
MISCELA DI
OLI ESSENZIALI 

PER LA CREATIVITÀ



Recentemente ho seguito un corso di 
Aromaterapia e mi sono appassionata di oli 
essenziali. 

Utilizzandoli giorno per giorno ho sperimentato 
quanto influiscano sul nostro stato d'animo e 
possano creare l'atmosfera giusta per ogni 
situazione. 

Utilizzo la miscela che condivido in queste pagine 
quando desidero stimolare la creatività, lavorare a 
un progetto importante, essere più produttiva o 
risolvere qualche problema. La diffondo 
nell'ambiente o la uso per un bel massaggio.



Miscela per 
massaggio

100 ml di olio di mandorle

20 gocce di O.E. di geranio

20 gocce di O.E. di arancio

16 gocce di O.E. di salvia sclarea



Miscela 
per diffusore

4 gocce di O.E. di geranio
4 gocce di O.E. di arancio
3 gocce di O.E. di salvia 
sclarea



Geranio

Attira a noi tutto ciò che è positivo e ci aiuta a 

uscire dalle situazioni ingarbugliate.

Allontana le persone nocive per noi ed è perfetto 

per le persone che non sanno cosa desiderano 

cambiare.

Aiuta a creare una nuova situazione di vita che 

corrisponde al nostro essere e alla nostra natura



Arancio
Dona vitalità, forza e coraggio e crea un ambiente 

armonioso e sereno.

Toglie la paura di ciò che è sconosciuto e sviluppa la 

curiosità per le novità. Ha un effetto benefico sul 

morale e sull’equilibrio, calma e distende.

Sviluppa le nostre capacità intuitive, le nostre antenne 

e le attiva le facoltà della parte celebrale destra ed è 

indicato per gli studenti.



Slavia sclarea

È euforizzante, sorgente di energia e di ispirazione: 

agisce direttamente sulla nostra anima ed è utile per 

gli artisti per essere creativi e produttivi.

Ci sostiene in caso di contrarietà e stress e può 

dissolvere tensioni profonde.

È un rimedio contro la paura e l'ansia, rafforza la 

fiducia in sé stessi e ci aiuta a godere di più la vita.
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