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Settembre, eccolo arrivato, di già…Che mese meraviglioso!
Settembre è ripartenza, è progettualità, è voglia di fare, di rimettersi all’opera e in gioco, dopo le
meritate vacanze! Ma nonostante tutto questo da fare, è ancora sole, volendo mare, serate
all’aperto, voglia di uscire, rivedersi, incontrarsi… voglia di ripartire ma con ancora i sandali ai piedi…
Settembre è un po’ un capodanno, ma con ancora “il costume sotto” e qualche granello di sabbia
rimasto nel baule…È un mese perfetto! Ha tutto!
Come ogni capodanno che si rispetti, però, ci chiede “di fare i conti”, il bilancio della situazione:
quanto abbiamo speso delle nostre energie, della nostra riserva vitale? Quante ce ne servono per
affrontare la ripartenza? 
Ecco, settembre arriva, a volte un po’ troppo presto e brutalmente, a chiederci presenza, energia e
lucidità. Questo è il momento in cui abbiamo bisogno di poter contare sulle nostre energie, è il
momento di dare manforte al nostro sistema immunitario per ripartire energici e crearci lo scudo che
ci servirà per andare incontro all’imminente autunno.

Scritto da: Francesca Via
Aromaterapeuta e Ambassador Madya

"Settembre: pronti a ripartire?"
Strategie naturali e potenti per ripartire 
con la giusta energia!



Abbiamo un intero esercito benefico che è pronto a
lavorare per permettere al nostro sistema immunitario e
alle nostre energie di essere nella migliore condizione
per affrontare la ripresa settembrina!
Non dimentichiamoci naturalmente che il nostro
organismo per poter rispondere al meglio ha sempre
bisogno di un terreno di base in buone condizioni; quindi
sempre amorevole attenzione a ciò che gli diamo per
nutrirsi, buon cibo e buone abitudini sia per il corpo che
per la mente. Sosteniamoci ancor più, aggiungendo alla
nostra buona, fresca e viva alimentazione una
integrazione in minerali e vitamine grazie al My Mineral
Vit e al My Natural D3, di facile e veloce assunzione,
facilmente assimilabili, bio-disponibili e adatti a tutti, dai
ragazzi agli anziani e senza derivati animali.

Madya ci aiuta e accompagna con dolce e naturale fermezza e risoluzione in questo percorso per il
nostro benessere. Per il nostro sistema immunitario, proprio da settembre, abbiamo un nuovo magnifico
essenziale di cui disporre, che si affianca alla già ampia scelta delle nostre referenze. La potentissima
Manuka, sotto forma di olio essenziale, ci da un aiuto incredibile e concreto per il nostro sistema
immunitario. Possiamo creare un miele, magari di eucalipto, o uno sciroppo vegetale, potenziato con il
nostro essenziale, da usare ogni mattina nella nostra colazione e durante la giornata, in infusi o tisane.

Abbiamo le nostre nuove comodissime e già dosate,
essentialcaps Respiro, una sinergia di essenziali di
Ravinstara, Eucalipto, Timo ed Origano, pronti all’uso in
comode perle ingeribili facilmente; e così possiamo agire
immediatamente alla prima avvisaglia di cedevolezza;
come anche agire d’anticipo con un ciclo di “rinforzo
stagionale di terreno”. 

Non facciamoci ingannare dal nome, le nostre
essentialcaps Respiro sono una potenza non solo per
l’apparato respiratorio, ma anche urinario e
gastrointestinale, che, non dimentichiamoci, è una delle
“sedi distaccate” principali del sistema immunitario.



Madya però è tanto altro, oltre i nostri oli, è davvero un mondo di
amorevole cura e sostegno in continua evoluzione, quindi ci
supporta magnificamente anche con i rimedi di medicina
tradizionale cinese. Allora possiamo crearci un vero e proprio
programma di protezione e difesa con i nostri funghi terapici. 

Il preziosissimo Reishi, il micoterapico d’eccellenza per lavorare sul
nostro sistema immunitario, in quanto stimola l’incremento
dell’attività linfocitaria dei nostri “natural killer”.
Il potente Agarycus, che tonificando e stimolando, grazie alla
cospicua presenza di betaglucani, ci supporta in energia e vitalità,
anche in età avanzata o condizioni di defedamento.
Il nostro Maitake, con la sua azione tonica adattogena, per il
sistema immunitario ed il benessere generale; grazie alla ricchezza
di oligoelementi, aminoacidi, vitamine, polisaccaridi e betaglucani,
contrasta le degenerazioni cellulari e contribuisce al corretto
metabolismo lipidico e glucidico.
Grazie al Coriolus, possiamo detossificare l’organismo e stimolare
le difese immunitarie; inoltre, associando la preziosa Emblica,
ricchissima in vitamina C, favoriamo il legame con la lisina del
Coriolus per andare a sintetizzare e densificare il collagene, grande
sostegno interno per il mantenimento della nostra salute e, perché
no, bellezza; un aiuto aggiuntivo che dopo il sole estivo non guasta
di certo. 
Che dire dell’Hericium?!? Antiossidante, antinfiammatorio,
prebiotico, con trofismo elettivo per la mucosa del nostro apparato
digerente, ricco in minerali, tutti gli amminoacidi essenziali e
betaglucani.
Se quello che cerchiamo è un approccio ampio, possiamo scegliere
lo Shicoher Più, dove il potere del Coriolus è affiancato dall’azione
drenante e immunomodulatrice dello Shitake; e dal supporto al
sistema gastrointestinale e nervoso dato dall’Hericium.

Infine, ricordiamo sempre che anche l'energia dell’ambiente in cui
viviamo è fondamentale, manteniamo dunque l'aria pulita e
purifichiamola con l’aiuto dei nostri preziosi oli essenziali in
diffusione atmosferica.

Buon settembre di energia e vitalità e buona ripresa a tutti noi!



RESPIRO

essentialcaps

Integratore alimentare con Oli essenziali di 
Ravintsara, Eucalipto, Timo e Origano. 

Essentialcaps Respiro è un integratore alimentare con olio essenziale di
Ravintsara utile per la funzionalità delle vie respiratorie; Eucalipto con
azione emolliente e lenitiva della mucosa orofingea. Entrambi gli oli
essenziali hanno un effetto balsamico. Gli oli essenziali di Timo e Origano
favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali.



BAGNO

CAMERETTA
BAMBINI 

CAMERA DA LETTO
CUCINA

MISCELA
CALDO ABBRACCIO 

SALA PRANZO 

LAVANDA VERA

YLANG YLANG

MISCELA 
DOLCI SOGNI

SPRAY PURIFICANTE
PER AMBIENTE 

MISCELA
FRESH AIR

TEA TREE 



A settembre, 
c’è nell’aria una strana sensazione 

che accompagna l’attesa. 
E ci rende felici e malinconici. 

Un’idea di fine, un’idea di inizio.
 

(Fabrizio Caramagna)



MADYA
Calendar
Ad ogni mese il suo essenziale...

È tempo di Ripartenza! 
 

Settembre nono mese dell'anno secondo il calendario
gregoriano, è il mese che rappresenta la fine dell'estate e

l'inizio dell'autunno. 
In MTC questo mese a cavallo con due stagioni è associato
alla loggia Terra (stomaco - milza-pancreas), fondamentale

dunque dare supporto a questa loggia!
 

Tutto ricomincia, scuole, lavoro...si ritorna alla quotidianità
con una vena di malinconia per le vacanze finite ma con

tanta voglia di ripartire!
 

In questo mese di Settembre abbiamo bisogno di: 
ENERGIA

Affermazione: "Io Posso"
 

Per affrontare con concentrazione e determinazione e con il
giusto stimolo mentale e fisico, l'olio essenziale che ci

accompagnerà nel mese di Settembre è... 
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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 dal rizoma dello Zingiber officinalis mediante distillazione in corrente di vapore. 
Lo Zenzero appartiene alla famiglia delle zingiberacee, ha un aroma piccante, speziato, caldo e pungente dalle note

di cuore. 
 È simbolicamente associato a Marte e Mercurio e al 3°chakra, ha un energia Yang. 

Supporta la loggia Terra in MTC dando sostegno a stomaco, milza-pancreas. Nella medicina ayurvedica ravviva il
fuoco digestivo.

 
Efficace ricostituente contro l'affaticamento e l'astenia, migliora la concentrazione, rinforza il piano mentale e

l'intelletto. Aiuta nell'azione, nel fare, con energia, volontà e determinazione. 
 

Le parole Chiave per l'olio essenziale di Zenzero sono: ENERGIA - STIMOLARE 
 

Eupeptico, digestivo, aperitivo, colagogo, lassativo, riequilibra le funzioni digestive, è antinausea, straordinario per
vomito e nelle nausee gravidiche, mal d'auto, mal di mare.

Lo Zenzero è inoltre febbrifugo, analgesico, antireumatico, rubefacente, promuove la funzione articolare e stimola la
circolazione.

Sul piano psico-emotivo è stimolante e corrobora a livello mentale, riduce la sonnolenza e attiva l'energia sessuale e la
vitalità, utile nei casi di impotenza!

 
AVVERTENZE: In concentrazioni elevate può irritare la pelle. 



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

Procedimento:

Sciogliere a bagnomaria l'olio di cocco (se
inverno) e il burro di karitè. Togliere dal fuoco ed
aggiungere le polveri mescolando bene, infine
quando il composto sarà tiepido incorporare gli
oli essenziali. Versare in appositi stick per
deodorante e riporre in frigo. 
Attendere che solidifica. 

Note:

In estate, versare il composto in barattolino
piuttosto che nello stock, in quanto le materie
grasse col caldo tendono ad essere liquide. 

1 cucchiaino di olio di cocco

1 cucchiaino di burro di karitè

1 cucchiaino di bicarbonato

1 cucchiaino di amido di mais

3 gocce di Oe Palmarosa

3 gocce di Oe Cipresso

3 gocce di Oe Salvia sclarea

Ingredienti:

Ricette Aromaterapiche Madya 

Deodorante crema/stick

Ricetta di: Denise Ariotti 



ASSOLUTO

Da settembre arricchiranno il nostro
assortimento... 

BENZOINO 
(Styrax tonkinensis)

Aroma dolce, caldo e
balsamico. 

 
Calmante, rilassante e

sensuale.  
Cicatrizzante e lenitivo, è un

balsamo per l'anima, un
essenza che trasporta i sensi. 
Aiuta a perdonar e ad essere

tolleranti. 
Sostiene chi è solo e/o si

sente abbandonato.

OE MANUKA 
(Leptospermum scoparium)

Aroma caldo, erboso e
legnoso. 

 
Potente antibatterico. 

Dalle terre incontaminate
della Nuova Zelanda, quello
di Manuka è un essenziale

davvero straordinario e
potente. 

Calma i nervi, aiuta a lasciare
andare i dubbi, dona fiducia

in se stessi.



Oggi vi parlerò in questo articolo di una pianta, in particolare dell’olio essenziale da essa estratto,
la Manuka;  Leptospermum scoparium (J.R.Forst. & G.Forst., 1776)  Tea tree della nuova Zelanda,
specie botanica Mirtacee al quale appartengono e ne  condividono alcune proprietà il Mirto
l’Eucalipto i Chiodi di Garofano e le Malaleuca.

L’ utilizzo viene tramandato da un’antica cultura quella Maori. Popolo del Pacifico che stabilitosi
poi nell’attuale Nuova Zelanda, utilizza ancora oggi l’intera pianta e i suoi derivati per gli usi più
disparati. Il legno resistente e flessibile impiegato per la costruzione di utensili, la corteccia
impermeabile utilizzata per il trasporto dell’acqua, fino all’uso tintorio grazie ai pigmenti verde,
giallo e rosso ricavati rispettivamente dai fiori, dalle foglie e dal legno. 

Per gli antichi, come per chi si occupa di salute è deduttivo impiegare le stesse parti per sostenere
organi, apparati ma anche logge energetiche che richiedono informazioni simili per le funzioni
della nostra salute. Ecco infatti che la Manuka ha effetti curativi se usata come droga vegetale
sull’apparato venoso, ma anche renale, urinario e digestivo. 

Scritto da: Lucrezia Giulia Incoronato 
Naturopata e Aromaterapeuta

"Manuka: un essenziale
davvero potente"  

https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Reinhold_Forster
https://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Forster


Ma il massimo potere curativo ci viene donato quando
estraiamo la sua essenza,  400gr di foglie fresche per
ottenere 5ml di olio essenziale dalla viscosità media, e dal
colore che varia dal limpido al giallo, dalle calde note di
cuore terrose che evocano il legno il muschio mantenendo un
tono pur sempre balsamico. 

L’olio essenziale di questa pianta, sempreverde, forte,
resistente e adattogena è una panacea per la salute. 
Con effetti esponenzialemente superiori al tea tree (le
maleleuchea appartengono anche loro alle Mirtacee) ha
capacità antisettiche disinfettanti, antivirali, antimicotiche,
germicida, antiparassitarie grazie alla presenta di beta-
trichetoni composti chimici organici presenti in natura a cui
dobbiamo la funzione antimicrobica e antidolorifica di
quest’olio.

Usando l’oe diluito in Ov è adatto all’uso topico per
contrastare funghi, acne, verruche, ma anche pidocchi,
forfora e cuoio capelluto grasso se addizionato al vostro
shampoo, contribuendo al riequilibrio dermico.

Aggiungendo invece lo stesso nel vostro olio di condimento
per uso quotidiano è adatto in caso di stomatiti, disbiosi
intestinale, parassitosi, ma anche come collutorio per
gengiviti alitosi ed infiammazioni dell’apparato orale.
Risultati notevoli e entusiasmanti si hanno in caso di Candida
Albicaans che sia nel cavo orale, gastrointestinale o vaginale.
É possibile per quest’ultimo tratto preparare una lavanda
interna a base di idrolato di Lavanda Vera e oe diManuka in
bassissima concentrazione 1%. 

Nel caso di malattie da raffreddamento impiegare l’oe in
diffusione magari miscelandolo con altri oe balsamici, Pino
Mugo Cajeput o Ravintsara, e preparare un balsamo da
applicare su tutta la zona toracica e sulla gola se
l’infiammazione è alta. Un vero rimedio da tenere sempre nel
proprio kit di emergenza.  In caso di dolori muscolari tendinei
e artritici o in generale dell’apparato muscolo scheletrico
utilizzarlo più volte al giorno per lenire sfiammare e migliorare
la risposta sistemica.



L’aromaterapia grazie ai tesori che la natura offre ha la capacità di essere un mezzo elettivo per
lavorare su tutti i piani dell’esistenza, non solo quindi su quello fisico, sul quale le nostre emozioni si
materializzano ma anche sul piano energetico, psico-emotivo e sì anche spirituale. 

La Manuka può sostenere l’individuo in tutti questi aspetti che lo compongono. I Maori la
prediligevano proprio perché ne avevano carpito la sua potenza non solo per la salvaguardia della
vita fisica, grazie a tutti i benefici che abbiamo fino a qui descritto, importantissima certo per una
tribù di guerrieri, cacciatori e fini navigatori, ma quest’olio era utilizzato anche nei rituali sacri. 

Fortifica lo spirito, le energie e le volontà, perché in grado di allontanare le paure che distolgono, le
influenze che rallentano, lasciando spazio ad un percorso centrifugo che libera ed innalza oltre ciò
che i nostri sensi percepiscono, oltre ciò che la materia costringe. Un olio essenziale che può essere
utilizzato a partire dalle problematiche legate ai centri energetici più bassi ed arcaici, fino ai più
alti ed immateriali.

Quest’olio riequilibra l’anima incerta, sostiene chi vacilla e chi si lascia abbindolare da una labilità
emotiva, rende più fermo chi è tormentato da inquietudini. Struttura le radici della persona
fortificandola e rendendola aderente al suolo, alla realtà, alla propria condizione permettendole di
innalzarsi in un movimento ascensionale che passa per la consapevolezza di sé, per
l’autodeterminazione e per la liberazione della propria intima natura. 

Il legame dei popoli nonostante le distanze geografiche sono rintracciabili nell’uso delle loro piante,
la Manuka è il Mirto sacro di Sardegna per i nostri avi. Come l’Alloro per i greci ed i latini.
Un olio essenziale magico arcaico caldo avvolgente da cui lasciarsi sostenere quando la nostra
volontà mira alla crescita personale e spirituale.
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Formazione online 

AROMAPET 

Venerdì 23 settembre ore 20:30

1° INCONTRO Introduttivo GRATUITO su Zoom 

Relatore: Federica Brandi 

Possibilità di proseguire la formazione iscrivendosi agli incontri successivi 



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€



Corso base 

RADIESTESIA 

Sabato 1 Ottobre dalle 10:30 alle 17:30 

In presenza presso lo Store MADYA

 in Via Tripoli 169 Roma 

Relatore: Carmen De Rosa

Richiedi il Programma a info@madya.it oppure +393284181370 

Costo: 70,00€



Corso 1° livello 

CRISTALLOTERAPIA 

VENERDì 14 Ottobre dalle 14:30 alle 18:30 e 

SABATO 15 dalle 10 alle 18

In presenza presso lo Store MADYA

 in Via Tripoli 169 Roma 

Relatore: Luca Apicella

Richiedi il Programma a info@madya.it oppure +393284181370 

Costo: 180,00€



SETTEMBRE 2022

"Missione Benessere"

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

tel: 06 68589545
cell: +39 3284181370 
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