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Q u a d e r n i  d i  f l o r i t e r a p i a

N. 10

La collana “Quaderni di Floriterapia” intende proporre le maggiori scuole di 

floriterapia esistenti al mondo, illustrare il lavoro, i prodotti scoperti in modo 

da essere di aiuto a chi vuole introdursi nel meraviglioso mondo dei fiori.

L’uso delle
essenze floreali

Bush Flower
a cura

di Giusy Messina

“Questo libro è dedicato alla memoria
del Dr. Edward Bach,

benefattore, guaritore e pioniere
nell’uso delle essenze floreali.”
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PRESENTAZIONE

Questa collana vuole essere uno strumento utile e semplice per coloro che intendono 
accostarsi alla floriterapia, questa rivoluzionaria e naturalissima tecnica scoperta e tra-
smessa a noi dal lavoro del dottor Edward Bach.
Il dottor Bach negli anni venti ha tracciato una strada di semplicità e di amore, lasciandola 
in eredità a quelle creature più sensibili che stavano formandosi con l’avvento della nuova 
era  dell’acquario.
A queste creature, a questi spiriti ormai uniti nei tre regni dalla Natura, vogliamo dedicare 
questa collana, sperando che possa essere libera e nuova come seppe esserlo il suo 
precursore, il dottor E. Bach, e che sappia svincolarsi dai dogmi, per saper ricongiungersi 
con quelle verità che appartengono ad ogni essere vivente, perchè nato e voluto libero 
dal grande disegno universale.   

Editore
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INTRODUZIONE
a cura della dott.ssa Giusy Messina

Le Essenze floreali australiane Bush sono preparati pregiatissimi, ottenuti uti-
lizzando i Fiori Australiani raccolti da piante che crescono spontaneamente 
nel continente più antico, in luoghi incontaminati e le cui proprietà ne fanno 
dei rimedi davvero unici. In particolare il bush, la caratteristica boscaglia sel-
vaggia dalla straordinaria molteplicità di eucalipti e dal caratteristico profumo 
aromatico, si contraddistingue per l’incredibile varietà di fiori dalle mille forme 
inconsuete e spettacolari e dai colori sgargianti, che in molte zone fioriscono tut-
to l’anno indipendentemente dalla stagione. Gran parte dello studio sistematico 
sulle capacità terapeutiche di questi fiori, nonché i procedimenti per ricavare le 
monoessenze e le essenze combinate, si devono al ricercatore australiano dottor 
Ian White, naturopata e biologo australiano esperto in terapie naturali. 

Le essenze floreali australiane venivano impiegate, già prima della nascita di 
Cristo, a fini curativi presso gli aborigeni, ma il loro utilizzo nella risoluzione di 
specifici squilibri emotivi era diffuso presso anche altri popoli: gli egizi, i malesi 
e gli africani. Nel mondo occidentale fu il Dr. Edward Bach (1886-1936), 
moderno pioniere delle essenze floreali, a ripristinare l’uso di questi antichi ri-
medi. Tali rimedi agiscono in modo rapido e profondo e sono rivolti a quegli 
stati psicologici che richiedono un profondo e veloce processo di trasformazione 
e cambiamento interiore. Questi rimedi, infatti, si caratterizzano per un’intensa 
carica energetica curativa, che li rende capaci di mettere in moto potenti forze 
di autoguarigione.

Le essenze floreali australiane vengono preparate con un metodo simile a quello 
degli altri repertori floreali, cioè ponendo le corolle dei fiori in una ciotola di vetro 
piena d’acqua di sorgente ed esponendole al sole per alcune ore.
Per alcuni fiori la preparazione segue modalità un po’ diverse, come per esempio 
l’esposizione notturna alla luce lunare. Il contenuto viene poi filtrato e diluito 
con una pari quantità di brandy.
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Da questa “essenza madre” si ricava poi il cosiddetto “concentrato” o stock bot-
tle, ponendone 7 gocce in una boccetta da 15 ml. contenente 2/3 di brandy e 
1/3 di acqua pura. Come avviene per i fiori di Bach, anche le essenze floreali 
australiane vanno scelte in base all’osservazione delle emozioni e degli stati 
d’animo del momento, che sono fonte di maggiore sofferenza per la persona. 
Un volta individuati i fiori con cui comporre la miscela, si versano 7 gocce dei 
rimedio o dei rimedi scelti in una boccetta con contagocce da 30 ml., riempita 
con acqua minerale naturale e due cucchiaini di brandy come conservante.
Il dosaggio standard degli Australian Bush Flower Essences è di 7 gocce da 
assumere oralmente mattina e sera. Si può preparare un solo rimedio (la cui 
azione sarà allora particolarmente “mirata”, profonda e veloce), oppure misce-
lare tra loro rimedi diversi; in questo caso é consigliabile non superare le 4 o 5 
essenze e, se possibile, cercare di scegliere fiori dalle proprietà tra loro affini e 
sinergiche per trattare un problema specifico.

I fiori australiani sono molto efficaci anche in applicazione cutanea e posso-
no essere aggiunti a creme, gel, oli per il massaggio, pomate medicate oppure 
diluiti nell’acqua del bagno. Per un trattamento topico la quantità consigliata 
è di circa 7 gocce di ciascun rimedio scelto, da amalgamare in mezza tazzina 
di crema; nella vasca da bagno vanno invece versate 15 – 20 gocce di ogni 
essenza. La durata del trattamento dipende sempre dalla risposta individuale. 
Spesso si ottiene una reazione positiva in circa due settimane e mediamente 
due mesi sono sufficienti per riequilibrare numerose problematiche psicofisiche. 
Non esiste pericolo di reazioni allergiche o effetti collaterali, pertanto i rimedi 
australiani possono essere somministrati tranquillamente a bambini, anziani o 
persone malate. In rari casi può manifestarsi, all’inizio della terapia, una legge-
ra accentuazione dei sintomi, ma questa reazione iniziale va considerata come 
un segnale di “sblocco” energetico e generalmente di breve durata.
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ESSENZE FLOREALI SINGOLE

ALPINE MINT BUSH
Prostanthera cuneata

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 esaurimento emotivo e mentale
•	 mancanza di gioia e sensazione di peso

a causa delle responsabilità di chi presta assistenza

SvILuppo poSItIvo
•	 rivitalizzazione
•	 gioia

Questo fiore cresce in siti rocciosi esposti, nelle zone alpine e subalpine dell’Australia 
sudorientale. La sua essenza agisce a livello mentale ed emotivo. Chi presta assistenza 
corre il rischio di rovinarsi la salute e può raggiungere un livello di stanchezza tale da 
avvertire la sensazione di aver perso la gioia. Alpine Mint Bush rivitalizza ed infonde in 
queste persone un rinnovato entusiasmo per la vita e per ciò che fanno. Quindi è un fiore 
adatto a medici, naturopati, psicologi, che devono sempre essere concentrati su proble-
mi fisici ed emozionali dei loro pazienti. È inoltre particolarmente benefica per chi si deve 
occupare di un famigliare 24 ore al giorno, perché ad esempio, portatore di handicap, 
paralizzato, ecc. Anche le ostetriche possono trarne giovamento, in quanto si devono 
rendere disponibili in qualsiasi momento e per questo si vengono a trovare spesso in 
intensi stati emozionali. utile anche a coloro che devono rimanere lontani dalla propria 
famiglia a lungo. Si può usare questo floriterapico in modo preventivo, prima cioè che ci 
siano evidenti segni di esaurimento mentale, emozionale e fisico.

ANGELSWORD
Lobelia gibbosa

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 interferenza con l’autentico collegamento spirituale,

con il Sé Superiore
•	 possessione e confusione spirituale

SvILuppo poSItIvo
•	 comprensione spirituale
•	 cancellazione energie psichiche negative
•	 limpida spiritualità

Questo straordinario fiore cresce nella regione alpina dell’Australia. visto da un lato ha 
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l’aspetto di un “Fleur-de-lis”. guardando il fiore dal lato opposto, sembra un monaco con 
toga purpurea con stami gialli all’altezza del terzo occhio. La sua essenza elimina incom-
prensione e confusione, stabilisce un profondo legame con l’Io evoluto, ripristina l’Aura 
eliminando quelle energie intrusive che altrimenti la danneggerebbero, qualora l’Aura fos-
se lacerata. In questo caso Angelsword, con la capacità di eliminare le negatività pene-
trate nell’Aura, completa l’azione di Fringed violet, la funzione della quale è propriamente 
quella di chiuderne gli squarci.
Molto utile quando si dona agli altri troppa energia, finendo svuotati e stanchi. In questo 
caso, l’essenza può essere presa anche topicamente, sull’area considerata il centro dei 
sentimenti, cioè tra ombelico e sterno.
Angelsword è ottima per coloro che non riescono a comprendere ed accettare il concetto 
di reincarnazione perché permette alla nostra coscienza di elevarsi spiritualmente.

AUTUMN LEAVES - FOGLIE D’AUTUNNO
Capacità di udire, vedere e sentire l’Aldilà, percezione della guida spirituale che proviene 
da qui. Agisce positivamente nel momento del trapasso agevolando il passaggio dal 
piano fisico al mondo spirituale. Le foglie del rimedio vengono raccolte esclusivamente 
in autunno, cioè nel momento in cui esse abbandonano l’albero. Autumn Leaves rimane 
comunque un rimedio importantissimo nei momenti di forte cambiamento, favorendone 
l’accettazione, soprattutto se tali cambiamenti vengono percepiti come insopportabili.

BANKSIA ROBUR
Banksia robur

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 scoraggiamento
•	 letargia
•	 frustrazione

SvILuppo poSItIvo
•	 gioia di vivere
•	 entusiasmo
•	 energia

La Banksia Robur è comunemente conosciuta come Swamp Banksia poiché di solito 
si trova presso i corsi d’acqua (Swamp Banksia = banksia della palude) da cui, forse, 
l’associazione del rimedio all’acqua fresca, usata per il bagno. Se impiegata in questo 
modo, si sottolinea l’importanza dell’acqua che dev’essere fresca, mai di mare. Il bagno 
dev’essere fatto due o tre volte al giorno, al fine di “lavare via” la negatività che riveste 
coloro che si sentono stanchi, poco vitali o depressi.
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Quest’essenza viene consigliata come primo rimedio nel trattamento della sindrome da 
stanchezza cronica. Spesso viene usata da persone che sono normalmente molto attive 
e vitali, ma che, per qualche motivo - come ad esempio la malattia - si trovino all’improv-
viso “scarichi”. Banksia Robur aiuta a recuperare le abituali energie e vitalità.

BAUHINIA
Lysiphyllum cunninghami

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 resistenza al cambiamento
•	 rigidità

SvILuppo poSItIvo
•	 apertura mentale a novità e nuove idee

tecnologie evolutissime e contatto con nuove culture possono provocare dei rifiuti o delle
sensazioni di estraneità nei confronti del “nuovo”. Invece, con quest’essenza, si è portati
all’accettazione ed all’apprezzamento di queste nuove realtà con cui ogni giorno ci con-
frontiamo. Attenzione a non scambiare queste situazioni con il razzismo, per il quale inve-
ce si raccomanda l’uso di un altro tipo di essenza, la Slender Rice Flower. Bauhinia aiuta 
ad essere più flessibili, a recuperare rapporti andati perduti a causa di incomprensioni e 
litigi. Inoltre, l’essenza favorisce il ripristino della valvola ileo-cecale, cioè quella che separa 
il piccolo dal grande intestino, punto in cui si insidia la maggior parte dei batteri, evitando 
coliche e gonfiori.

BILLY GOAT PLUM
Planchonia careya

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 vergogna
•	 incapacità di accettare il Sé fisico

SvILuppo poSItIvo
•	 accettazione del proprio corpo
•	 piacere sessuale
•	 apertura mentale

Billy goat plum è specifico contro le sensazioni di repulsione verso se stessi, verso gli 
organi o gli atti sessuali. particolarmente, essa si può rivelare il rimedio più adatto quando 
l’atto sessuale venga percepito come sporco o ripugnante, cosa che ostacola le sensa-
zioni di piacere che ne derivano.
può essere assunta oralmente o topicamente: se topicamente, essa è particolarmente 
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indicata in caso di eczemi, psoriasi ed acne, (che si collegano alla percezione di “sporco” 
che il paziente ha nei confronti di se stesso). Emotivamente, l’essenza agisce in modo 
da farci comprendere che, oltre all’aspetto fisico, l’essere umano possiede altre preziose 
qualità, che gli giovano e sono di beneficio anche agli altri.

BLACK-EYED SUSAN
Tetratheca ericifolia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 impazienza
•	 iperimpegno

SvILuppo poSItIvo
•	 pazienza, calma, pace interiore

per coloro che sono impazienti verso gli altri, o che cercano di svolgere troppe attività nella 
stessa giornata, creandosi situazioni cariche di stress, l’essenza favorisce il rallentamento 
di questi ritmi troppo convulsi, permettendoci di guardarci dentro, accettando come si è 
e come ci si comporta, raggiungendo una sensazione di confortante tranquillità.
gli individui che necessitano dell’essenza di Black-Eyed-Susan sono caratterizzati anche 
da oracità verso il cibo, che viene letteralmente ingurgitato in tutta fretta, causando una 
miriade di problemi, primo fra tutti quello digestivo. Anche la dissenteria, il mal di testa, la 
tensione muscolare sono caratterizzanti di questo tipo di paziente.
Si suggerisce l’uso di quest’essenza associata con Banksia Robur per trattare i depressi 
o comunque coloro che si sentono troppo frustrati. Black-Eyed Susan è molto usata nella 
cura della malattia da deficit di attenzione, la quale anche nei bambini implica eccessiva 
vivacità ed insonnia. una curiosità: il riferimento agli “occhi neri” di Susan (Black-Eyed 
Susan) deriva dal colore quasi nero del polline del fiore da cui deriva l’essenza.

BLUEBELL
Wahlenbergia species

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 chiusura
•	 avidità
•	 rigidità

SvILuppo poSItIvo
•	 apertura del cuore
•	 condivisione gioiosa
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Questa essenza, preparata negli olga, uno dei principali centri spirituali dell’Australia, 
aiuta ad aprire il cuore ed è adatta a coloro che hanno difficoltà ad approcciare la sfera 
dei sentimenti, bloccando le proprie emozioni. Si tratta di pazienti che sono riluttanti a 
manifestare la propria personalità, il proprio carattere, perché ritengono sconveniente 
farlo. Questo atteggiamento è da ricondursi a determinate esperienze della vita passata.
La continuità nell’assunzione supporterà la rimozione delle barriere create intorno al 
chakra del cuore.
Bluebell è consigliabile anche per i bambini che tendono a non condividere i loro giochi 
con i loro compagni, mostrando così un’indole contraria alla condivisione con il prossimo.
L’essenza favorisce la fiducia nei confronti dell’abbondanza delle risorse della vita, con-
dizione che induce allegria ed ottimismo. Agisce inoltre bilanciando il funzionamento del 
sistema venoso e del cuore.

BOAB
Adansonia gibbosa

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 trovarsi bloccati in modelli famigliari negativi
•	 per chi ha subito abusi o pregiudizi

SvILuppo poSItIvo
•	 libertà personale
•	 distacco dai modelli negativi acquisiti dalla famiglia

L’albero dell’Adansonia gibbosa si trova solo nella regione del Kimberly, nell’Australia nor-
doccidentale. Questa è una delle Bush Essences più potenti e stimola grandi cambia-
menti: elimina infatti i modelli famigliari negativi, emotivi e mentali, che si trasmettono di 
generazione in generazione. Questa essenza aiuta in modo molto efficace le persone che 
hanno subito violenze o il pregiudizio degli altri; aiuta anche ad eliminare l’influsso del kar-
ma sulle persone. può inoltre essere usata quando stili di vita negativi tendono a ripetersi 
(ad es. guerre che continuano nel tempo a causa degli stessi motivi).
Boab si usa anche nei trattamenti di malattie genetiche: queste, infatti, trasmettono le 
stesse problematiche dei genitori ai loro figli. In caso venga usata per questo motivo, il 
trattamento deve proseguire per un lasso di tempo maggiore, rispetto la normale posolo-
gia del rimedio. Se usata sotto forma di spray l’essenza aiuta ad eliminare molto efficace-
mente le energie negative, specialmente in associazione con Fringed violet, Angelsword 
e Lichen. Boab può aiutare a spezzare le catene che hanno bloccato la consapevolezza 
umana per migliaia di anni. Baob è un rimedio importantissimo che dà come risultato 
profonde trasformazioni personali.
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BORONIA
Boronia ledifolia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 pensieri ossessivi
•	 struggimento
•	 cuore infranto

SvILuppo poSItIvo
•	 chiarezza mentale
•	 serenità
•	 visione creativa

Questa è l’essenza per risolvere le ossessioni: pensieri ossessivi, eventi, o idee che sono 
bloccati a causa di esperienze passate. dà chiarezza e favorisce la concentrazione, cal-
ma la mente a favore delle capacità intuitive dell’individuo.
È inoltre efficace contro l’insonnia, spesso causata dal troppo rimuginare. Se ne consiglia 
l’uso a coloro che hanno la sensazione di venire “soffocati” da pressioni che pregiudicano 
la loro concentrazione sul presente. Boronia è efficace anche in presenza di struggimento 
rivolto ad altre persone, per esempio in caso di divorzio o di perdita del partner (in questo 
caso, si può combianare a Bottlebrush, la quale aiuta ad orientarsi più positivamente 
verso il futuro). Se la tristezza perdura, usare invece Sturt desert pea.

BOTTLEBRUSH
Callistenon linearis

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 sopraffazione a causa di notevoli cambiamenti nella vita
•	 gravidanza
•	 paternità o maternità
•	 adolescenza
•	 vecchiaia
•	 avvicinarsi della morte

SvILuppo poSItIvo
•	 calma e serenità nell’affrontare i cambiamenti
•	 rafforzamento del legame madre-figlio

Questa essenza aiuta le persone ad attraversare importanti cambiamenti esistenziali e 
a superare il senso di sopraffazione spesso associato a tali cambiamenti, in particolare 
l’inizio della pensione, la menopausa, l’adolescenza, la morte ecc. un rimedio eccellente 
per le donne incinte e le neomamme che si sentono inadeguate. Sarà di aiuto durante 
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la gravidanza fino alla nascita e agevolerà il legame tra madre e figlio. Spesso questa 
essenza è necessaria per solo una settimana. Bottlebrush agisce in modo benefico sul 
colon, alleviando i disagi della sindrome da colon irritabile, perché aiuta a drenare questa 
via di eliminazione delle tossine.

BUSH FUCHSIA
Epacris longiflora

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 scollegamento
•	 nervosismo legato alla necessità di parlare in pubblico

SvILuppo poSItIvo
•	 integrazione informazioni
•	 chiarezza e tono nell’esprimersi
•	 miglioramento capacità intuitive
•	 contatto con la Natura e con ciò che essa trasmette

Questa essenza aiuta a risolvere i problemi e migliora il proprio contatto con l’intuizione: 
aiuta ad aver fiducia dei propri sentimenti viscerali. Agevola l’equilibrio tra il logico/razio-
nale e l’intuitivo/creativo, ossia l’integrazione tra gli aspetti maschili e femminili.
dà alle persone coraggio e chiarezza quando devono parlare in pubblico (in casi come 
questo, se ne consiglia l’assunzione a partire da qualche giorno prima dell’evento) e la 
capacità di esprimere le proprie convinzioni. Indicata in casi di dislessia contro la quale 
l’essenza viene somministrata per 2 settimane. Il trattamento viene ripreso dopo una pau-
sa di altre due settimane. Si usa per settimane, mai mesi, e nel momento in cui il problema 
viene superato, l’assunzione dev’essere sospesa gradualmente.
È un’essenza capace di rimuovere velocemente il blocco responsabile della problemati-
ca. Indicata anche per l’incapacità di applicarsi allo studio per lunghi periodi a causa di 
una perdita di concentrazione o una tendenza ad appisolarsi troppo spesso durante la 
giornata.
Bush Fuchsia bilancia la parte sinistra con la parte destra del cervello. A coloro che tra-
scorrono molto tempo davanti ad un video e che si sentono con la mente offuscata alla 
fine della giornata, Bush Fuchsia farà recuperare la loro dinamicità. dona inoltre la sicu-
rezza per poter parlare in pubblico, è di grande aiuto per i balbuzienti.
L’essenza di Bush Fuchsia aiuta inoltre ad entrare in contatto con la Natura e con tutto ciò 
che essa ci dona. utile per curare le infezioni auricolari, vertigini, nausea da viaggio, senso 
di sbilanciamento. utile per ribilanciare l’ipofisi dopo prolungato uso di contraccettivi e 
terapia ormonale sostitutiva.
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BUSH GARDENIA
Gardenia megasperma

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 rapporti logorati
•	 interesse per se stessi
•	 inconsapevolezza

SvILuppo poSItIvo
•	 passione
•	 rinnova l’interesse per il partner
•	 migliora la comunicazione

per rinnovare la passione nei rapporti. Aiuta a riportare insieme coloro che si stanno al-
lontanando l’uno dall’altro, troppo impegnati nel proprio mondo (carriera, vita ecc.). Non 
è solo adatto solo ai rapporti amorosi di coppia, ma anche nei rapporti familiari. Questo 
fiore è simile per aspetto e profumo a quello dei cespugli dei giardini cittadini, ma cresce 
su alberi di 15 metri del nord tropicale e ha una forma simile all’eucalipto.

BUSH IRIS
Patersonia longifolia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 paura della morte
•	 materialismo
•	 ateismo
•	 eccesso fisico
•	 avarizia

SvILuppo poSItIvo
•	 risveglio della spiritualità
•	 accettazione della morte in quanto momento di transizione
•	 eliminazione di blocchi nel chakra della base e nel centro della fiducia

È un’essenza che apre l’individuo alla propria spiritualità, consentendo di accedere a 
percezioni superiori. Fa sì che la trinità fluisca in una persona ed è un rimedio eccellente 
da somministrare a chi ha appena iniziato a meditare o per una crescita spirituale “co-
sciente”. Aiuta a sciogliere i blocchi nel chakra base e nel centro della fiducia o chakra 
della gola, come nel terzo occhio o chakra della testa. Nell’aspetto negativo si troveranno 
materialismo e/o ateismo.
Bush Iris incoraggia la fede alimentando la consapevolezza di non essere soli. utile nel 
momento del trapasso perché aiuta lo spirito a spostarsi dalla materialità terrestre verso i 
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livelli spirituali superiori, in modo dolce e sereno. Efficace sul sistema linfatico, diminuisce 
la stasi cellulare: infatti Bush Iris è inserita nella combinazione travel per eliminare i gonfiori 
dovuti a viaggi aerei protratti.
Quest’essenza è utile anche nel trattamento dell’acne, dell’eczema e di odori sgradevoli 
del corpo. di bilanciamento per l’ipofisi (quindi ottimo rimedio contro i disagi provocati dai 
fusi orari), è utile anche al corretto funzionamento della ghiandola pineale.

CHRISTMAS BELL
Blandfordia nobilis

per la capacità di manifestare i propri desideri e per avere fiducia nell’abbondanza dei 
doni che l’universo dona. Anche il nome stesso della pianta, che significa campana di 
Natale, corrisponde ad un periodo dell’anno rappresentato dalla gioia di dare e ricevere 
amore e doni, simboleggianti pace nei legami affettivi.

CROWEA
Crowea saligna

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 preoccupazione costante
•	 la sensazione di non essere “a posto”

SvILuppo poSItIvo
•	 pace e tranquillità
•	 per sentirsi centrati
•	 chiarezza sulle proprie emozioni

Crowea ha un forte effetto calmante, equilibra il corpo e la mente, donando una profonda
sensazione di serenità. Quindi è adatta a quelle persone che non si sentono a posto con 
se stesse e un po’ fuori centro. ottimo contro preoccupazione ed angoscia. È per coloro 
che si preoccupano sempre di qualcosa senza avere paure specifiche.
Il suo fiore di colora porpora ha cinque petali con un centro in rilievo. Il cinque nella nu-
merologia è collegato con il centro emotivo e con l’integrazione delle emozioni. Sul piano 
fisiologico, è un ottimo rimedio contro l’ulcera gastrica ed altri disturbi allo stomaco, ha 
effetto benefico su muscoli e tendini, risultando un valido rimedio in caso di traumi con-
seguiti durante l’attività sportiva. Quest’essenza viene utilizzata per curare l’asma perché 
migliora le contrazioni del diaframma e dei muscoli intercostali.
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DAGGER HAKEA
Hakea teretifolia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 risentimento
•	 amarezza verso la famiglia, gli amici, gli amanti

SvILuppo poSItIvo
•	 perdono
•	 aperta espressione di sentimenti

Quest’essenza floreale risulta utile per coloro che risultano “pungenti” nei rapporti con gli 
altri, esattamente come la forma del frutto che nasce dal fiore di dagger Hakea, di forma 
molto appuntita. È adatta inoltre a chi prova risentimento e amarezza, collera repressa 
verso persone più vicine, per esempio membri della famiglia e partner di lunga data.
Questo rimedio spinge dolcemente l’individuo a saper perdonare e ad esprimere i propri 
sentimenti apertamente. Sul piano fisiologico, drena e stimola il fegato. È indicata contro 
le allergie, dato che spesso la loro causa viene associata all’incapacità del paziente di ri-
solvere disagio, irritazione e risentimento nei confronti degli altri. Questi sentimenti vengo-
no interiorizzati e possono scatenare un’ipersensibilità verso alimenti o fattori ambientali, 
come per esempio i pollini.

DOG ROSE
Bauera rubioides

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 paura ossessiva
•	 timidezza
•	 insicurezza
•	 apprensione per le altre persone
•	 paura di perdere l’autocontrollo

SvILuppo poSItIvo
•	 sicurezza
•	 fiducia in se stessi
•	 coraggio
•	 capacità di abbracciare la vita più pienamente

La caratteristica più saliente della Bauera rubioides è che i fiori pendono e sembrano 
avere spalle arrotondate cascanti, come una persona sconfitta. dog Rose è l’essenza per 
trattare le paure più comuni, non il terrore senza oggetto. Superare le paure permette un 
aumento del flusso della forza vitale, della qualità della vita e del coraggio. La paura blocca 
l’amore, che invece sarebbe l’elemento chiamato a dissiparle. Il rosa dei fiori di dog Rose 
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ha la funzione di liberare quest’amore e di predisporci alla positività. Il rimedio è anche 
indicato per la timidezza (se quest’emozione si riconduce ad una mancanza di fiducia 
negli altri, piuttosto che per casi di mancanza di autostima, per la quale è necessario 
usare invece Five Corners), l’insicurezza e il nervosismo. È utile a chi soffre di parasonnie, 
incubi notturni o a chi è facilmente impressionabile e contro l’ansia. di supporto anche in 
caso di bulimia perché i bulimici sono ansiosi e presentano difficoltà a socializzare con il 
prossimo. È un’essenza che insegna questa lezione: non possiamo muoverci nella vita, se 
siamo spaventati. Essa dona voglia di lanciarsi in nuove avventure, pur preservando una 
cosciente prudenza, coraggio di fronte alle sfide. dog Rose è compresa nella combinazio-
ne oppression Free per la sua azione purificante e stimolante sulle reni. utile anche per la 
milza, che, secondo la medicina cinese, aiuta l’assorbimento del cibo da un punto di vista 
spirituale, ed è necessaria alla ghiandola pineale o terzo occhio per favorire consapevo-
lezza e comprensione spirituale. Si può ottenere anche un piacevole digestivo a base di 
questi rimedi combinando dog Rose con Crowea, paw-paw e peach-flowered tea tree.

DOG ROSE OF THE WILD FORCES
Bauera sessiliflora

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 paura di perdere il controllo
•	 isteria
•	 dolore senza causa apparente

SvILuppo poSItIvo
•	 calma nei momenti di tumulto interiore
•	 equilibrio emotivo

La pianta dalla quale si ricava questa essenza si trova solo nello stato australiano di victo-
ria: essa si sporge e freme al di sopra dell’acqua spumeggiante (come dog Rose), proprio 
sotto alle cascate Mackenzie, nel gariwerd. Indicata se si teme di perdere il controllo, in 
caso di isteria collettiva, l’essenza aiuta a ripristinare il corretto equilibrio emotivo attraver-
so il quale si ha la possibilità di risolvere proficuamente i problemi. In caso di emergenza, 
quest’essenza viene associata ad Emergency.

FIVE CORNERS
Styphelia trifora

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 scarsa autostima
•	 avversione per se stessi
•	 personalità sconfitta, soffocata
•	 abbigliamento trasandato e incolore
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SvILuppo poSItIvo
•	 amore, accettazione di sé
•	 celebrazione della propria bellezza

Questo cespuglio, alto e orgoglioso, prende il nome dal suo frutto che ha cinque angoli 
(corners) che corrispondono alla posizione anatomica della braccia e delle gambe aperte, 
con il quinto punto rappresentato dalla testa. Infatti, numerosi medici agopuntori la som-
ministrano ai propri pazienti, prima di applicare gli aghi, perché Five Corners favorisce 
lo scorrere dell’energia nei meridiani. Questa essenza permette alla forza vitale di fluire 
attraverso questi cinque centri. Quando ciò avviene la persona si sente bene e forte ne 
propri panni. Sente l’amore dentro di sé e riacquista fiducia nella propria bellezza, interiore 
ed esteriore. L’essenza è indicata per la scarsa autostima, per la mancanza di sicurezza 
e il poco amore per se stessi. In pratica, Five Corners trasmette i suoi benefici aiutandoci 
ad accettare per prima la nostra propria interiorità, per poter poi apprezzare anche la 
bellezza a tutti i livelli.

FLANNEL FLOWER
Actinotus helianthi

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 repulsione ad essere toccati
•	 mancanza di sensibilità negli uomini
•	 disagio per l’intimità

SvILuppo poSItIvo
•	 delicatezza e sensibilità nel contatto fisico
•	 fiducia
•	 apertura
•	 espressione dei sentimenti
•	 gioia nell’attività fisica

La soffice consistenza di questo fiore ci fornisce un’idea della sua azione curativa: Flannel 
Flower è per chi non ama essere toccato. Questi soggetti, invece, hanno bisogno di cre-
are contatto e quest’essenza floreale è il rimedio che permette di esprimersi fisicamente al 
meglio, mediante ad esempio attività sportive di svariati tipi, perché incrementa l’energia 
fisica ed aiuta ad esprimere al meglio i propri sentimenti. perciò è positiva anche nell’am-
bito dell’attività sessuale.
Flannel Flower permette alle persone “fredde” di sentirsi più tranquille e di acquisire ca-
pacità di esprimersi con amore e gentilezza con il prossimo, soprattutto con gli amici o i 
propri compagni di vita. In questi casi, l’uso dell’essenza sarebbe più orientata ai maschi. 
tuttavia, essa è benefica anche con quelle donne che presentano le stesse caratteristi-
che. È utile per i maschi vittime di abusi sessuali o ricatti psicologici che li hanno resi molto 
vulnerabili nei rapporti interpersonali: in questo caso è utile combinare Flannel Flower con 
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Fringed violet, perché la loro sinergia agisce velocemente ed in modo risolutivo. ugual-
mente benefica alle donne che abbiamo subito abusi sessuali: in questo caso combinare 
l’essenza di Flannel Flower con Wisteria e Fringed violet.

FRESHWATER MANGROVE
Barringtonia acutangula

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 cuore chiuso a causa di aspettative o pregiudizi che sono stati indotti da altri, non 

sperimentati personalmente

SvILuppo poSItIvo
•	 apertura alle nuove esperienze, alle persone e ai cambiamenti nel modo di percepire
•	 capacità di mettere in discussione in modo equilibrato gli standard e le convinzioni 

tradizionali

Questo albero ha propri fiori e cresce tra insenature di acqua fresca, rami di fiumi e paludi 
dei territori settentrionali. La qualità guaritrice dell’essenza è quella di liberare dal pregiu-
dizio mentale radicatosi in noi da molte generazioni e che ci condiziona nel peggiore dei 
modi. In questi casi, il pregiudizio è rivolto solitamente verso persone, razze, religioni: il 
soggetto tende a giudicare anche senza essere mai entrato in contatto o aver conosciuto, 
più o meno approfonditamente, mentalità e consuetudini diverse dalle proprie. In questi 
casi, non conoscendo affatto le situazioni citate, dentro di noi si possono creare delle 
aspettative sul carattere o il comportamento degli altri, aspettative che però rispecchiano 
il nostro modo di vedere le cose, senza considerare che il nostro prossimo non “obbedi-
sce” ad esse, ma possiede proprie caratteristiche, personalità, ecc.
Freshwater Mangrove ci apre la mente alla considerazione di altre possibilità ed opinioni, 
diverse da quelle che comunemente accettiamo, poiché è necessario allargare le proprie 
vedute, liberandoci da  tutte le rigidità, che, prima ancora di bloccare il contatto con il 
nostro prossimo, non fanno altro che bloccare noi stessi. Al trattamento si può aggiunge-
re un’altra essenza, La Slender Rice Flower, utile a chi, invece, ha sperimentato, ma con 
risultati negativi, il contatto con persone/religioni/razze diverse con esiti appunto negativi, 
per cui è andato sviluppando pregiudizi verso tutti i componenti di uno stesso gruppo.

FRINGED VIOLET
Thysanotus tuberosus

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 danneggiamento dell’aura
•	 preoccupazione
•	 mancanza di protezione psichica
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SvILuppo poSItIvo
•	 eliminazione degli effetti di eventi dolorosi recenti o antichi
•	 guarigione dell’aura
•	 protezione psichica

osserviamo questo fiore: esso presenta alcuni elementi che somigliano a capelli, ricondu-
cendo quindi all’Aura. Ed infatti, la sua essenza cura principalmente le lacerazioni dell’Au-
ra, avvenute in seguito ad uno shock o a traumi (abbandono da parte di un partner, brutte 
notizie, eventi inaspettati e, non da ultimo, radiazioni elettromagnetiche, conosciute per 
l’impoverimento che producono a danno della nostra vitalità – in quest’ultimo caso, si 
consiglia di combinare Fringed violet con Crowea, Warath, paw paw, Bush Fuchsia).
Anche gli shock provocati da aggressioni sessuali possono essere curati da questo fiore,
combinandone l’essenza con quelle di Flannel Flower (per i maschi) e Wisteria (per le 
femmine). usata con grey Spider Flower, l’essenza è benefica sulla nostra psiche, pro-
teggendola dalle energie negative. Subito dopo la nascita, l’aura del neonato è lacerata, 
e, grazie all’uso di Fringed violet, essa si chiuderà alle influenze negative che da qui, 
come sappiamo, possono entrare.
L’essenza è inoltre utile in caso di interventi chirurgici che prevedano amputazioni o co-
munque qualora il paziente presenti la sindrome da arto fantasma: grazie a Fringed violet, 
l’Aura si icomporrà anche intorno allo spazio lasciato dall’arto amputato, tornando quindi 
intatta. per gli stati di shock, ricordiamo che usare quest’essenza significa recuperare più  
velocemente. parimenti, il recupero è veloce usando anche l’Emergency Essence, di cui 
Fringed violet è componente.
gli shock ed i traumi, anche a distanza di tempo, possono manifestarsi fisicamente con 
eruzioni cutanee o eczemi. In genere, si reputa che tali manifestazioni fisiche del disagio 
causato dal trauma si rendano evidenti anche dopo un anno/un anno e mezzo circa, 
provocando anche depressione: Fringed violet individua il momento in cui è avvenuto 
il trauma, qualora questo non sia stato consciamente percepito dal paziente, ed aiuta a 
neutralizzarlo.
L’essenza viene usata anche in iridologia per pupille diverse l’una dall’altra, o dilatate ecc., 
ed è anche un eccellente rimedio a coloro che si sentono prosciugati o troppo influenzati 
dagli altri. In ipnosi, Fringed violet aiuta il terapeuta a riportare al presente il paziente e 
durante le sedute di regressione essa aiuta a risolvere il trauma della nascita.

GREEN ESSENCE
(Miscela di erbe aromatiche)

Quest’essenza deriva da gambi e foglie di erbe verdi fresche, ottenute con lo stesso me-
todo usato per la creazione delle essenze floreali. Essa pulisce l’organismo, eliminando 
l’eccessiva fermentazione. per questa sua funzione, se ne consiglia l’assunzione orale 
almeno per 2 settimane, in dosi di 5 gocce, 5 minuti prima di mangiare, per tre volte al 
giorno. topicamente, green Essence coadiuva l’eliminazione di eczemi, psoriasi e funghi. 
In questi casi si consigliano 7 gocce in una ciotola d’acqua, tamponando poi la superfi-
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cie da trattare, lasciando poi asciugare. Il trattamento va ripetuto mattina e sera per 15 
giorni, avendo cura di cambiare l’acqua della ciotola ogni 2 giorni. Si raccomanda di non 
usare mai quest’essenza oralmente e topicamente nello stesso momento, perché la pelle 
potrebbe screpolarsi. piuttosto, assumere green Essence per impacchi esterni per una 
durata di 15 giorni e poi internamente per altri 15 giorni.
per la candidosi, green Essence va assunta contemporaneamente a peach-flowered 
tea-tree per due settimane, prima di ognuno dei pasti principali. durante le 2 settimane 
successive, invece, si continua con una combinazione di Bottlebrush, peach-flowered 
tea-tree e Spinifex, mattino e sera.
dopo di che, per altri 15 giorni, si continua solamente con peach-flowered tea-tree sola-
mente, sempre mattino e sera.
All’inizio del trattamento, integrare per un mese con fermenti lattici, evitando cibi conte-
nenti zucchero o alimenti fermentati, quali l’alcol, l’aceto, il pane, ecc.

GREEN SPIDER ORCHID
Calandenia dilatata

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 incubi e fobie legati a esperienze di vita passate
•	 intense reazioni negative alla vista del sangue

SvILuppo poSItIvo
•	 comunicazione telepatica
•	 armonia

L’essenza di green Spider orchid è allineata con i più alti insegnamenti filosofici. utile in 
telepatia e quando si intende comunicare con persone con problemi di udito o con chi ha 
difficoltà d’espressione. Se ne consiglia l’uso quando si intende comunicare con persone 
di lingua diversa dalla nostra, perché essa rende più ricettivi. Questa sua qualità si evi-
denzia comunque anche nella comunicazione con il regno animale o quello delle piante, 
tipici per il loro linguaggio spirituale.
È un rimedio eccellente se usato per trasmettere insegnamenti spirituali, non solo at-
traverso le parole. Essa aiuta a trattenere le informazioni nuove finchè esse non siano 
completamente assimilate: è solo a questo punto che esse possono essere trasmesse 
ad altri, qualora ne sia ovviamente il caso. parimenti utile se spruzzato in ambienti dove 
sia necessario mantenere il silenzio.
green Spider orchid aiuta a liberarci da incubi e fobie derivanti dalle nostre vite passate, 
le quali possono influenzare il sonno dei bambini. Ma nel caso dei bambini, in cui è difficile 
capire se gli incubi derivano effettivamente da vite precedenti, si può ovviare al loro terrore 
combinando quest’essenza con grey Spider Flower, mix utile per l’eliminazione di incubi 
di varia natura. 
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GREY SPIDER FLOWER
Grevillea buxifolia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 terrore
•	 paura di attacchi sovrannaturali o psichici
 
SvILuppo poSItIvo
•	 fede
•	 calma
•	 coraggio

È un’essenza che tratta paure più forte di quelle curate da dog Rose, che si orienta verso 
stati d’ansia più generali: grey Spider Flower è utile per il terrore estremo, il panico che 
paralizza e lascia prosciugati di ogni energia. per questi casi può essere associata a Frin-
ged violet. Entrambi i rimedi infatti aiutano a sviluppare la fiducia e la consapevolezza ne-
cessarie per superare questi stati. È utile anche ai bambini spaventati da incubi notturni: 
in seguito a brutti sogni, il bambino rimane agitato per il resto del giorno seguente, mentre 
quest’effetto non è rilevabile in un adulto, che è in grado razionalizzare tra realtà e sogno.
grey Spider Flower può essere usata contro gli attacchi d’asma, in cui lo stato d’animo 
conseguente è il terrore di soffocare. Essa ci aiuta a ritrovare la tranquillità per superare 
situazioni anche pericolose: se ne suggerisce l’uso anche ad artificieri o forze pubbliche 
che si trovano ad agire egolarmente in situazioni pericolose.

GYMEA LILY
Doryanthes excelsa

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 arroganza
•	 desiderio di catturare l’attenzione
•	 grande desiderio di avere prestigio e buona posizione sociale
•	 personalità dominante e prevaricatrice

SvILuppo poSItIvo
•	 umiltà
•	 consentire agli altri di esprimersi

Conosciuta anche come giant Lily, questa pianta straordinaria ha grandi fiori rossi sopra 
uno stelo alto fino a quattro metri. Essendo così alti, i fiori non si vedono bene dal ter-
reno. Aiuta ad attingere dalla propria energia per perseguire ciò che è s’intende fare od 
ottenere, volando alti, senza rimanere intrappolati in situazioni di mediocrità. Se le proprie 
convinzioni sono diverse da quelle degli altri, gymea Lily aiuta a rimanere saldi nelle pro-
prie idee, non dando importanza ai commenti egativi degli altri, pur considerando che 
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anche il nostro prossimo deve poter esprimersi. È quindi considerato un rimedio contro 
l’eccessivo orgoglio e l’arroganza e contro i casi di costante ricerca d’attenzione, esibizio-
nismo, bisogno di status. Inoltre quest’essenza è interessante per il suo duplice aspetto 
terapeutico di trasformazione dei pensieri negativi che si nutrono verso gli oppressori in 
pensieri positivi. Il secondo aspetto è quello della dissoluzione del timore che gli oppres-
sori incutono. per quello che riguarda il timore che suscita l’autorità, si noti la differenza tra 
gymea Lily e Red Helmet orchid: la prima è adatta quando si debbano affrontare persone 
autoritarie o quando si vive sempre in trepidazione, mentre per quanto riguarda la secon-
da essenza, il soggetto si è creato da sé il problema, ribellandosi all’autorità.

HIBBERTIA
Hibbertia pendunculata

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 fanatismo per il miglioramento personale
•	 autodisciplina eccessiva
•	 superiorità

SvILuppo poSItIvo
•	 accettazione
•	 possesso e utilizzazione delle proprie conoscenze

È un rimedio legato all’intelletto: è indicato a chi ha desiderio di imparare, di studiare 
costantemente. parliamo quindi di soggetti severi con se stessi, che possono diventare 
degli autentici fanatici. Lo scopo del loro imparare è però quello di sentirsi superiori agli 
altri. Il loro sforzo si traduce in un mero immagazzinamento nozionistico, perché essi sono 
convinti che una cultura superiore a quella degli altri li renda anche automaticamente 
migliori degli altri.
Essi rischiano di venire schiacciati dal loro bagaglio culturale, senza averlo pienamente 
compreso. L’energia di questi individui è dunque concentrata nella testa.
Hibbertia ha il pregio di integrare sì le informazioni acuisite, ma con un’esperienza diretta 
che implica l’uso dell’intuito. Ciò porterà alla fiducia in sé e nelle potenzialità della propria 
cultura, senza voler primeggiare. L’essenza è utile anche agli inflessibili, mentalmente 
rigidi e, di riflesso, rigidi anche fisicamente. Inoltre, Hibbertia aiuta a regolare le paratiroidi, 
l’ormone delle quali controlla il metabolismo del calcio e del fosforo.

ILLAWARRA FLAME TREE
Brachychiton acerifolius

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 sensazione schiacciante di essere rifiutati
•	 paura della responsabilità
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SvILuppo poSItIvo
•	 sicurezza
•	 impegno
•	 fiducia in se stessi

È l’essenza indicata per le persone che si sentono rifiutate o emarginate, rimanendo 
profondamente ferite quando percepiscono questo rifiuto, reale o immaginario che sia. 
Essi non si sentono amati e per evitare rifiuti fanno anche ciò che non vorrebbero, come 
negare se stessi, che porta all’indebolimento del timo, chiave del sistema immunitario. 
Flame tree rafforza questa ghiandola, che regola l’attività di autodifesa dell’organismo.
utile quindi anche a chi sa di possedere certe abilità ma non è capace di sfruttarle: Flame 
tree aiuta a fare il primo passo verso la realizzazione del proprio potenziale.
Si tenga presente la differenza tra Flame tree e Red grevillea: il primo tipo sa cosa deve 
fare ma si sente bloccato dalla responsabilità che implica l’azione. Il secondo tipo sa cosa 
deve fare, ma non sa come realizzarlo.

ISOPOGON
Isopogon anethifolius

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 incapacità di imparare dall’esperienza passata
•	 ostinazione
•	 personalità che esercita controllo

SvILuppo poSItIvo
•	 capacità di imparare dall’esperienza passata
•	 recupero di capacità dimenticate
•	 capacità di entrare in relazione senza manipolare o controllare
•	 capacità di ricordare il passato

Il colore di questo bel fiore dalla forma curiosa, il giallo, rappresenta la saggezza e la cono-
scenza. L’essenza è quindi volta all’intelletto ed è indicata per aprire l’inconscio e permet-
te di recuperare delle abilità che nel tempo si sono perdute, come ad esempio quando si 
intende riprendere delle lingue straniere, acquisite in passato e poi dimenticate o quasi. 
È un rimedio utile per le persone sofferenti di Alzheimer (da assumersi in questo caso per 
qualche mese). Isopogon è simile a Warath, solo che quest’ultimo si usa in situazioni di 
emergenza. Isopogon è particolarmente adatta a quelle persone che esercitano il loro 
controllo attraverso l’ostinazione o a chi ha bisogno di controllare/dominare gli altri (geni-
tori rigidi): infatti, il modello positivo dell’essenza è il leader naturale, ispiratore, saggio e 
tollerante, che incoraggia gli altri a sviluppare le proprie capacità, è cioè una persona che 
apprende dall’esperienza.
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JACARANDA
Jacaranda mimosaefolia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 mutevolezza
•	 sovreccitazione
•	 irruenza

SvILuppo poSItIvo
•	 determinazione
•	 lucidità
•	 focalizzazione
•	 disponibilità verso gli altri

Questo è il rimedio per gli incostanti, che non finiscono niente di ciò che iniziano, perché 
distratti, o perché non riescono a prendere proprie decisioni, e perciò chiedono conti-
nuamente l’opinione degli altri, dato che temono di sbagliare. Fisicamente, questi timori 
possono sfociare in ernia iatale o anche reflusso gastrico.
Jacaranda è simile a Black-eyed-Susan perché entrambe le personalità che corrispon-
dono a questi fiori affrontano contemporaneamente molti progetti. Ma il tipo Black-Eyed-
Susan è pieno di energie, concentrato su ciò che deve fare, mentre il tipo Jacaranda inizia 
tante cose, ma senza veramente concentrarsi su di esse.
L’iride dei tipi Jacaranda mostra fibre trasversali, invece che in linea retta: significa che 
l’energia non scorre liberamente. Infatti la persona Jacaranda procede a zig-zag nella vita 
e le sue malattie sono di tipo molto vario, da eruzioni cutanee di origine nervosa a dolori in 
vari parti del corpo. Frequentemente hanno anche incidenti, perché sono molto maldestri.
L’obiettivo dell’essenza floreale di Jacaranda è quello di fornire equilibrio e lucidità di pen-
siero, di rendere disponibile il soggetto a consultare gli altri e a comprendere il messaggio 
di alcuni eventi in cui incorrono.

KANGAROO PAW
Anigozanthos manglesii

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 goffaggine, maldestrità
•	 inconsapevolezza
•	 insensibilità
•	 incapacità

SvILuppo poSItIvo
•	 cortesia e savoire faire
•	 piacere di stare con gli altri
•	 rilassamento
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Questa essenza è per persone inadatte alla vita sociale, che non sanno bene come inte-
ragire correttamente con gli altri. Sono persone immature (aspetto negativo della pianta, 
che, peraltro, rappresenta bene queste situazione perché è parzialmente verde), ingenue 
e goffe, perché ritengono di non essere adatti.
possono essere molto insensibili ed egocentriche, perché concentrate su se stesse a tal 
punto da non accorgersi delle esigenze di chi è con loro. Kangaroo paw risolve l’imbaraz-
zo, la goffaggine facendoci vivere le relazioni con il nostro prossimo in maniera rilassata 
e godendo di questo stato, siamo in grado di apprezzare maggiormente le qualità di chi 
ci circonda. È un’essenza utile anche per chi, pur sapendo di avere qualcosa di giusto 
da esprimere, non trova il coraggio di farlo: l’essenza aiuta a farci agire adeguatamente 
in ogni situazione.

KAPOK BUSH
Cochlospermum fraseri

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 apatia
•	 rassegnazione
•	 scoraggiamento

SvILuppo poSItIvo
•	 impegno
•	 tenacia
•	 perseveranza

Questo fiore è giallo, colore collegato alla comprensione intellettuale ed alla tenacia ed 
è indicato per le persone che hanno la tendenza ad arrendersi senza combattere, che 
si scoraggiano facilmente, che non hanno forza di volontà. È inevitabile che esse, dimo-
strandosi così, attraggono solamente persone e situazioni simili a loro, circondandosi 
involontariamente di un clima deprimente. utile anche per genitori ed insegnanti che si 
trovino a trattare bambini che rifiutano di impegnarsi in materie che considerano troppo 
dure. Riassumendo, questo rimedio ci aiuta a reagire positivamente ai casi della vita, 
donando buonsenso, senso pratico e perseveranza.

LICHEN
Parmelia s.lat

Rende più facile il cammino verso la Luce nel momento della morte fisica, perché se 
questo non avviene, si rimane collegati al piano astrale.
Invece, Lichen, permette di liberarsi delle energie che conservano i legami con il mondo 
terrestre, creando disorientamento di fronte al confine tra il terrestre e lo spirituale.
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LITTLE FLANNEL FLOWER
Actinotus minor

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 negazione del “bambino” presente dentro di noi
•	 serietà nell’infanzia
•	 inflessibilità negli adulti

SvILuppo poSItIvo
•	 spensieratezza
•	 giocosità
•	 allegria

Questa essenza è collegata con l’aspetto infantile presente in noi. È indicata per l’espres-
sione dell’allegria, con gioia spensierata e spontanea. per i bambini cresciuti troppo velo-
cemente, che tendono a far propri i problemi del mondo o per quei piccoli che guardano 
troppa tv, venendo influenzati dalle cattive notizie che sentono e ricavandone sensazioni 
di tristezza e negatività. Little Flannel Flower ci aiuta a recuperare l’innocenza infantile e la 
giocosità che sono aspetti tipici di un normale modo di crescere. E questo è vero anche 
per gli adulti. Il rimedio è utile ai genitori, perché li aiuta a rilassarsi e trovare piacere gio-
cando con i propri figli, perdendo, come i bambini, inibizioni e rigidità, fattori che limitano 
la spontaneità insita in giovani e meno giovani.

MACROCARPA
Eucalyptus macrocarpa

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 esaurimento
•	 sfinimento
•	 logoramento

SvILuppo poSItIvo
•	 energia
•	 vitalità
•	 resistenza

Macrocarpa è un tipo di eucalipto che cresce a sud-ovest dell’Australia e che sta diven-
tando sempre più raro. Questo albero ha i fiori più grandi di tutti gli eucalipti.
Sia l’albero che il fiore sprigionano un potere enorme che si riflette nelle loro proprietà. 
Questa essenza dà rinnovato entusiasmo, resistenza e forza interiore, simboleggiate dal 
colore rosso del fiore. Macrocarpa viene usato nei momenti in cui sia necessario impiegar 
moltissima energia, come durante il parto, o durante sport impegnativi.
È indicata anche per chi, dopo aver raggiunto un difficile obiettivo, si senta talmente esau-
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sto da non essere in grado di godersi il successo. ottima per le persone in convalescenza 
in quanto rinforza le ghiandole surrenali.

MINT BUSH
Prosantera stratiflora

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 turbamento e confusione
•	 emergenza spirituale
•	 agitazione iniziale e mancanza di iniziazione spirituale

SvILuppo poSItIvo
•	 iniziazione spirituale graduale
•	 calma e chiarezza
•	 gestione problemi in modo appropriato

Questa essenza, come molte altre, è stata preparata nella valley of Winds in Katajuta, 
nel centro dell’Australia. Quest’essenza è consigliata per le prove e le sofferenze che 
si possono provare durante un’iniziazione spirituale, cioè quando ci si sente messi alla 
prova oltre quelli che si pensa siano i propri limiti. In questi casi, ci si senti avvolti dal caos 
avvertendo paradossalmente una sensazione di vuoto. Non c’è la totale disperazione 
della Warath, ma la sensazione che tutto sia troppo difficile e troppo pesante da affron-
tare e risolvere. Ma l’aspetto positivo di queste sensazioni, è che prima o poi finiscono, 
lasciando al loro posto la chiarezza.

MONGA WARATH
Telopea mongaensis

Questo fiore sembra una mano tesa, quale richiamo alla dottrina delle Signature. La sua 
potente essenza libera dalla dipendenza da altre persone, da comportamenti e sostanze, 
rafforza la volontà, risana lo spirito. Annulla quelle situazioni in cui ci si sente oppressi, 
donando la forza, ad esempio, di interrompere quelle relazioni che non si ha il coraggio 
di interrompere.
A differenza dell’essenza di Wedding Bush, che dà la facoltà di mantenere relazioni o de-
cisioni già prese, Monga Warath è come dire il passo precedente, perché è quell’essenza 
che fornisce consapevolezza di ciò che significa dipendenza da una persona o da una 
sostanza. perciò ci risana lo spirito.
È un’essenza che, in combinazioni di supporto, è anche indicata in caso si debbano 
seguire diete particolari: Monga Warath regalerà maggiore potenza alla combinazione. 
Ideale nei trattamenti di dipendenza da fumo, in combinazione con Bottlebrush e Boronia.
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MOUNTAIN DEVIL
Lambertia formosa

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 astio e collera
•	 rancore
•	 sospetto

SvILuppo poSItIvo
•	 amore incondizionato
•	 felicità
•	 pace interiore e perdono

Mountain devil è un rimedio importantissimo, perché aiuta a sviluppare l’amore incondi-
zionato ed il perdono. grazie al suo aiuto, possiamo lasciar andare il rancore che ci per-
vade, possiamo imparare ad amare noi stessi per poter amare l’umanità intera. Quest’es-
senza allontana l’odio di qualsiasi intensità esso sia, infondendoci una gioia profonda. Le 
persone Mountain devil sono generalmente sospettose, litigiose e diffidenti, inutilmente 
ipercritiche nei confronti del prossimo, dispettose ed amareggiate, spesso infelici della 
propria vita.
tutto ciò è visibile nel loro iride e precisamente nel colore marrone che pigmenta la zona 
relativa l colon. Se questi soggetti permangono in questo loro modo di essere così alta-
mente negativo, possono favorire l’inizio di malattie gravi, quali il cancro, infarto o artrite.
Ricordiamo che le essenze del Bush australiano si autoregolano sempre quando lavorano 
con emozioni così potenti come possono essere odio ed amore ed in generale possiamo 
dire che Mountain devil lavora a livelli talmente profondi da far perdurare il suo effetto a 
lungo, dopo il periodo di assunzione.
Inoltre quest’essenza viene raccomandata alle persone che vivono situazioni di divorzio o
separazione con molto odio, presentando rivendicazioni o tentando di manipolare il pro-
prio ex coniuge. Si è iniziato ad impiegare Mountain devil anche nel mondo del business, 
dove si sta rendendo necessario un cambiamento a favore di una maggiore collaborazio-
ne tra le parti, promuovendo una migliore qualità ed una maggiore serenità nei rapporti 
d’affari, a vantaggio di tutti, senza sfavorire nessuno.
Inoltre, viene usato nel trattamento delle persone gelose, maleducate, per poter modifica-
re positivamente questi due irritanti aspetti. In particolare, in riferimento alla gelosia, ne è
consigliabile la somministrazione ai bambini che stanno per avere un fratellino.

MULLA MULLA
Ptilotus atripicifolius

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 paura delle fiamme e degli oggetti caldi
•	 angoscia associata ad ustioni
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SvILuppo poSItIvo
•	 riduce gli effetti del fuoco e del sole
•	 sviluppo del sentimento positivo nei confronti del sole, quale massima fonte di luce 

e vita

La pianta da cui deriva questo rimedio cresce nel deserto dell’Australia Centrale, l’area 
più calda del continente e non sorprende quindi il fatto che le sue proprietà siano in stretta 
relazione con il calore ed il fuoco. Il rimedio reca infatti sollievo emotivo ed anche fisico 
dopo pesanti esperienze con il fuoco, tipo le ustioni. tuttavia dobbiamo estendere il con-
cetto anche alle disastrose conseguenze che derivano al pianeta terra ed ai suoi esseri 
viventi, causate dalla progressiva distruzione della barriera protettiva costituita dall’ozono. 
A causa di ciò, i raggi ultravioletti penetrano nell’atmosfera senza controllo, causando 
sugli esseri umani problemi alla pelle (eritemi, maggiore vulnerabilità durante l’esposizione 
al sole, tumori della pelle, ecc.).
Mulla Mulla è chiamato a lenire questi problemi: durante l’impiego di quest’essenza su 
soggetti ancora emotivamente colpiti da ustioni risalenti anche a parecchio tempo primo, 
è stato constatato come, durante i primi giorni d’assuzione, detti soggetti mostrassero 
ancora leggeri sintomi del vecchio trauma, a dimostrare che gli effetti, emotivi e fisici, dei 
raggi ultravioletti, permangono a lungo nell’organismo.
Il timore del fuoco/calore può essere inconscia e si manifesta con la poca vitalità che 
possiamo manifestare in estate ad es., quando fa molto caldo.
perciò ogni volta che avvertiamo “bruciori” (in caso ad es. di vaginiti, eczemi o le tipiche 
vampate di calore della menopausa, febbri, ecc.), possiamo beneficiare del rimedio Mulla 
Mulla: i bambini, per esempio, che sono soggetti a febbri e questo malessere crea in loro 
paura. Questa reazione indebolisce fisicamente, da qui la necessità di mitigare sia febbre, 
sia i suoi effetti. gli effetti di questo rimedio sono tali da riuscire persino ad evitare plasti-
che cutanee, che solitamente sono necessarie dopo ustioni molto gravi. già nelle ustioni 
di I e II grado, Mulla Mulla riesce a lenire il grande dolore e già dal giorno seguente la cute 
non presenta più segni dell’accaduto.
In generale, dobbiamo tenere presente che quest’essenza, oltre ai benefici effetti di cui 
sopra, protegge dalle radiazioni, respinge l’elettricità statica durante i voli. È utile a coloro 
che si stanno sottoponendo a radiazioni contro il cancro. Questi pazienti possono assu-
mere l’essenza mattina e sera per tutta la durata del trattamento, beneficiandone anche 
a livello emozionale.

OLD MAN BANKSIA
Banksia serrata

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 stanchezza e frustrazione

SvILuppo poSItIvo
•	 amore e rinnovato entusiasmo per la vita
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L’old Man Banksia è un albero nodoso e attorcigliato che sembra essere un deposito 
di antica saggezza. È una delle prime piante scoperte da Joseph Banks. È un rimedio 
indicato per chi si sente triste, con scarsa energia, è adatta anche ai pigri. È utile anche 
in caso di attività tiroidea rallentata, causa di stanchezza eccessiva, pesantezza, obesità.
I soggetti old Man Banksia hanno molta affinità con i bambini, spesso si assumono il 
compito di risolvere tutti i problemi famigliari, sono soliti dare il massimo di sé, soffrono 
per il superlavoro, ma non sanno opporre un rifiuto. tuttavia sono persone di buonsenso, 
pratiche e metodiche, dotate di grande pazienza, sanno ascoltare il loro prossimo ed 
hanno capacità molto sviluppate.
durante l’assunzione dell’essenza si può avvertire una sensazione di “nodo alla gola”: 
è un segno positivo, perché significa che l’attività tiroidea si sta bilanciando. old Man 
Banksia, in combinazione con Macrocarpa e Crowea, dona grande tonicità e vitalità.

PAW PAW
Carica papaya

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 sopraffazione
•	 incapacità di risolvere problemi
•	 oberati dalla necessità di prendere una decisione

SvILuppo poSItIvo
•	 assimilazione di nuove idee
•	 calma e chiarezza

Quest’essenza attiva la parte più attiva del Sé, cioè quella che possiede tutte le rispo-
ste. paw paw è utile quando si devono prendere importanti decisioni, perché potenzia 
l’intuizione ed alleggerisce la sensazione di pesantezza mentale. per la sua capacità di 
potenziamento dell’intuizione, l’essenza è utile agli studenti che devono sostenere degli 
esami. È efficace anche se viene assunta dopo conferenze/seminari/workshops e simili 
perché aiuta ad integrare le nuove informazioni apprese. Le ricerche dimostrano che paw 
paw è efficace anche laddove vi siano problemi di salute dovuti al cattivo assorbimento 
del cibo. Se combinata con il Crowea è di lenimento ai disturbi addominali o digestivi.

PEACH-FLOWERED TEA -TREE
Leptospermum squarrosum

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 sbalzi di umore
•	 mancanza di impegno nella realizzazione dei progetti
•	 noia
•	 ipocondria
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SvILuppo poSItIvo
•	 capacità di portare a termine i progetti
•	 stabilità personale
•	 responsabilità per la propria salute

Indicata per coloro che perdono facilmente interesse nei confronti dei progetti che ini-
ziano, quest’essenza è utile anche per gli ipocondriaci. I tipi “peach Floewered tea tree” 
hanno una gran immaginazione riferita alla propria salute ed al proprio corpo e l’essenza 
del fiore apporterà un maggior bilanciamento tra ciò che pensano di avere e ciò di cui 
invece realmente soffrono.
utile anche a chi è spaventato dalla vecchiaia, in questo caso, si deve combinare con 
Bottlebrush, dog Rose e Little Flannel Flower. per tutte queste persone è importante ri-
cevere regolarmente la luce del sole, poiché essa aiuta a correggere questi stati d’animo.
Combinata con She-oak è utile per il malessere premestruale. da sola, ha anche l’effetto 
di bilanciare il pancreas, da cui ne deriverà un aggiustamento dell’insulina nel sangue.

PHILOTHECA
Philotheca salsolifolia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 incapacità di accettare il riconoscimento
•	 eccessiva generosità

SvILuppo poSItIvo
•	 capacità di ricevere amore, elogi e riconoscimento

Questa essenza aiuta le persone ad accettare il riconoscimento per i risultati ottenuti e a 
“far entrare” l’amore. Spesso si tratta di persone generose, disponibili, che sanno ascol-
tare il prossimo. Aiuta le persone timide a parlare dei loro progetti e successi, che è molto 
importante accettare per poter restare focalizzati sui propri obiettivi. Come il Bush Iris, 
anche quest’essenza ha un benefico effetto sul sistema linfatico.

PINK MULLA MULLA
Pilotus exaltatus

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 profonda e antica ferita nella psiche
•	 difensiva

SvILuppo poSItIvo
•	 guarigione spirituale
•	 fiducia e apertura
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pink Mulla Mulla è contro gli effetti di profonde ferite spirituali e traumi subìti, capaci di 
lasciare ferite nell’anima e nella psiche. I tipi pink Mulla Mulla tendono a tenere gli altri a di-
stanza, isolandosi. Quest’atteggiamento è derivato da offese o trattamenti ingiusti subiti, 
che li hanno resi estremamente sospettosi nelle loro successive relazioni con il prossimo. 
Sono capaci di rivolgersi agli altri con parole pesanti, aggredendo, poiché sono tormentati 
dall’idea di poter venire nuovamente feriti.
Mentre Southern Cross è adatta per chi si auto commisera, pink Mulla Mulla è indicato 
per coloro che tendono ad auto-proteggersi assumendo gli atteggiamenti sopra descritti. 
L’effetto positivo dell’essenza è quello di aiutare queste persone ad aprirsi, interagendo in 
modo più rilassato con i propri simili.
Il rimedio aiuta quindi a trasformare l’energia canalizzata in resistenza ai cambiamenti in 
energia di auto-trasformazione. È un’essenza che viene usata anche dagli psicanalisti che 
lavorano con la Regressione, perché assiste i pazienti a scoprire le proprie aree patogene, 
causa di conflitti interiori irrisolti.

PINK FLANNEL FLOWER
Actinotus forsythii

SvILuppo poSItIvo
•	 per la gioia di vivere
•	 riconoscenza per gli aspetti della nostra vita

e per le nostre esperienze

È una pianta rara che appartiene alla famiglia delle margherite, cresce isolato nelle zone 
più alte delle Blue Mountains e la sua fioritura è totalmente imprevedibile. Questo fiore 
racchiude tutta l’energia del cuore e la sua essenza consente di essere riconoscenti per
tutti gli aspetti della nostra vita, diventando consapevoli del fatto che la nostra esistenza 
è preziosa. Essere grati nei confronti della vita significa acquisire elevata consapevolezza 
e gioia che permettono di affrontare anche gli eventi negativi sotto una luce diversa, a 
sviluppare un’intelligenza del cuore che ci permette di risolvere i problemi, raggiungendo 
la pace, evitando quindi di affrontarli in un clima di disperazione o rabbia.
pink Flannel Flower è molto affine ai bimbi, sia già nel grembo materno che durante i primi 
anni della loro vita. L’essenza mantiene infatti il chakra del loro cuore aperto, grazie alle 
vibrazioni positive dell’amore che li ha generati.
Se confrontiamo con Bluebell, constateremo che questa viene usata per aprire un cuore 
“chiuso” mentre pink Flannel Flower fa sì che il cuore rimanga aperto.
oggigiorno, i ragazzi di svariate età possiedono grande attitudine verso la tecnologia, 
tradotta in videogiochi, uso di internet, ecc., interesse che, diventando eccessivo, ha dei 
risvolti negativi sulle loro relazioni sociali, in quanto l’uso dei mezzi elettronici tende ad 
assorbire totalmente la loro mente, avendo come effetto il fatto che i giovani trascurano 
le loro amicizie. pink Flannel Flower li aiuta a creare il contatto tra cuore e mente, apren-
doli al prossimo e bilanciandoli. possiamo concludere che questa è un’essenza floreale 
veramente speciale!
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RED GREVILLEA
Grevillea speciosa

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 sentirsi incastrati
•	 ipersensibilità
•	 vulnerabilità alle critiche e alle persone spiacevoli

SvILuppo poSItIvo
•	 audacia
•	 forza di allontanarsi dalle situazioni spiacevoli
•	 indifferenza rispetto al giudizio degli altri

Red grevillea è un rimedio utile a coloro che sono bloccati o dipendono da qualcuno/
qualcosa perché fornisce la forza di allontanarsi dalle situazioni negative, perché essi, 
dipendendo da altri, non usano le proprie capacità come dovrebbero. Sono sensibili alle 
critiche che provocano in loro un’ulteriore reazione di chiusura. Questa situazione è ben 
rappresentata dalla forma a ragno del fiore, che allude alla difficile situazione del tipo Red 
grevillea, che si sente intrappolato come una mosca in una ragnatela. Questo rimedio li 
aiuta a recuperare la propria indipendenza. Il cammino che queste persone intraprende-
ranno per raggiungere quest’obiettivo potrà essere lungo e tortuoso, visto dall’esterno.
tuttavia, per esse può essere molto utile scegliere il sentiero più lungo, aggirando il pro-
blema per poi avvicinarsi alla realtà. Infatti, un percorso lento rende possibile l’apprendi-
mento di importanti lezioni di vita. È un rimedio indicato per coloro che fanno un lavoro 
non di loro gradimento, ma che non hanno il coraggio di lasciarlo. Come Bauhinia, Red 
grevillea svolge una funzione equilibrante sulla valvola ileo-sacrale.

RED HELMET ORCHID
Corybas dilatatus

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 spirito di ribellione
•	 problemi irrisolti con la figura paterna
•	 egoismo

SvILuppo poSItIvo
•	 ristabilisce ed armonizza legame padre-figlio
•	 rispetto
•	 considerazione

Questa essenza è stata preparata in circostanze uniche sul toolrump peak, la seconda 
vetta più alta della catena dello Stirling. La Red Helmet orchid favorisce il legame tra 
padre e figlio ed aiuta la figura paterna a dedicare tempo alla famiglia. È indicata anche 
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per problematiche irrisolte legate alla figura paterna, che si possono manifestare con un 
atteggiamento di ribellione, ricorrente e costante, alle figure che rappresentano l’autorità: 
polizia, direttori di scuola, capi, ecc.
Anche dopo la scomparsa della figura paterna, quest’essenza può continuare ad elimina-
re i blocchi emotivi causati da una relazione negativa. per preparare questa essenza non 
è stata necessaria solo la luce del sole ma anche della notte: si è aggiunto così il principio 
femminile al fine di favorire i legami.

RED LILY
Nelumbo nucifera

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 vaghezza
•	 mancanza di concentrazione
•	 sogni a occhi aperti

SvILuppo poSItIvo
•	 concretezza
•	 concentrazione
•	 vivere nel presente
•	 collegamento con la vita e con dio

Il rimedio Red Lily serve a coadiuvare il bilanciamento dei piani spirituale e materiale poi-
ché guarisce l’assenza di sintonia con le cose terrene.
perciò è un rimedio adatto a chi ha spesso la testa fra le nuvole: queste sono normal-
mente persone goffe e sgraziate perché non prestano sufficiente attenzione alla realtà o a 
ciò che fanno, incorrendo spesso in incidenti più o meno gravi. tendono a dormire molto, 
alcuni a far ricorso a droghe. Il rimedio può essere somministrato a chi è in coma o affetto 
da schizofrenia catatonica, caratterizzata da totale chiusura verso il mondo circostante.
Inoltre viene usato nel lavoro spirituale per favorire radicamento ed equilibrio. Eccellente 
per chi si deve concentrare su di un lavoro manuale e in combinazione con Fringed violet, 
elimina gli effetti delle vibrazioni dei velivoli durante i viaggi.

RED SUVA FRANGIPANI
Plumeria Rubra

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 dolore iniziale, tristezza e turbamento per un rapporto

che ha toccato il fondo o per la morte di una
persona cara

•	 agitazione emotiva
•	 sconvolgimento e irritazione
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SvILuppo poSItIvo
•	 calma
•	 pace interiore e forza per affrontare le situazioni

L’essenza di questo frangipane di un profondo rosso sangue è stata preparata sulla co-
sta vicino a darwin, nei territori settentrionali. E insolita in quanto non ha la qualità dolce 
e aromatica di altri tipi di frangipane, ma piuttosto un odore muschioso molto pesante. 
Nel pacifico il suo nome comune è “Bleeding Heart Frangipani” (bleeding heart: cuore 
sanguinante, N.d.t.). Quest’essenza è indirizzata alle emozioni di grande intesità, per es. 
quando una relazione termina o sta per finire. È ome se Red Suva creasse una situazione 
al di fuori del momento difficile, nella quale provvede a calmare ed a stimolare la persona 
a lottare. Infatti, anche fisicamente, quest’essenza rivela i propri benefici effetti: calma i 
nervi e le aree polmonari, spesso sede dei dolori, così come stomaco e plesso solare, 
luoghi in cui spesso si somatizza un disagio psicologico. Red Suva Frangipani è anche 
adatto quando si perde la persona che si ama. differisce da Stuart desert pea, perché 
questa cura la disperazione provocata da eventi di questo tipo, mentre Red Suva è più 
propriamente indicato nel mezzo di una crisi. Warath è per i casi gravissimi, tipo quelli che 
conducono al suicidio a causa di una profonda depressione.

ROUGH BLUEBELL
Trichodesma zeylanicum

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 offesa, manipolazione e sfruttamento deliberati ai danni degli altri

SvILuppo poSItIvo
•	 compassione
•	 liberazione della propria vibrazione d’amore
•	 sensibilità

Questa essenza è stata creata nel centro spirituale dell’Australia, gli olga, dagli aborigeni 
conosciuti anche come Katajuta. Questa è un’essenza per aiutare le persone a esprimere 
pienamente la vibrazione di amore innata presente in loro. Rough Bluebell è per le per-
sone che manipolano gli altri e per coloro che sono volontariamente malevoli e usano le 
persone, in modo subdolo o scoperto. È diverso dal Kangaroo paw, che è per coloro che 
feriscono o ignorano i bisogni degli altri in modo inconscio. Questa essenza può essere 
indicata per coloro che rivestono il ruolo di martiri e fanno sì che gli altri si sentano obbli-
gati nei loro confronti. Sono consapevoli dei bisogni degli altri ma vogliono amore e affetto 
per loro, e non si preoccupano di ricambiarlo, oppure semplicemente sono incapaci di 
ricambiare. È un’essenza che ha dato ottimi risultati nel trattamento di persone antiso-
ciali, che diventano più aperte a sottoporsi a terapie di sostegno. Si conclude quindi che 
quest’essenza esiste per aiutare tutti noi ad esprimere l’amore insito nel nostro cuore, ci 
insegna ad amare il prossimo ed a sfruttare positivamente le nostre qualità.
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SHE OAK
Casuarina glauca

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 squilibrio femminile
•	 incapacità di concepire per motivi non fisici

SvILuppo poSItIvo
•	 equilibrio femminile

La maggior funzione di She oak è la possibilità di risolvere i fattori emozionali che inibisco-
no la fertilità femminile, anche in assenza di vere e proprie patologie fisiche. She oak aiuta 
ad individuare il blocco emozionale che preclude ad una donna la possibilità di avere figli.
2 gocce di quest’essenza in un bicchiere d’acqua aiutano a liberare le trombe di Fallopio 
da grumi di muco, coadiuvando la secrezione di muco cervicale sano. Inoltre la produzio-
ne ormonale ne isulterà più regolarizzata, specialmente nei casi di mestruazioni irregolari.
per l’infertilità il rimedio She oak si usa in modo diverso rispetto alle altre essenze: va 
preso 4 settimane prima e dopo altre due settimane di pausa, dovrebbe essere assunto 
per altre 4 settimane. In casi particolarmente difficili, si può combinare con Flannel Flower, 
liberando così i blocchi karmici nei confronti del concepimento.
She oak viene usato anche durante la menopausa, specie se la terapia ormonale sosti-
tutiva provoca fastidi nella paziente, perché ha un’azione idratante, grazie alla quale man-
tiene le secrezioni vaginali costanti. Riequlibra le ovaie, mantenendo elevata la produzione 
di ormoni ed evitando così l’osteoporosi. In menopausa She oak si usa per un mese, si 
sospende per 2 settimane, dopo di che si riassume per un altro mese. Si continua ospen-
dendo per un mese, al termine del quale l’assenza va assunta per 2 settimane, seguite 
da 6 settimane di interruzione. dopo di che si assumerà l’essenza per altre 2 settimane.
L’ideale sarebbe poi continuare l’assunzione di She oak per 2 settimane ogni 2 mesi. può 
essere che non vi sia alcun giovamento fisico, ma senz’altro She oak riporta la donna in 
armonia con la propria femminilità.

SILVER PRINCESS
Eucalyptus caesia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 senza scopo
•	 scoraggiamento
•	 avvilimento
•	 mancanza di direzione

SvILuppo poSItIvo
•	 motivazione
•	 scopo di vita
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Questo è un altro eucalipto raro. Anche se ampiamente coltivato, è rimasto solo un tipo di 
questo splendido albero, su un affioramento di granito conosciuto come Boyagin Rock, 
nella parte sudoccidentale dell’Australia occidentale. tra tutti gli eucalipti, non ce ne è uno 
più bello del Silver princess.
La sua essenza dona consapevolezza dello scopo della propria vita. Anche se non sem-
pre può rivelarlo per intero, aiuta le persone che sono ad un bivio, mostrando loro il passo 
successivo da compiere. È un rimedio importante per trovare nuove direzioni ed obiettivi, 
quando i precedenti siano stati raggiunti: può infatti succedere, che al conseguimento di 
un obiettivo, quindi avendo raggiunto una meta ed ottenuto un risultato, ci si senta “vuoti” 
o “sperduti”, come se mancasse qualcosa. Silver princess aiuta a godere dei successi 
ottenuti, allargandoci la mente alla ricerca di nuovi traguardi.

SYDNEY ROSE
Boronia serrulata

Questo fiore colpisce per la sua grande bellezza. Il rosa purissimo che lo contraddistingue 
è simbolo d’amore. L’essenza che ne deriva ci supporta nell’integrare il concetto che noi, 
come singoli individui, non siamo affatto separati dagli altri esseri umani, che siamo un 
tutt’uno, nonostante le differenti esperienze che ciascuno di noi è chiamato a vivere. Si 
riconosce quindi una grande attinenza con il messaggio di Cristo che ci esorta a “fare agli 
altri la stessa cosa che vorremmo fosse fatta a noi stessi”. Sidney Rose ci guida in questo 
percorso, durante il quale alcuni potranno fare l’esperienza del dolore derivante dal fatto 
di non sentirsi in comunione con il prossimo, sensazione che genera tristezza. L’essenza 
ci purificherà, prima di poter sperimentare la pace.

SLENDER RICE FLOWER
Pimelea linifolia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 pregiudizio
•	 razzismo
•	 ristrettezza mentale
•	 confronto con gli altri

SvILuppo poSItIvo
•	 umiltà
•	 armonia nel gruppo
•	 cooperazione
•	 percezione della bellezza degli altri

L’essenza di questo fiore aiuta a provocare armonia all’interno di un gruppo, a vincere il 
razzismo, ad eliminare la scarsa disponibilità verso il prossimo. Le azione coordinate di un 
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gruppo, sono molto più potenti dell’azione del singolo e gli effetti positivi possono perce-
piti da tutti. perciò è un’essenza che viene usata dai partecipanti di meeting e conferenze 
o da quegli operatori che si trovano a lavorare in condizioni stressanti.
Se osserviamo questo fiore, ne apprezzeremo la semplice struttura in cui i singoli fiorellini 
sono riuniti in un unico fiore rotondeggiante, a simboleggiare l’unità che deve esistere tra 
gli esseri umani: se odiamo gli altri, finiremo per odiare noi stessi, mentre Slener Rice Flo-
wer ci aiuta a renderci conto che è inutile giudicare gli altri e ci indirizza invece a vederne 
la bellezza interiore.
Quest’essenza è utile in caso di operazioni chirurgiche, o comunque in presenza di tagli 
profondi che richiedono saturazione: usando quest’essenza, si evita di disperdere l’ener-
gia sul meridiano attraversato dalla ferita. In questi casi l’essenza viene assunta sia topi-
camente che per via orale. Ricordiamoci che nella cicatrice sono conservate le emozioni 
provocate dall’evento che ha causato la ferita, emozioni che possono essere annullate 
con un trattamento di Slender Rice Flower.

SOUTHERN CROSS
Xanthosia rotundifolia

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 vittimismo
•	 lamentele
•	 amarezza

SvILuppo poSItIvo
•	 responsabilità
•	 positività
•	 presa di coscienza

Southern Cross si riferisce al risentimento ed all’autocommiserazione. Il tipo Southern 
Cross crede nella casualità degli avvenimenti e nel fatto che non si possa controllare la 
propria vita. Essi generano una grande carica negativa intorno a sé. Anche attraverso 
quest’essenza, è importante che queste persone capiscano che ogni esperienza porta 
con sé un insegnamento. una volta compreso questo concetto, esse identificheranno 
quale direzione prendere nella propria vita e fornirà loro la forza di aiutare altri a compiere 
il loro stesso cambiamento. L’azione di Southern Cross risulta potenziata se combinata 
con Sunshine Wattle.

SPINIFEX
Tirodia species

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 sensazione di essere vittima di una malattia
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SvILuppo poSItIvo
•	 comprensione delle cause emotive della malattia

Spinifex è una graminacea indigena che preferisce le aree aride e semi-aride dell’entroter-
ra australiano. È stata la prima essenza preparata da una graminacea. È di colore verde, 
che richiama la Natura e il bisogno di sentirsi in armonia con essa. Spinifex può essere 
assunta per bocca o applicata sulla pelle, perché ha un’azione di pulizia, eliminando essa 
parassiti, infezioni provocate da funghi, scarti del metabolismo. utile anche in caso di 
candidosi, colon congestionato ed infezioni batteriche di vario tipo, come acne, eczema, 
herpes e psoriasi. disinfetta anche i tagli.
per l’applicazione topica, si usa una garza imbevuta di solo 7 gocce di essenza mesco-
lata in acqua pulita. Si può anche spruzzare sulla ferita. L’applicazione è consigliata la 
mattina e la sera, combinando anche l’uso interno con il topico.
Si sono riscontrati notevoli benefici in caso di Chlamydia, microrganismo che causa pe-
santi infezioni urinarie e nell’apparato riproduttivo. Ricordiamo inoltre che Spiniflex è utile 
per combattere le infezioni polmonari.
È risaputo che le esplosioni di bolle/herpes sulla pelle sono, tra l’altro, i segni visibili di 
sensazioni di colpa, vergogna verso il sesso, oppure espressioni di traumi o abusi ses-
suali subìti, alleviabili con Fringed violet e Wisteria combinati. tornando all’herpes, esso 
esplode regolarmente, questo può essere facilmente confermato da chi ne soffre. Emoti-
vamente, esso è scatenato da convinzioni negative formatesi in età giovanile, che si sono 
stabilite profondamente nella parte inconscia.

STURT DESERT PEA
Clianthus formosus

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 sofferenza emotiva
•	 profonda tristezza

SvILuppo poSItIvo
•	 libera dolore e tristezza a lungo trattenuti

Sturt desert pea è il simbolo floreale dell’Australia meridionale. L’essenza è indicata per le 
ferite profonde stabilitesi da lungo tempo dentro di noi. Il rimedio è rinomato per questo 
ed anche per la velocità con cui agisce. dopo l’assunzione, si torna in grado di esprimere 
i propri sentimenti, anche di piangere, nonchè la propria capacità di esaminare la causa 
della nostra tristezza.
I terapeuti che usano metodi come il vega o l’Eav hanno riscontrato che Stuart desert 
pea è utile per molte malattie: si tratta infatti di un’essenza floreale in grado di apportare 
profondi cambiamenti nella vita delle persone.
Inoltre essa è benefica contro disturbi ai polmoni e bronchiti.
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STURT DESERT ROSE
Gossypium sturtianum

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 colpa
•	 scarsa autostima
•	 influenzabilità

SvILuppo poSItIvo
•	 coraggio
•	 convinzione
•	 coerenza con se stessi
•	 integrità

Sturt desert Rose incentiva la coerenza con se stessi, quindi con la propria morale e 
le proprie convinzioni. di conseguenza, migliora l’autostima. Inoltre lenisce il senso di 
colpa che si prova riguardo ad azioni compiute in passato, anche se queste possono 
essere non attribuibili a chi invece le compie. Spesso il senso di colpa viene associato alla 
sessualità e a tutti i disturbi legati ad essa: quest’essenza aiuta a sciogliere i pregiudizi, 
donando convinzione ed integrità.

SUNDEW
Drosera spathulata

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 vaghezza
•	 incoerenza
•	 indecisione
•	 mancanza di concentrazione

SvILuppo poSItIvo
•	 concentrazione
•	 attenzione alla realtà ed ai dettagli

Il tipo Sundew non focalizza il cuore delle situazioni. Sono persone indecise, combattu-
te, in particolare quando devono fare qualcosa di poco piacevole. Sono dei sognatori e 
quest’essenza li aiuta a tornare nel presente, quindi a non estraniarsi troppo dalla realtà.
tuttavia questa situazione si riscontra anche in chi, non sentendosi apprezzato o oggetto 
di attenzione da parte del proprio prossimo, tende a “difendersi” dalla sensazione che ne 
deriva, rifugiandosi nelle proprie convinzioni e dimenticando tutto quello che succede nel 
mondo esterno.
Ed ecco che Sundew, invece, risveglia il nostro interesse verso la vita che ci circonda ed 
i relativi vvenimenti. dato che è un’essenza che migliora l’attenzione, se ne raccomanda 
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l’uso agli studenti. Inoltre è adatta a chi è soggetto a svenimenti, sotto l’effetto di ane-
stetici o addirittura in coma. La combinazione di Sundew con Bush Fuchsia, Bush Iris ed 
Isopogon aiuta a ricordare i sogni notturni.

SUNSHINE WATTLE
Acacia terminalis

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 essere fermi nel passato
•	 attesa di un fosco futuro
•	 lotta

SvILuppo poSItIvo
•	 ottimismo
•	 accettazione della bellezza e della gioia del presente
•	 apertura a un futuro luminoso

per persone che hanno avuto un passato difficile e vi sono rimaste bloccate; trasferiscono 
nel presente le loro esperienze negative del passato. Si ha una visiona fosca della vita, 
fatta solo di contrasti. Nello sviluppo positivo queste persone vedranno la bellezza, la 
gioia e l’entusiasmo del presente e attenderanno con ottimismo il futuro.
per chi pensa continuamente ai tempi felici del passato, Sundew è più appropriato di 
Sunshine Wattle, il quale è più adatto a chi ricorda il passato come un momento infelice.
Questo rimedio si combina con Bush Iris in caso di SAd (Seasonal Affect disorder).

TALL MULLA MULLA
Ptilotus helipteroides

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 paura di stare con gli altri
•	 solitudine
•	 timore del confronto con gli altri

SvILuppo poSItIvo
•	 sentirsi rilassati con gli altri
•	 interazione sociale

Questa è un’altra essenza preparata nelle olgas, o Katajuta. È una pianta annuale con 
un’estremità fiorita rosa-purpurea. È per le persone che prendono qualsiasi direzione, 
anche se sbagliata, pur di trovare la pace. Agiscono per compiacere gli altri, anche se 
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sono animate da sentimenti ed ntenzioni sincere. Amano ciò che è piacevole, odiano la 
conflittualità e la paura che gliene deriva, al punto da mantenersi a distanza dal proprio 
prossimo. perciò sono solitarie per scelta, ma senza freddezza, come nei tipi pink Mulla 
Mulla. vogliono solo vivere tranquilli, senza confusioni di sorta e sono convinti che è im-
possibile riuscirci se si è in mezzo agli altri. 
A livello fisico, si suggerisce questo rimedio a chi ha problemi di circolazione e problemi 
di respirazione, di asma. In quest’ultimo caso, se ne suggerisce l’uso affiancondolo a 
Crowea (spasmi), Flannel Flower (stabilizzatore nell’alleviamento di emozioni soffocan-
ti), Stuart desert pea (tristezza - affligge maggiormente i polmoni), più la combinazione 
Fringed violet (contrasto verso allergizzanti), Bush Iris (sistema linfatico) e dagger Hakea 
(risoluzione risentimento).
Molti hanno risolto i disagi provocati dall’asma usando il solo tall Mulla Mulla, cioè trattan-
do esclusivamente lo sbilanciamento emozionale. Benefico in caso di mani fredde, vene 
varicose, alopecia, perché aiuta a riossigenare i tessuti e le cellule del corpo.

TALL YELLOW TOP
Senecio magnificus

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 alienazione
•	 solitudine

SvILuppo poSItIvo
•	 senso di appartenenza
•	 sapere di essere “a casa”

Questa essenza è per l’alienazione. Manca la sensazione di collegamento o senso di 
appartenere alla famiglia, al posto di lavoro, al paese, a se stessi, ecc. poiché molte 
persone sono state in questa condizione a lungo, bisogna assumere tall Yellow top per 
periodi abbastanza lunghi, talvolta fino a 6-8 settimane, senza interruzione. tall Yellow 
top è utile per la mancanza d’amore perché aiuta a ricongiungere la sfera emozionale e 
quella cognitiva. 
Normalmente gli stati di cui sopra si riconducono ad esperienze molto negative, vissute 
anche in tenera età, come l’abbandono ad es. perciò è un’essenza che si usa per i meno 
fortunati senza tetto, senza patria e radici, che spesso fanno uso di droghe per estraniarsi 
da queste disperate condizioni. Risultati molto buoni sono stati ottenuti nei trattamenti 
contro la depressione, contro la quale le si possono associare Warath e Kapok Bush.
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TURKEY BUSH
Calytrix exstipulata

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 blocco della creatività

SvILuppo poSItIvo
•	 creatività ispirata
•	 concentrazione

Abbiamo preparato questa essenza nel Katherine gorge, all’estremità dell’Australia. In 
questa regione sono presenti le opere d’arte più antiche conosciute, le pitture rupestri 
aborigene. È giusto che questa essenza sia stata preparata in questa regione, poiché è 
indicata per la creatività. È sia per il principiante che per l’artista. turkey Bush aiuta a sin-
tonizzarsi con il Sé Superiore e a superare i blocchi creativi e lo scoraggiamento. Questa 
essenza infonde il desiderio di esprimersi e fa fluire la creatività.
turkey Bush viene usata anche a livello fisico, in caso di infertilità o altri problemi all’utero, 
che pregiudicano comunque la capacità di generare. In questi casi può essere associata 
anche a She oak.

WARATAH
Talopeae speciosissima

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 disperazione
•	 incapacità di reagire a una crisi

SvILuppo poSItIvo
•	 coraggio
•	 tenacia
•	 adattabilità
•	 fede

per la persona che sta attraversando “la notte oscura dell’anima” ed è in una condizione 
di disperazione estrema, anche di pensieri suicidi. dà la forza e il coraggio di affrontare la 
crisi e fa emergere la capacità di sopravvivenza. Questo rimedio aumenterà e amplificherà 
tali capacità; è indicato per le emergenze e per le grandi sfide. Spesso è necessario usare 
questo potente rimedio per soli quattro o cinque giorni. L’essenza di Waratah è stata 
preparata dall’ultimo Waratah fiorito della stagione, con una grande assistenza e guida e 
in profonde circostanze metafisiche.
A livello fisico Warath tratta le insufficienze ventricolari e tutti i problemi di cuore. Quando 
viene usato per curare il glaucoma, ha la capacità di renderne reversibili le condizioni. È 
un’essenza utile per tentare di evitare il rigetto in caso di trapianti d’organi.



45

WEDDING BUSH
Ricinocarpus pinifolius

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 difficoltà a coinvolgersi

SvILuppo poSItIvo
•	 coinvolgimento nei rapporti
•	 dedizione allo scopo della vita

Quest’essenza è indicata per chi ha difficoltà ad impegnarsi, nel lavoro come nella vita, 
dimenticandosi delle proprie responsabilità. È utile anche per consolidare una relazione 
sentimentale, perché dopo un certo periodo di tempo, l’interesse nella coppia può calare 
di molto. Benefico per gli atleti, che devono essere aperti verso i loro allenatori, o anche 
perché segue una dieta alimentare per ottenere una qualità di vita più salutare.

WILD POTATO BUSH
Solanum quadriloculatum

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 oppressione

SvILuppo poSItIvo
•	 capacità di andare avanti nella vita
•	 libertà ed entusiasmo

per coloro che non si sentono in armonia con il proprio fisico, o che si sentono frustrati a 
causa di limitazioni. perciò, a livello fisico, è utile anche ai paraplegici o comunque a chi è 
afflitto da altre gravi malattie che impediscono il movimento.
È un’essenza che viene usata anche dalle donne durante il loro ultimo periodo di gravi-
danza, quando i limiti alle attività fisiche diventano molto fastidiosi. Il rimedio produce rin-
novata energia. Ciò vale anche per i bimbi nei primi anni di vita, quando devono imparare 
a camminare da soli, processo durante il quale essi si possono sentire frustrati a causa 
dei numerosi tentativi che devono fare prima di riuscire da soli.
Wild potato Bush è indicata anche a chi è in sovrappeso, a causa del senso di inade-
guatezza che provano e che causa in l’oro l’uso del grasso corporeo come copertura, 
protezione.
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WISTERIA
Wisteria sinensis

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 chiusura sessuale
•	 disagio verso la sessualità
•	 maschio macho

SvILuppo poSItIvo
•	 godimento sessuale
•	 apertura
•	 delicatezza

Questa essenza è per le donne che si sentono a disagio nei confronti della loro sessualità. 
In alcuni  casi può essere benefico usarla in associazione con Fringed violet, specialmen-
te per coloro che hanno avuto esperienze sfortunate nella vita sessuale. Wisteria mostra 
la semplicità dell’intimità sessuale, permettendo di vivere serenamente il sesso.
Wisteria è indicata anche per le personalità “maschio macho” e aiuta a essere più a con-
tatto con gli aspetti più femminili, delicati (potenziati da Flannel Flower). Il “macho” verrà 
condotto ad accettare invece anche gli aspetti femminili, naturalmente insiti in ciascuno 
di noi.

YELLOW COWSLIP ORCHID
Caladenia flava

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 critica
•	 giudizio

SvILuppo poSItIvo
•	 impegno umanitario
•	 imparzialità
•	 costruttività

Il giallo è il colore che simboleggia l’intelletto e l’elemento dell’aria. Questa orchidea ha 
una natura molto socievole e di solito cresce in infiorescenze. L’elemento dell’Aria è stret-
tamente collegato all’ordine sociale, all’attività e armonia di gruppo. I tipi Yellow Cowslip 
orchid indirizzano le proprie energie all’intelletto, spesso bloccando i sentimenti. Ciò pro-
voca ipercriticità, tanto da apparire meschini. Questo può provocare il malfunzionamento 
dell’ipofisi, che alternativamente provoca perdita di memoria e risveglio intellettivo. In que-
sto caso, è utile alternare con Isopogon, altro fiore relazionato alla mente.
Le donne che hanno assunto a lungo anticoncezionali spesso rispondono bene a Yellow 
Cowslip orchid.
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COMBINAZIONI DI ESSENZE

ABUND (gocce 30ml)
gIoIA, pRoSpERItÀ E FIduCIA uNIvERSALE
Composta dalle essenze Bluebell, Boab, Christmas Bell, Five Carners. philotheca, pink 
Flanner Rower, Southem Cross e Sunshine Wattle.

Rimuove i modelli negativi, la perdita e la scarsa fiducia nel futuro, consentendo un’a-
pertura mentale ed emotiva che permetta di godere dell’abbondanza che il futuro ha 
potenzialmente in serbo per ognuno. Molto utile per le persone scoraggiate che tendono 
a porre l’attenzione solamente sugli aspetti negativi, con la tendenza a rafforzarli parlan-
done continuamente.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 pessimismo	 •	affrontare	il	cambiamento
•	 chiusura	nel	ricevere	 •	considerazione	degli	altri	
•	 paura	delle	mancanze	 •	miglioramento	della	comunicazione	
•	 essere	consci	della	povertà	 •	autostima

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

ADOL (gocce 30ml)
pRoBLEMI AdoLESCENzIALI
Composta dalle essenze Billy goat plum, Boab, Bottlebrush, dagger Hakea, Five Cor-
ners, Flannel Flower, Kangaroo paw, Red Helmet orchid, Southern Cross, Sunshine Wat-
tle e tall Yellow top.

La combinazione è adatta per superare tutti quei problemi tipici dell’adolescenza. Fa-
vorisce l’accettazione di sé, la comunicazione interpersonale, la maturità, l’ottimismo e 
la stabilità emozionale, rimuove i condizionamenti famigliari negativi, i risentimenti, l’au-
tocommiserazione e la solitudine. utile per esprimere i propri sentimenti, le potenzialità 
personali, per poter vivere serenamente questo periodo.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 sensazione	di	disperazione		 •	condivisione	della	gioia
•	 insensibile	 •	credere	nell’abbondanza
•	 senso	di	non	appartenenza	 •	fiducia	universale
•	 atteggiamento del “Non è giusto” 
•	 imbarazzo 
•	 ribellione 
•	 rabbia

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera
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COGNIS (gocce 30ml)
pER CHIAREzzA E CoNCENtRAzIoNE
Composta dalle essenze Bush Fuchsia, Isopogon, Jacaranda, paw paw e Sundew.

dona concentrazione e chiarezza in qualsiasi attività. Migliora le capacità di apprendi-
mento nello studio e nel lavoro permettendo l’elaborazione di nuove idee ed informazioni. 
Questa combinazione di essenze infonde il coraggio e la chiarezza necessari per parlare 
delle proprie convinzioni. Facilita la risoluzione di problemi migliorando l’accesso al Sé 
superiore, nel quale sono accumulate tutte le conoscenze e le esperienze del passato.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 sogni a occhi aperti •	assimilazione delle idee
•	 confusione •	chiarezza e concentrazione
•	 sentirsi travolti •	migliora l’abilità e la competenza
    nell’apprendimento

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

CONFID (gocce 30ml)
FIduCIA NELLE pRopRIE potENzIALItÀ
Composta dalle essenze dog Rose, Five Corners, Southern Cross e Sturt desert Rose.

Questa combinazione fa emergere le qualità positive dell’autostima e della sicurezza. Ci 
fa sentire a nostro agio in compagnia di altre persone e ci libera da eventuali convinzioni 
negative su di noi e da qualsiasi senso di colpa legato ad azioni passate. Questa com-
binazione ci aiuta anche ad assumerci la responsabilità per situazioni ed eventi che si 
verificano nella nostra vita e ci fa rendere conto che abbiamo la capacità e la forza non 
solo di modificare tali eventi, ma anche di creare quelli che vogliamo.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 scarsa	autostima	 •	integrità
•	 colpa	 •	sicurezza
•	 timidezza	 •	potere	personale
•	 mancanza	di	convinzione	 •	fiducia	in	se	stessi
•	 vittimismo	 •	assunzione	di	responsabilità
    per la propria vita

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera
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CREATIVE (gocce 30ml)
CREAtIvItÀ, CHIAREzzA dI voCE, CALMA QuANdo SI dEvE pARLARE IN puBBLICo
Composta dalle essenze Bush Fuchsia, Five corners, turkey Bush, Red grevillea, pink 
Mulla Mulla e Flannel Flower.

Libera la voce ed elimina l’ansia in quelle situazioni che richiedono fluidità verbale, favo-
rendo l’espressività e la creatività.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 inibizione	e	blocco	della	creatività	 •	espressione	della	creatività
•	 difficoltà	nell’esprimere	i	sentimenti	 •	fluidità	nel	parlare	in	pubblico
	 •	chiarezza	del	tono	della	voce
	 •	miglioramento	delle	capacità	canore
uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

DYNAMIS (gocce 30ml)
ARMoNIzzAzIoNE FoRzE vItALI, ENtuSIASMo pER LA vItA
Composta dalle essenze Banksia Robur, Crowea, Illawarra Flame tree, Macrocarpa, old 
Man Banksia e Yellow Cowslip orchid.

Questa combinazione è pensata per coloro che “non si sentono a posto”. Rinnova l’en-
tusiasmo e la gioia di vivere.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 mancanza	temporanea	di	entusiasmo	 •	rinnova	la	passione	e	l’entusiasmo	per	la	vita
•	 calo	energetico	 •	centra	e	armonizza	le	proprie	forze	vitali

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

ELECTRO (gocce 30ml)
CoNtRo LE ESpoSIzIoNI NEgAtIvE dovutE A CAMpI ELEttRoMAgNEtICI
Composta dalle essenze Bush Fuchsia, Crowea, Fringed violet, Mulla Mulla, paw paw e Warath.

Quest’Essenza scherma quelle radiazioni (dispositivi elettronici di ogni tipo, tv, cellulari, 
ecc.) che possono causare irritabilità, intorpidimento mentale e disturbi del sonno, favo-
rendo il raggiungimento di calma e benessere.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 sentirsi	prosciugati	e	intorpiditi	 •	riduzione	degli	effetti	emozionali
•	 fuori dall’equilibrio con i ritmi della terra    delle radiazioni

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera
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MEDITATION (gocce 30ml)
RISvEgLIA LA SpIRItuALItÀ E SuppoRtA LA MEdItAzIoNE
Composta dalle essenze Fringed violet, Bush Fuchsia, Bush Iris, Angelsword e Red Lily. 

È una combinazione meravigliosa per il risveglio della spiritualità. Aiuta ad andare più
in profondità in qualsiasi religione o pratica spirituale. Migliora anche l’accesso al Sé Su-
periore dando, al contempo, protezione psichica e risanamento dell’aura. Altamente con-
sigliata a chiunque mediti.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 attacco	psichico	 •	risveglio	della	spiritualità
•	 aura	danneggiata	 •	miglioramento	dell’intuizione
•	 tensione	e	rigidità	 •	guida	interiore
•	 esaurimento	psichico	 •	accesso	al	Sé	Superiore
	 •	meditazione	più	profonda
uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

PURIFYING (gocce 30ml)
SoLLIEvo MENtALE E FISICo
Composta dalle essenze Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, dagger Hakea, dog Rose e 
Wild potato Bush.

per liberarci dai blocchi emotivi che causano anche sensazione di pesantezza fisica oltre 
che mentale. per favorire l’eliminazione delle tossine del corpo e della mente. Molto be-
nefica se assunta in associazione a programmi drenanti e diete dimagranti.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 rifiuto	emozionale	 •	sensazione	di	liberazione	e	sollievo
•	 sensazione	di	peso	 •	pulizia	primaverile
•	 bagaglio emotivo 

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

RELATIONSHIP (gocce 30ml)
ESpRESSIoNE dEI SENtIMENtI, CoMuNICAzIoNE E pERdoNo
Composta dalle essenze Bluebell, Bush gardenia, dagger Hakea, Mint Bush, Red Suva 
Frangipani, Boab e Flannel Flower.

Aiuta a migliorare la qualità di tutti i rapporti, in particolare di quelli intimi. Scioglie ed elimi-
na il risentimento, le emozioni bloccate e la confusione, il dolore e il tumulto emotivo di un 
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rapporto irrigidito. Aiuta a verbalizzare, esprimere emozioni e migliorare la comunicazione. 
Questa essenza rompe i condizionamenti familiari precoci e i modelli che influiscono su 
di noi nei nostri attuali rapporti adulti. un rimedio perfetto da somministrare dopo questo, 
per i rapporti intimi, è la Sexuality Essence.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 confusione	 •	espressione	delle	emozioni
•	 risentimento	 •	perdono
•	 dolore	e	tumulto	emotivo	 •	interesse	rinnovato
•	 emozioni	bloccate	 •	superamento	dei	condizionamenti	familiari
•	 incapacità	di	avere	rapporti	 •	comunicazione

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

SEXUALITY (gocce 30ml)
pASSIoNE E SENSuALItÀ
Composta dalle essenze Billy goat plum, Bush gardenia, Flannel Flower, Fringed violet 
e Wisteria. 

Questa essenza è utile per liberare dalla vergogna e dalle conseguenze degli abusi ses-
suali. Consente di sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e accettarlo interamente. 
Aiuta ad aprirsi alla sessualità e al contatto e a trarre piacere dall’intimità fisica ed emotiva. 
La Sexuality Essence rinnova la passione e l’interesse nei rapporti.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 vergogna	 •	realizzazione
•	 rigidità	nella	sessualità	 •	rinnova	la	passione	e	la	sensualità
•	 paura	dell’intimità	 •	trarre	piacere	dal	contatto	e	dall’intimità
•	 mancanza	di	autoaccettazione	 •	autoaccettazione

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

SOLARIS (gocce 30ml)
IN CASo dI SCottAtuRE
Composta dalle essenze Mulla Mulla, She oak e Spinifex.

Allevia enormemente la paura e l’angoscia associati al fuoco, il calore e il sole. un ottimo 
rimedio da avere a portata di mano durante l’estate e durante l’esposizione al sole.
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CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 paura	e	angoscia	associati	al	fuoco	 •	riduzione	degli	effetti	negativi	del	fuoco		

    dei raggi solari

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

TRANSITION (gocce 30ml)
SERENItÀ NELL’AFFRoNtARE I CAMBIAMENtI
Composta dalle essenze Bottlebrush, Bush Iris, Autumn Leaves, Lichen e Bauhinia. 

Aiuta a far fronte e a muoversi attraverso qualsiasi cambiamento di vita importante. porta 
ad avere consapevolezza della propria direzione di vita, soprattutto per le persone che 
sono a un bivio. In alternativa, coloro che sanno quello che vogliono ma non sanno come 
ottenerlo potranno beneficiare di questa combinazione. Allevia la paura della morte e aiu-
ta ad affrontarla. Questa combinazione aiuta a vivere il trapasso facilmente e dolcemente, 
con calma, dignità e serenità.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 paura	della	morte	 •	attenua	la	paura	della	morte
•	 paura	dell’ignoto	 •	trapasso	in	pace	e	serenità
•	 mancanza	di	accettazione	 •	accettazione	dei	cambiamenti

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

TRAVEL (gocce 30ml - Spray Ambientale 50ml)
SERENItÀ NELL’ACCogLIERE I CAMBIAMENtI dovutI AI vIAggI
Composta dalle essenze Bush Iris, She oak, Mulla Mulla, Crowea, Fringed violet, Bush 
Fuchsia, Macrocarpa, Banksia Robur, Sundew, paw paw e Bottlebrush.

Questa combinazione è pensata specificatamente per i problemi legati ai viaggi in aero-
plano. Consente alla persona di arrivare a destinazione in equilibrio e pronta all’azione. 
L’uso di questa essenza è benefico per tutte le forme di viaggio.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 disorientamento	 •	centrante
•	 svuotamento	ed	esaurimento	 •	effetto	rinvigorente
•	 effetti	emotivi	dei	viaggi	 •	mantiene	il	senso	dello	spazio	personale
•	 esaurimento personale

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera.
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CALM & CLEAR (gocce 30ml - Spray orale 20ml - Spray Ambientale 50ml)
RILASSAMENto, CALMA E StABILItÀ
Composta dalle essenze Black-Eyed Susan, Bottlebrush, Boronia, Bush Fuchsia, Cro-
wea, Jacaranda, Little Flannel Flower e paw paw.

Aiuta contrastare gli stati d’ansia, favorisce il rilassamento e attenua i disagi fisici causati 
dallo stress. Armonizzando i ritmi biologici e migliorando la qualità del sonno negli adulti 
e nei bambini consentendo di raggiungere il rilassamento necessario per un buon sonno 
ristoratore. permette di imparare a delegare le mansioni, a dedicare tempo e spazio a se 
stessi senza lasciarsi travolgere da agitazione e preoccupazione.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 impazienza	 •	aiuta	a	rilassarsi	e	a	divertirsi
•	 sempre	di	corsa	 •	aiuta	a	rilassarsi	e	a	divertirsi
•	 preoccupazione	 •	dona	calma	e	serenità
•	 poco	tempo	per	se	stessi	 •	incoraggia	a	prendere	tempo	e	spazio
    per se stessi

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera

EMERGENCY (gocce 30ml - Spray orale 20ml - Spray Ambientale 50ml)
gEStIoNE dELLE dIFFICoLtÀ
Composta dalle essenze Angelsword, Crowea, dog Rose of the Wild Forces, Fringed 
violet, grey Spider Flower, Sundew e Warath.

Aiuta a eliminare paura, panico e angoscia. Se una persona ha bisogno dell’intervento 
specialistico di un medico, questa essenza offrirà ristoro finché non sarà disponibile un 
trattamento. Somministrare questa essenza ogni ora o più frequentemente se necessa-
rio, finché la persona non si sente meglio.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 panico	 •	capacità	di	collaborare
•	 angoscia	 •	conforto	e	rassicurazione
•	 paura	 •	coraggio

uSo: 7 gtt sublinguali ogni ora. In casi particolarmente gravi, 7 gtt ogni 10 – 15 minuti, 
fino a raggiungere un certo sollievo. può essere assunto anche per 15 gg per facilitare 
l’eliminazione di ansia e paura.
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WOMAN (gocce 30ml - Spray orale 20ml - Spray Ambientale 50ml)
pER L’EQuILIBRIo FEMMINILE, LA StABILItÀ E LA CALMA, LA CApACItÀ dI
gEStIRE IL CAMBIAMENto, AppREzzAMENto dELLA FEMMINILItÀ
Composta dalle essenze Billy goat plum, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Crowea, Five Cor-
ners, Mulla Mulla, old Man Banksia, peach-flowered, tea tree e She oak.

Contro lo squilibrio emotivo femminile (pubertà, mestruazioni, parto, menopausa). Consa-
pevolezza della propria bellezza interiore ed esteriore. utilizzo delle proprie capacità senza 
lasciarsi travolgere dalla frenesia quotidiana.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA SvILuppo poSItIvo
•	 sbalzi di umore •	ripristino	dell’equilibrio	emotivo
•	 non amare il proprio fisico •	affrontare	i	cambiamenti
•	 essere sempre stanchi •	riequilibrio del ciclo femminile

uSo: 7 gtt sublinguali, mattino e sera. La crema può essere massaggiata sulle zone inte-
ressate, sempre mattino e sera. Lo Spray può essere usato frequentemente.

spray orale 20ml
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SPRAY AMBIENTALI

oltre ai già citati CALM & CLEAR, EMERgENCY, tRAvEL e WoMAN sono presenti altri 
due Spray Ambientali.

SPACE CLEARING (Spray Ambientale 50ml)
pER uN AMBIENtE ARMoNICo E puRIFICAto dALLA NEgAtIvItÀ
Composto dalle essenze Angelsword, Boab, Fringed violet, Lichen e Red Lily.

Crea un ambiente equilibrato, liberandolo dalle negatività. utile in ambienti con molte 
persone ed in luoghi in cui si stanno vivendo situazioni difficili. In un luogo chiuso, dona 
positività e benessere.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 energie mentali, emozionali e fisiche negative
•	 ambienti disarmonici e sgradevoli

SvILuppo poSItIvo
•	 accrescimento dello spazio sacro
•	 cancellazione delle energie negative e psichiche
•	 creazione di ambienti armoniosi
•	 permette di sentirsi bene e riflessivi

uSo: vaporizzare spesso nell’ambiente frequentato
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SENSUALITY (Spray Ambientale 50ml)
pER uN AMBIENtE INtIMo E SENSuALE
Composto dalle essenze Billy goat plum, Bush gardenia, Flannel Flower, Little Flannel 
Flower, Macrocarpa e Wisteria.

Incoraggia la capacità di godere l’intimità emotiva, della passione e dell’appagamento 
sensuale.

CoNdIzIoNE NEgAtIvA
•	 paura dell’intimità emotiva

SvILuppo poSItIvo
•	 incoraggia l’intimità, la passione e l’appagamento sensuale

uSo: vaporizzare spesso nell’ambiente frequentato
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CREME

BODY LOVE (Crema 50ml)
ACCEttAzIoNE dEL pRopRIo ASpEtto FISICo
Composta dalle essenze Billy goat plum, Five Corners, Flannel Flower, Little Flannel Flo-
wer, Mulla Mulla, She oak e Wisteria.

dovremmo tutti imparare ad amare e accettare il nostro aspetto fisico, il corpo è il nostro 
tempio. La nostra immagine corporea è modellata da tanti fattori esterni che possono 
rendere il nostro aspetto fisico sgradevole a noi e agli altri. Questa crema aiuta a nutrire 
se stessi e ad accettare le caratteristiche della propria fisicità. 

Questa formulazione dalla consistenza vellutata contribuisce a migliorare la texture della 
pelle ed è profondamente idratante e lenitiva. 

•	 crema da tutti i giorni idratante, nutriente e lenitiva
•	 migliora i contorni del viso e la texture della pelle 
•	 accettazione della propria immagine corporea

uSo: Massaggiare dolcemente su mani, viso e corpo, mattino e sera.

CALM & CLEAR (Crema 50ml)
RILASSAMENto, CALMA E StABILItÀ
Composta dalle essenze Black-Eyed Susan, Bottlebrush, Boronia, Bush Fuchsia, Cro-
wea, Jacaranda, Little Flannel Flower e paw paw.

L’essenza Calm & Clear è studiata per coloro che sono sempre impegnati senza tempo 
per sé stessi. Si tratta di una  crema idratante e lenitiva che, grazie alla formulazione 
organica e alle qualità profondamente emollienti, si adatta a voi e alla vostra pelle con 
un’azione calmante. 

un ottimo idratante della pelle per coloro che sono costantemente sotto pressione (che 
si riflette dalla loro condizione della pelle), cercando di rallentare e ottenere un back focus 
su di sé. 

•	 nutre la pelle in profondità e ha un’azione lenitiva 
•	 adatto a pelli impure
•	 per calmare, equilibrare e nutrire prima dell’insorgere di malattie della pelle 

uSo: Massaggiare dolcemente sul corpo e più specificatamente sulle zone dove tendono 
a manifestarsi i disagi fisici, come contratture muscolari, causati dallo stress.
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EMERGENCY (Crema 50ml)
gEStIoNE dELLE dIFFICoLtÀ
Composta dalle essenze Angelsword, Crowea, dog Rose of the Wild Forces, Fringed 
violet, grey Spider Flower, Sundew e Warath.

L’essenza di emergenza è consigliata per i periodi di turbolenza emotiva quando la pelle 
e la carnagione non sono al loro meglio. La crema Emergency è stata formulata con 
proprietà profondamente idratanti e lenitive per nutrire, riequilibrare e idratare le pelli che 
hanno bisogno di un trattamento intensivo. ottimo per ridurre i segni dell’invecchiamento 
e la comparsa delle rughe. 

una crema idratante ideale per momenti di disagio, turbolenza emotiva, tristezza, dolore 
e nei momenti in cui sia necessario affrontare piccole o grandi emergenze. 

•	 per problemi cutanei dovuti a disagi emotivi
•	 adatta a pelli danneggiate 
•	 per trattamenti intensivi

uSo: Massaggiare dolcemente sulle zone desiderate mattino e sera.

TRAVEL (Crema 50ml)
SERENItÀ NELL’ACCogLIERE I CAMBIAMENtI dovutI AI vIAggI
Composta dalle essenze Bush Iris, She oak, Mulla Mulla, Crowea, Fringed violet, Bush 
Fuchsia, Macrocarpa, Banksia Robur, Sundew, paw paw e Bottlebrush.

L’essenza travel aiuta ad affrontare i viaggi e a sentire e vedere la propria pelle riposata e 
pronta per il prossimo viaggio. Incoraggia la mente e la psiche a sentirsi riposata, pronta 
a partire. 

Questa crema ha un’azione profondamente reidratante grazie all’azione di burri naturali, 
olii, estratti erbali e alle Essenze Floreali Australiane riequilibranti che proteggono la tua 
pelle in ambienti poco areati come uffici, automobili o aerei.

•	 sensazione di freschezza al termine del viaggio 
•	 formulazione profondamente idratante ed emolliente 
•	 riequilibrante, rinfrescante e idratante 
•	 migliora l’aspetto del viso e delle rughe

uSo: Massaggiare sulle zone soggette a gonfiori e disidratazione durante il viaggio.
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WOMAN (Crema 50ml)
pER L’EQuILIBRIo FEMMINILE, LA StABILItÀ E LA CALMA, LA CApACItÀ dI
gEStIRE IL CAMBIAMENto, AppREzzAMENto dELLA FEMMINILItÀ
Composta dalle essenze Billy goat plum, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Crowea, Five Cor-
ners, Mulla Mulla, old Man Banksia, peach-flowered tea tree e She oak.

L’essenza Woman stimola e incoraggia la forza innata di una donna e rende consapevoli 
della propria bellezza attraverso i periodi di cambiamento della vita. 

La Crema Woman è composta da una miscela di pregiati oli essenziali, di nutrienti burri 
vegetali, di estratti erbali e di Essenze Floreali Australiane riequilibranti. 

•	 profondamente nutriente e riequilibrante 
•	 migliora  i contorni del viso e la texture della pelle 
•	 eccellente durante tutti i cicli di cambiamento delle donne

uSo: Massaggiare dolcemente sulle zone desiderate mattino e sera.
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WHITE LIGHT ESSENCES

dono dello Spirito, quale supporto per accedere ai Regni della Natura e dello Spirito, 
presenti in ciascuno di noi, queste essenze rendono possibile l’esplorazione e la com-
prensione della nostra spiritualità, aiutandoci a far emergere il nostro potenziale.
una caratteristica delle 4 essenze principali - Fire, Water, Air, Earth - è che ci aiutano ad
entrare in comunicazione, a personificare e dominare l’elemento a cui ciascuna di esse si
riferisce, perché ci allineano con lo Spirito dell’elemento da esse rappresenta.

ASSUNZIONE DELLE ESSENZE:
Le White Light Essences regalano la loro massima efficacia se assunte singolarmente, 
quindi un’essenza alla volta.
Il periodo di assunzione è di due settimane, al termine delle quali si può o continuare con
quell’essenza o iniziare l’assunzione di un’altra.

RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda vivamente di iniziare sempre con Water Essence.

WATER ESSENCE
È un mix alchemico di 2 essenze, una da ciascun emisfero. Sono state preparate sull’Iso-
la di Iona, costa occidentale della Scozia e su Heron Island, sulla grande barriera corallina 
australiana. Quest’essenza permette di sperimentare appieno la propria disarmonia emo-
zionale, di modo che, successivamente, questa possa essere purificata e liberata. Water
Essence illumina la mente cosciente per rivelare e cominciare a liberare i nostri più pro-
fondi ed antichi modelli karmici negativi.
Essa dissolve i confini delle nostre percezioni, dona nutrimento e purificazione, ci incorag-
gia ad essere più ricettivi e fiduciosi e ci supporta nella percezione della vibrazione amo-
revole dello Spirito che ci circonda. L’essenza ci permette di ritrovare la quiete interiore in 
cui poter fare appieno l’esperienza dei nostri sentimenti e di ottenere l’armonia emoziona-
le. Inoltre, ci rende consapevoli del fatto che, a dispetto di qualsiasi sfida, saremo in grado 
di stare bene. Infatti, è di supporto dopo esperienze negative o traumi.
Sciogliendo i nostri limiti provocati dal “dove” pensiamo essere in grado di andare, prepa-
ra la strada alla Earth Essence, per trasportarci poi oltre i nostri abituali punti di riferimento 
ed i nostri limiti.

EARTH ESSENCE
Quest’essenza è stata preparata nella caverna sacra di patal Bhuvaneshwar, nel nord 
dell’India. Earth Essence aiuta a guarire la struttura interiore.
Serve per il radicamento alla terra, specie per coloro che svolgono grande lavoro spiri-
tuale, di sintonizzazione con i Regni e le vibrazioni sottili. Essa promuove grande rispetto 
per la Natura, gli Antichi, la terra, le forze della vita, la vita stessa e le sue origini. Supporta 
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gli operatori della Luce a trovare la propria guida e a procedere con precisi traguardi da 
raggiungere: l’essenza li aiuta a rimanere centrati,radicati, a muoversi con chiarezza e a 
restare focalizzati. Earth Essence è inoltre un’essenza che aiuta a stabilire una relazione 
con il Manu di un paese, permettendo l’accesso all’essenza o alla qualità vibrazionale 
di quel paese stesso. I Manu, che sono parte della gerarchia spirituale possono essere 
assimilati allo Spirito Superiore di un determinato paese e governano tutti gli Spiriti della 
Natura ed i deva di quella terra. Creando una connessione con il Manu, è possibile ac-
cedere all’essenza o alla qualità vibrazionale di un dato paese, il che è molto utile per chi 
svolge un’attività spirituale in quel luogo senza essere in grado di recarvisi fisicamente.

FIRE ESSENCE
prodotta nell’area sacra di Katajuta, Australia Centrale, essa comprende la passione, la 
creazione, le possibilità ed il potenziale del Fuoco. “Brucia” le impurità spirituali, specie 
quelle del corpo astrale, ci rende ricettivi alla nostra più antica origine, al momento in cui 
la nostra Anima scelse lo scopo per la propria incarnazione sulla terra.
Le qualità di quest’essenza ci regaleranno motivazione e consapevolezza della direzione 
della nostra vita, ispirandoci a percorrerne il sentiero e a realizzare il nostro destino.

AIR ESSENCE
Quest’essenza è stata prodotta in Austria, a St. Wolfgang, sulla cima dello Schafberg. È 
indicata per i viaggi in regni e livelli spirituali più elevati. Essa fa emergere la nostra spi-
ritualità con integrità e passione, evoca pace ed armonia, affinchè esse rimangano nel 
nostro cuore e nella nostra mente. La vita verrà percepita come facile, lieve, e l’essenza ci
supporterà nel mantenerla così, rimettendo fiduciosamente a dio i nostri problemi.
Si noti che quest’essenza dona proprio la sensazione di essere leggeri e senza pensieri. 
È  un rimedio eccellete per il superamento di stress e traumi, perché ci induce ad avere 
una visione complessiva del problema, potenziando la nostra guida e consapevolezza 
interiore, per essere in grado di fronteggiare più efficacemente le situazioni, senza restare 
imprigionati da dettagli o da un eventuale problema grave, da un dramma, perché essa 
apporta la consapevolezza che la vita continua e ci invita a semplicemente percepire 
l’amore e la pace che ci circondano. Ed è per questo che ci aiuterà ad uscire dalla “nera 
notte dell’Anima”, donando la certezza della guida e della protezione divina, che sempre 
ci accompagnano. I nostri processi mentali risulteranno più dolci e fluenti. Inoltre, essa 
equilibra il nostro approccio alle scelte da un punto di vista intellettuale ed emozionale, 
senza compromettere la nostra capacità di discernimento.

HIGHER SELF ESSENCE
L’essenza è stata preparata presso le rovine Maya di palenque, in Messico. È intesa per 
l’allineamento e per l’accesso al Sé superiore. Incanala energia di altissimo livello nel no-
stro profondo, da dove questa si irradierà. Aiuta a comprendere ciò che sta oltre l’espe-
rienza fisica e ad accedere a sorgenti di antica saggezza e sapienza. È usata per connet-
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tersi con le proprie incarnazioni precedenti, rendendoci capaci di convogliare, da queste
vite passate, l’energia di ciò di cui abbiamo bisogno.

DEVIC ESSENCE
L’essenza è stata preparata durante il solstizio d’estate in Inghilterra, resso il Chalice Well 
garden, a glastonbury. Essa aiuta a stabilire un forte collegamento con il regno devico, 
mentre la sua naturale proprietà guaritrice ci porta in un luogo di semplicità e pace. Ap-
porta inoltre un sentimento di unicità con l’universo, permettendoci di essere meno pre-
occupati nei confronti della confusione e dei problemi della vita. permette la comunicazio-
ne con la Natura e l’ascolto dei suoi messaggi. dal regno devico, quest’essenza, ci mette 
in sintonia con qualità come la guarigione, fornendo radicamento a coloro a cui manca, 
riportandoli in contatto con la Natura. È utile a coloro che sono sfiniti dallo stress e molto
agitati, oppressi dal tempo. Ci assiste quando ci prendiamo cura di noi stessi a livello 
spirituale, instillando in noi devozione e cura per noi stessi, per il nostro prossimo e per la
Natura. Il fatto più importante è che quest’essenza non ci fa dimenticare il motivo per cui 
esistiamo ed assiste coloro che, ricordando il loro destino, devono agire ed appassionarsi 
al percorso che sono chiamati a fare durante la loro vita.
La devic Essence ci permette di comprendere l’enorme importanza del fatto che noi sia-
mo esseri spirituali che hanno, ma non sono, semplicemente solo un corpo e può essere 
usata conpersone che si avvicinano al momento del trapasso.

ANGELIC ESSENCE
Questa essenza, invece, è stata fatta in perù, sulla cima della montagna sacra putucusi, 
di fronte al Machu picchu. Fino al momento della nostra morte, gli Angeli cercano sempre 
di ispirarci e di risvegliare la nostra consapevolezza verso la spiritualità, di modo che pos-
siamo volgere il nostro sguardo verso l’alto ed abbracciare la Luce.
perciò quest’essenza ci aiuta ad avere un contatto più stretto con il Regno degli Angeli, 
ad essere più ricettivi a quanto proviene dall’alto, ai toni angelici dell’ispirazione, dell’amo-
re, della consapevolezza, della comunicazione, della guida e di quelle informazioni che ci 
possono guidare verso un’infinita gamma di possibilità nella nostra vita mortale.
Angelic Essence porta l’energia del cielo direttamente sulla terra, unificando questi due 
regni. permette di avere aspirazioni che vanno oltre il puro elemento fisico, senza tuttavia 
farci perdere il contatto con la quotidianità. Ci ricorda che lo spirituale esiste in tutto e che
dobbiamo trascendere dalle fuorvianti illusioni forniteci dall’elemento fisico. Assumendo
l’essenza, si può invocare protezione angelica di qualunque tipo o anche quella di uno 
specifico Angelo.

Queste preziose essenze sono disponibili come White Light Essence pyramid pack, una 
confezione a forma di piramide ideata per proteggere la bellezza e la potenza di queste 
essenze. La confezione le contiene tutte e 7, come singole essenze stock, ogniuna in 
confezione di forma piramidale, per preservarne la bellezza e la potenza.



63

LE ESSENZE DELL’ARTICO E ANTARTICO

ESSENZA DELL’ANTARTICO
Anche quest’essenza è un rimedio spirituale ed è stata preparata nei primordiali ambienti 
di queste zone della terra, dove icebergs vecchi di migliaia di anni sono stati la fonte da 
cui è stata tratta l’acqua per la sua preparazione, avvenuta in mezzo ad un assordante 
silenzio, una straordinaria pace ed all’intensità degli Elementi Naturali.
La sua caratteristica è quella di straordinaria pace e tranquillità, che vengono apportate in
ognuno di noi. L’essenza ci permette di renderci conto e di potenziare la nostra visione di 
ciò che ci è veramente essenziale, ad esternarlo, liberandoci così da tutto ciò che non lo 
è e che ci allontana dalla pace interiore e dall’essere un tutt’uno con la Natura.
In questo modo si può penetrare nella profondità delle cose, senza distrazione alcuna, 
perché vederne l’essenza è ciò che è veramente importante.
Aiuta a far emergere e a dissolvere i nostri più profondi e nascosti aspetti, le nostre zone 
buie, apportandovi Luce, sciogliendo vecchi modelli, che si possono essere formati an-
ticamente o anche più recentemente, in questa vita. una volta che questi risultino sciolti, 
saremo più fiduciosi nei confronti dello Spirito, nel nostro percorso di vita e potremo indi-
viduare i passi che è necessario fare.
L’essenza dell’Antartico ci collega con la saggezza degli Antichi e con il nostro antico 
passato, ci mette in comunicazione con qualsiasi cosa ci sia necessaria da quel tempo 
andato, regala la possibilità di trovare la pazienza necessaria e di rimanere molto fermi 
interiormente. Ciò ci porta a vedere il dispiegarsi della vita e la direzione della stessa, 
aprendoci a queste nuove rivelazioni, con volontà di cercarle e di seguirle, anche se ci si 
trova sotto pressione. Quando confidiamo nella vita, nella Natura ed in dio, si crea una 
profonda calma, in cui poi saremo in grado di rimanere.

ESSENZA DELL’ARTICO
prodotta in groenlandia, intesa per lavorare unitamente all’essenza dell’Antartico. È stata 
fatta presso la base di una cascata che guarda il ghiacciaio Russel, sul limitare della ca-
lotta glaciale artica. Questa zona, e più in generale tutta la groenlandia, sono energetica-
mente pure e riccamente popolate dagli Spiriti della Natura.
Quest’essenza è importante perché ci aiuta ad affrontare le sfide di questi mutevoli tempi 
moderni. L’essenza è disponibile singolarmente, come bottiglietta stock.

disponibili come essenza stock in scatola piramidale singola, studiata per proteggere 
l’efficacia di questa magnifica essenza.
PREPARAZIONE: 7 gocce dell’essenza pura in una bottiglietta da 30 ml, riempita per 
1/3 di brandy e 2/3 d’acqua.
COME SI USA: assumere 7 gocce sublinguali dalla bottiglietta di cui sopra, al mattino 
quando ci si alza ed alla sera prima di andare a dormire, per un periodo di almeno due 
settimane.
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RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda vivamente di iniziare con Antarctic essence, solo sucessivamen-
te assumere Artic essence.
Si raccomanda inoltre di non miscelare queste essenze con altre essenze White 
Light o altre essenze singole Bush.
Nello stesso giorno non vanno assunte altre essenze.
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Somministrazione delle essenze.
Le essenze sono più efficaci se somministrate individualmente o in una combinazione 
studiata per trattare un problema specifico. Ritengo che sia meglio assumere un’Es-
senza/combinazione alla volta, fatta eccezione per le situazioni acute, eccezionali, per 
esempio quando è necessaria la Emergency Essence. La maggioranza delle essenze va 
utilizzata per due settimane a volta. Se, al termine di questo periodo, non sembra che 
l’essenza abbia completamente risolto il problema, ripetere il trattamento o usare un’es-
senza diversa finalizzata a trattare una problematica più importante.

Mentre si assume un’essenza è utile essere consapevoli delle virtù positive e delle emo-
zioni negative cui è indirizzata. Le essenze hanno un meccanismo di regolazione interno 
e fanno liberare gli strati di emozioni bloccate fino a qualsiasi “punto di risoluzione” che la 
persona è preparata ad affrontare in un determinato momento. 

Preparazione, dosaggio, assunzione.
per la soluzione pronta all’uso si usa una bottiglietta da 30 ml provvista di contagocce, 
contenente ¾ d’acqua, ¼ di brandy (per la conservazione) e 7 gtt di ogni essenza che 
s’intende usare. da cui si deduce che si possono usare più essenze in una volta, tuttavia 
si raccomanda di non associare più di 5 o 6 essenze per volta.
Abbiamo detto che il brandy è necessario per la conservazione. Se si preferisse non farne 
uso, si segua sempre la procedura di cui sopra, evitando l’uso del brandy. Ma a questo 
punto, l’essenza ottenuta dev’essere conservata in luogo fresco ed usata nell’arco di due 
settimane.

Assumere poi 7 gocce sotto la lingua la mattina e la sera (quando ci si alza e prima di co-
ricarsi) per minimo tre settimane/un mese. Le essenze sono efficaci anche topicamente, 
con una crema neutra come veicolante. Efficaci anche nell’acqua del bagno o vaporizzate 
nell’ambiente.

Come scegliere le essenze.
Molto spesso, apprendendo i molteplici benefici che regalano le essenze, ci si può lasciar 
trasportare dalle proprie emozioni ed arrivare a pensare di aver bisogno di almeno metà 
dei rimedi.
È una reazione normale, provocata dalla semplicità delle essenze, tuttavia è necessario 
poter indirizzare i nostri assistiti ed i nostri cari in modo corretto, affichè essi ne traggano 
il massimo giovamento. Il naturopata, ad esempio, dovrebbe prestare molta attenzione 
al paziente, ascoltandone non solamente i problemi ma osservandone anche gli atteg-
giamenti, le espressioni, prendendo nota delle parole che usa più spesso, informandosi 
anche dei sintomi fisici del paziente che si presenta con problemi emotivi.
Solo dopo che sia stato individuato il problema si può procedere a scegliere l’essenza o 
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una combinazione di essenze. Si ricordi, comunque, che l’effetto migliore, veloce e dura-
turo, si ottiene prendendo un rimedio singolo. L’unione di due o più essenze singole può 
produrre più di una reazione emotiva/fisica. E comunque, più essenze combinate, nei casi 
dove sia necessario, possono rivelarsi insostituibili.

La Australian Flower Remedy Society

La società è stata fondata per fornire le informazioni più aggiornate sulle Essenze floreali. 
È prevista una minima sottoscrizione annuale in cambio della quale i membri ricevono 
4 newsletters all’anno pubblicate da noi con aggiornamenti sulle essenze, dettagli sui 
workshop e molte offerte speciali. Ciò vi consentirà anche di partecipare a un forum con 
la pubblicazione di storie dei casi, per condividere le vostre esperienze con le essenze 
floreali. Siamo sempre felici di ricevere qualsiasi storia di casi o testimonianza, i vostri 
contributi sono molto apprezzati.
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CONCLUSIONE

I fiori australiani del Bush permettono di dare equilibrio e benessere in sfere che non 
venivano contemplate in modo specifico dalla floriterapia originale proposta da Bach. La 
vitalità energetica dell’Australia, combinata con le innate potenzialità rigenerative e vitali 
della terra, fa delle Essenze Australiane dei rimedi speciali e unici.

Le Essenze Floreali Australiane rappresentano una nuova possibilità di aiuto per riportare 
equilibrio psicofisico nelle persone e risultano essere un valido completamento della gam-
ma di terapie e rimedi. Esse donano la forza, il coraggio e la volontà di seguire e realizzare 
i propri obiettivi e sogni, oltre ad aiutare a fare chiarezza nella propria vita. Favoriscono in 
particolare l’autostima e lo sviluppo intuitivo, la spiritualità e la creatività.

Questo benefico effetto è reso possibile dall’accesso al proprio Io Evoluto veicolato dall’u-
tilizzo di questi fiori, che permettono così di riconoscere le energie negative dell’Inconscio 
dalle quali potersi finalmente liberare, per fare posto all’amore, alla fiducia e al coraggio 
che ognuno porta dentro. L’equilibrio interiore è in tale maniera ristabilito ed emerge il vero 
benessere psicofisico.

Le Essenze Australiane Bush sono quindi ideali per esprimere appieno il proprio poten-
ziale, liberarsi dalle convinzioni e dalle energie negative e raggiungere il benessere emo-
zionale, alla base di una vita felice.

E questo è il vero augurio che Natur auspica a tutti i lettori e gli appassionati del mondo 
floreale!
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