
OLIO ESSENZIALE DI GINEPRO

Nome: Juniperus Communis       Famiglia.: Cupressacee

• parte della pianta utilizzata - bacche e cime-
• metodo di coltivazione - bioenergetico-
• modalità di estrazione - corrente di vapore con alambicco in rame-
• estremi del produttore - Associazione SEI ALTROVE Luvigliano di Torreglia PD Italia
• modalità di conservazione  -conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore-
• grado di purezza (puro al 100% oppure «OEBBD» Olio Essenziale Botanicamente e 

Biochimicamente Definito): vedi etichetta.
• principi attivi : borneolo, cadinene, pinene, canfene, isoborneolo, terpineolo
• incompatibilità : acido nitrico, acido solforico, iodio, ipocloriti, acqua di cloro (miscele pericolose)
• controindicato in gravidanza, durante l'allattamento, per i bambini piccoli e per chi soffre di 

affezioni renali o insufficienza renale
 

 
Utilizzo e benefici

 
Ripulisce dalle vibrazioni negative accumulate, specialmente quelle assorbite dopo esser entrati in 
contatto con persone con cui non ci si sente in sintonia. Si usa per la purificazione degli ambienti. 
Apre la mente, rimuovendo la confusione, fornisce forza a chi ne è sprovvisto, elimina le ansie e le 
paure nei soggetti timidi ed insicuri e rende più energetiche le persone stanche e poco propense alle 
attività in generale. Combatte la paura di fallire e fa sentire protetti contro le influenze esterne.
Con il suo potere depurativo, sblocca le situazioni stagnanti in cui una persona tende a rinchiudersi 
e a isolarsi e aiuta a ritrovare la determinazione per affrontare i vari ostacoli della vita.
Induce ad aprirsi e ad uscire dalla stasi in periodi in cui ci si sente oppressi dai pensieri negativi, 
dalle preoccupazioni, dai ricordi spiacevoli e dai sensi di colpa. Depurativo e disintossicante a 
livello spirituale, è consigliato anche quando ci si sente scossi o turbati in seguito all'incontro con 
persone che si sono comportate in modo malevolo o sgradevole o in seguito ad agitazione dovuta 
alla frequentazione di luoghi molto affollati e caotici
 
 
 
Centro energetico interessato: Mente emotiva               Simbologia: Sole e Saturno.
Elemento: Aria                                                               Valore energetico scala Bovis: 43.000
Colore corrispondente: Verde


