
Appendice 2 – Pianeti, corpo umano e proprietà delle erbe:

Pianeta Governa
Proprietà delle 

erbe
Parti della 

Pianta
Effetti fisici

e mentali
Effetti magici

e sottili

Saturno 

Ossa, 
articolazioni, 
denti, pelle, 

ernia,
vescica, milza, a 

lui si devono 
cadute e fratture, 
paralisi, ristagni, 
bile, disturbi di 
udito e vescica, 
disordini cutanei 

ed atrofie

antiflogistiche, 
antipiretiche, 
astringenti, 
febbrifughe, 
refrigeranti, 

sedative, 
coagulanti

radici 
aromatiche

sostanze 
venefiche, 

intossicanti e 
psicotrope

Vecchiaia, 
morte, karma, 

reincarnazione, 
eredità, edifici, 
debellare mali, 

spiritismo, 
esorcismo, 

visioni

Giove 

Fegato, sangue, 
circolazione 
arteriosa e 

venosa, cosce, 
ghiandola 
pituitaria, 
apparato 
digestivo, 
muscoli 

intercostali, 
odorato

antispasmodiche, 
balsamiche, 
emollienti

frutti profumati
fragranze 

purificanti e 
calmanti

purifica, 
questioni legali, 
successo, sfera 

economica, 
onori, viaggi in 
terre lontane, 

filosofia

Marte 

Testa, muscoli, 
genitali esterni, 

vescicola biliare, 
forza muscolare, 
surrenali, sangue, 

globuli rossi, 
naso, senso del 

gusto

afrodisiache, 
caustiche, 
stimolanti, 

toniche, 
vescicanti

legni odorosi

fragranze 
stimolanti, 

rivitalizzanti, 
purificanti ed 
alcune irritanti

vigore fisico, 
protezione/vittor

ia sui nemici, 
passione, rottura 

di malefici, 
interventi 
chirurgici

Sole 
Cuore, colonna 

vertebrale, occhi, 
arterie, dorso

cardiache, 
sudorifere, 
stimolanti, 

toniche

gomme e resine

fragranze 
rinvigorenti, 
purificanti e 

curative

coscienza, 
autorità, salute, 

protezione, 
benedizione 
appoggio dei 

potenti, 
successo

Venere 

Apparato uro 
genitale, genitali 

interni, reni, 
ventre, regione 

lombare, 
circolazione 

venosa, 
carnagione, 

antinefritiche, 
diuretiche

fiori

fragranze soavi, 
armonizzanti, 

calmanti o 
afrodisiache

amore, vita di 
coppia, 

magnetismo, 
sessualità, arte e 

armonia



capelli, gola

Mercurio 

Sistema nervoso 
e cerebrospinale, 
cervello, lingua, 
gola, polmoni, 
spalle, braccia, 
mani, intestini, 

movimento

antiperiodiche, 
cefaliche

cortecce, 
scorze, semi 

aromatici

fragranze che 
favoriscono la 

concentrazione e 
la distensione 

mentale

studio, 
concentrazione, 

intuito, 
eloquenza, 

successo negli 
affari, viaggi 

astrali

Luna 

Sistema linfatico, 
subcosciente, 

gran simpatico, 
digestione, 

stomaco, vista, 
ghiandole 

salivari, organi 
femminili interni 
(utero e ovaie) , 

seno, 
mestruazioni

attenuanti, 
emetiche, plesso 

del gran 
simpatico, 

enzimatiche e 
fermentative

foglie 
profumate

fragranze 
calmanti e 
sonnifere

sogni, contatto 
con l’inconscio, 

emotività, 
guarigione, 

viaggi, 
agricoltura, 

fermare 
malelingue


