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ON GUARD
Miscela Protettiva

Scorza di Arancia dolce

Chiodi da Garofano

Cannella

Eucalipto

Rosmarino

MODI D'USO:

Topico: E' un olio molto forte, l'ideale è diluirlo almeno 1:1 per gli adulti, 
ma anche di più per le pelli sensibili e i bambini. Massaggiare su petto, 
pianta dei piedi e sulla zona del corpo interessata. Mettere una goccia in 
due dita d'acqua per fare gargarismi.
Aromatico: Mettere in diffusione nell'ambiente o annusare direttamente 
dalla boccetta.
Interno: Assumere in poca acqua, tisana, succo, miele o altra bevanda, 1-
2 gocce. Inserire in capsule e ingoiare con acqua.



USI COMUNI

Alitosi (T),
Antibatterico (I, T, A),
Antimicotico (T, A),
Antivirale (T, A),
Ascessi orali (T),
Candida (T),
Detergente (T, A),
Febbre (T, A),
Gengiviti e malattie gengivali e del cavo orale (T),
Herpes labiale (T),
Infezione alla cistifellea (I, T),
Infezioni (I, T, A),
Infezioni da Stafilococco (I, T),

Inquinamento ambientale (A),

Ipoglicemia (I, T),

Lupus (T),

Mal di gola (anche Stafilococco, placche) (I, T, A),

Mononucleosi (T, A),

MRSA (Staphiloccoccus aureus resistente

alla Meticillina) (T),

Muffa (T, A),

Peste (T, A),

Polmonite (T, A),

Raffreddori (T, A),

Scabbia (T),

Stanchezza Cronica (T, A),

Tosse (T, A),

Verruche (T).



Proprietà

Antibatterico
Antidepressivo
Antimicotico
Antinfiammatorio
Antiossidante
Antisettico
Carminativo
Coleretico
Digestivo
Ipotensivo
Sedativo
Stimolante

ARANCIA DOLCE 

Usi

Acne e dermatiti
Aiuta a perdere peso
Asma
Cura le ulcere della bocca
Combatte l'insonnia e la malinconia
Combatte la costipazione
Contro i disturbi della menopausa
Digestione difficile
Detossifica organi, ghiandole e tessuti
Gestione della rabbia
Rilassante muscolare e contro gli spasmi nervosi
Stimola la diuresi



Proprietà

Analgesico
Antibiotico
Antidepressivo
Antinfiammatorio
Antiossidante
Antiparassitario
Antisettico
Diuretico
Disinfettante
Immunostimolante
Sedativo

CHIODI DI GAROFANO 

Usi

Allevia lo stress
Combatte le infezioni
Cura della pelle
Diabete
Indigestione
Lenisce il mal di denti
Mal d'orecchio
Problemi respiratori
Stimola la circolazione
Supporta la salute del cavo orale



Proprietà

Antimicotico
Antisettico, antiputrido
Antispasmodico (parasimpatico-mimetico)
Battericida, batteriostatico
Carminativo
Emmenagogo
Emostatico
Eupeptico, stomachico
Fungicida
Leggermente astringente
Parassiticida
Stimolante delle funzioni
circolatoria, cardiaca e respiratoria
Vermifugo

CANNELLA  

Usi

Astenia
Astenia influenzale
Atonia gastrica, digestioni lente
Contro la malinconia nelle stagioni fredde
Diarree
Emottisi
Impotenza
Indolenzimenti febbrili, influenza, 
affezioni da raffreddamento
Infezioni intestinali (colera), urinarie
Mestruazioni insufficienti
Metrorragie, perdite bianche
Micosi delle unghie
Parassiti intestinali
Pediculosi, scabbia
Punture di vespa, morsi di serpente
Sincopi
Spasmi digestivi, coliti spasmodiche



Proprietà

Allontana le zanzare
Analgesico
Antibatterico
Antibiotico
Antinfiammatorio
Antireumatico
Antisettico, sopratutto vie respiratorie
e urinarie
Antivirale
Balsamico
Battericida
Cicatrizzante
Disinfettante
Espettorante
Febbrifugo
Parassiti
Preventivo delle affezioni contagiose
e polmonari
Stimolante
Vermifugo

EUCALIPTO

Usi 

Affezioni alle vie respiratorie acute e bronchiti 
croniche:
- asma
- bronchiti
- gangrena polmonare
- influenza
- sinusiti
- tosse
- tubercolosi polmonare
Affezioni e piressie varie: malaria, tifo, morbillo, 
scarlattina, colera
Astenia
Emicranie
Indolenzimenti muscolari e articolari
Infezioni alle vie urinarie: infezioni diverse, 
colibacillosi
Parassiti intestinali: ascaridi, ossiuri
Pediculosi
Piaghe, scottature
Reumatismi, nevralgie
Zanzare



Proprietà

Antidiarroico,
Antifermentescibile
Antigottoso
Antireumatico e antinevralgico
Antisettico polmonare e bechico
Carminativo
Cefalico
Cicatrizzante di piaghe e scottature,
risolutivo
Colagogo e coleretico
Diuretico e sudorifero
Ipertensore
Parassiticida
Stimolante generale e cardiotonico, 
stimolante cortico-surrenale
Stomachico

Usi

Affezioni del sistema nervoso:
isteria
epilessia
conseguenze di paralisi
debolezza delle membra
Asma, bronchiti croniche, pertosse, influenza
Astenie (debolezza generale)
Clorosi, adeniti, linfatismo

ROSMARINO 

Astenie (debolezza generale)
Clorosi, adeniti, linfatismo
Dismenorrea e leucorree
Dispepsie atoniche (digestioni difficili), 
dolori gastrici
Disturbi cardiaci nervosi
Dolori muscolari
Emicranie
Epatismo
Flatulenze
Impotenza
Infezioni intestinali, coliti, diarree
Ipercolesterolemia
Ipotensione
Pediculosi, scabbia
Perdite bianche
Piaghe, scottature
Reumatismi
Superlavoro fisico e intellettuale
Vertigini, sincopi
Affaticamento generale, debolezza infantile



L'Olio della Protezione

La combinazione di questi oli è generalmente usata come scudo 
personale contro batteri, muffe e virus. Le proprietà di questa miscela protettiva, 
comunque, si estendono ben oltre il piano fisico, aiutando a tenere a bada 
parassiti energetici, personalità dominanti e altre influenze negative.
Rafforza il sistema immunitario, che genera la capacità di difendersi contro 
gli attacchi di agenti patogeni fisici e di energie negative.
La miscela protettiva è incredibilmente d'aiuto 
per rafforzare il Sé interiore.
Questa miscela è particolarmente indicata per le personalità 
che hanno conflitti sottili a causa di qualche tipo di violazione 
perpetuata nel tempo nel loro spazio personale. 
La miscela protettiva da alle persone la forza di dire "no" e 
risolvere mantenendo sani confini. Taglia le connessioni non sane 
come co-dipendenza, relazioni parassitiche o virus emozionali 
trovati in "pensieri di gruppo negativi". 
Assiste gradevolmente nell'imparare a sostenersi da soli 
e vivere in integrità col proprio vero Io.

AROMATERPIA EMOZIONALE



GRAZIE


