
 
 

Agosto 

Segno zodiacale LEONE dal 23 luglio al 22 agosto 
pianeta SOLE elemento FUOCO 
colore: giallo oro 
Metallo: oro, simbolo del sapere, che da coraggio e vitalità 
Giorno favorevole: Domenica, il giorno del sole 
La luce“io voglio” Ombra “io esigo” 
Organo: CUORE 

         LUNA NUOVA 14 agosto H 16:55 ai 21°del leone 
                                            LUNA PIENA 29 agosto H20:36 ai 6° dei pesci 

 
 
PIANTE LEGATE AL LEONE 
 
Rosmarino officinalis 

Appartenente alla famiglia delle Labiate. Di carattere cespuglioso e molto ramificato con 
numerosissimi aghi sempreverdi piccoli e strette; può raggiungere il metro e mezzo di 
altezza. I suoi fiori, che possiamo trovare per tutto l'anno, hanno un bel colore azzurro 
sfumato violetto.  
Il rosmarino è una delle erbe aromatiche più antiche, tanto che i Greci e gli Egizi la 
utilizzavano regolarmente 
. 
Secondo recenti ricerche:  

-  l'uso regolare del rosmarino mantiene giovani e migliora 
la circolazione sanguigna, aiutando soprattutto chi si 
sente privo di forze e debilitato, magari a causa di cali di 
pressione.  

- Ottimo tonico generale, sul corpo stimola e tonifica. 
Agisce molto bene in caso di affaticamento fisico e 
mentale. Molto indicato in caso di periodi di super lavoro  

- Usato come antispasmodico ed antidolorifico 
- È antisettico, antiparassitario e antibatterico e svolge 

un'efficace azione preventiva anche in caso di malattie 
infettive. 

- È un valido antinfiammatorio. 
- Al Rosmarino sono inoltre riconosciute notevoli proprietà 

antiossidanti. 
 
Proprietà medicinali: 

- stimola l’appetito e le funzioni digestive, tonico e stimolante per il sistema nervoso, 
fegato e cistifellea.  

- L'infuso viene utilizzato per gargarismi, lavaggi e irrigazioni cicatrizzanti; o per 
cataplasmi antinevralgici e antireumatici; aggiunto all'acqua da bagno serve come 
corroborante, purificante e per tonificare la pelle 

 



 
 

Altre proprietà. 

- Grazie alla sua azione purificante, normalizzante della secrezione sebacea, risulta un 
ottimo rimedio per i capelli grassi. 

- Viene impiegato anche nelle cure contro la calvizie prematura, per l'attività 
stimolante sui follicoli dei capelli. 

- Il Rosmarino è in grado di esercitare un'efficace azione deodorante e antisettica che 
lo rende largamente utilizzato anche per l'igiene orale 

Come fumigazione: 
- viene utilizzata per: Aprire il cuore, afrodisiaco, stimolante. Usato per fumigi d'amore. 

Aiuta a sciogliere i traumi del lutto aiutando a lasciar andare. Utilizzato nei riti di 
passaggio 

 
In antichità: 

- veniva messo nelle mani del defunto perché gli spiriti lo accogliessero e gli 
aiutassero a trovare la strada dall’altra parte.  

 
Tanja Gees Naturopata  
 
 

 

OLEANDRO 

L'oleandro (Nerium oleander L., 1753) è un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia 
delle Apocynaceae, unica specie del genere Nerium. È forse originario dell'Asia ma è 
naturalizzato e spontaneo nelle regioni mediterranee e diffusamente coltivato a scopo 
ornamentale. 

Descrizione: L'oleandro ha un portamento arbustivo, 
con fusti generalmente poco ramificati.  

Le foglie, velenose come i fusti, sono glabre e 
coriacee, disposte a verticilli di 2-3, brevemente 
picciolate, con margine intero e nervatura centrale 
robusta e prominente. 

I fiori sono grandi e vistosi, a simmetria raggiata, 
disposti in cime terminali. Il calice è diviso in cinque 
lobi lanceolati, di colore roseo o bianco nelle forme 
spontanee. La corolla è tubulosa e poi suddivisa in 5 lobi, di colore variabile dal bianco al 
rosa e al rosso carminio. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Specie


 
 

OLEOLITA SPAGYRICO (ALCHIMIA VERDE) 

L’oleandro è una pianta con signatura solare, la sua potenzialità terapeutica ha un legame 
sul sistema cardiocircolatorio ed è legata al segno zodiacale del Leone più precisamente ha 
un organotropismo che agisce su Cuore e Arterie. 

La sua funzionalità primaria ne fa un tonicardiaco che a 
differenza del Mughetto, eleva la tensione arteriosa. 

Ha un debole potere di accumulazione, ma la sua 
eliminazione è rapida. 

Si usa nei casi di intolleranza alla digitalina, nei casi di 
ipostolia, e nella tachi-aritmia. 

Per uso esterno si impiegano le foglie come cataplasma 
per la cura degli epiteliomi, oppure sotto forma di 
decotto nelle irrigazioni vaginali per i fibromi. 

Applicazione dell’oleolita sul torace a livello del cuore.  

 

 

 

 

 

 

 

 


