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1. Rosa

1.1. Proprietà benefiche
ferma le infiammazioni, combatte le irritazioni e le screpolature della
pelle;
stimola il ringiovanimento della pelle;
rende la pelle liscia, aumenta l’elasticità;
controlla l’attività delle ghiandole sebacee;
riduce le smagliature;
combatte l’emicrania, mal di testa, elimina gli angiospasmi cerebrali;
regola il lavoro del sistema endocrino, regola gli ormoni di una donna;
previene la formazione di cicatrici e di croste;
regola la funzionalità intestinale;
ha un effetto lenitivo e protettivo sulle mucose;
è un’arma formidabile contro la candidosi;
è stimolante, rigenera i tessuti;

ha un effetto calmante sulle sovraeccitazioni, previene la nevrosi,
depressione, insonnia;
migliora la memoria, tonifica la mente, migliora la concentrazione;
favorisce il funzionamento del sistema cardiovascolare;
cura le malattie degli occhi, migliora la vista;
è efficace per i giorni premestruali, regola il ciclo mestruale.

1.2. L’olio di rosa in cosmetica e profumeria
La rosa è considerata la regina degli aromi e dei fiori. Il suo aroma è da
sempre associato a lussuria e femminilità. Oggi l’essenza viene utilizzata
nella produzione di profumi, in cosmetica, per la cura della pelle e dei
capelli.
Grazie alle proprietà ringiovanenti dell’essenza di rosa, è efficace sulla
pelle matura, secca e su una pelle che ha perso parzialmente l’elasticità.
L’uso regolare dell’olio di rosa stimola la rigenerazione della pelle,
definendo la forma e dando un chiaro contorno alle palpebre, tonifica,
migliora l’elasticità della pelle, la rende liscia, contrasta le rughe mimiche.
Inoltre è in grado di eliminare le macchie senili, migliora il colorito e la
compattezza.
La corretta applicazione dell’essenza di rosa stimola la pelle secca dai
tratti ruvidi e screpolati, nutre intensamente e ammorbidisce l’epidermide,
agisce velocemente sulle problematiche. Se applicata per la cura della pelle,
rinforza la membrana invisibile che protegge la pelle dai fattori esterni
(vento, freddo, sole).
L’olio di rosa mostra proprietà efficienti per la cura della pelle del viso
ipersensibile. Il suo estratto sensibilizza la pelle, elimina infiammazioni e
irritazioni, interviene sui casi problematici. L’olio di rosa aiuta chi ha
problemi di couperose (fragilità capillare), e grazie ad un’applicazione
regolare, ne diminuisce la visibilità.
L’olio di rosa porta un beneficio indiscutibile per la cura della pelle
palpebre. Grazie agli agenti che agiscono sul contorno occhi, spariscono in
fretta le occhiaie, gli edemi e le rughe mimiche.

Questo vero “olio imperiale” aiuta a curare le malattie della pelle come
la psoriasi, la dermatite allergica, eczema, herpes, neurodermite, etc.

1.2.1. Crema anti-età nottem
1.2.1.1. Componenti
Olio di mandorle – 30 ml.
Olio di rose – 3 gocce
Olio di patchouli – 3 gocce
Olio Ylang ylang – 2 gocce
Olio di neroli– 2 gocce
1.2.1.2. Applicazione
All’olio di mandorle aggiungere gli ingredienti rimanenti e mescolare
bene. Applicare la “maschera” notte sul viso, prima pulita a fondo da
impurità e trucco. Dopo venti minuti tamponare il prodotto in eccesso con
un tessuto. Conservare il composto in frigorifero.

1.3. Ricetta della cura con l’olio di rosa
Per la candida, è consigliato siringare l’olio di rose, e aggiungere un
cucchiaino di bicarbonato e 3 gocce di olio di rosa all’acqua
precedentemente bollita (5 l.). Ripetere la procedure per sette giorni.
Per l’herpes sul labbro è consigliato utilizzare l’olio di rosa non diluito.
È necessario applicare sulla vescica tre-quattro volte al giorno.
Per eliminare psoriasi, dermatiti allergiche, neurodermatiti, eczemi e
altre malattie della pelle, è opportuno aggiungere l’olio di rosa alla pomata
prescritta per la cura di queste malattie. Per ogni dose di pomata, è
necessario aggiungere una goccia di olio.
Per alleviare il mal di denti bisogna sciacquare la bocca nel seguente
modo: a 100 ml. di acqua aggiungere una miscela di metà cucchiaino di
bicarbonato e una goccia di essenza di rose.
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