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1 Premesse 
Gli oli essenziali e gli incensi sono un dono del Regno Vegetale, la cui azione si esprime 
soprattutto attraverso il profumo. 
Il Regno Vegetale esprime il 2° Raggio di Amore e Saggezza, attraverso la bellezza dei 
fiori ed il profumo. 
Sappiamo che gli oli essenziali e gli incensi sono l‘Anima della pianta, poiché sono il 
risultato dell’estrazione della sua essenza energetica e facilitano l’armonizzazione e la 
ripulitura dei luoghi dove avvengono i Rituali e i Sacramenti, permettendo l’azione dei 
Deva. 

2 L’Alchimia, oli ed essenze 
L’Alchimia è una disciplina volta a trasmutare i metalli in oro, alla ricerca della pietra 
filosofale e dell’elisir di lunga vita. 
Gli Alchimisti utilizzano tre elementi, lo Zolfo, il Mercurio e il Sale. Con lo zolfo 
(ritenuto principio maschile), trasformano il mercurio liquido in mercurio igneo, per 
realizzare le nozze alchemiche tra Sole e Luna, e ottenere l'oro dei filosofi, capace di 
risanare la corruzione della materia. 
Il termine “alchimia” deriva dall’arabo “al-khīmiyya” o “al-khīmiyya” composto 
dell'articolo determinativo “al” e della parola ”kīmiyyache” significa "chimica" e che a 
sua volta, sembrerebbe discendere dal termine greco “khymeia” che significa 
"fondere", "colare insieme", "saldare", "allegare", ecc. 
Un’altra etimologia collega la parola con Al Kemi, che significa “l'arte egizia”, dato che 
gli antichi Egizi chiamavano la loro terra Kemi. 
Il vocabolo potrebbe anche derivare da “kim-iya”, termine cinese che significa «succo 
per fare l’oro». 
La trasmutazione della materia in Alchimia prevede tre fasi: la putrefazione 
(ripulitura), l’Illuminazione e la Trasformazione, in cui la materia diventa Oro. 
Nei Sacramenti e nei Riti, la fase di ripulitura è collegata all’utilizzo degli incensi, in cui 
si prepara l’ambiente ad accogliere la Luce del Mondo Spirituale e dei Deva 
(illuminazione). 
I Deva sono entità sottili che hanno la funzione di diffondere e assimilare e il prana a 
tutto l’organismo, per questo riescono a ripulire la materia («Solve et Coagula»). 
Con l’aiuto dell’incenso durante le cerimonie, si crea un campo ripulito dagli elementi 
grossolani, uno spazio di Silenzio, per richiamare l’azione trasformativa dei Deva. 
«Nel considerare i molti benefici che si hanno con l’uso dell’incenso, non dobbiamo 
passare sotto silenzio l’aiuto che speciali ordini di Angeli e di Spiriti di Natura ci offrono. 
Gli Angeli dell’incenso sono di due tipi affatto distinti, nessuno dei quali può essere 
facilmente compreso, eccetto che da coloro i quali hanno profondamente studiato 
quest’argomento» (C.W. Leadbeater, La Scienza dei Sacramenti, pag. 89).  
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Anglada ci dice che nei luoghi di culto, 
l’insieme dei profumi degli incensi, dei 
suoni e dei mantram, crea delle forme 
eteriche condensate. 
Queste forme deviche, «avvolgono lo 
spazio vitale del tempio e riempiono 
l'ambiente di una mistica qualità di 
raccoglimento e di silenzio, 
introducendosi nell'aura eterica dei 
fedeli e preparandoli alle qualità 
mistiche del mistero che cerca di 
rivelarsi». (V.B. Anglada, Il linguaggio 
degli Angeli, pag. 164). 
Lo spazio eterico esterno, preparato e 
sostanziato, penetra nel corpo eterico 
dei partecipanti al Rito, favorendo le 
condizioni trasformatrici alchemiche 
dell’azione dei Deva. 
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3 L’utilizzo degli incensi nella storia 
La parola “Incensum” deriva da “incendere” (bruciare, infiammare) e significa 
“acceso”. 
La parola “profumo” è di natura composta (per-fumum) e significa letteralmente 
«attraverso il fumo». 
L’incenso è una resina prodotta da un arbusto che cresce spontaneamente in Asia e 
in Africa, chiamato Boswellia, un alberello nodoso che cresce in zone aride, alto tra i 
3 e gli 8 metri. 

L’incenso sgorga sotto forma 
di gocce dalle incisioni che 
vengono praticate sulle 
piante che lo producono e 
solidifica al contatto con 
l'aria; solo la terza secrezione 
viene utilizzata, 
conservandola sotto forma di 
granuli. 
Non sappiamo quali 
popolazioni comincino ad 
utilizzare le fumigazioni nelle 
loro pratiche mistiche, ma 
abbiamo già testimonianze 
presso gli Assiri e i Babilonesi. 
 
 

Nel Libro dei Morti egizio e negli scritti Tibetani abbiamo istruzioni precise sull’uso 
cerimoniale di incensi, come coadiuvanti per la meditazione o la preghiera. 
La pratica di bruciare elementi vegetali è comune a tutte le civiltà antiche, sia orientali 
(Cina, Giappone, India, Tibet, Medio Oriente), che occidentali (Grecia, Egitto, Africa, 
America del Nord e del Sud), per favorire il contatto con la divinità, il passaggio dei 
defunti nell’Aldilà, per purificare, o sacralizzare i Riti. 
In Giappone esiste la disciplina detta “Koh-Doh”, nella quale “Koh” vuol dire incenso; 
“Doh” significa via). 
Gli antichi Egizi erano usi, al tramonto, bruciare il “Kyphi”: una miscela contenente 16 
ingredienti la cui composizione è segreta, riservata ai Faraoni. 
Nel Vangelo di Matteo, viene descritto l’omaggio fatto a Gesù da alcuni personaggi 
misteriosi: i Magi. Costoro, giungendo dalle lontane terre di oriente per incontrare il 
«Re dei Giudei», gli offrono in dono, con l’oro e la mirra, anche l’odoroso incenso, 
custodito in scrigni preziosi (Mt 2, 11). 
A Gerusalemme nel IV secolo dell’Era cristiana, avviene la solenne incensazione della 
Grotta Sacra in cui Cristo è risorto. 
Il collegamento fra profumi e divinità avviene spesso attraverso gli aromi. 
Infatti, come le dimensioni spirituali manifestano la loro presenza senza essere però 
visibili o «afferrabili», così i profumi rimandano ai mondi sottili, non percepibili dai 
sensi comuni, ma solo attraverso l’intuizione. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=H0i7jXAd&id=C2C7EBF1AA67F83F46B2699D5651C8BD992FEBA4&thid=OIP.H0i7jXAdlhb9Wws9ScgP6AHaFj&q=boswellia&simid=608040497852648133&selectedIndex=30
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Le fumigazioni si utilizzano per disinfettare l’aria di casa, i luoghi di ritrovo comune, 
quelli di degenza dei malati, contrastando il contagio, o il diffondersi di malattie, o per 
accelerare la guarigione.  

4 L’azione degli oli 
Gli oli essenziali sono connessi al Regno Vegetale, che si esprime attraverso il profumo. 
Nel Regno Vegetale è attivo il 2° Raggio, che produce l’attrattiva magnetica dei fiori: il 
suo mistero è nascosto nel significato del loro profumo. 
Il profumo dei fiori ottiene sull’Uomo un prezioso 
effetto di Ripulitura, Devozione e Aspirazione. 
Gli oli essenziali sono le sostanze volatili e fortemente 
odoranti delle piante, sono estratti di solito tramite 
distillazione. 
Gli olii essenziali stimolano intensamente l'olfatto, in 
quanto si volatilizzano a temperatura ambiente. 
Sono l'anima della pianta e rappresentano l’estrazione 
della sua essenza energetica. 
La loro azione non è limitata ad un organo, o ad un 
apparato, ma è generale sull'organismo. 
A differenza degli altri sensi, le stimolazioni olfattive 
passano direttamente nella corteccia cerebrale, senza 
essere filtrate dal centro del talamo per un'analisi 
preliminare. 
Questo spiega come mai un odore o un profumo possa 
evocare istantaneamente ricordi estremamente vivi di 
esperienze vissute anche molto tempo addietro. 
 
Gli oli essenziali vengono assorbiti dal corpo in 3 modi principali: 

a) per inalazione 
b) per applicazione sulla pelle 
c) per ingestione. 

Quando le molecole di olio essenziale entrano nel naso, attraverso l’inalazione, 
raggiungono i polmoni e trovano la loro strada nel flusso sanguigno, raggiungendo in 
pochi minuti ogni parte del corpo. 
Le interazioni chimiche tra gli oli essenziali e il corpo danno vita a cambiamenti sottili 
e fisici. 
Gli ormoni e gli enzimi rispondono immediatamente alle molecole degli oli essenziali 
e, in base al tipo di olio, possono stimolare, o rilassare, il sistema nervoso, eliminare 
dolori, guarire e cicatrizzare ferite, combattere irritazioni e infiammazioni e dare 
sollievo a spasmi e contrazioni dolorose. 
Gli oli essenziali passano attraverso la barriera epidermica ed entrano nel flusso 
sanguigno, senza causare lesioni, innescare infiammazioni, o perdita d'acqua. 
Questo perché la loro struttura molecolare e il loro peso sono molto piccoli ed essi 
penetrano all’interno della pelle in modo semplice e veloce. 
Sono sostanze che si sciolgono nei lipidi, per cui attraversano anche gli strati più grassi 
del corpo, senza trovare resistenze e raggiungono il flusso sanguigno in pochi minuti. 
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Gli oli essenziali esplicano il loro effetto attraverso 3 diverse frequenze di azione 
energetica: 

1. Alta (Nota di Testa): agiscono sul piano mentale: in questo caso hanno 
effetto espansivo sulla parte alta del corpo, hanno a che fare con l’elemento aria: 
per esempio, l’eucalipto, la menta, il rosmarino 
2. Media (Nota di Cuore): agiscono sul piano emotivo e sul Cuore, stimolando 
i sentimenti più elevati, sono odori caldi e floreali, come la lavanda, la rosa, il 
gelsomino 
3. Bassa (Nota di Terra): agiscono a livello fisico-eterico attraverso la ripulitura, 
l’armonizzazione e il rilassamento sul piano eterico, riportando alla terra le 
impurità, per es. il sandalo, il pino marittimo, la cannella, la salvia, il vetiver. 

5 L’utilizzo degli incensi nei Riti e nei Sacramenti 
Nelle cerimonie, l’altare viene preparato attraverso 
l’incenso, per ripulire da energie non armoniche e 
preparare il canale per la ricezione delle energie 
elevate. 
Gli aromi (oli essenziali) aggiunti all’incenso hanno la 
funzione di qualificare e caratterizzare le energie da 
richiamare, in base al tipo di cerimonia. 
Gli incensi provengono dalle oleoresine secrete da 
diverse piante arbustive del genere Boswellia, che 
crescono nella penisola arabica e nell’Africa orientale. 
La Boswellia vive in zone aride (e ha dunque grosse 
capacità di sopravvivenza) ed è decidua (perde le foglie 
nella stagione secca), è alta da 3 ad 8 metri, con uno o 
più tronchi che si ramificano a breve altezza dal suolo, 
ha la forma di un cono rovesciato (richiama energia 
dall’Alto verso il basso). 
Nelle piante molto vecchie i rami si allargano, quasi adagiandosi al suolo, per cui la 
chioma assume una forma emisferica (richiama alla raccolta interiore). 
La corteccia si può incidere con facilità e può essere rimossa in sottili strisce (è una 
pianta che non presenta difese e che si fa toccare facilmente al Cuore), rilasciando 
facilmente la resina. 
La resina utilizzata per gli incensi più pregiati si ottiene dopo la terza incisione, 
rilasciando l’Essenza e il Cuore della pianta. 
Gli acidi boswellici ostacolano i processi infiammatori, inibendo la proliferazione dei 
tessuti e la distruzione del tessuto connettivo. 
Sono in grado di inibire le elastasi, enzimi fortemente distruttivi che attaccano e 
distruggono il tessuto elastico dei tessuti nei quali è in corso un processo 
infiammatorio.  
Nelle cerimonie vengono bruciati gli incensi, mescolati agli oli essenziali per produrre 
degli effetti riarmonizzanti e benefici sull’ambiente. 
Si conoscono più di cento varietà di incenso e ciascuno degli ingredienti impiegati nella 
sua composizione ha la propria speciale influenza sui corpi superiori dell’uomo. 
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L’incensamento dell’altare è una pratica utilizzata nella Chiesa cattolica per purificare 
l’ambiente, armonizzarlo con le vibrazioni spirituali e ripulirlo dalle vibrazioni 

indesiderate, distribuire il magnetismo 
sopra ed attraverso l’altare e creare un 
campo magnetico in grado di ricevere 
l’energia che discende dall’Alto. 
La fumigazione della resina, salendo verso il 
cielo, simboleggia il filo conduttore con le 
divinità, richiamando alla preghiera e al 
raccoglimento. 
La fumigazione è un rituale antico praticato 
nei funerali, nell’idea che i fumi 
accompagnino il viaggio del defunto 
nell’Aldilà. 
«L’incenso simboleggia la natura emotiva 
con le sue aspirazioni ed i suoi desideri, e 
quest’aspirazione deve elevarsi come il fumo 
dell’incenso, fino ai piedi di Dio. 
L’incenso è anche un simbolo di 
purificazione, di quell’ardore che distrugge 
tutte le scorie e che lascia solo l’essenza per 
la benedizione di Dio» (A. A. Bailey, Da 
Betlemme al Calvario, pag. 44). 
L’azione dell’incenso è di natura alchemica 
e l’accensione dell’incenso esemplifica la 
trasformazione della materia attraverso il 

Fuoco, si purifica e si eleva la dimensione emotiva, redimendo la materia dai desideri, 
e la trasforma in fumo (Essenza), che si eleva verso l’Alto. 

  



 

8 

6 Alcune Essenze e il loro utilizzo 

6.1 L’olio essenziale di Eucalipto 

Dall’Eucalipto si ricava un olio essenziale particolarmente utile per le affezioni delle 
vie respiratorie. 

L’olio essenziale si estrae dalle 
foglie, che risulta essere ricco di 
cineolo (circa il 70%). Questo olio 
essenziale ha una forte azione 
balsamica e antisettica delle vie 
aeree, ma anche sedativa della 
tosse. 
Per l’utilizzo ad effetto balsamico, si 
possono mettere 5/10 gocce in un 
litro acqua molto calda, in cui 
occorre respirare i vapori per 
almeno 10/15 minuti, per 2 volte al 
giorno. 

In alternativa si può utilizzare un unguento all’olio essenziale di Eucalipto, da spalmare 
sul petto e sotto il naso. Per disinfettare la gola, si possono sciogliere in un bicchiere 
d’acqua alcune gocce di Eucalipto e realizzare quindi dei gargarismi. 

6.2 L’olio essenziale di Pino 

L’olio essenziale di Pino si estrae dagli aghi e dai rametti e viene utilizzato per diversi 
preparati ad uso terapeutico con effetto balsamico. 

Svolge infatti un’azione tonificante, 
espettorante e antisettica, oltre che 
balsamica, utile per alleviare diversi 
disturbi respiratori. 
Per l’utilizzo diretto dell’olio 
essenziale ad effetto balsamico, si 
possono mettere 5/10 gocce in un 
litro acqua molto calda, insieme 
anche all’olio essenziale di Eucalipto. 
Occorre respirare i vapori per almeno 
10/15 minuti, per 2 volte al giorno. 
Può essere molto utile anche 
metterne alcune gocce negli 

umidificatori dei termosifoni o sul cuscino prima di andare a letto, per prolungarne 
l’azione anche durante la giornata e la notte. 
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6.3 L’olio essenziale di Lavanda 

La Lavanda è una pianta molto comune nell’ambiente mediterraneo, molto resistente 
che cresce sulle colline aride e sassose dell’Italia meridionale. 
L’olio essenziale che se ne ricava è 
particolarmente attivo. 
Presenta proprietà antisettiche ed 
è anche un antibiotico, essendo un 
rimedio molto valido nel 
trattamento di tutte le malattie da 
raffreddamento. 
Ha anche un’azione riequilibrante 
del sistema nervoso centrale: 
calma l'ansia, l'agitazione, il 
nervosismo e allevia il mal di testa 
e i disturbi causati dallo stress. 
Ha infine un’azione cicatrizzante ed 
è impiegato sulla pelle, come ottimo rimedio in caso di ustioni, ferite piaghe, apporta 
sollievo in presenza di punture d'insetti, eritemi solari, irritazioni varie. 

6.4 L’olio essenziale di Anice 

Ha proprietà digestive, stomachiche e carminative, cioè è un rimedio che toglie l’aria 
che si è accumulata nello stomaco e nell'intestino (aerofagia e lenisce i dolori (detti 

coliche) da essi derivanti. Stimola 
l’appetito, facilita la digestione e 
aiuta in tutti i casi di pesantezza di 
stomaco, gonfiori e spasmi 
intestinali dopo i pasti, soprattutto 
se di origine nervosa, perché attiva 
le funzioni del tubo digerente e nello 
stesso tempo ha un effetto sedativo 
sui centri nervosi. 
Viene utilizzato dall’industria 
farmaceutica per preparare miscele 

e compresse contro la tosse e per mascherare sapori sgradevoli nei farmaci. 
Si trova nei dentifrici e come componente di fragranza di saponi, detergenti, cosmetici 
e profumi. 

  

http://www.cure-naturali.it/mal-di-testa/2062
http://www.cure-naturali.it/punture-di-insetti/3452
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6.5 L’olio essenziale di Basilico 

L’olio essenziale viene estratto mediante distillazione in corrente di vapore dalle foglie 
e dalle sommità fiorite. 
È un tonico soprattutto nervoso, antispasmodico, antisettico, intestinale, 
emmenagogo. 

I suoi costituenti principali sono: 
l’estragolo 70-88 %, con piccole 
quantità di linalolo, cineolo, 
canfora, eugenolo, limonene e 
citronellolo e ocimene. 
L’olio viene impiegato nell’industria 
profumiera ed è presente spesso in 
saponi e prodotti dentari; trova 
largo impiego in importanti generi 
alimentari, specialmente in 
antipasti e salatini. 
 
 

6.6 L’olio essenziale di Rosmarino 

L’olio essenziale di Rosmarino viene estratto dalla pianta di Rosmarinus Officinalis. 
Ha una azione stimolante sul sistema nervoso e se inalato, dona energia, migliora la 
memoria e favorisce la concentrazione soprattutto nei periodi in cui è necessario uno 

sforzo mentale. 
Ha una forte azione sul cuore 
(cardiotonico) ed è indicato in 
caso di pressione bassa, 
debolezza e stanchezza, anche 
mentale. 
È anche un ottimo depurativo e 
stimolante del drenaggio biliare e 
della digestione, e aiuta l’attività 
disintossicante del fegato. 
Possiede proprietà 
antinfiammatorie, attenuando i 
dolori articolari e muscolari, ed ha 

un effetto tonico, antisettico e purificante sulla pelle. 
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6.7 L’olio essenziale di Salvia 

L’olio essenziale di Salvia viene estratto dalla Salvia sclarea. Per inalazione ha un 
effetto rilassante, inducendo calma e serenità. 
È un ottimo equilibrante del sistema ormonale femminile, sostenendo in vari disturbi 
legati al ciclo mestruale e alla menopausa. 
Viene utilizzato come espettorante nel trattamento delle bronchiti, nella tosse, 
nell’asma. 

È un cicatrizzante sulla pelle e ha 
un’azione antinfiammatoria, 
antimicrobica e ripara il tessuto 
cutaneo. 
Possedendo proprietà 
antibatteriche e agendo anche 
sulla secrezione eccessiva del 
sudore, viene utilizzato come 
deodorante e nella formulazione 
dei deodoranti a base naturale. 
Infine, è un ottimo depurativo e 
disintossicante di fegato e reni, se 

utilizzato per via orale. 

6.8 Il Tea Tree Oil 

Si tratta dell’olio essenziale dell’albero del tè ovvero di Melaleuca Alternifolia. 
Possiede importanti proprietà: antibiotico, antifungino, antivirale, antiparassitario, 
antiinfiammatorio e 
mucolitico. 
L’olio essenziale di Melaleuca 
può essere applicato sulla 
pelle in caso di un herpes 
labiale, di un’infezione 
fungina o altro tipo di 
infezione, in quanto riesce a 
fermare sul nascere questi 
disturbi, grazie alla sua 
efficace azione antisettica. 
L’utilizzo si estende alla 
disinfezione di piccole ferite. 
Sulla pelle è utile applicare 
due gocce, un paio di volte al 
giorno, posizionate su un batuffolo di cotone o una stoffa pulita. 
Può anche essere utilizzato per uso interno, assumendolo ai primi sintomi di 
raffreddore e mal di gola o altre infezioni. In questo caso si mettono un paio di gocce, 
non di più, disciolte in un cucchiaino con olio di oliva, al mattino e alla sera. 
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