stimola la sensibilità spirituale. Aiuta i 

soggetti che non si sentono a proprio agio nel loro corpo. 

QUALITÀ: Yang. 

 

SEGNATURE: Sole – Ariete Leone. 

 

NOTE: La Quintessenza Spagyrica di Paracelso Canonica di ROSMARINO (Rosmarinus officinalis) è 

ricavata dalle sommità 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 

ROSMARINO (Rosmarinus officinalis) è un ottimo stimolante, migliora la respirazione, tonifica, 

favorisce la memoria e mette di buon umore. Utile per la cura della cefalea, dell’emicrania e delle 

vertigini, ha proprietà mucolitica, stimolante, cicatrizzante ed antivirale. Ha proprietà stimolanti, 

energizzanti, carminative, digestive, antisettiche, analgesiche, astringenti, ipertensive, sudorifere, 

antisettiche polmonari, antireumatiche, antinevralgiche, diuretiche, afrodisiache. Ci sono vari chemiotipi 

di Rosmarino: a) tipo di Rosmarino che produce un olio ricco di Eucaliptolo, ed 1,8 cineolo, stimola la 

secrezione delle ghiandole dell’apparato digerente, ed ha attività digestiva e mucolitica; b) tipo di 

Rosmarino che produce un olio ricco di Canfora, (un chetone) si utilizza come antireumatico ma solo per 

uso locale, in quanto l’ingestione è tossica sul SNC; c) tipo di Rosmarino che produce un olio ricco 

di Borneolo e derivati, utile negli spasmi delle vie biliari. Il ROSMARINO è una pianta tonica per gli 

anziani, perché rafforza il sistema nervoso e la digestione, aiutando a conservare la salute. Il 

Rosmarino ha anche un’azione battericida, aiuta nelle secrezioni bronchiali e nell’abbassare il 

colesterolo. Utile per l’effetto stimolante in andropausa e menopausa. Con una azione riparatrice 

della mucosa intestinale aiuta la fissazione del calcio ed è quindi utile anche nell’osteoporosi. Stimola 

i livelli energetici perché contiene canfora, che è un attivatore del sistema nervoso, stimola la 

circolazione, la memoria e regola il flusso mestruale. 

USO ESTERNO: mettere alcune gocce nella vasca da bagno come tonificante, utile per le pelli impure 

e grasse. 



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. 
 


