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L’autunno è una delle stagioni più belle e intense dal punto di vista delle emozioni. Profondamente
legato ai ricordi e al passato, è un momento di transizione: salutiamo l’estate per prepararci
all’inverno, in una danza di cambiamento e rinascita. Proprio queste due parole ci accompagneranno
lungo il sentiero: scopriamo insieme il significato dell’autunno, i cambiamenti più frequenti e gli oli
essenziali da usare. 

Il significato 

Nell’immaginario comune di solito l’autunno è percepito come una stagione un po’ decadente:
salutare l’estate non è mai facile, ma per tanti di noi è comunque un periodo che si affronta con
coraggio e con la voglia di cambiare.
La terza stagione dell’anno abbracciai il periodo che va dal 23 settembre al 22 dicembre: è una fase
di piena maturità, che tuttavia, come dice il suo significato, segna l’inizio del declino dell’anno. 
Dopo i colori magnifici e rigogliosi dell’estate, ecco che l’autunno porta con sé il classico foliage: ci si
prepara all’inverno in questo momento di forte rinascita.

Scritto da: Giulia Guarino 
Aromaterapeuta - Fouder Madya e metodo ChakrAroma

"Benvenuto Autunno"
Gli oli essenziali alleati della stagione



Come cambiano le abitudini in autunno 

Le giornate iniziato ad accorciarsi, e a noi viene voglia di trascorrere molto più tempo
tra le mura domestiche, con i nostri cari, o magari prendendoci cura di noi. 
Con l’arrivo dell’autunno, tuttavia, dobbiamo iniziare a difenderci da eventuali malanni.
Le nostre difese immunitarie si abbassano, e non possiamo proprio non risentirne a livello
fisico, ma anche e soprattutto mentale, con una forte nostalgia che proprio non vuole
andare via.
A tal proposito possono venirci in aiuto dei consigli utili, i classici rimedi della nonna:
iniziamo a cambiare il nostro armadio, ad assumere più nutrienti, soprattutto le vitamine.
E non mancano gli oli essenziali “amici” della stagione. 

Gli oli essenziali perfetti per l’autunno

Lo abbiam detto, non tutti vivono con entusiasmo la fine dell’estate, delle
giornate lunghe, del sole che tramonta all’orizzonte. L’autunno è per alcuni un
periodo a dir poco magico, per altri è una stagione triste e malinconica. 
Per fortuna però possiamo addolcire in men che non si dica queste emozioni
con il giusto olio essenziale come quello di arancio dolce: in grado di
trasmetterci gioia, ottimismo, ma anche di scacciare i pensieri “tristi”.
Dunque quando le giornate estive iniziano a diventare un ricordo, abbracciamo
la tristezza, sentiamo la malinconia, e alleggeriamo queste emozioni, con l’olio
essenziale di arancio dolce, simbolicamente associato al Sole. 

Per riuscire ad armonizzarsi con l’autunno, gli oli essenziali sono a dir poco
indicati, dal momento in cui vengono considerati degli equilibratori naturali.
Ottimo anche il neroli, che esercita un’azione antidepressiva; la rosa
damascena, poi, riesce a far dimenticare la malinconia. Ricorda, inoltre, di
sfruttare la camomilla romana o l’ylang ylang che invece riescono a calmare
gli stati di ansia, di agitazione e di iperattività. 



Raccogli tutte le Energie per
attraversare il misterioso passaggio

dalla Luce all'Ombra.
 

Senti come la Terra si prepara per
far esplodere, poi rigogliosa la

vegetazione. Prepara anche il tuo
corpo a questo passaggio.

 
Esplora la bellezza di questo
momento viaggiando nelle

profondità. 
 

La Coscienza è consapevole e bussa.
Entra in connessione con la tua

scintilla Divina.
 

Scivola nel Sogno dell'autunno.
 

Gabriella Savoia



MADYA
Calendar
Ad ogni mese il suo essenziale...

È tempo di Rinascita e di Crescita!
 

Ottobre decimo mese dell'anno secondo il calendario
gregoriano, il nome deriva dal latino october, perché era

l'ottavo mese del calendario romano. 
 

È il mese più lungo dell'anno, con lui siamo nel pieno
dell'autunno in cui dobbiamo celebrare l'abbondanza della

Natura.
 

In MTC l'autunno è associato al movimento Metallo  
Loggia Polmone - Intestino crasso - Pelle

L'emozione caratterizzante di questa stagione è la Tristezza 
 

Con un velo di malinconia ci lasciamo la calda estate alle
spalle, le giornate si accorciano e ci prepariamo all'arrivo 

 dell'inverno!
 

In questo mese di Ottobre abbiamo bisogno di: 
GIOIA

 
Per affrontare al meglio questa stagione l'olio essenziale che ci

accompagnerà nel mese di Ottobre è... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
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Gli oli essenziali sono ricchi di potenti principi attivi naturali. 
Sono da considerarsi prodotti molto concentrati pertanto vanno utilizzati diluiti. 

Le descrizioni riportate hanno un valore puramente divulgativo, tratte dalla letteratura in materia. 
Evitare il contatto con occhi e mucose. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per l’utilizzo in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati si consiglia sempre di consultare il
proprio medico curante o un aromaterapeuta esperto.

Estratto dalla scorza del frutto Citrus sinensis mediante spremitura a freddo. 
L'Arancio dolce appartiene alla famiglia delle Rutaceae, il suo aroma dolce, fresco e fruttato rientra nelle

note di testa. 
 È simbolicamente associato al Sole rispecchiandone la forza, il calore e l'energia creatrice. 

Sul piano energetico lavora sul 2° e 4°chakra, ed è caratterizzato da un energia Yin nonostante la sua
simbologia porterebbe a considerarlo un rimedio Yang.

 
Efficace antidepressivo, rinforza il cuore e lo apre ai sentimenti. Stimola fortemente la determinazione e si

prende cura delle emozioni negative, placa l'ansia e lo stress.
 

Le parole Chiave per l'olio essenziale di Arancio dolce sono: GIOIA - OTTIMISMO - SERENITA' 
 

Stimola l'apparato digerente, risulta per tanto utile in caso di problematiche legate a questo apparato.
 Allevia la nausea, previene l'iperacidità gastrica e favorisce la digestione. Riequilibrante del sistema linfatico,
aiuta in caso di ritenzione idrica. Stimola la circolazione sanguigna, utile contro le palpitazioni cardiache e la

stasi venosa. 
Armonizza gli animi, risolleva gli umori, infonde gioia e buonumore. Aiuta a dissolvere paure e tristezza. 

Crea atmosfere calde e rilassanti in cui immergersi per ritrovare il nostro naturale e perduto senso di allegria,
ottimismo e serenità.

Lo stimolo creativo derivato dal suo impiego lo annovera tra gli oli essenziali preferiti dagli artisti. 
 

AVVERTENZE: Fotosensibilizzante, evitare di esporsi al sole nelle 24 ore successive all’applicazione topica.



"Finché ci sarà l’autunno, non avrò
abbastanza mani, tele e colori per
dipingere la bellezza che vedo." 

 
(Vincent van Gogh)

 



Lo sapevi che con materie prime, quali oli essenziali, burri, oli vegetali,
oleoliti ed altri ingredienti che probabilmente hai già in casa, puoi realizzare

facilmente prodotti per la cura, la bellezza, l'igiene e tanto altro?
Nasce "Aromaproduco" la rubrica Madya di Ricette Aromaterapiche.

Ti appassiona l'autoproduzione? 

Aromaproduco
Ricette Aromaterapiche Madya 



Aromaproduco

Note:
Se hai degli stick di rossetti terminati, recuperali
ed utilizzali come packaging del tuo stick labbra. 
Puoi scegliere di usare oli essenziali differenti in
base alla tua esigenza e ricrea stick labbra con
azioni specifiche. 

Procedimento:

Sciogliere a bagnomaria il burro di karitè,
facendo attenzione a non riscaldarlo troppo.
Togliere dal fuoco ed attendere che intiepidisca,
aggiungere l'oleolito di calendula e gli oli 
 essenziali di Cisto e Lavanda vera. Versare il
contenuto in un vasetto da 50 ml o in appositi
stick per balsami labbra. 
Riporre in frigo e  attendere che solidifica. 

50 gr. di Burro di Karitè puro

12 gocce di Oleolito di Calendula

5 gocce di Olio essenziale di Cisto

5 gocce di Olio essenziale di Lavanda vera

Ingredienti:

Ricette Aromaterapiche Madya 

Balsamo labbra protettivo e
riparatore

Ricetta di: Giulia Guarino 



Da Ottobre un Olio essenziale SPECIALE
arricchirà il nostro catalogo... 

OE PALO SANTO 
Bursera graveolens 

Aroma dolce, intenso, balsamico 
con un sentore leggermente fruttato.

 
Purificante, rimuove i pensieri negativi. 
Calmante del sistema nervoso, è tradizionalmente utilizzato per
combattere stress, ansia, attacchi di panico, sofferenza  e depressione.
Calma il mal di testa. Favorisce la meditazione e l’introspezione.
Respinge le energie negative. 



Perchè il nostro olio essenziale di Palo santo è così SPECIALE? 

Il nostro Olio essenziale di Palo santo è speciale perchè crediamo abbia una
vibrazione energetica che risuona di una scelta etica che rispetta e preserva
la Natura!
Il nostro olio essenziale di Palo santo è estratto dai frutti di Bursera graveolens e non
dal legno! Per fortuna diversi anni fa, sia in Ecuador che in Perù le comunità che
gestiscono il patrimonio boschivo di Palo Santo, data l'enorme richiesta e per
preservare il più possibile quest'albero, hanno iniziato sperimentazioni per la
distillazione del frutto. L’olio da frutto, rispetto a quello ricavato dal legno, è il più
sostenibile perché permette una perfetta economia circolare, in quanto la
produzione dei frutti è annuale. 
Ogni anno l’albero di Palo santo ci dona piccoli frutti resinosi che, distillati in
corrente di vapore, rilasciano un olio essenziale dalle sfumature eterogenee, note di
cuore dolci e balsamiche si uniscono a note di base legnose e intense, regalandoci
un essenziale davvero Speciale!

Palo Santo

Bursera graveolens è il nome botanico di quest'albero tropicale che cresce
spontaneamente in alcune zone dell’America Centro-Meridionale, in Ecuador e
Perù. 
Il Palo santo il cui significato  è "legno santo", è considerato un albero sacro, in
quanto la sua fioritura avviene nei giorni  di Natale.

Conosciuto da tempo immemorabile, veniva utilizzato per accendere fuochi
sacri in rituali e cerimonie. 
Gli sciamani Inca adoperavano il legno di Palo santo nei loro rituali religiosi,
spirituali, come strumento per portare buona fortuna, scongiurare eventuali
segni di negatività, e come mezzo per ottenere una migliore comunicazione
spirituale con i loro dei.
Il suo uso si è protratto fino ad oggi, negli ultimi anni soprattutto nelle pratiche
di meditazione e yoga, i bastoncini di legno di palo santo o i trucioli vengono
bruciati emanando  un fumo aromatico dall'odore caratteristico, utilizzati per
purificare gli ambienti da energie negative. 

Noto è anche l'olio essenziale che si ottiene dalla Bursera graveolens, anch'esso
utilizzato principalmente per purificare gli ambienti, favorire il rilassamento e
per tantissime altre virtù e benefici. Comunemente l'olio essenziale viene
estratto dal legno ma negli ultimi anni la richiesta di legno per la distillazione è
aumentata in modo esponenziale, riducendo drasticamente la disponibilità di
materiale naturalmente caduto. Si perchè quest'albero deve rimanere morto
caduto a terra per circa 10 anni prima di poterne ricavare bastoncini e legno da
distillare e rende all’anno due alberi morti (naturalmente) ogni ettaro di terreno!! 



Cosmetica Solida Aromaterapica
naturale - etica- sostenibile 



Cosmetica Solida Aromaterapica
naturale - etica- sostenibile 

Un esclusiva linea di prodotti solidi 
con oli essenziali 100% puri, naturali, integri e chemiotipizzati

BAGNOSCHIUMA SOLIDO

Con: burro di karitè, olio di cocco, estratto di Rosa canina ed 
OLI ESSENZIALI di Legno di Ho, Bergamotto, Limone, Arancio
dolce, Sandalo, Anice stellato, Geranio. 

Formato da: 80gr.

SCRUB  SOLIDO

Con: burro di karitè, cera di riso, burro di cacao, estratto di
camomilla (fiori), succo di aloe vera, semi di amaranto ed
OLI ESSENZIALI di Arancio dolce, Lemongrass, Eucalipto
globulus, Menta piperita, Carvi, Pompelmo.

Formato da: 80gr.



3 REFERENZE DI SHAMPOO  SOLIDO 
 

USO FREQUENTE - CAPELLI GRASSI - CAPELLI SECCHI & TRATTATI
 

Formato da: 100gr.

BALSAMO  SOLIDO

Con: burro di Karitè, olio di cocco, olio di avocado, shikakai
dell'India,  dattero del deserto, gypsophila paniculata, estratto
di noce, gemmoderivato di vite, rucola foglie, estratto di rosa
centifolia ed OLI ESSENZIALI di Ylang ylang, Legno di Ho,
Arancio amaro, Bergamotto, Limone, Mandarino. Pompelmo,
Arancio dolce, Coriandolo, Ginepro, Palmarosa, Lavandula
ibrida, Camomilla blu, Camomilla del Marocco, Geranio. 

Formato da: 100gr.

Con l'acquisto ricevi in dotazione il sacchetto retato in cotone organico per riporre comodamente in doccia i tuoi solidi. 



Calendario
eventi

C O R S I  I N  P R O G R A M M A



Formazione base di 

ASTROLOGIA

Relatore: Stefania Pellecchia 

"Esplora il tuo tema natale per conoscere il tuo

potenziale e sostenerlo con gli 

Oli essenziali"

Disponibile in 2 opzioni:
IN PRESENZA Sabato 22 Ottobre  

ONLINE Sabato 5 e Sabato 19 Novembre



2° INCONTRO 

"Aromaterapia e Cani"

Venerdì 21 ottobre ore 20:30 

4° INCONTRO 

"Aromaterapia e Cavalli"

Venerdì 4 novembre ore 20:30 

3° INCONTRO 

"Aromaterapia per Gatti e 

piccoli animali"

Venerdì 28 ottobre ore 20:30  

Formazione online 

AROMAPET 

Le lezioni si svolgeranno su Zoom 

Costo di ogni singola lezione: 35,00€



Sei un operatore olistico?
Un naturopata o un appassionato 

Ti occupi di benessere naturale?
Ti piacerebbe usare e consigliare
prodotti di qualità? 

      di aromaterapia? 

Scopri il Programma "My Madya" 
e diventa un nostro Ambassador!

Chiedi info alla persona che ti ha inviato questo Magazine! 



OTTOBRE 2022

"Missione Benessere"

Sede: via Tripoli 169 - 00199 Roma
email: info@madya.it 

tel: 06 68589545
cell: +39 3284181370 

 
www.madya.it


