ATHARVA CURATIVI

Abbiamo a lungo cercato il modo per riuscire a proporre dei
“comuni” incensi in un contesto mondiale dove, anche le cose
più banali, risultano essere inquinate.
Difatti anche i bastoncini di incenso, che tutti usano per
pulire l’aria e migliorare l’ambiente, sono nella realtà delle
sorte di bombe inquinanti.
Dopo lunghe ricerche abbiamo trovato una famiglia indiana
che seguendo le antiche tradizioni, costruisce i bastoncini di
incenso.
La loro composizione è alquanto semplice; sono costruiti
usando miele e polvere di bambù ai quali viene unita l’essenza
naturale e legni pregiati che danno la profumazione, mescolati
fino a formare un’impasto gommoso che viene arrotolato a
mano intorno ad un bastoncino di bambù e quindi lasciati
essiccare al sole.
Il risultato non è sicuramente omogeneo, ovvero non
c’è un bastoncino uguale ad un’altro, ma la piacevolezza di
accendere e di gustare questi manufatti è veramente unica,
si vive la sensazione di contatto con la Natura e la relativa
Comunione con Essa.
Gli incensi che andremo a proporre hanno azioni, a
seconda della tipologia; sull’Energia Vitale, sulle Emozioni,
sulla pulizia dell’ambiente in cui viviamo o lavoriamo, sul
Pensiero.
Riusciranno quindi ad aiutare la nostra Vita ad essere
più rotonda, più piacevole e meno inquinante.
Ogni confezione contiene 12 bastoncini di incenso di un’unica
tipologia di fragranza. Visto e considerato che coloro che
producono sono tutto meno che una azienda, le fragranze che
riusciamo a proporre sono:
- Sandalo: il sandalo agisce sui Chakra portando equilibrio
e allineamento delle loro linee di Forza. Sblocca le Energie.
Stimola la fantasia e la creatività. Elimina la paura. Aumenta
la Forza di Volontà. Aiuta la meditazione e promuove la calma
e la serenità. Antidepressivo. Migliora la qualità del sonno.
- Benzoino: il benzoino lavora profondamente sulla Forza
Vitale o altrimenti detto Corpo Eterico. Aumenta l’Energia
Vitale. Purifica e protegge la casa. Riequilibra le emozioni e
riconcilia con sé stessi.
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- Eucalipto: l’eucalipto lavora sull’immunità dell’albero
bronchiale e quindi in tutti quei casi dove esistono difficoltà
respiratorie da aiutare o da prevenire. Favorisce la guarigione
fisica e mentale. Pulisce l’ambiente dalle negatività. Migliora
la comunicazione tra le Persone
- Vetyver: il vetyver aiuta la fisiologia maschile, la rinforza.
Serve anche quando il Ns pensiero non riesce a trovare le
radici su cui potersi esprimere, quando sentiamo la mente
che vacilla. Per prendere contatto col mondo. Particolarmente
attivo sui chakra bassi. Predispone la calma, la stabilità, la
fiducia. Elimina lo stress.
-Rosa: la rosa è l’essenza per eccellenza, svolge la sua
azione equilibrando le Energie che arrivano dal basso e quindi
dalla materia, con le Energie che arrivano dall’alto e quindi
celesti. La rosa armonizza tali Energie nell’organo di senso
preposto, ovvero il Cuore. A quel livello armonizza anche il
passato ed il presente per favorire la Coscienza del presente.
Profonde sicurezza ed Armonia. Favorisce la creatività e
stimola il lato artistico. Elimina l’egoismo e l’egocentrismo.
-Lavanda: la lavanda aiuta a chiarire il Pensiero.
E’ un’essenza che crea pulizia intorno a sé, elimina
le interferenze che ci distolgono dal cammino della nostra
Coscienza. Si pone tra gli estremi e dona equilibrio, chiarezza,
calma. Vince la paura, la confusione, l’instabilità.
- Cannella: la cannella agisce molto bene quando abbiamo
pensieri fissi che ci impediscono di vedere altro. Nelle fasi dove
la tensione è troppo importante lavora per lenire e creare una
visione più ampia e quindi più completa. Riporta alla semplicità
dei bimbi e favorisce i sogni alleggerendo il Ns Essere.
-Mirra: la mirra lavora sulle emozioni quindi sul corpo
astrale. Le emozioni se non educate provocano nell’Essere
vivente dei notevoli danni. Ogni emozione vissuta può
essere costruttiva o distruttiva, dipende esclusivamente da
come la interpretiamo. La mirra aiuta a vedere le cose da
un’angolazione diversa, più vicina a ciò che ognuno di Noi
è veramente. Purifica la casa e la protegge. Fa emergere i
sentimenti. Favorisce l’equilibrio tra pensiero e azione.
- Sai Maddipal: il Sai Maddipal è una sapiente miscela di
Mirra, Sandalo e Benzoino. Osserveremo quindi un’azione
sinergica di tali essenze, con il risultato di portare equilibrio a
più livelli della Vita.
La respirazione è un modo diretto per portare dentro Noi il
mondo esterno, l’aria viene a contatto, senza altri intermediari,
attraverso i bronchioli
polmonari, con il Ns sangue e quindi usando un’aria adatta
possiamo intervenire per migliorare la Ns Vita.
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