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PRESENTAZIONE

Le carte del “Cuore della Madre Terra” contengono i mes-
saggi dei 52 fiori che formano il sistema delle Essenze Quan-
tiche Evolutive.

Le Essenze Quantiche Evolutive sono delle essenze floreali 
e vibrazionali (tipo Fiori di Bach), trasmesse dalla frequenza 
del cuore della Madre Terra attraverso Paola Borgini e Ita Di 
Noto nel 2012.

Per ogni essenza è stato ricevuto un messaggio canalizz-
ato, che accompagna amorevolmente verso una nuova visi-
one di sé stessi.

“Essenze” sono le vibrazioni dei fiori; “Quantiche” signi-
fica che la realtà viene creata dal pensiero; “Evolutive” perché 
aiutano l’evoluzione personale.

Come dice il loro nome, “Cuore della Madre Terra”, queste 
essenze rappresentano gli archetipi delle qualità divine del 
cuore del pianeta, attraverso le quali la Madre Terra è guidata 
nella sua manifestazione della realtà fisica.

Gioia, perdono, compassione, libertà, abbondanza, sincro-
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nicità, fede, speranza e soprattutto amore! Evolvere significa 
seguire momento dopo momento queste qualità divine. Ciò 
che impariamo usando le essenze è che queste qualità, in 
quanto divine, non solo non sono esterne all’Uomo, ma è ciò 
che noi siamo veramente.

Attraverso le essenze, noi incontriamo la nostra essenza – il 
nostro IO SONO! – unica ed irripetibile, che si manifesta nei 
suoi diversi aspetti di anima e corpo.

I messaggi delle essenze vibrazionali, con la loro azione 
evolutiva, accompagnano verso un percorso di risveglio spi-
rituale, aiutando a trasmutare dolcemente ogni difficoltà, a 
superare i conflitti e ad armonizzare i centri energetici.

Il sistema di floriterapia proposto dalle Essenze Quanti-
che Evolutive, è altamente innovativo, perché permette di 
creare liberamente i propri rimedi floreali. È il canto della 
Natura quello che “cura”, e con quel canto si può poi infor-
mare l’acqua o portarlo semplicemente a coscienza dentro sé 
stessi. Anche in questo la floriterapia del “Cuore della Madre 
Terra” è evolutiva, perché il suo fine non è quello di commer-
cializzare delle “boccette”, ma di far circolare e rendere libera 
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la conoscenza. La realizzazione di queste carte, dopo più di 
7 anni di esperienza nell’utilizzo delle essenze, è sembrata 
la via più agevole appunto per diffondere il loro messaggio.

Nel 2019 le 52 essenze sono state combinate tra loro, 
dando vita alle Formule per la Nuova Umanità. Queste for-
mule, ottenute miscelando le essenze di più fiori, sono state 
create per facilitare il lavoro evolutivo delle essenze, perché 
le varie combinazioni velocizzano, potenziando, l’efficacia di 
ogni essenza.

LE CARTE

Le carte si possono consultare per ricevere un’indicazione, 
oppure per caricare vibrazionalmente dell’acqua attraverso il 
messaggio dei singoli fiori o di una loro combinazione (for-
mule).

Su ogni carta, oltre al disegno, anch’esso “canalizzato”, 
è riportato un messaggio, capace di informare l’acqua per 
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creare un’essenza vibrazionale e sotto il nome del fiore, sono 
indicate le formule in cui il fiore è contenuto.

Le carte possono essere utilizzate per realizzare le essenze 
descritte nel libro La Luce in Cucina*.

CONSULTAZIONE PER AVERE INDICAZIONI

• Ponete il mazzo con il frontespizio rivolto verso di voi, 
sparso sul tavolo o tenuto in mano; formulate la vostra 
richiesta ad alta voce o – se preferite – in silenzio, scegliete 
quindi intuitivamente una carta per ricevere la risposta 
che aspettate.
• Leggete con consapevolezza il messaggio che avete rice-
vuto e poi create la vostra essenza, oppure semplicemente 
lasciatevi guidare dalle parole del messaggio stesso, magari 
rileggendolo più volte durante la giornata.

_________________________
*. Paola Borgini, La Luce in Cucina, Edizioni Stazione Celeste, 2020.
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COME CREARE UNA SINGOLA ESSENZA

• Scegliete la carta, dopo avere formulato la vostra richiesta. 
• Appoggiate la carta ad un contenitore in vetro traspa-
rente contenente acqua potabile ed esponete il tutto alla 
luce diretta del sole.
• Lasciate agire almeno un’ora.
• Trascorso questo tempo, durante la giornata bevete a pic-
coli sorsi l’acqua caricata, oppure – se indicato – aggiun-
getela agli alimenti. Le essenze si possono usare anche per 
lavare direttamente il corpo o spruzzare negli ambienti per 
purificarli.
• Le essenze si possono rigenerare rabboccando il conteni-
tore semivuoto con nuova acqua.
• L’acqua così energizzata si conserva per un mese, se desi-
derate conservarla più a lungo, aggiungete metà quantità 
di brandy (ad esempio, se avete 200 ml di acqua, aggiun-
gete 100 ml di brandy). 
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COME CREARE UNA FORMULA

• Una volta scelta la formula da realizzare, leggete sul 
libretto i fiori che la compongono e disponete le carte cor-
rispondenti in cerchio, intorno al contenitore di acqua, 
esponendolo preferibilmente alla luce del sole.
• Lasciate trascorrere almeno 12 ore, dando così tempo 
all’acqua di informarsi di ogni messaggio. 
• Trascorso questo tempo, procedete come per una singola 
essenza.

LE FORMULE PER LA NUOVA UMANITÀ

Le 52 Essenze Quantiche Evolutive sono state miscelate, 
sempre dietro l’indicazione del “Cuore della Madre Terra”, 
in Formule spirituali, Formule degli elementi, Formula 
rescue e Formule per alimenti.

Queste combinazioni sono state fatte per facilitare il pas-
saggio dell’Uomo verso la visione di una Nuova Umanità. 
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In questa visione, il risveglio spirituale diventa fondamentale 
per aiutare ognuno di noi a camminare su un sentiero di 
Pace e di Fratellanza, facendoci sentire realmente connessi a 
tutto ciò che ci circonda.

A seguire la descrizione dettagliata della quattro formule.

FORMULE SPIRITUALI
Le formule spirituali sono quattro, sono state create sia per 

favorire il risveglio spirituale, che per aiutare coloro che lavo-
rano con le energie sottili.

1. medianità
Essenze: ametista, cristallo, canapa, tabacco, ipomea, 
lavanda, giglio del deserto, papavero viola. 
Equilibrio del talento medianico, pulizia dei corpi sot-
tili, favorisce la meditazione e la ricezioni di messaggi 
canalizzati.
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2. risveglio spirituale
Essenze: cipresso, cappero, yagè, ametista, ulivo, viola, 
borragine, cristallo, glicine.
Risoluzione dei conflitti in generale e in particolare quello 
tra spirito e materia, aiuta a rimanere centrati in un per-
corso di risveglio spirituale, favorendo l’umiltà e la connes-
sione con i chakra superiori.
3. protezione
Essenze: cipresso, lavanda, ortensia, convolvolo, ametista, 
mimosa, viola, assenzio, yagè.
Protezione del campo energetico, libe-razione dai pensieri 
intossicanti, connessione con le Guide spirituali.
4. pace
Essenze: ulivo, alisso, mimosa, gelsomino, giglio del 
deserto, papiro, crocosmia.
Aiuta a superare la dualità, favorendo un sentimento di 
fratellanza cosmica, connessione con il piano evolutivo 
animico.
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FORMULE DEGLI ELEMENTI
Le formule degli elementi sono quattro e sono legate ai 

quattro elementi. La loro azione è prevalentemente evolu-
tiva, e si rivelano particolarmente utili in tutti i casi di bloc-
chi, disarmonie, traumi, e in generale tutto ciò che impedisce 
il benessere della persona.

Vicino al nome di ogni formula, trovate indicato anche 
l’elemento al quale sono collegate.

1. purificazione – aria
Essenze: assenzio, buddleja, convolvolo, menta, anemone, 
mimosa, giglio del deserto, gingko biloba, gelsomino.
Purificazione del piano fisico, mentale ed emotivo, induce 
uno stato di leggerezza e centratura, aiuta a liberarsi da 
schemi del passato e pensieri intossiccanti.

2. fludità – acqua
Essenze: oleandro, lagerstroemia, giglio, zucca, caprifoglio, 
anemone, mimosa.
Favorisce la compassione e l’amore, aiuta a rimanere in equi-
librio con le proprie emozioni e a superare gli ostacoli.



13

3. trasformazione – fuoco
Essenze: pietra vulcanica, mimosa, caprifoglio, amanita, 
ametista, girasole, ulivo, giacinto, fiordaliso.
Favorisce il cambiamento, sia fisico che interiore, aiuta a 
trasmutare la rabbia attraverso la connessione con il cuore.

4. radicamento – terra
Essenze: crocosmia, cipresso, girasole, mimosa, yagè, 
menta, topinambur.
Favorisce l’abbondanza, sviluppa la capacità di perdonare e 
di ringraziare, apre al sentimento di fratellanza, favorisce la 
scoperta dei propri talenti.

FORMULA RESCUE – RIMEDIO D’EMERGENZA
Essenze: crocosmia, cipresso, girasole, mimosa, yagè, 

menta, topinambur.
Utile in casi di calo improvviso dell’energia vitale come 

shock, traumi, perdite, cambiamenti e lutti.
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FORMULE PER ALIMENTI
Le formule per alimenti sono quattro, ognuna di queste 

formule è stata abbinata ad una stagione e ad un gusto. La 
loro caratteristica è quella di poter essere aggiunte agli ali-
menti, preferendo un tipo di alimentazione vegetariana e sta-
gionale, ma si possono assumere anche normalmente come 
le altre. Aggiunte al cibo lo vitalizzano, aiutando così il rie-
quilibramento energetico generale.

1. energizzante
Essenze: carota viola, bacche di goji, mela.
Abbinata all’inverno e al gusto salato, porta radicamento, 
vitalità, ricchezza di intenti.

2. addolcente
Essenze: melograno, rosa canina, clorofilla.
Abbinata all’autunno e al gusto dolce, favorisce la connes-
sione con il sentimento della gioia, la dolcezza materna e il 
bambino interiore.
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3. riequilibrante
Essenze: imone, mirtillo, anemone.
Abbinata all’estate e al gusto acido, porta pulizia nei legami 
familiari e allineamento tra pensiero e parola. 

4. depurante
Essenze: amanita, gingko biloba, zafferano.
Abbinata alla primavera e al gusto amaro, porta purificazi-
one, aiuta a riportare in equilibrio l’eccessivo desiderio di 
alimenti dolci.
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I 52 MESSAGGI DELLE CARTE

1. YAJÈ
Rimedio d’emergenza.
Lo Yagè è il rimedio d’emergenza di questa linea di essenze 

ed è composto da due piante. La sua azione è profonda 
perché cura insieme i tre corpi: fisico, emozionale e spiritu-
ale. Ottimo in stati di shock e di trauma fisico.

2. AMETISTA SACRA
Connessione con i 4 elementi, con il flusso della Vita, 

con l’energia cosmica, con i chakra terrestri, con la creazi-
one divina e protezione assoluta.

Quest’essenza ha la vibrazione del cuore della Madre Terra. 
Scaturita da un’ametista sacra, la sua creazione ha richiesto 
diverso tempo e numerosi passaggi. E’ un’ essenza potente 
perché contiene in sé tutti gli archetipi usati dalla Madre 
Terra per manifestarsi.

La si può assumere in un po’ d’acqua o indossarla per otte-
nere forza e centratura nella quotidianità.
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3. GLICINE
Aiuta il risveglio spirituale, connessione con i chakra supe-

riori.
L’essenza vibrazionale del glicine agisce principalmente sul 

corpo fisico. È adatta soprattutto per curare i mal di testa.
A livello sottile agisce sui chakra superiori aiutando la con-

nessione e il risveglio spirituale.

4. PAPAVERO
Buonumore e allegria.
L’essenza vibrazionale del papavero porta con sé il messag-

gio donato da un enorme campo di papaveri. E’ un’essenza 
che apre il cuore. La sua assunzione porta immediatamente 
sorriso, buonumore,  voglia di divertirsi, di ridere e stare in 
compagnia. Scaccia la tristezza.

Agisce in maniera efficace con capricci e malumori dell’in-
fanzia, in questo caso due gocce agli angoli della bocca 
riportano subito il sorriso sul volto di un bambino.
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Per acquistare le carte

clicca qui

https://shop.edizionistazioneceleste.it/libro/le-carte-del-cuore-della-madre-terra/


STAZIONE CELESTE

le carte sono ordinabili su:
www.edizionistazioneceleste.it

http://www.edizionistazioneceleste.it

