TR-SOL
AZIONE ENERGETICA: Agisce sulle forme energetiche relative al segno del Toro (TR). Esso ha relazione
magnetica con il segno della Scorpione (V), relazione pulsologica con il segno di Ariete (MC), è in antisciacontrantiscia con Acquario (M/P) e Leone (C). Come Bilancia (R) è governato da Venere, che si esalta in
Pesci (IC). È segno di esaltazione della Luna che si domicilia in Cancro (S).
NOTE: La LAVANDA è impiegata frequentemente grazie alle sue molteplici qualità, ha segnatura Luna e
la potenzialità di Toro (TR). La pianta contiene una vasta gamma di sostanze terpeniche come
il geraniolo ed il linalolo (terpeni aciclici), il borneolo ed il pinene (terpeni biciclici) ed anche il timolo (fenoli).
La SALVIA ha tropismo specifico in Scorpione (asse magnetico di Toro), ha azione antidrotica che si
manifesterebbe con un meccanismo antagonizzante l’effetto dell’acetilcolina, per questo si usa
come antisudorifero nelle sudorazioni profuse notturne degli influenzati, ha proprietà antiossidanti,
riequilibratrici della flora batterica e moderatrici della secrezione delle ghiandole sudoripare. La MELISSA
ha segnatura Venere e l’effetto sul segno in antiscia (Acquario), contiene citrale, linalolo, geraniolo e
citronellolo (mono terpeni) che danno alla pianta azione sedativa ed antispasmotica, è considerata anche
buon eupeptico e carminativo.
AZIONE: METABOLISMO - LINGUA - LARINGE - GOLA - CORDE VOCALI
SEGNO ZODIACALE: TORO
PIANETI: VENERE - LUNA
ELEMENTO: TERRA
LOGGIA: FUOCO
DRENANTE SPECIFICO: HS 304 - Cornus comp.
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. 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.

