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Il mese di dicembre è il più bello dell’anno, per chi ama il Natale e il carico che porta con sé, fatto di
profumi, ricordi, famiglia, amore e gioia. Una festa ogni giorno, un momento che alleggerisce il cuore e
allontana lo stress: l’atmosfera natalizia fa bene all’umore, e a dirlo è la scienza. Ma non dimentichiamo
di prestare attenzione al sistema immunitario, inizia il freddo “tagliente” ed influenze e raffreddori sono
dietro l’angolo, dunque non facciamoci trovare impreparati ed acquistiamo i giusti oli essenziali.  

L’atmosfera natalizia fa bene all’umore
Sebbene non sia amata da tutti, l’atmosfera natalizia, in realtà, fa bene all’umore, non solo agli amanti
del Natale. Sembra, inoltre, che decorare casa ha i suoi benefici: gli addobbi ci riportano indietro nel
tempo, ai nostri giorni felici da bambini, con i nonni, i genitori, le tavolate e l’attesa frenetica per
scartare i regali a mezzanotte.
In un mondo che va di fretta e che colpisce il nostro organismo con stress e tensioni, il Natale è
l’occasione per rallentare, tornare bambini, per dedicarci alla famiglia, ai valori, alla costruzione di nuovi
ricordi e memorie. Le emozioni delle festività ci arricchiranno nel cuore e nello spirito e riscalderanno
uno dei mesi più freddi dell’anno.

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

Dicembre, profumo di Natale: 
affrontare le feste con gli oli essenziali



A cosa prestare attenzione a dicembre
Naturalmente a dicembre diamo anche il benvenuto a un mese freddo, pungente,
che può debilitare il sistema immunitario. Se novembre è il mese in cui risentiamo
dei primi grigiori, a dicembre ci siamo ormai abituati all’alternarsi del sole con
giornate pesanti. 
Quello che dobbiamo fare è mantenerci attivi: fare sport, attività fisica, correre o
camminare aiuta ad evitare che il nostro corpo si appesantisca eccessivamente,
soprattutto per l’avvicinarsi delle tavolate, che possono mettere a dura prova la
forma fisica e anche il sistema digestivo. Ma anche per questo possiamo fare
affidamento ai nostri cari oli essenziali. 

Quali oli essenziali non possono mancare nel mese di dicembre e soprattutto
durante le feste? 
Iniziamo dall’olio essenziale di Cannella, che è a dir poco perfetto, soprattutto
quando viene abbinato all’Arancio dolce: il loro aroma caldo e avvolgente in
diffusione atmosferica diventa il protagonista perfetto per armonizzare le cene e i
pranzi in famiglia. 
C’è di più: l’olio essenziale di cannella presenta proprietà tonificanti e stimolanti sul
sistema nervoso, allontana la stanchezza, migliora la concentrazione ed è
particolarmente indicato contro tensioni muscolari e geloni, che in questo periodo
ci danno il tormento.

Che cosa ci preoccupa a Natale? Si fa per dire, certo, ma i pasti delle feste sono
luculliani, ed è impossibile resistere a determinati piatti, oltre che un vero peccato:
come si fa a non chiedere il bis? In questo caso ci vengono in aiuto l’olio essenziale
di Menta piperita e quello di Zenzero, perfetti entrambi per digerire dopo i pasti.
Grazie all’ azione stomachica, carminativa e antispasmodica, possiamo
beneficiarne in caso di indigestioni e trattare innumerevoli disturbi dell’apparato
digerente. Veri e propri alleati per le feste e del nostro benessere.

Per il sostegno delle difese immunitarie? 
Tanti gli oli essenziali indicati, sicuramente non possiamo farci mancare oli ricchi in
1,8 cineolo o eucaliptolo come la Ravintsara, il Niaouli, il Saro. Straordinari anche
gli oli essenziali ricavati da conifere come i Pini e gli Abeti, dall'aroma fresco,
leggermente balsamici, in grado di apportare benessere alle alte vie respiratorie,
speciali per la loro composizione delicata e sicura, che ci consente l’utilizzo anche
sui più piccoli.

Cosa regalare questo natale? 
Ogni anno la “stessa storia”: lo stress dei regali è indubbiamente evitabile,
soprattutto se non ci si prepara prima. Quest’anno potremmo provare qualcosa di
alternativo... gli Oli essenziali, perfetti per stupire e per lasciare un dolce ricordo. 



Dicembre.
In quale pozzo misterioso
è finita tutta la luce dell’anno?
La corrente dei giorni si è prosciugata
e le mattine cadono subito nella notte.
Ma quando il mese sembra più sfinito e
buio, ecco il Natale, l’irrompere dell’eterno,
un getto di magia che rimette in moto le
nostre vite.

(Fabrizio Caramagna)



MADYA
Calendar

Un anno si conclude, salutiamo il vecchio...
è tempo di Rinascita!

 
Dicembre dodicesimo ed ultimo mese dell'anno secondo il

calendario gregoriano.
 

Un mese magico quello di Dicembre, ricco di tradizioni e
credenze, caratterizzato dal Natale e dal solstizio d'inverno. 

 
"LUCE"

è la parola/simbolo di questo mese...
 

Il 13 dicembre con la ricorrenza di Santa Lucia - Lucia deriva dal
latino “lux” che significa “luce”. 

 
A seguire poi con il solstizio d'inverno, il giorno 22 si dà il
bentornato alla luce, le giornate iniziano ad allungarsi!

 
Dicembre ci accompagna alla chiusura di un anno, abbiamo 
 bisogno di Coraggio, Forza ed Energia per preparaci alla 

Rinascita e al Rinnovamento!
 

L'olio essenziale del mese di Dicembre è... 

Ad ogni mese il suo essenziale...

https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano


MADYA
Calendar
Ad ogni mese il suo essenziale...
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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.

Abies alba, grande albero sempreverde che può raggiungere i 45 mt di altezza. 
Dai suoi aghi e ramoscelli freschi estraiamo tramite distillazione in corrente di vapore un olio essenziale

profumatissimo, fresco e balsamico, con accenti legnosi e resinosi. 
Un olio essenziale che racchiude in sé tutta la freschezza e la purezza dei grandi boschi di Conifere. 

 
 È simbolicamente associato al Sole, a Saturno e alla Luna. 

Sul piano energetico sostiene e riequilibra il 4°chakra, la sua energia può essere considerata Neutra, in
quanto ha un bilanciato equilibrio tra Yin e Yang.

 
Ha proprietà tonico stimolanti, antisettico delle vie respiratorie, espettorante, febbrifugo e antireumatico.

Sostiene l'apparato respiratorio e la funzionalità delle prime vie respiratorie. Indicato nelle malattie da
raffreddamento, favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali.

 
Le parole Chiave per l'olio essenziale di Abete bianco sono: 

ENERGIA - CORAGGIO -  PUREZZA - FORZA
 

Simbolo del solstizio invernale, promette la luce alla fine delle tenebre (inverno), rappresenta la Rinascita, 
il Coraggio. Conferisce forza, resistenza, aiuta a superare il buio per raggiungere la luce. Insegna a vedere 

 una via d'uscita e ad avere fiducia in un futuro luminoso. In Grecia era sacro alla dea Artemide (Luna)
protettrice delle nascite, l'abete bianco è anche simbolo di fecondità e prosperità.

 
AVVERTENZE: puro sulla pelle potrebbe risultare irritante, usare diluito. Evitare l'uso in gravidanza e

allattamento.



Un genere che in Aromaterapia ci regala grandi oli essenziali, quello degli Abies. Dal greco “longevo”.
Alberi maestosi, dignitosi, longevi per l’appunto, una connessione si narra tra la Terra e il Cielo. 
Gli abeti, tutti, rappresentano la capacità di elevarci oltre le mere cose terrene. Come offrissero
un’angolazione diversa dalla quale osservare la propria vita. Gli abeti in aromaterapia sono FORZA,
sono CORAGGIO, sono RADICAMENTO nonché ELEVAZIONE, sono DIGNITA’, sono RINNOVAMENTO.  

Scritto da: Alessandra Pagnoni 
Biotecnologo - Aromaterapeuta - Science writer

Ambassador Madya 

Con la Pace nel Cuore 
Respiro a pieni polmoni la Vita!

“Entro in un bosco sfiduciato e giù di morale. E subito un abete mi mette sulle spalle una cappa verde e fa
di me un cavaliere e sento di nuovo la vita vibrare e la voglia di correre a perdifiato verso l’orizzonte”. 

(F. Caramagna) 

Caratterizzati da un profilo chimico dolce e sicuro, gli oli essenziali da abete sono fonte naturale di
terpeni, attivi chimici sicuri e piacevoli, in grado di SUPPORTARE l’azione di altri attivi al loro fianco
presenti, ricreando sinergie incredibilmente funzionali e maestose in aromaterapia! 
Nel periodo Autunno-Inverno rappresentano un notevole supporto aromaterapico, favorendo una sana e
fisiologica funzionalità delle prime vie respiratorie. Puoi diffonderli soli o in sinergia ad altri oli essenziali
quali ad esempio un olio essenziale fonte di cineolo (Es. Ravintsara, Saro, Eucalipto radiata, Niaouli,
Cajeput, ecc.) e/o un agrume.
A livello emozionale non ci sono parole per descrivere gli infiniti benefici di un olio essenziale di Abete.
Di loro si narra crescano dove la terra sia povera e l’inverno è lungo, su suoli scarsi di nutrimento
affondano le loro robuste radici, con i loro rami sfiorano il cielo assorbendo tutta la potenza dei raggi
solari. Un olio essenziale dunque che facilita il 𝗿𝗲혀𝗽𝗶𝗿𝗼 e che invita alla 𝗰𝗮𝗹𝗺𝗮, alla 혀𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶혁𝗮̀, alla
𝗽𝗮𝗰𝗲. Come una passeggiata lungo un bosco di conifere, un essenziale di abete ci ricarica di vita vera. 



Un genere, tre distinti oli essenziali di Abete in
Aromaterapia!

Tra gli oli essenziali di abete distinguiamo più nello specifico
quelli ricavati dall’Abete bianco (Abies alba), oli essenziali da
Abete balsamico (Abies balsamea) infine oli essenziali ricavati
dall’Abete siberiano (Abies sibirica).   
Il più delicato è certamente lui l’abete bianco, un aroma leggero,
fresco, radiante, che richiama i grandi boschi di conifere. Più
delicato dei suoi fratelli balsamea e sibirica, presenta una scia
aromatica meno resinosa rispetto a questi ultimi, più fruttata e
citrica. Le sue molecole rappresentative sono monoterpeni ed
esteri, il che ci racconta di un olio essenziale versatile e sicuro
anche per i bimbi. 
In diffusione atmosferica ci aiuta a ricreare un ambiente pulito,
piacevole, l’aroma dell’olio essenziale di Abete bianco è l’ideale
in quei luoghi dove soggiornano persone malate, fumatori o dove
l’aria è particolarmente stantia e stagnante. Aggiungine poche
gocce in un apposito diffusore per ambienti, quindi diffondi,
previeni, proteggi!    



Miscela per la diffusione ambientale
Con oli essenziali di Niaouli, Abete bianco, Rosmarino ct. cineolo e

Lavandino super
 

Winter kids è una sinergia pensata e formulata per i più piccini!
Favorisce la fisiologica funzionalità delle prime vie respiratorie,

antisettica e protettiva, aiuta a ricreare un ambiente piacevole e
rilassante. 

Leggermente balsamica permette che il respiro fluisca libero.
Rende pulita e fresca l'aria dell'ambiente in cui è diffusa.

WINTER kids



Natale... 
Arriva Natale, nell'aria tutto è magico!

È freddo, cade la Neve leggera e candida come a ricoprire tutto...
tutto quello che è stato, per Ripartire...

perchè non è mai troppo tardi per ricominciare, 
non è mai troppo tardi per Rinascere! 

Un essenziale davvero speciale quello di Cannella corteccia!



Cannella corteccia

𝐶𝑖𝑛𝑛𝑎𝑚𝑜𝑚𝑢𝑚 𝑧𝑒𝑦𝑙𝑎𝑛𝑖𝑐𝑢𝑚 conosciuta anche come Cannella di Ceylon in
quanto originaria dell'isola di Ceylon, l'attuale Sri-Lanka.
Il suo aroma caldo, speziato e dolce (nota base) è impresso dall'aldeide
cinnamica, molecola dominante nella composizione biochimica di questo
prezioso olio essenziale estratto dalla corteccia e non dalle foglie da cui si
ottiene un essenziale differente.
Solo l’olio essenziale estratto da corteccia infatti può vantare in quella che è la
sua costituzione chimica dominante, una quota rilevante di aldeide cinnamica.
Ovvero dell' attivo caratteristico e dominante che imprime azione e aroma unici
e inconfondibili alla cannella.

Simbolo della Fenice, è quell'essenziale che riaccende la fiamma della vita!
Caratterizzata da un energia fortemente Yang, la Cannella è calda come il
fuoco, è un essenza "𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚" e come Marte, dio della guerra è poco
"diplomatica" agisce in maniera forte e diretta.

È tra gli oli essenziali definiti "maggiori" come massima attività antimicrobica (gli
altri definiti tali sono: timo, origano e santoreggia). 
Ad ampio spettro nei confronti di batteri, funghi e virus.
Sul piano fisico inoltre svolge un’efficace azione antisettica, favorisce la
fisiologica funzionalità digestiva, sostiene l’eliminazione dei gas intestinali,
stimolante della circolazione, l’olio essenziale di Cannella è un’essenza
particolarmente riscaldante e iperemizzante, per questo fondamentale laddove
ci sia bisogno di portare calore, come nei casi ad esempio di estremità fredde e
doloranti o circolazione rallentata.

In PsicoAroma l'olio essenziale di Cannella corteccia è considerato il fuoco della
vita, riscalda i cuori e rischiara la menta da pensieri logoranti. Utile per chi ha un
brutto esaurimento, per depressioni forti, per chi vede solo il buio davanti a sè,
chi avverte una mancanza d'affetto e per chi afferma o crede di 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞
𝐩𝐢�̀� 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐞!
Grazie alla grande quantità di cinnamaldeide la cannella è un’essenza
stimolante a livello di sistema nervoso centrale. Ha un’energia dirompente,
riscalda gli umori, spinge al fare, a tradurre idee in azioni. Brucia i blocchi
psichici ed energetici, bandisce il vittimismo.
Afrodisiaco, risveglia il desiderio di passione!

Un olio essenziale 혀혁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗲 𝗽𝗼혁𝗲𝗻혁𝗲 che ci spinge a Ricominciare
a Ripartire, a Rinascere come una Fenice dalle nostre ceneri e a
Risplendere!



Miscela
Caldo Abbraccio

Miscela calda ed avvolgente per la diffusione atmosferica, con
Oli essenziali di 
Cannella, Chiodi di Garofano e Arancio dolce.
Dona pace e serenità ed il conforto di un Caldo Abbraccio!
Fragranza speziata e pungente, ma allo stesso tempo dolce,
grazie alle note dell'arancio. 
Purifica l'aria, rende gli ambienti in cui viene diffusa accoglienti e
rilassanti. 
È la miscela ideale per creare la perfetta atmosfera Natalizia!



essenziali Natalizi 



Biscotti Pan di Zenzero 

Procedimento:

In una ciotola incorporare  la farina, lo zucchero, il sale, le spezie, il burro tagliato a
pezzetti e il bicarbonato e frullate il tutto. Aggiungere l'uovo, il miele e gli oli
essenziali, frullare ancora. Trasferite l'impasto su una spianatoia ed amalgamate il
tutto compattandolo in un panetto, che andrete ad avvolgere nella pellicola per farlo
riposare in frigorifero per un'oretta. Trascorso il tempo in frigo, riprendete l'impasto e
stendetelo in una sfoglia di circa 3 mm e ricavate dei biscotti dalle forme natalizie
che preferite. Sistemate i biscotti su una teglia rivestita con della carta da forno ed
infornate i biscotti in forno preriscaldato a 180°C per 15 minuti circa. Sfornate i
biscotti e lasciateli raffreddare completamente. Preparate la glassa: mettete lo
zucchero a velo in una terrina ed aggiungete l'acqua calda, per ottenere un impasto
colloso, aggiungere le gocce di olio essenziale di arancio dolce. 
Mettete la glassa nella sac a poche e decorate i biscotti come più vi piacciono!

400 gr. farina 00

150 gr. zucchero di canna

150 gr. (burro freddo)

150 gr. di miele

1 uovo

mezzo cucchiaino di noce moscata (polvere)

mezzo cucchiaino di chiodi di garofano in polvere

mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio

1 pizzico di sale

3 gocce di olio essenziale di cannella

3  gocce di olio essenziale di zenzero

200 gr. zucchero a velo

3 cucchiai acqua calda

4/5 gocce di olio essenzialedi arancio dolce 

Per la Glassa:

Ingredienti per circa 30 biscotti: 



Caro Babbo Natale...



Questo Natale vorrei...
Compila la tua letterina di Natale Madya 



Miscele  ambientali 



Un nuovo modo di fare Aromaterapia 
per una diffusione atmosferica più

intensa, concentrata e meno dispersiva

Diffusore per Aromaterapia
senz'acqua

Compatto - Wireless - Portatile
 

Pratico diffusore senz'acqua con
alimentazione USB, utilizzabile anche

senza filo. 
Silenzioso comodo da portare

ovunque e diffondere l'olio essenziale
direttamente dal suo flaconcino. 

3 modalità di erogazione 
(10, 20, 30 secondi) 

 3 impostazioni di spegnimento 
(30, 60, 90 minuti).

 

Diffusore usb senz'acqua



Design elegante e moderno, adatto
per qualsiasi ambiente.

Capienza 400ml d'acqua, 8 varianti di
luce LED per cromoterapia, Bluetooth
ed App per le funzioni di comando +

Musica. 

Diffusore ultrasuoni 
ad acqua 



Collane con pendente 
per Aromaterapia

Peri beneficiare dell'aroma e delle proprietà dell'olio essenziale che
 sceglierai di indossare.

In Acciaio inossidabile, anallergica 316L, catenina da 60cm, 
pendente da 25mm. Con 10 feltrini in colori differenti.

Mandala 01

Mandala 02

Albero della Vita 

Mandala 03



Cosmetica Naturale
Prodotti per la cura, l'igiene ed il benessere di viso e corpo

...e Accessori
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"Missione Benessere"

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

tel: 06 68589545
cell: +39 3284181370 
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