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Q u a d e r n o

N. 1

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, dei 

cristalli, degli animali ed in generale  di tutto ciò che è vibrazionale.
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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 trasmessa 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 alle essenze foreali australiane
(Living Essences of Australia)

Quando tutto iniziò…
La Living Essences of Australia ha ricercato e prodotto essenze foreali da 
quando Vasudeva Barnao ha iniziato il suo lavoro pionieristico nel 1977. 
Alla sua ricerca si è unita nel 1983 la moglie, Kadambii, e da allora hanno 
svelato insieme i misteri curativi di un gran numero di fori in tutta 
l’Australia. 
Ma la storia inizia ancora prima: nell’angolo sud-occidentale 
dell’Australia, conosciuto come lo stato dei fori selvatici, vi è un’antica 
tradizione di terapia con le essenze foreali, che gli aborigeni Nyoongah 
seguono da migliaia di anni. Questo antico vincolo fu scoperto dai Barnao 
nel 1988 grazie alla loro amicizia con una comunità aborigena.

Terapeuti di oggi
Le tecniche curative che utilizzano le Living Essences si sono diffuse a 
ogni continente, e sono utilizzate da famiglie, ospedali, da terapeuti medici 
ed erboristi per migliorare la qualità della vita della gente attraverso un 
profondo processo interiore di guarigione e sollievo dal dolore e dallo 
stress.
Essenze come la Dampiera e la Menzies Banskia sono note per i loro 
notevoli effetti lenitivi sul dolore, e rappresentano una soluzione «new 
age» a un problema vecchio di secoli.

Studenti di oggi
Vasudeva e Kadambii Barnao sono anche i fondatori della Australasian 
Flower Essence Academy che organizza corsi di diploma che vanno da uno
a cinque anni, corsi intensivi per medici e corsi per corrispondenza con 
videocassette per studenti di lingua inglese e no in tutto il mondo.
Sono stati anche invitati alla Curtin University di Perth per fondare il 
primo corso universitario di essenze foreali esistente, un corso per 
infermiere diplomate.

Le essenze foreali sono…
Le essenze foreali sono preparati con effetto curativo molto sottile che 
conservano le peculiarità di ogni fore. Queste peculiarità si incastrano con 
il meccanismo naturale dell’essere umano, con la funzione ristabilire 
l’equilibrio e l’integrità.
Gli aborigeni sentono che le essenze foreali danno un «nuovo spirito», 
mentre altri possono usare altre espressioni, ma l’esperienza di guarigione 
e rinnovamento è comunque la stessa.
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Come usare le essenze foreali
Le essenze foreali vengono prodotte in stock da lavoro concentrati e sono 
poi diluite per l’uso. Mettere due gocce in una bottiglietta da 15 ml di 
brandy, glicerina vegetale o aceto di sidro e prenderne una goccia quattro 
volte al dì. Possono anche essere usate così come sono, per aumentare la 
velocità degli effetti.

Le essenze Wildfower (Fiori di campo)
Le essenze di base sono 88 e sono contenute in kit da lavoro (Il kit del 
professionista). 
Oltre al kit completo sono disponibili altri kit che raccolgono le essenze 
adatte a problematiche specifche quali l’evoluzione personale o le 
esigenze più comuni del nostro tempo. 
Alcuni capitoli sono dedicati alle creme a base di essenze foreali 
australiane che possono essere utilizzate per i massaggi e altre tecniche 
corporee che verranno illustrate in questo manuale.
Le essenze prese per via orale possono essere prese così come sono, o 
diluite e potenziate (da un minimo di 2 gocce per 15 ml, 3 gocce per 25 ml 
e così via); possono essere anche applicate direttamente a parti del corpo 
(di solito poche gocce per area o punti) così come sono nello stock da 
lavoro.

Un terapeuta che prepara le essenze può combinare le essenze foreali in 
una bottiglietta arrivando a un massimo di cinque fori per bottiglietta: di 
solito un numero maggiore di essenze riduce l’effcacia delle singole 
essenze. È saggio affrontare un problema alla volta, a meno che un 
problema non abbia più cause distinte.
Il terapeuta può acquistare familiarità con i tipi e i sintomi delle persone 
che di solito hanno bisogno di determinati fori e utilizzare i suoi metodi 
abituali di diagnosi per scegliere l’essenza adatta al mal-essere.
È impossibile, con le essenze foreali, fare danni con una diagnosi sbagliata
poiché tutto quel che può accadere con un’essenza non appropriata, è che 
non venga utilizzata dall’organismo.
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Il kit Lightspeed
Una scelta di 14 essenze foreali per accelerare l’evoluzione personale

Ci sono molti motivi differenti per cui le persone usano le essenze foreali. 
Alcuni vogliono guarire da traumi emotivi, altri vogliono alleviare disagi 
fsici che hanno le loro radici nella mente. Le essenze foreali sono usate da
coloro che vogliono liberarsi di concetti che stanno ostacolando la loro 
felicità, per trasformare la loro vita.
Per persone che stanno consciamente percorrendo il cammino spirituale le 
essenze foreali possono essere di grande aiuto. Lo sforzo per progredire 
con una maggiore espansione della consapevolezza e unione con 
l’Universo può implicare sfde particolari. 
Le essenze che seguono sono di particolare rilevanza poiché agiscono su 
comuni ostacoli per cercatori sulla Via.

BLUE CHINA ORCHID
Poiché la concentrazione della volontà migliora lo sforzo spirituale, questa 
essenza rafforza le decisioni interiori e l’intenzione di realizzarle. Può 
anche aiutare a rifuggire da vecchie abitudini che non sono utili per i nuovi
obiettivi e per lo sviluppo interiore. Utile per l’autodisciplina.

GODDESS GRASSTREE
Lo spirito femminile negli uomini e nelle donne è l’essenza della forza 
elastica e del nutrimento. Queste qualità racchiuse nell’essenza sono utili 
per il ruolo di custode dell’Universo, per la resistenza nelle diffcoltà, con 
sollecitudine verso tutta la Vita.

HYBRID PINK FAIRY/COWSLIP ORCHID
Il cammino evolutivo porta a una grande sensibilità e consapevolezza. 
Talvolta questo può essere un peso per coloro che non riescono a fltrare la 
piena dei messaggi e delle osservazioni cui la loro sensibilità li espone. 
Questa essenza dà sostegno al processo interiore di rafforzamento e 
fltraggio, pur conservando la sensibilità senza disturbare l’equilibrio 
emotivo.

LEAFLESS ORCHID
Questa essenza stimola il nucleo interiore dell’essere perché prenda energia
da dove profondità e vastità di visione assicurano che nessuna parte di 
energia sia inutilmente sprecata per questioni di rilevanza periferica. Si 
approfondisce così la comprensione di cosa signifchi veramente occuparsi 
di una persona e aiutarla, e si riesce a capire quando è bene farsi da parte 
per il benessere più profondo di un’altra persona. Utile per sensazioni di 
depauperamento in coloro il cui lavoro, o vita, è al servizio degli altri. 
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MENZIES BANSKIA
Le esperienze dolorose avute nel corso della vita possono causare paura di 
andare avanti. La paura è che tornerà lo stesso dolore. In questo stato non 
si possono avere nuove esperienze, e non si impara dal passato, e la paralisi
blocca il progresso. Questa essenza fa andare oltre il dolore, verso la 
comprensione e una saggezza più profonda.

PURPLE NYMPH WATERLILY
L’essenza del servizio disinteressato. Per attingere dalla parte più profonda
della propria natura d’Amore. Per non rimanere incastrati in trappole 
emotive nei rapporti con i simili o con il proprio cammino esistenziale. Per 
acuire la sensibilità oltre la personalizzazione, liberando il cuore con il 
servizio. Utile per coloro che desiderano fondersi con l’intenzione 
universale e condividere con gli altri i propri tesori a tutti i livelli, pratici e 
interiori.

RABBIT ORCHID
Lo smascheramento dell’anima è uno degli obiettivi del Cammino. 
Affdarsi a immagini esteriori è un ostacolo per chi ricerca il vero Sé. 
Mano a mano che ogni strato della personalità cade, si riconosce la forma 
più pura. La Rabbit Orchid aiuta in questo processo aumentando il 
desiderio di entrare in contatto con gli aspetti più profondi e centrali del Sé.

RED LESCHENAULTIA
Ogni aspetto dell’insensibilità rovina la qualità dell’amore. Questa essenza 
aumenta l’empatia con gli altri e quindi scoraggia la durezza di cuore e la 
rigidità, per quanto tali atteggiamenti possano sembrare teoricamente e 
intellettualmente giustifcati.

SHY BLUE ORCHID
Concentra le energie spirituali per sciogliere le forze negative opprimenti 
dell’ambiente. Questa essenza dà un senso di protezione e dinamismo 
laddove l’impotenza aveva avuto il sopravvento. È un’essenza foreale 
profonda, che dà un’ispirazione interiore ed è estremamente sottile: di gran
benefcio per coloro che percorrono il cammino della luce.

URSINIA
L’essenza dell’integrazione e della saggezza nel lavoro con i gruppi di 
persone o nella famiglia. Per accettare la realtà delle dinamiche di gruppo e
conservare l’idealismo. Per ispirare a lavorare in modo costruttivo con il 
gruppo, per mantenere il fusso e la crescita in una direzione sana 
nonostante i problemi con l’Ego, la comunicazione non onesta e altri 
comuni elementi distruttivi. Così si lavora con positività, si genera 
positività e si affronta in modo effcace la negatività. 
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WHITE NYMPH WATERLILY
Per svelare il nucleo spirituale più profondo. È un’essenza che dona 
tranquillità e che incoraggia a liberarsi delle per sovrastrutture per 
raggiungere il livello dell’Anima. Ispira anche a usare il Sé superiore per 
integrarsi e rispondere alla Vita dalla prospettiva più universale possibile 
per la propria evoluzione, piuttosto che da una prospettiva personale. Utile 
per pratiche spirituali come la meditazione.

WHITE SPIDER ORCHID
Per portare amore e attenzione agli angoli più bui dell’Universo senza 
essere devastati dalla sofferenza. Per coloro che cercano di rendere questo 
pianeta un posto migliore per tutti. Utile e ispiratrice per coloro che 
lavorano nelle professioni assistenziali, generando una prospettiva 
superiore sul ruolo del dolore nel viaggio dell’anima. 

WOOLLY BANSKIA
Per essere in grado di affrontare nuovi obiettivi senza temere l’inevitabile 
fallimento. Per coloro che si stanno scoraggiando: questa essenza riaccende
il desiderio di andare avanti con gli ideali e gli obiettivi quando la lotta 
sembra essere troppo pesante. Utile durante fasi lunghe, stancanti e 
apparentemente senza scopo nel viaggio per raggiungere le proprie 
aspirazioni più elevate.

WOOLLY SMOKEBUSH
L’essenza della prospettiva e dell’umiltà. Aiuta a evitare le trappole del 
prestigio e dell’autoimportanza in modo da poter vedere la vita con 
obiettività. Senza questa obiettività le situazioni e il proprio ruolo in esse 
possono essere drammatizzati oltre la loro importanza e possono essere 
trascurati problemi vitali centrali. Utile per continuare ad andar avanti 
senza distrarsi. 

Tutte queste essenze possono essere diluite nel modo solito (2 gocce in 
bottigliette da 15 ml di brandy o aceto di sidro, dinamizzazione tramite 
succussione per 20 secondi), e quindi se ne prende una goccia sotto la 
lingua 4 volte al giorno. La durata del trattamento varia da persona a 
persona, ma una periodo di tempo iniziale consigliato è di 6 settimane.
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Il kit della sopravvivenza del XXI secolo
(The 21st Century Survival KIT)

È una scelta di combinazioni di essenze foreali per le esigenze più comuni 
del nostro tempo. Ogni gruppo è pensato per problemi che si presentano 
spesso e devono essere affrontati nella vita di tutti i giorni.
Scegliete una combinazione di essenze e prendete nota del momento del 
giorno suggerito: in quel momento mettete sei gocce della boccetta in un 
bicchiere d’acqua e bevete la miscela.

ENERGIA
(Prendere l’essenza verso il tramonto)
Red Beak Orchid
Cowkicks
Menzies Banskia

Queste essenze sono collegate con le cause interne della mancanza di 
energia. Confitto interiore tra desideri e responsabilità, le conseguenze di 
esperienze distruttive e perdita di energia dovuta ad attesa di ulteriori 
esperienze dolorose.

RILASSAMENTO
(Prendere l’essenza alla sera)
White Nymph Waterlily e Purple Nymph Waterlily
Rosecone Flower
Brown Boronia
Purple Flag Flower
Hops Bush

Queste essenze sono collegate con le cause interne dell’incapacità a 
rilassarsi. Per il bisogno di maggiore chiarezza, di una prospettiva 
obiettiva, equilibrata, per lo stress emotivo, l’irritabilità dovuta a poca 
quiete o spazio privato, preoccupazione, sensazione di aumento della 
pressione e stati di energia frenetica e dispersiva. 

EMOZIONI IN EQUILIBRIO
(prendere l’essenza di sera)
White Nymph Waterlily
Goddess Grasstree
Purple Eremophila

Queste essenze sono collegate con le cause interne di stati altamente 
emotivi. Per il bisogno di maggiore chiarezza e di una prospettiva obiettiva
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ed equilibrata; bisogno di una maggiore elasticità e di affrontare con calma 
e realismo la confusione nei rapporti

FORZA INTERIORE
(prendere l’essenza prima delle 21.00)
Pink Fountain Triggerplant
Hybrid Pink Fairy/Cowslip Orchid
Goddess Grasstree
Purple Enamel Orchid

Queste essenze sono collegate con le cause interne della mancanza di forza
interiore. Esaurimento di forza vitale; per chi perde facilmente l’equilibrio 
a causa delle infuenze esterne; per il bisogno di elasticità; per chi oscilla 
tra livelli di energia alti e bassi.

CREATIVITÀ
(prendere l’essenza verso il tramonto)
Star of Bethlehem
Dampiera
Yellow Leschenaultia
Pink Trumpet
Golden Waitsia

Queste essenze sono collegate con le cause interne della creatività bloccata.
Per la rassegnazione alla mancanza di possibilità di scelta e di soluzioni 
creative; per il bisogno di maggiore fessibilità, apertura all’insegnamento; 
diffcoltà a concentrarsi e a portare avanti un’attività fno al suo 
completamento, perché si rimane intrappolati nelle questioni più irrilevanti.

POSITIVITÀ
(prendere l’essenza prima di andare a letto)
Golden Waitsia
Wild Violet
Yellow Flag Flower
Woolly Banskia

Queste essenze sono collegate con le cause interne della mancanza di 
positività. Per chi rimane intrappolato in dettagli minimi, con la tendenza a 
diventare pessimisti, depressi e negativi quando si è sotto stress; sensazioni
di inevitabile fallimento a causa delle esperienze passate.

CONCENTRAZIONE E MEDITAZIONE
(prendere le essenze prima di andare a letto)
Balga (Blackboy)
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Yellow Boronia
Leafess Orchid
Pink Trumpet

Queste essenze sono collegate con le cause interne della diffcoltà di 
concentrazione e di meditazione. Carenza di energia Yang, essenziale per 
porsi degli obiettivi e per raggiungerli; energia mentale non focalizzata; 
diffcoltà nel concentrarsi e portare avanti un’attività fno al suo 
completamento.

L’acu-kit foreale
(FLORAL acu-kit)

Contiene 14 essenze foreali – in bottigliette da 15 ml – da usare 
direttamente sul corpo o attraverso punti di agopuntura.
Contiene le essenze foreali di: Menzies Banskia, Dampiera, Pink Fairy 
Orchid, Hybrid Pink Fairy/Cowslip Orchid, Leafess Orchid, Purple Flag, 
Yellow Flag, Pink Fountain Triggerplant, Cowkicks, Macrozamia, Brown 
Boronia, Black Kangaroo Paw, Purple Enamel Orchid, W.A. Smokebush. 

Come usare le essenze foreali con punti di agopuntura

In primo luogo operare le scelte tra le essenze foreali specifcamente usate 
per il punto che si vuole utilizzare. Essenze foreali specifche lavorano 
meglio attraverso i punti indicati in questo paragrafo.

I punti e i meridiani usati in agopuntura e nello shiatzu sono come porte e 
strade. Attraverso queste porte e lungo queste strade i messaggi curativi 
possono viaggiare e infuire sulle energie sottili della persona da 
armonizzare e da curare.

Si applicano 3 o 4 gocce delle essenze scelte su un batuffolo di cotone e 
poi le si applicano sul punto di agopuntura.

La porta del punto viene aperta mettendosi in contatto con il «Chi», o 
energia, che trasporterà il messaggio dell’essenza foreale sul luogo che 
richiede la cura. Questo collegamento con il Chi si compie usando un ritmo
pulsante: quando si applica l’essenza che si trova sul batuffolo di cotone si 
compie un’azione come quella di mettere il punto su una I.
L’agopressione foreale viene eseguita per cinque minuti per orecchio. 
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DOLORE 
e punti di agopuntura lungo la colonna vertebrale

Le essenze che seguono possono essere applicate direttamente sul corpo o 
essere usate per il dolore alle cervicali e alla schiena applicandole ai punti 
di agopuntura dell’orecchio per la colonna vertebrale, come illustrato nella 
fgura 1.

DAMPIERA
Messaggio foreale
«Lascia andare e fai fuire»
Questa essenza è utile per rilassare muscoli tesi e può essere usata 
direttamente sull’area tesa o contratta.

MENZIES BANSKIA
Messaggio foreale
«Vai oltre il dolore»
Quando c’è un’area di dolore intenso questa essenza aiuta l’organismo a 
permettere la guarigione e la rigenerazione anche se è molto sensibilizzato 
a causa del trauma passato.

MACROZAMIA
Messaggio foreale
«Equilibra i liquidi»
Questa essenza equilibra lo Yin e lo Yang di una persona e il chakra 
dell’acqua/sesso. È quindi utile per il dolore che deriva da squilibri di 
questi elementi, tra i quali dolori mestruali e mal di testa di origine 
vascolare.

STRESS
e il punto Shen-men

Le essenze che seguono possono essere usate sul punto Shen-men 
dell’orecchio (fgura 2) per diversi tipi di stress. Scegliere una o più 
essenze e metterne un totale di quattro gocce sul batuffolo d’ovatta e 
applicarlo con un movimento ritmico pulsante, come descritto nel 
paragrafo precedente. Continuare per 5 minuti e poi ripetere l’operazione 
sull’altro orecchio. 

HYBRID PINK FAIRY/COWSLIP ORCHID
Messaggio foreale
«Forza interiore e autoaccettazione»
Pero coloro che sono stressati da sensazioni di ipersensibilità, in particolare
alle critiche o alle proiezioni negative. 
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PINK FAIRY ORCHID
Messaggio foreale
«Pace interiore e forza»
Per coloro che sono stressati da ambienti rumorosi o carichi emotivamente 
e non possono conservare la loro pace.

YELLOW FLAG 
Messaggio foreale
«Sii brillante e allegro»
Per coloro che quando sono sotto stress si deprimono e creano così 
maggior stress in se stessi e negli altri.

PURPLE FLAG
Messaggio foreale
«Allenta la pressione»
Per coloro che non riescono a rilassarsi e sentono un’oppressione 
crescente.

ENERGIA

Le essenze che seguono sono usate sul punto del cuore, sull’orecchio, e 
seguendo lo stesso metodo spiegato per il dolore e lo stress

COWKICKS
Messaggio foreale
«Ri-costruire, ri-energizzare»
Per il recupero dopo esperienze traumatiche distruttive.

PINK FOUNTAIN TRIGGER PLANT
Messaggio foreale
«Ri-collegarsi alla forza vitale»
Per coloro cui manca la forza vitale e non riescono a ri-energizzarsi. 
È particolarmente buona durante le convalescenze.

PURPLE ENAMEL ORCHIDFLOWER 
Messaggio foreale
«Stabilità e regolarità»
Per coloro che passano da livelli bassi a livelli alti di energia. Velocità 
massima seguita da un totale crollo di energia.
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PREOCCUPAZIONE

BROWN BORONIA
Messaggio foreale
«Si troverà una soluzione»
Per coloro che si preoccupano costantemente, passando da problema a 
problema, e che probabilmente soffrono anche di insonnia.

Questa essenza è usata sul punto 1 del cuore (fgura 5); applicando poche 
gocce lungo il pectoralis major (fgura 5) e usando il punto vescica urinaria
62 (fgura 6).

CONCENTRAZIONE E CONSOLIDAMENTO

LEAFLESS ORCHID
Messaggio foreale
«Vieni dal tuo centro»
Questa essenza incoraggia a usare correttamente la propria energia. Si può 
continuare ad essere vitali concentrandosi sull’essenziale e non su 
questioni secondarie.

Usare l’essenza foreale mettendone poche gocce sul punto Baihui, ogni 15
minuti fnché non si è ripristinata l’energia.

WEST AUSTRALIAN SMOKEBUSH
Messaggio foreale
«Ri-collegarsi, Re-integrarsi»
Per coloro che si sentono scollegati, distratti o vaghi. Utile per reintegrare 
mente e corpo.
Usare questa essenza foreale mettendone poche gocce sul punto Extra n° 6
ogni 15 minuti fnché non torna la chiarezza.

EMOZIONI NEGATIVE

BLACK KANGAROO PAW
Messaggio del fore
«Ama e perdona»
Per coloro che hanno diffcoltà con le persone e le situazioni e non 
riescono ad andare avanti con la loro vita a causa dei continui pensieri su 
tutto ciò. Questa essenza libera l’accumulo di energia negativa presente nel
plesso solare, che è la causa del disagio. 
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LE ESSENZE FLOREALI E LA TERAPIA
CHIROPRATICA

Un’area che ultimamente si sta sviluppando nella terapia con le essenze 
foreali è il suo uso insieme alla terapia chiropratica.

Ci sono tre ragioni principali per questo. In primo luogo, la crescente 
consapevolezza di come stati mentali infuenzino l’organismo, e in 
particolare la postura e la tensione muscolare, suggerisce immediatamente 
una terapia per le radici profonde di un problema correggendo l’aspetto che
si manifesta fsicamente.
In secondo luogo, i risultati delle ricerche dei dottori Vasudeva e Kadambii
Barnao riguardo all’applicazione delle essenze foreali su specifci punti di 
agopuntura.
In terzo luogo, la consistenza dell’effcacia delle essenze foreali usate con 
le carte per l’agopuntura con le essenze, le Living Essences of Australia, 
che garantiscono i risultati.

Ci sono sette essenze che vengono più frequentemente usate nella 
chiropratica: Dampiera, Menzies Banskia, Purple Flag Flower, 
Macrozamia, Yellow Flag, Pink Fairy e Hybrid Pink Fairy Orchid.

DAMPIERA
Da usare per crampi muscolari e aree del corpo contratte. 
La semplice applicazione dell’essenza ad aree colpite consentirà un 
graduale rilassamento. Buona anche per persone con tensione fsica dovuta 
alla preoccupazione o a un atteggiamento rigido.

MENZIES BANSKIA
Usata per punti doloranti e sedi di vecchi traumi che continuano a causare 
spasmi muscolari. 
Usata spesso con la Dampiera per questo motivo. Può essere 
semplicemente applicata sull’area affetta. 
Buona anche per coloro che hanno paura del dolore a causa di esperienze 
passate e quindi sono sempre sul chi vive, aumentando il loro stress e 
quindi il dolore.

PURPLE FLAG FLOWER
Usata dove c’è stato un accumulo o una pressione che necessitano di 
rilassamento. Può essere semplicemente applicata sull’area interessata. 
Buona anche per coloro che non riescono a rilassarsi per il loro stress 
mentale.
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MACROZAMIA
Usata laddove il dolore è associato con dolore sessuale, in particolare 
mestruale, o blocco del movimento o accumulo di fuidi nell’organismo. 
Può essere semplicemente applicata sull’area affetta.

YELLOW FLAG FLOWER
Usata sul punto di agopressione Shenmen per liberare le sensazioni di 
stress in coloro che non possono tollerare le pressioni dell’ambiente come 
il rumore, le situazioni convulse e le interruzioni.

HYBRID PINK FAIRY ORCHID
Usata sul punto di agopressione Shenmen, per coloro il cui stress è dovuto 
all’ipersensibilità alle reazioni della gente.

Il modo comune di usarle è interpellare il paziente, cercare di capire e 
diagnosticare le cause del dolore, del trauma o del disagio. Viene quindi 
scelta l’essenza per il problema specifco del paziente. Le essenze sono 
quindi applicate e poi il paziente rimane sdraiato tranquillamente per dieci 
minuti per far assorbire profondamente le essenze.

Esempi di trattamento

1- Un paziente va dal chiroterapeuta con mal di schiena, e i muscoli della 
schiena sono estremamente tesi, con delle zone dolorose. Il chiroterapeuta 
applica Dampiera e poi applica Menzies Banskia o sui punti dolorosi, 
oppure sui punti di agopressione corrispondenti sull’orecchio. Dopo pochi 
minuti il chiroterapeuta esamina la situazione e interviene sulla spina 
dorsale senza inutile dolore per il paziente, poiché i muscoli sono già 
rilassati e non si è in tensione per il dolore. Dopo il trattamento gli effetti 
della terapia si mantengono a lungo perché i muscoli non tirano la spina 
dorsale portandola fuori allineamento.

2 - Un paziente molto ansioso e stressato necessita di una terapia. Il 
chiroterapeuta fa prima rilassare il paziente con Yellow Flag Flower e 
Hybrid Pink Fairy Orchid sul punto di agopressione Shenmen 
dell’orecchio. Poi applica Purple Flag Flower sulla spina dorsale per 
sciogliere l’accumulo di pressione. Dopo pochi minuti il chiroterapeuta 
vede che il dolore è cessato, insieme allo stress, e che è necessario un 
leggero trattamento, che migliora la crescente sensazione di benessere del 
paziente.
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Domande frequenti

Domanda: Le essenze foreali mascherano i traumi, come fanno gli 
antidolorifci?
Risposta: No, eliminano le cause stesse, o gli stati mentali che creano più 
dolore di quanto sia necessario per il corpo per segnalare il suo bisogno di 
attenzione. Se c’è un trauma l’essenza foreale non lavorerà contro quei 
segnali davvero indispensabili.

Domanda: Ci sono altri modi di usare le essenze foreali?
Risposta: Sì, le essenze foreali possono essere date per via orale per 
lavorare più a lungo termine e in modo più profondo con gli squilibri del 
paziente.

Domanda: Le essenze foreali sono facili da usare?
Risposta: Ci sono modi semplici e modi di lavorare più profondamente 
con i fori, e di solito ogni terapeuta delinea il suo modo di usare le diverse 
tecniche.

E per concludere diamo la parola a un chiroterapeuta che usa essenze 
foreali «…un’altra essenza che uso nella clinica è Menzies Banskia, che 
riduce il dolore percepito e, a livello mentale, permette di rendersi conto 
che dopo il dolore che si sta provando ci si sentirà di nuovo bene. Di solito 
quando tratto le persone uso e lascio Menzies Banskia e/o Dampiera sui 
muscoli per 10 minuti o più e quando riprendo la seduta il corpo accetta il 
trattamento meglio di quando faccio semplicemente forza su muscoli 
contratti.»
«… E’ necessario aprirsi ad aree che ci possano aiutare nelle nostre diverse
forme di servizio: ho avuto risultati eccellenti usando le essenze foreali 
insieme alla chiroterapia e penso che le cose continueranno a migliorare.»
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LE ESSENZE FLOREALI E IL LORO USO 
NEL MASSAGGIO E NELLA RIFLESSOLOGIA

Gli effetti delle essenze foreali e delle creme a base di essenze foreali 
applicate nei massaggi e nella rifessologia, su pazienti di ogni genere, si 
sono dimostrati straordinari. Si sono ottenuti rapidi risultati in problemi 
come il mal di testa, i dolori alla cervicale e nelle lombosciatalgie. Altri 
problemi che le essenze foreali possono trattare in modo professionale 
sono i traumi da sport, da incidente d’automobile o sul lavoro, disturbi 
legati allo stress.
In questi casi vengono usate le Living Essences of Australia in quanto 
altamente effcaci e totalmente adatte alle esigenze dei nostri pazienti.

MENZIES BANSKIA
Questa essenza è per il dolore in generale. Il muscolo traumatizzato porta 
con sé il messaggio di rimanere in tensione nel caso di qualsiasi ulteriore 
dolore. Il massaggiatore si trova davanti a un compito diffcile, se deve 
migliorare la circolazione e far di nuovo funzionare correttamente il 
muscolo. La risposta del paziente consiste nel contrarsi e talvolta 
nell’essere così bloccato che il muscolo non compie nessun movimento. 
Ciò crea ancor più dolore e spesso si va a fnire in un circolo vizioso.
Menzies Banskia, se messa direttamente sul muscolo, trasmette il 
messaggio di non avere più paura del dolore. La persona così reagisce con 
un sollievo dal dolore e quindi il terapeuta può fare il suo lavoro, che sia 
quello di agopressione o di massaggio, per mobilizzare di nuovo il 
muscolo.
In rifessologia vale lo stesso: di solito si mette Menzies Banskia su tutto il 
piede, per aiutare chi sente dolore al piede e non riesce a sopportare alcuna 
pressione. L’essenza può essere anche usata direttamente su qualsiasi 
punto dolorante del piede consentendo al terapeuta di lavorare su un 
deposito cristallino più a lungo e profondamente, accelerando il processo 
di guarigione del paziente.

DAMPIERA
Questa essenza viene usata per i muscoli che sono diventati tesi e nodosi. 
Come Menzies Banskia, la si applica direttamente sul muscolo. Il muscolo 
diventa talvolta molto teso e spesso appare nodoso. L’essenza aiuta il 
muscolo a rilassarsi. Nella maggior parte dei pazienti il muscolo va in 
tensione a causa del dolore, posizioni cattive, traumi e vecchiaia. Quando 
si tenta di massaggiare un muscolo teso e dolorante è necessaria un sacco 
di pressione per produrre un cambiamento, ma applicando l’essenza 
foreale Dampiera possiamo contribuire a sciogliere la tensione muscolare 
senza dover lavorare troppo profondamente sul muscolo. Spesso si usa 
questa essenza per facilitare il processo di rilassamento prima di iniziare il 
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massaggio. Gocce di Dampiera sulla spina dorsale possono facilitare 
notevolmente questo processo. In rifessologia Dampiera applicata 
all’alluce (che corrisponde al collo e alla testa) può essere molto effcace e 
rilassante.

MACROZAMIA
Questa essenza è adatta al dolore causato dall’accumulo di liquidi in 
prossimità di un trauma: di solito si usa Menzies Banskia direttamente 
nella sede del trauma, e Macrozamia intorno a essa: in questo modo si sono
sgonfate in 15 minuti ginocchia gonfe. E’ anche consigliata in caso di mal
di testa legati alle mestruazioni: la si applica al collo e alla testa.

PURPLE FLAG
Questa essenza è usata nel trattamento di mal di testa, come anche nel 
trattamento dei muscoli. L’accumulo si verifca a causa della tensione che 
non si riesce a liberare dai muscoli. Purple Flag tratta questa condizione in 
modo effcace. Le gocce non diluite vengono applicate direttamente al 
muscolo: il paziente spesso sperimenta una sensazione di leggerezza dopo 
una tale applicazione. Si può anche osservare un cambiamento del respiro 
del paziente dopo l’applicazione di Purple Flag.
Questa essenza è utilizzata, insieme ad altre tre, nell’agopressione, e viene 
applicata sul punto Shen-men dell’orecchio, per eliminare lo stress prima 
della seduta di massaggio o altro lavoro sul corpo. Dopo questa operazione
preliminare, molte volte il trattamento necessario per l’eliminazione del 
dolore spesso è ridotto al minimo, poiché è proprio lo stress che causa il 
dolore. Con questo trattamento abbiamo aiutato anche pazienti ansiosi, 
nervosi e traumatizzati.

YELLOW FLAG
Viene usata quando una persona si sente stressata e fa peggio le cose 
diventando scontenta o depressa, o perfno irritabile e irascibile.

PINK FAIRY ORCHID
Viene usata quando la persona è molto sensibile e si stressa per il rumore o
l’agitazione.

HYBRID PINK FAIRY/COWSLIP ORCHID
Utilizzata quando la persona è stressata per l’eccessiva sensibilità alle altre 
persone e le loro emozioni sono sempre a for di pelle; scoppiano 
facilmente a piangere.

Dopo aver scelto una o anche tutte e quattro le essenze, se ne mette una 
goccia o due su un batuffolo di ovatta e lo si preme sul punto Shenmen 
dell’orecchio per cinque minuti a orecchio.
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In Australia sempre più medici consigliano di fare questo tipo di 
massaggio, mano a mano che se ne conoscono i benefci.
Queste ed altre essenze menzionate sono disponibili in appositi kit di cui si
parla in altra parte del manuale.
Molto effcaci sono anche le creme da massaggio a base di essenze foreali,
sia per il rilassamento (Stress Reliever), che per il rinvigorimento (Great 
Reliever).  I pazienti hanno riferito che gli effetti benefci delle essenze 
foreali si continuano a sentire anche dopo i trattamenti. 

ESSENZE FLOREALI E AGOPUNTURA

Non deve sorprendere che due arti curative ugualmente antiche si siano 
integrate. Sono migliaia di anni che l’agopuntura è praticata sia in Cina che
in Sri Lanka, e le essenze foreali fanno parte della tradizione buddista 
cinese da almeno qualche centinaio di anni, e appartengono alla tradizione 
degli aborigeni del sud-ovest dell’Australia, che risale a molte migliaia di 
anni fa.
Entrambe queste tradizioni di essenze foreali antiche sono state riportate 
alla luce in quest’epoca da due pionieri moderni delle essenze foreali, 
Vasudeva e Kadambii Barnao. Questo gruppo formato da moglie e marito 
ha compiuto ricerche sui fori australiani e li ha prodotti fn dal 1977 
(chiamandoli Living Essences of Australia).
Per molti anni hanno compiuto esperimenti con le essenze foreali 
ricorrendo a tecniche diverse, inclusa l’applicazione diretta su punti del 
corpo. Hanno anche contemporaneamente studiato agopuntura e sono 
rimasti stupiti nello scoprire che molti punti che avevano precedentemente 
usato con le essenze erano anche punti dell’agopuntura: il punto più 
importante usato da essi era infatti quello che si scoprì poi essere il Baihui, 
o «punto governatore», in agopuntura, che controlla tutti i meridiani e 
punti di agopuntura.
Si sono poi messi a creare mappe dei punti di agopuntura su cui agire con 
le singole essenze foreali. Nel 1990 hanno pubblicato il loro primo libro 
con mappe dei punti da trattare per i disturbi più comuni come dolore, 
stress, dipendenza, disfunzioni sessuali e perdita o squilibrio di energia.
Queste mappe sono la pietra angolare per il trattamento con le essenze 
foreali, che viene insegnato a professionisti di molte discipline in tutto il 
mondo con cicli di conferenze annuali, corsi per video-corrispondenza e 
attraverso il manuale «Walkabout Healing Handbook».
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Gli agopuntori che hanno adottato questo metodo riferiscono che 
l’integrazione di agopuntura e foriterapia migliora il processo di 
guarigione.
Un’altra applicazione delle essenze foreali, e in particolare di Menzies 
Banskia e Dampiera, è il loro uso sui punti di inserimento degli aghi. 
Talvolta gli agopuntori hanno diffcoltà con le tensioni muscolari presenti 
intorno agli aghi e anche con l’eccessivo dolore. Un modo comune per 
affrontare questi problemi con le essenze, è applicare poche gocce di 
Dampiera per la contrazione e di Menzies Banskia per il punto dolorante.
Alcuni agopuntori usano Menzies Banskia abitualmente sui punti in cui si 
inseriscono gli aghi per ridurre il dolore: ciò non ostacola il livello di Chi 
attivato dagli aghi.
Poiché l’agopuntore con la sua terapia mira all’omeostasi, le essenze 
foreali sono uno strumento valido per dare al paziente armonia. Vi sono 
parecchie essenze specifche per l’omeostasi.
Macrozamia equilibra le energie sessuali e il fusso dell’energia negli 
organi sessuali. Armonizza anche gli squilibri dell’elemento liquido 
dell’organismo.
Purple Nymph Waterlily equilibra le emozioni e dà stabilità alla mente.
Yellow Boronia equilibra l’energia mentale in eccesso e dispersa.
Pink Fountain Triggerplant ringiovanisce la forza vitale ed è uno 
strumento molto importante per la rigenerazione e la convalescenza.

Questi sono solo alcuni esempi sui trattamenti che si possono fare con i 
fori. Questi guaritori gentili, uniti alla delicata arte dell’agopuntura, 
offrono un allargamento di orizzonte per la salute e il benessere. 
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LE CREME A BASE DI ESSENZE FLOREALI

ACCIDENT RELIEF CREAM
Crema per il sollievo del dolore E e utile nelle situazioni di emergenza è 
molto effcace in caso di:

Dolore mestruale
Dolore muscolare durante il parto
Dolori sinusali
Applicare tamponando direttamente sulla pelle che ricopre i seni nasali e la
fronte.

Emorroidi
Applicare direttamente sull’area affetta.

Dolori muscolari, stiramenti, rigidità, distorsioni
Contusioni e accessi
Ustioni da sole
Punture di insetti
Per prevenire disturbi ai muscoli dovuti all’esercizio sportivo
Cefalea tensiva
Applicare sul volto e sui muscoli del collo.

Ha un generale effetto rinvigorente e quindi è eccellente per la 
convalescenza e per equilibrare gli effetti della letargia e della stanchezza.

BODY SPORT
Lozione da massaggio pre/post attività fsica.

Questa lozione ha la stessa formula della crema per il dolore, ma è in un 
mezzo che può essere utilizzato su tutto il corpo, è quindi buona in tutte le 
terapie per le quali si usa la crema per il dolore, in quei casi in cui la 
terapia sia necessaria su aree più vaste del corpo.
Benché i massaggiatori usino questa lozione nel loro lavoro, non è il 
massaggio che crea l’effetto: a differenza dei lenimenti, la lozione agisce 
senza essere strofnata; il massaggio continuo comunque contribuisce alla 
terapia eccetto in casi di ustioni da sole, punture di insetti, contusioni, 
ascessi e muscoli doloranti. I massaggiatori osservano che il paziente è 
molto rinvigorito dalla lozione Body Sport, e viene alleviato tutto il 
malessere muscolare. Il vantaggio per il terapeuta è che anch’egli benefcia
degli effetti rinvigorenti della lozione mentre esegue i trattamenti agli altri!
È anche meno untuoso degli oli.
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La lozione è ottima per lo sport e l’esercizio fsico. Con l’applicazione 
prima dell’esercizio fsico, si conferisce energia ai muscoli e la terapia è 
all’opera ancor prima che si verifchino uno stiramento o una distorsione.
È particolarmente utile quando non si è fatto sport per un po’, si pratica un 
nuovo sport o attività in cui i muscoli non sono abituati a determinate 
posizioni o alla quantità di tensione che devono sopportare. Naturalmente 
l’effetto rinvigorente della lozione è buono per le prestazioni sportive. 

BODY BLISS
Lozione calmante, lenitiva e rilassante per un profondo rilassamento fsico 
e mentale.

La lozione Body Bliss è pensata per il profondo rilassamento, per il 
sollievo dalla tensione, e ha un effetto calmante e lenitivo. La sua 
applicazione è quindi a largo spettro, e può essere usata da neonati, adulti e
anziani.
Nei bambini facilita il sonno e diminuisce l’irrequietezza e l’irritabilità. È 
buona da usare dopo il bagnetto, prima di andare a letto e prima dei pasti, 
in modo che sia ridotta al minimo la possibilità di fatulenza con una 
assunzione di cibo lenta e rilassata. Se non si può praticare un’applicazione
su tutto il corpo, allora si può intervenire semplicemente sul volto e sui 
piedi. Per i neonati, è adatta per una nascita traumatica oppure se il neonato
trova diffcile adattarsi al nuovo ambiente.
I bambini più grandi traggono anche benefcio dal sonno rilassante che 
fanno quando la lozione è applicata prima che vadano a letto. È 
particolarmente buona per bambini iperattivi, e per quelli che non si 
calmano facilmente la sera date le emozioni della giornata e si sentono 
«fuori controllo». Si è osservato che per questo particolare problema è 
molto effcace l’applicazione lungo la spina dorsale, dal collo alle natiche, 
giù fno alla parte interna della gambe e sul piede. In caso di forti emozioni
la lozione si può usare per calmare il bambino.
Per gli adulti la lozione è utile da usare regolarmente per equilibrare lo 
stress quotidiano con il rilassamento, e per dare contemporaneamente una 
piacevole luminosità alla pelle. Gli ingredienti sono buoni anche per il 
ringiovanimento della pelle e hanno un effetto anti-invecchiamento. Non 
c’è bisogno di massaggiare o strofnare la lozione, lo si può fare solo se lo 
si desidera.
I massaggiatori terapeutici nella loro pratica vedono che lo Stressreliever è 
particolarmente amato dai pazienti, poiché l’effetto del rilassamento e la 
luminosità della pelle sono molto gradevoli se uniti alle tecniche di 
massaggio. La lozione non unge e i pazienti non devono farsi la doccia o 
detergersi come è necessario fare quando si usano gli oli; al contrario, 
possono benefciare degli effetti terapeutici per molte ore e far agire la 
lozione gentilmente sul corpo e sulla mente. È anche meno sgradevole per 
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il terapeuta, perché gli asciugamani e le lenzuola poi non sono così diffcili 
da pulire.

RELAXING MOISTURISER CREAM
Crema per il rilassamento profondo della pelle del viso.

Questa crema ha la stessa formula della Body Bliss, ma in un mezzo più 
ricco, buono per la luminosità del volto, come idratante e per il suo effetto 
antistress. È molto leggera ma ha un effetto  antiaging aumentato dagli 
ingredienti rilassanti. Il volto è molto sensibile alle essenze foreali ed è 
una buona parte del corpo sulla quale indurre rilassamento ed effetti 
calmanti.

BODY SUPPLE
Crema per il sollievo dal dolore artritico.

Questa crema è formulata appositamente per il dolore artritico. Se il dolore
è presente su un paio di sedi del corpo, applicarla 4 volte al giorno, quando
c’è ancora la luce del giorno, sulla parte sofferente. Non è necessario 
strofnarla, basta spalmarla. Se però sono colpite più parti del corpo, 
oppure se è interessato tutto il corpo, allora è necessario applicare la crema 
ovunque. Continuare per sei-otto settimane per ottenere buoni risultati. La 
continuità dell’applicazione darà una continuità del sollievo. 

A coloro che soffrono di problemi mestruali o hanno un forte stress durante
il ciclo, consigliamo sempre di osservare profondamente i segni di 
malessere, e ri-stabilire la dieta, la forma fsica ed eliminare gli stress 
ambientali. Tra gli esperti della salute ci sono molte fgure che possono 
prestare il loro aiuto, ed è bene che ci si informi.

L’uso delle creme e delle lozioni in gravidanza e al momento del parto

Prima della nascita
Le creme e le lozioni oltre che per il ciclo mestruale, possono essere usate 
anche per il ciclo della nascita. La crema per il dolore (Accident relief 
cream) può essere usata sui muscoli che avranno le contrazioni durante la 
nascita, per prepararli a lavorare elasticamente. Come preparazione 
prenatale, si possono fare applicazioni di crema ai muscoli mattina e sera 
anche solo per l’ultimo mese.
La lozione per il massaggio per il dolore può essere usata per prevenire i 
crampi dei muscoli dei polpacci che disturbano il sonno.
Sia la crema che la lozione hanno un effetto rinvigorente, utile per 
fronteggiare la stanchezza dovuta al peso del bambino e per ristabilire i 
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sistemi energetici durante la gravidanza. Si dovrebbero usare però solo su 
aree circoscritte dolorose, poiché l’effetto rinvigorente è opposto a quello 
della lozione per il massaggio Body Bliss, che facilita il sonno.
La lozione per il massaggio Body Bliss è molto utile per il rilassamento 
della madre, facilitando un sonno più profondo e rinfrescante, che talvolta 
è più diffcile da raggiungere e più necessario nell’ultimo trimestre di 
gravidanza. È anche molto utile per gli alti e bassi emotivi legati alla 
gravidanza, con il suo effetto calmante e rilassante. Ancora una volta, la 
cosa migliore è un’applicazione generale su tutto il corpo la mattina e la 
sera prima di andare a letto (un massaggio da parte del futuro padre è la 
cosa più piacevole!), ma anche senza essere strofnata la lozione compie la 
sua opera.

Alla nascita
Stringere i pugni non fa male, ma non si può proprio dire che sia una 
posizione comoda, giusto? Lo stesso vale per i muscoli coinvolti nel parto: 
crea disagio far compiere ai muscoli tanto lavoro, e la crema per il dolore è
pensata per diminuire il dolore senza che si abbia la sensazione che il 
lavoro dei muscoli sia soffocato. Ciò è importante poiché così la madre 
mantiene il controllo della nascita usando i suoi muscoli.
Al momento della nascita consigliamo di spalmare uno spesso strato della 
crema per il dolore sulla pancia, da sotto il seno alle gambe, e intorno al 
fondo schiena. Comunque, per l’intensità delle contrazioni muscolari, si 
dovrebbe togliere e riapplicare la crema ogni venti minuti, oppure ogni 
volta che la donna la richiede, che per esperienza può essere la misura 
migliore per la frequenza delle applicazioni.
Bisognerebbe fare attenzione ad applicare la crema esattamente nel modo 
in cui lo desidera la donna, e massaggiarla con affetto se lo desidera. 
L’effetto rinvigorente della crema controbilancerà la grande quantità di 
energia necessaria per la nascita, che può essere  molto stancante, 
specialmente quando il tempo del travaglio è (abbastanza naturalmente) 
lungo.
La lozione per il massaggio Body Bliss dovrebbe essere usata sulle altre 
zone del corpo che non hanno bisogno della crema per il dolore, per 
ripristinare l’equilibrio dell’organismo alleviando anche la tensione.
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IL KIT DEL PROFESSIONISTA

Il kit del professionista contiene tutte e 88 le essenze disponibili in 
bottigliette da 15 ml: qui di seguito riportiamo un elenco completo delle 
essenze con le loro proprietà.

ANTISEPTIC BUSH – Per pulirsi dalle infuenze negative presenti nel 
proprio ambiente, o dall’accumularsi di tali infuenze in se stessi. Questa 
essenza aiuta a passare attraverso i diversi aspetti della vita e a mantenere 
la purezza interiore attraverso una pulizia continua. In caso di aspetti, o 
persone, negativi o pericolosi si è poi in grado di vivere senza un accumulo
di energia negativa. 

BALGA (BLACKBOY) – Per la maturazione del principio maschile. Sia 
per uomini che per donne: per stimolare la creatività positiva e raggiungere
i propri obiettivi nutrendo anche una consapevolezza dei bisogni 
dell’ambiente. Utile per equilibrare i risultati con qualità favorevoli alla 
vita come attenzione e spirito comunitario/familiare.

BLACK KANGAROO PAW – Macropidia fuliginosa – Nello spirito del 
perdono. È un rimedio per chi lascia che la parte oscura della propria 
natura prenda il sopravvento. È di grande aiuto in rapporto a certe 
emozioni come l’odio e la vendetta, e con certe caratteristiche mentali 
come l’avere cattiva infuenza sulle persone. Spesso queste persone hanno 
sentito che in qualche luogo, nel loro passato, sono state trattate 
ingiustamente e/o hanno subito le infuenze di poteri negativi altrui. Come 
risultato della loro reazione, permettono a quelle emozioni oscure di 
prendere il controllo. Questo rimedio permette loro di abbandonare le 
emozioni negative e di mettersi in contatto con i sentimenti di amore e di 
perdono.

BLUE CHINA ORCHID – Caladenia gemmata – Per rafforzare la 
volontà e riprendere il controllo sul Sé. Per realizzare la bellezza della 
concentrazione interiore e coerenza nel costruire una vita appagante. Per 
coloro che si sentono infuenzabili troppo facilmente e distratti per 
mancanza di un obiettivo e di una direzione. Utile per creare la possibilità 
di un nuovo inizio eliminando il rifugio creato dai vecchi modelli di 
comportamento che stanno rovinando la qualità della vita. Per rompere 
l’incantesimo dei modelli di comportamento abituali. Usata anche per 
eliminare il rifugio della dipendenza da sostanze.

BLUE LESCHENAULTIA – Leschenaultia biloba – Nello spirito del 
dare. Per persone un po’ chiuse. Non amano veramente dare, infatti vivono
con la fobia che la maggior parte delle persone che le avvicina voglia 
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qualcosa da loro. Si costruiscono quindi un muro attorno, per mettere fuori 
strada gli altri, e disorientarli. Inviano il messaggio che non vogliono 
essere disturbati. Aiuta ad abbattere il muro e a sviluppare l’inclinazione a 
condividere.

BRACHYOME – Multifda dilitata – Nello spirito dell’accettazione. Per 
quando ci si sente ipercritici e intellettualmente superiori. Il rimedio aiuta 
ad avere comprensione per la provenienza di un’altra persona, per ciò che 
la gente sa o non sa, per ciò di cui è a conoscenza o no: tutto ciò diventa 
irrilevante come fattore condizionante su come ci si rapporta con gli altri.

BROWN BORONIA – Boronia megastigma – Nello spirito 
dell’accettazione. Quando non si possono risolvere problemi o trovare loro 
la giusta soluzione. Si prova una cosa ma non funziona, quindi 
qualcos’altro e non funziona lo stesso; si pensa ad un numero di soluzioni, 
tuttavia nessuna sembra essere quella giusta. È qui che ci si scoraggia e ci 
si sente frustrati. Questo rimedio aiuta a mettersi in contatto con quella 
parte di sé che sa che tutto si risolverà al momento giusto.

CANDLE OF LIFE – Può succedere spesso che, dopo dolorose 
esperienze del passato, ci si senta disperati, pessimisti, e privi di forza per 
combattere. La nostra vita può risultare allora grigia, e senza più spazio ed 
energia per ricominciare e rinnovarsi. Candle of Life dona Luce, Positività 
ed una nuova speranza per combattere e rimettersi in gioco, pronti per 
ricostruirsi un’esistenza come meritiamo di averla.

CAPE BLUEBELL – Un’essenza che accelera il rinnovamento interiore e
che libera da vecchi pesi che non hanno alcun ruolo in una vita felice. Per 
affrontare questioni del passato dal sapore amaro. Per risperimentare la 
gioia di trarre il meglio dalle possibilità offerte dai rapporti presenti e 
futuri. 

CATSPAW – Per incoraggiare l’espressione dell’offesa che si è subita, in 
modo che gli altri possano accorgersi meglio della propria situazione e 
reagire. Per liberare  le emozioni viscerali bloccate ed affrontare quanto sta
realmente accadendo. Ciò libera sia dall’aspettativa di onestà da parte degli
altri sia dalla sensazione di essere usati dagli altri. Utile per equilibrare 
rapporti univoci e portare realtà a rapporti obbligati.

CHRISTMAS TREE (KANYA) – Nutsia foribunda – Questa essenza 
aiuta a dare stabilità, portando contentezza interiore e aumentando di 
conseguenza il piacere di stare in famiglia o in gruppo. La persona può così
adempiere ai suoi doveri e raccogliere le ricompense della coerenza e della 
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condivisione degli obiettivi. Per problemi di responsabilità nella vita di 
gruppo e familiare, quando i doveri e la pressione quotidiana rendono un 
individuo distante e gli fanno evitare la condivisione del peso. Ciò infuisce
sull’intero gruppo poiché deve sopportare il peso extra, e sorgono presto 
risentimenti.

CORREA – Correa Pulchella – Nello spirito dell’autoaccettazione. Per 
quando ci si sente insoddisfatti con se stessi o con le proprie prestazioni. Si
sente che le azioni non vanno in una direzione precisa, o che le proprie 
azioni o qualità non sono accettate. Forse non si hanno molti amici; le cose
stanno andando bene, tuttavia, interiormente, c’è insoddisfazione. Questo 
rimedio permette di accettare questi momenti e di sapere che fnché si è 
onesti, tutto è O.K.!

COWKICKS – Stylidium schoenoides – L’essenza per il recupero dopo un
trauma. Per aiutare a ricostruire i corpi sottili e fsici dopo un’esperienza 
sconvolgente, dal punto di vista fsico o psichico, dando loro energia. Per 
integrare tali esperienze nella propria prospettiva e comprensione della 
Vita, in modo saggio, e per andare avanti con rinnovato vigore.
Cowslip Orchid – Caladenia aphylla – Questa essenza aiuta a risolvere 
problemi legati all’eccessiva competitività e porta la persona in uno spazio 
in cui  è libera di interagire con gli altri come pari. Il Sé quindi viene da un 
aspetto più profondo dove può provare gioia per il successo di un altro 
senza sentirsi inferiore o trascurato. Per il bisogno di sentire 
riconoscimento e accettazione dagli altri.

DONKEY ORCHID – L'essenza ha una potente azione curativa per chi 
serba in sé biasimo, rancore e desiderio di rivincita o per chi, a causa 
d’esperienze negative passate, non riesce ad avere fiducia nei nuovi 
rapporti. Indirizzata anche a chi si è lasciato andare a comportamenti 
vendicativi nei confronti di chi amava ed ora si sente pentito, o per chi 
accusa le circostanze e gli altri delle proprie disavventure. La sua energia 
curativa dona distacco e la capacità di elaborare il torto subito. Si impara 
così a capire che noi siamo gli unici responsabili delle nostre azioni e 
reazioni alla vita e che è importante coltivare la fiducia negli altri e nella 
vita.

DAMPIERA – Dampiera linearis – L’essenza per lasciarsi andare e 
permettere alla vita di fuire. Per chi si trattiene e per la rigidità di mente e 
corpo. Per abbandonare il bisogno che la vita e le persone aderiscano solo a
una prospettiva. Utile in tempi di cambiamento, dolore e riconciliazione, 
per far passare i giorni vecchi e abbracciare i nuovi con fessibilità.
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FRINGED LILY TWINER – Thysanotus manglesianus – Quest’essenza 
stimola l’amore, dirige verso gli altri, e rende felici di dare. Per la perdita 
di una prospettiva equilibrata che porta all’introversione, per chi è esigente 
e troppo concentrato su se stesso e su quel che si è o no ottenuto.

FRINGED MANTIS ORCHID – Caladenia dilitata – Libera la 
coscienza che poi riporta naturalmente la mente ad occupazioni sane ed 
equilibrate. Per coloro che si sentono catturati in una curiosità insana per 
gli affari degli altri, per chi si sente forte con informazioni personali e non 
resiste alla tentazione di spettegolare.

FUCHSIA GREVILLEA – Fuchsia grevilla – Nello spirito dell’onestà. 
Per le persone che vogliono nascondere i loro pensieri negativi e sentirsi 
bene. Spesso considerano gli altri degli idioti inconsapevoli della negatività
che sentono interiormente, questo perché ricevono un certo tipo di potere 
nel trovarsi in questa situazione. Se si prova a smascherare questo genere 
di persona, questa si agita e diventa negativa. Il rimedio aiuta a liberarsi dei
propri modelli di pensiero negativo e a sentire che è giusto e normale che 
altre persone mettano in discussione tali modelli di comportamento.

FUCHSIA GUM – Eucalyptus – Nello spirito della libertà interiore. 
Rimedio buono per quelle persone che soffrono di claustrofobia. Aiuta ad 
alleviare il panico di rimanere intrappolati in uno spazio limitato. Aiuterà 
ad accettare di sentirsi in trappola e ciò allevierà il senso di panico e 
metterà la persona in una condizione più confortevole riguardo la sua 
situazione.

GERALDTON WAX – Chamelaucium uncinatum – Nello spirito della 
libertà. Per quando si sente di dover cambiare i desideri, speranze o 
invocazioni di un’altra persona. Questo è il motivo per cui una determinata
persona è radicata molto fortemente in un’altra, e può fare quel che 
desidera. Conseguentemente, si viene infuenzati attraverso la forza 
mentale altrui. Questo rimedio rafforza, in modo che non si sia infuenzati 
da tali proiezioni mentali.

GIVING HANDS – Questa essenza ci dona supporto in tutti i momenti 
bui dell'anima, in seguito a ferite profonde o a traumi o abusi subiti, ed è 
indirizzata a tutti quelli che hanno perso la voglia di vivere e non vedono 
più la speranza, perché in preda ad una profonda disperazione. Spesso 
queste persone sono di natura molto benevola e pronte a dare, spesso ferite 
o deluse. Nei casi estremi si accompagna il desiderio di sparire dal mondo. 
Giving Hands ci aiuta a ritrovare gioia, ottimismo e la forza della 
rigenerazione. Essa ci conduce passo per passo lungo un nuovo cammino, 



31

verso una nuova aurora della vita. Si consiglia l'applicazione locale sulle 
parti del corpo interessate da fenomeni degenerativi, come tumori. 

GODDESS GRASSTREE – Kingia argentia – Per la maturazione del 
principio femminile. Per uomini e donne, rappresenta una metamorfosi 
verso la forza interiore, verso la sensibilità nutriente e verso la saggezza 
amorevole non emotivamente dipendente. Utile a manifestare nella società 
l’aspetto femminile.

GOLDEN GLORY GREVILLEA – Grevillea pteridifolia – Nello spirito
dell’apertura. Per quando si sente di non volere che gli altri vedano i propri
stati d’animo interiori, la confusione, l’insicurezza, o le cose che si fanno. 
Si tende a escludere gli altri a causa di ciò. Il rimedio aiuta a non 
preoccuparsi di quello che gli altri vedono.

GOLDEN WAITSIA – Waitsia aurea – Per riaccendere spontaneità e 
sentimenti di spensieratezza; per guarire tutti gli aspetti di ansia legati al 
perfezionismo. Utile per coloro che si preoccupano dei dettagli, e anche per
coloro che hanno bisogno di accettare l’imperfezione del loro stato 
presente di salute e benessere durante la convalescenza da una malattia o 
da un trauma.

GREEN ROSE – Roseum chinensis veridifora – Questa essenza aiuta a 
combattere la stagnazione e la ripetizione di errori. Per la frustrazione. Per 
accelerare il movimento in avanti, attraverso un problema 

HAIRY YELLOW PEA – Questa essenza è un ottimo rimedio per tutti i 
casi in cui ci si trovi davanti a scelte da compiere, a decisioni riguardanti la
nostra vita o un momento particolare che stiamo affrontando. In questi casi
ci si può sentire dispersi, sopraffatti o ansiosi. Hairy Yellow Pea insegna il 
dono della tempestività e della pazienza, della saggezza e della calma che 
risultano indispensabili per affontare con serenità questi momenti. 
Permette di sviluppare l’intuizione per la propria direzione di vita. 

HAPPY WANDERER – Mardebergia comptoniana – Nello spirito della 
fducia in sé stessi. Per quando desideriamo la compagnia degli altri, per 
sicurezza e sostegno emotivo, mentale e fsico. Troviamo diffcile e/o meno
appagante trovare tutto ciò in noi stessi. Questo rimedio ci permette di 
sentire maggiore appagamento interiore e di non essere quindi tanto 
dipendenti dalla compagnia degli altri.

HOPS BUSH – Dodonaea viscosa – Questa essenza fornisce una base 
all’energia eccessiva e sparsa e instaura un fusso naturale e sano che nutre 
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i bisogni dell’attività senza un’eccessiva stimolazione. Con questa pace 
mentale interiore e fsica la persona riprende il controllo della propria vita e
può vivere stati equilibrati di riposo e attività. Per coloro che non possono 
dormire o rilassarsi a causa di un’energia frenetica che li sbilancia.

HYBRID PINK FAIRY/COWSLIP ORCHID – Caladenia 
latifolia/favia – Questa essenza funziona da fltro e fortifcante interiore in 
modo che la persona non abbia alti e bassi a seconda della lode o delle 
critiche degli altri. Per le persone fsicamente sensibili: aiuta ad alleviare il 
peso della sensibilità producendo contentezza generata dal proprio centro 
interiore. Utile anche in caso di sindrome premestruale e sensibilità in 
gravidanza, crea una rosea tranquillità interiore. Anche per coloro che 
desiderano superare il nervosismo quando parlano in pubblico. Per coloro 
che sono ipersensibili ai pensieri e ai giudizi degli altri.

ILLYARRIE – Eucalyptus erythrocorys – Nello spirito della forza. Per 
quando non si vuole affrontare qualcosa a causa delle pene e sofferenze 
che si provano per noi stessi o per altri. Si chiude questo qualcosa fuori 
della nostra mente, perché si trova faticoso trattare con le pene e con le 
sofferenze. Questo rimedio permette di affrontare le pene, nella sicurezza 
che si è abbastanza forti da non venirne travolti.

LEAFLESS ORCHID – Questa essenza stimola il nucleo del proprio 
essere a prendere il controllo delle situazioni della vita. Aiuta a partire da 
un’energia centrale dove profondità e ampiezza di vedute garantiscono che 
nessun’energia sia inutilmente sprecata per questioni irrilevanti. L’effetto 
consiste nel far approfondire la comprensione di cosa signifchi realmente 
aver cura di una persona e aiutarla, e nel far comprendere anche quando è il
momento di fare qualcosa per il profondo benessere di un’altra persona. 
Utile per sensazioni di esaurimento in coloro il cui lavoro o vita siano al 
servizio degli altri.

MACROZAMIA – Macrozamia reidlei – Per guarire e ripristinare 
l’equilibrio in tutti gli aspetti del fusso maschile/femminile, Yin/Yang. Per
rompere blocchi di questi fussi primari e vitali dovuti a traumi sessuali, 
sottosviluppo, paura o disgusto per l’altro sesso e sbalzi ormonali. Utile 
anche in manifestazioni fsiche di questi blocchi, come anche per 
ripristinare l’equilibrio dell’elemento liquido dell’organismo, poiché 
questa essenza, fondamentalmente, riarmonizza il chakra del sesso/acqua.

MANY HEADED DRYANDRA – Dryandra polycephalus – Nello spirito
dell’accettazione. Per quando si sente di dover uscire da una situazione. 
Queste persone trovano diffcile affrontare e avere a che fare con le cose di 
cui hanno bisogno nella vita. Trovano che la vita, o quello che le altre 
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persone ad essi richiedono, sia un po’ troppo per loro. Quando questo 
accade sentono che devono scappare, preferendo fare ciò piuttosto che 
stare a esprimersi e a affrontare discussioni. Questo rimedio è calmante e 
rafforzante; aiuta le persone a stabilizzare se stesse e ad avere a che fare 
con ciò che è necessario. 

MAUVE MELALEUCA – Melaleuca Thymafolia – Nello spirito 
dell’amore incondizionato. Per quando inconsciamente sentiamo di non 
essere veramente amati da quelli che ci stanno più vicini. Si sente che se 
gli altri ci amassero veramente, profondamente, le loro azioni sarebbero di 
sostegno e sentiremmo veramente il loro interesse per noi. Le persone che 
necessitano di questo fore sono molto spesso il tipo sensibile che desidera 
grande e profondo appagamento in amore, ma in realtà cerca questo nel 
mondo esterno. Aiuta ad essere emotivamente stabili, permettendo di 
venire in contatto con il proprio Sé superiore, la fonte del perfetto amore 
eterno.

MENZIES BANSKIA – Banskia menziesi – Nello spirito del coraggio. 
Per quando sentiamo che abbiamo sofferto molte pene in una o un’altra 
parte della nostra vita. È qui che ci blocchiamo, non vogliamo muoverci in 
quell’area di vita per la paura di altre sofferenze. Questo rimedio aiuta a 
separarsi dai ricordi, dalle sofferenze del passato e a muoversi con 
coraggio occupandosi di ciò che arriva sulla nostra strada.

ONE-SIDED BOTTLEBRUSH – Calothamnus myrticae – L’essenza 
della consapevolezza e dell’equilibrio. Per coloro che sentono che stanno 
ingiustamente portando il peso lavorativo di tutti sulle proprie spalle. Per 
coloro che si sentono poco sostenuti e sommersi dalle responsabilità, come 
le persone in posizioni di comando, che allevano da sole un fglio o hanno 
un lavoro indipendente. Questa essenza aiuta e rifocalizzarsi sul contributo 
che gli altri danno, e viene data sensibilità ai loro problemi e pesi. Questa 
consapevolezza ed empatia può essere utile per migliorare la situazione di 
ognuno.

ORANGE LESCHENAULTIA – Formosus orange – Questa essenza 
mette in contatto con la levità della vita e fa riemergere l’empatia. La 
scorza indurita diventa così di nuovo morbida ed elastica, in modo che si 
possa ricevere e dare amore. Per coloro che si sono gradualmente chiusi e 
desensibilizzati a causa della dura realtà della vita e dei rapporti umani.

ORANGE SPIKED PEA – Per aumentare la pienezza dell’espressione, la
risposta e l’articolazione delle emozioni senza essere in collera o provocati 
fno ad essere violenti. Per ispirare un distacco tale da far sì che le parole 
dure ci attraversino e non rompano il nostro equilibrio. Per fermarsi a 
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pensare e partire da un aspetto superiore in se stessi prima di reagire 
all’offesa provocando un’offesa maggiore.

PALE SUNDEW – L’essenza della coscienza. Per coloro che si fanno 
intrappolare in giochi di potere rapaci, manipolatori, per il proprio 
vantaggio, e perdono di vista la realtà del Karma naturale, in cui la vita 
riporta la giustizia. Questa essenza eleva la consapevolezza di una persona 
in modo che veda la futilità di quanto sta facendo e i suoi effetti sugli altri. 
Quando la luce della coscienza fltra nel buio interiore, è nata una persona 
nuova.

PARAKEELYA – L’essenza dell’autostima e della positività. Per persone
che lavorano duramente e che si sentono sempre più sole e tristi perché non
sono apprezzate e vengono trattate come un mulo da lavoro. Questa 
essenza ristabilisce il senso di auto-dignità e la forza interiore per non 
ritirarsi, per fare invece attivamente parte della società e per essere in grado
di far valere i propri diritti individuali. 

PINCUSHION HAKEA – Hakea laurina – Nello spirito della tolleranza. 
Per quando si viene sorpresi nel proprio stesso spazio e ci si blocca. Non si 
vogliono tollerare le infuenze degli altri. Il motivo è che non si vuole 
essere infuenzati o disturbati da altre persone o dai loro punti di vista, se 
questo va contro ciò che sentiamo essere giusto. Toglie al subconscio la 
paura di essere infuenzati. Aiuta a rilassarsi e a diventare più sensibili e 
aperti verso altre persone e i loro punti di vista, senza compromettere il 
proprio.

PINK EVERLASTING – Questa essenza è utile per ristabilire il nettare 
della gentilezza umana nei cuori di coloro che hanno esaurito la loro 
gentilezza. Ciò avviene poiché è una risposta a base emotiva. La bontà 
d’animo inesauribile proviene da una fonte più alta e più ricca, che va oltre
i limiti dell’energia personale, e tale essenza mette in contatto proprio con 
questa fonte. Per coloro che si sentono inariditi e non hanno più niente da 
dare. Per sensazioni di vuoto nei rapporti con le persone.

PINK FAIRY ORCHID – Caladenia latifolia – Questa essenza calma il 
nucleo interiore e consente a una persona di portare dentro di sé la propria 
pace e di comprendere a quali elementi del mondo esterno si vuole 
dedicare la propria attenzione. Per coloro che sono stressati dal chaos o 
dalla pressione dell’ambiente. Utile per coloro che sono facilmente 
infuenzati dai rumori, dal clamore e da ambienti emotivamente carichi.

PINK FOUNTAIN TRIGGERPLANT – Stylidium bulbiferum – Questa 
essenza riaccende la famma vitale e ristabilisce il suo dinamismo fno al 
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punto in cui la persona può assumersi delle responsabilità. Per coloro che 
stanno perdendo la forza interiore vitale che li tiene in vita, per un lento 
esaurimento a livello fsico, o per un taglio nei corpi sottili.

PINK IMPATIENS – Impatiens – Per infondere il coraggio di rimanere 
fedeli alla propria moralità nel mezzo dei contrasti. Questa essenza dà 
sostegno alla forza interiore delle proprie convinzioni, affnché prevalgano 
senza che si scenda a compromessi, perfno quando la lotta sembra lunga e 
potenzialmente schiacciante. Utile per coloro che sentono di doversi 
arrendere e accettare la sconftta quando non si sentono sostenuti o pensano
di essere sfortunati negli ideali per i quali lottano.

PINK TRUMPET FLOWER – Gladiolus caryophyllaceus – L’essenza 
della chiarezza e della concentrazione. Per imbrigliare la forza di volontà 
interiore e dirigerla verso obiettivi importanti. Incoraggia il conseguimento
di risultati dando una nuova lucidità alla mente. Utile a coloro che trovano 
diffcile ottenere dei risultati, che sentono di perdersi a metà strada di un 
processo mentale o di una attività. È eccellente anche per ottenere risultati 
nelle cure e per dirigere le energie durante le nascite.

PIXIE MOPS – Petrophile linearis – Questa essenza libera e rafforza il 
cuore in modo che non si diventi proprio come le persone per le quali si 
nutre risentimento. Per diventare una persona utile e comprensiva, come è 
necessario per voi stessi e per gli altri nella vita di ogni giorno. Per i cicli 
di dipendenza/risentimento in cui una persona sensibile diventa dura dopo 
essere stata delusa dagli altri.

PURPLE & RED KANGAROO PAW – Anigozanthos  humilis – Nello 
spirito del distacco. E’ un rimedio molto buono per persone sposate, in 
relazione di amicizia, o relazioni personali che sentono che l’altra metà non
sta veramente dando il suo contributo. Si inizia quindi a reagire alla 
situazione dicendo: «Perché io dovrei darmi da fare e portare pesi, e tu 
no?». Questa reazione causa deterioramento nella relazione, che molto 
spesso si trasforma in una situazione peggiore. Permette di non reagire così
e di affrontare la situazione nel modo più chiaro.

PURPLE ENAMEL ORCHID – Elythranthera brunonis – Questa 
essenza infonde costanza all’acquisizione e all’emissione di energia. Utile 
a coloro che fanno prima troppo poco, poi troppo, e poi si esauriscono. 
L’uso razionale dell’energia sostiene una migliore autostima e sicurezza, in
quanto mettere alla prova se stessi non è più un punto fondamentale. Utile 
anche per chi si sente sconftto, inutile e incapace di provare agli altri di 
poter raggiungere un obiettivo.
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PURPLE EREMOPHILA – Eremophila – Per conquistare e mantenere 
una serena obiettività nel mezzo di problemi molto personali del cuore che 
minacciano di far perdere l’equilibrio. Questa essenza incoraggia 
l’obiettività senza compromettere la ricchezza delle emozioni e della 
sensibilità verso chi si ama; è molto utile in tempi di turbamenti emotivi.

PURPLE FLAG FLOWER – Patersomia occidentalis – Per liberare 
l’accumulo di pressione e di tensione e consentire un sano rilassamento del
corpo e della mente. Per agevolare il processo di scioglimento e liberarsi 
della sensazione di dover reagire automaticamente con tensione alle 
situazioni. Molto utile per coloro che sentono aumentare lo stress e per 
coloro che si sentono sull’orlo di un crollo.

PURPLE NYMPH WATERLILY – Nymphaea violacea (il simbolo delle
essenze viventi in Australia) – L’essenza del servizio disinteressato. Per 
bere a fondo dalla parte più profonda della propria natura amorosa. Per non
farsi catturare da trappole emotive nei rapporti con i simili e nel proprio 
cammino esistenziale. Per andare un passo oltre la personalità, liberando il 
cuore con il servizio. Utile per coloro che desiderano fondersi con la 
volontà universale e condividere con gli altri i propri tesori a tutti i livelli, 
pratici e interiori.

QUEENSLAND BOTTLEBRUSH – Callistemom Polandi – nello spirito
del distacco. Per quando si vuole stare soli, ma poi da soli si scopre che 
vogliamo la compagnia di una particolare persona o di un gruppo di 
persone. Questo confitto causa frustrazione. La ragione per voler star da 
soli è che ci sentiamo come se ci venisse presa o prosciugata troppa 
energia dalla nostra sfera fsica, emotiva o mentale quando siamo in 
compagnia. Questo rimedio ci permette di dire «Non mi importa cosa mi 
viene sottratto, so dove sto andando, sono libero con me stesso. Nel mondo
esteriore le cose vengono e vanno, il mio viaggio interiore, in ogni caso, mi
porta sempre più in contatto con l’eterna sorgente del nutrimento».

RABBIT ORCHID – Caladenia menziessi – Questa essenza aiuta a non 
far affdamento su immagini o maschere esterne e a desiderare rapporti 
onesti e signifcativi con gli altri. Per coloro che vogliono trovare il proprio
Sé più profondo e reale. Si elimina la frustrazione dovuta a rapporti vuoti, 
vacui, obbligati, grazie alla ricerca della grande profondità del Sé e delle 
altre persone. Molto rivelatrice e liberatrice per la crescita interiore, utile 
anche in tutti i tipi di psicoterapia per far cadere le facciate protettive e 
aprirsi alla ricchezza interiore.

RED BEAK ORCHID – Lypercanthus nigricans – Questa essenza 
rinnova l’energia e l’ispirazione a dedicarsi a tutti gli aspetti della vita con 
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creatività e entusiasmo. Per coloro che sono incastrati in un confitto tra 
desideri e doveri, espressione personale e responsabilità. Utile in caso di 
letargia e svogliatezza e anche per i problemi dell’adolescenza e di mezza 
età dovuti alla ribellione o alla frustrazione per i doveri e i legami familiari.
Red Feather Flower – Verticordia mitcheliana – Questa essenza aiuta a fare
affdamento solo sulla propria energia e ad essere consapevoli di 
condividere il peso nella vita della famiglia e della comunità. Il ritorno del 
fusso di energia provoca un’esplosione generale di energia e creatività in 
tutte le aree in cui sono diretti gli sforzi delle persone. Per problemi con 
l’energia e un’attitudine che porta alla pigrizia.

RED & GREEN KANGAROO PAW – Anigozanthos manglesii – Nello 
spirito della contentezza. Per rimettere in contatto con le persone amate. 
Per essere presenti qui e ora, con pazienza, dando spazio e tempo 
all’intimità e alle piccole gioie dello stare insieme. Utile per mamme 
indaffarate, genitori e sposi che vedono che il loro comportamento 
distaccato sta creando distanze nei rapporti.

RED LESCHENAULTIA – Leschenaultia formosus – nello spirito del 
contatto. È un rimedio per persone molto insensibili nell’approccio verso 
gli altri, «voglio» e «io per primo» sono gli atteggiamenti dominanti: è 
tutto ciò cui queste persone pensano. Non si accorgono e non si 
preoccupano di colpire gli altri attraverso il loro atteggiamento egoistico. 
Questo rimedio aiuta a ritrovare la sensibilità e permette di divenire più 
attenti e di avere più considerazione per gli altri.

REED TRIGGERPLANT – Questa essenza è molto utile quando 
l’accumularsi di esperienze dolorose o traumatiche ha generato un senso 
profondo di incertezza, angoscia e fragilità. In questi casi si ha la 
sensazione di essere a pezzi e senza energia fisica, il sonno è disturbato, ci 
si sente indifesi ed inadeguati di fronte alla vita. Reed Triggerplant 
restituisce il senso di interezza dell’essere, reintegra e rivitalizza le parti 
della mente colpite dal trauma. In questo modo la nostra vitalità si rinnova,
e proviamo un senso di forza vitale e di rinvigorimento. 

RIBBON PEA – Brachysema aphylla – Per superare la paura e i divieti 
che ci impediscono di avere un atteggiamento positivo e andare nella 
direzione auspicabile per avere una vita soddisfacente. Utile per coloro che
avvertono una sensazione di minaccia senza nome e non capiscono perché 
si sentono in quel modo. Cura il panico dovuto alla paura 
dell’annientamento. 
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ROSE CONEFLOWER – Isopogon formosus – L’essenza per mantenere 
la pace e la tranquillità interiore. Per coloro che sono tesi a causa delle 
distrazioni provocate dall’ambiente e dalla compagnia delle altre persone. 
Questa essenza provoca un rafforzamento interiore che consente di 
conservare la pace interiore nonostante gli eventi esterni. Una persona è 
così in grado di rimanere se stessa in tutte le situazioni con serenità e 
dolcezza. Utile per genitori e per coloro che lavorano con la «gente».

SHY BLUE ORCHID – Cyanicula amplexans – Concentra le energie 
spirituali distruggendo le forze opprimenti dell’ambiente. Questa essenza 
dà un senso di protezione e dinamismo laddove era prevalsa l’impotenza. 
E’ un’essenza foreale estremamente sottile che dà una forte ispirazione 
interiore che è di gran benefcio a coloro che sono dedicati al Cammino 
della Luce.

SILVER PRINCESS GUM, GUNGURRA – Eucalyptus caesia – Nello 
spirito dell’entusiasmo. Quando niente sembra funzionare per noi. 
Sentiamo di non poterne più. Questo rimedio ci aiuta a perseverare con 
entusiasmo al di là di qualsiasi ostacolo, permettendoci di continuare a 
dirigerci verso quello che vogliamo.

SNAKEBUSH – Hemiandra pungens – Nello spirito del sentimento 
altruistico. Per chi è deluso per la mancanza di amore da parte di chi si è 
amato. Si fanno molte cose per gli altri, tuttavia ci si accorge che gli altri 
non ci considerano troppo. Ci rivolgiamo a queste persone per 
appagamento emotivo, vogliamo essere amati e avere le loro attenzioni. 
Permette di trovare in se stessi la serenità, eliminando perciò la 
frustrazione, disillusioni e ansia. Questo senza privarci del genuino 
interesse che noi sentiamo per queste persone.

SNAKEVINE – Hibbertia scadens – Per quando la proiezione negativa 
fsica o verbale di qualcuno minaccia la sicurezza che si ha in se stessi, 
infuenzando altri negativamente nelle loro attitudini verso di noi, o 
spargendo i semi degli equivoci riguardo a noi. Incominciamo ad avere 
dubbi riguardo noi stessi, o le nostre abilità, cosicché la nostra sicurezza 
viene pian piano erosa. Questo rimedio permette di distinguere tutte le cose
positive e buone ottenute. Sradica i nostri dubbi e permette di affermare 
noi stessi, andando avanti con vitalità.

SOUTHERN CROSS – Xanthosia rotundifolia – L’essenza dell’empatia; 
per aiutare ad entrare in contatto con il modo in cui la vita è sperimentata 
dagli altri e per integrare ciò nella propria comprensione. Per guardare alla 
vita in una prospettiva che racchiude tutte le possibilità che si possono 
presentare a una persona e liberarsi così di ogni atteggiamento 
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giudicatorio. Per ispirare la consapevolezza che «un giorno mi potrò 
trovare nella stessa situazione» e per prepararsi quindi così ai rivolgimenti 
che la vita ci può riservare. Utile anche a coloro che sono traumatizzati e 
non sono in grado di affrontare la situazione per la mancanza di esperienze 
simili a quella che si sta vivendo. 

SPIRIT FACES (BANJINE) – Questa essenza è utile per chi solitamente 
si concentra molto su di sé, per chi privilegia solitamente i propri interessi 
personali a quegli degli altri o considera solo i propri problemi. L’energia 
curativa di questo fiore aiuta a sviluppare un sano senso di altruismo e a 
spostare l’attenzione da sé stessi alla gioia di tutto quello che ci circonda. 
Spirit Faces risulta molto utile anche per chi mette la propria esistenza al 
servizio degli altri: il modo in cui si personalizzano l’attenzione ed il 
rispetto verso gli altri è molto importante ed è prova dell’autenticità e della
profondità della propria natura spirituale.

STAR OF BETHLEHEM – Calectasia – Nello spirito della 
perseveranza. Per quando si sente che ci sono ostacoli nella direzione di 
ciò che si vuol fare, o che ci sono persone che ostacolano la nostra strada, 
cosicché ci si rassegna alla situazione. Questo causa frustrazioni e 
impedisce di progredire verso qualcosa che si vede come obiettivo 
appagante. Questo rimedio ci permette di superare questi ostacoli ed essere
o raggiungere quello che veramente desideriamo.

STARST'S SPIDER ORCHID – Questa essenza dona capacità di 
franchezza, coraggio e capacità decisionale in situazioni in cui è necessario
esser diretti e far valere i propri diritti. Può infatti capitare di trovarsi in 
situazioni in cui gli altri siano disonesti e si vogliano approfittare di noi e, 
se deboli e non abbastanza coraggiosi, risulta facile subire il potere di 
queste persone e scendere a compromessi. Start’s Spider Orchid ci insegna 
ad esser risoluti e franchi e a proteggere la nostra dignità. In questo modo 
si agisce in modo sincero senza trame segrete e giudizi negativi.

URCHIN DRYANDRA – Dryandra praemopsa – Questa essenza 
alimenta il senso positivo di autoimportanza e la comprensione di come ci 
si mette nella situazione di «vittima». Per coloro che hanno sentimenti di 
inferiorità dovuti agli sgarbi subiti da persone cui si tiene. Utile per coloro 
che si sentono distrutti dopo la rottura di un rapporto e che hanno la peggio
nel rapporto che stanno vivendo. 

URSINIA – Ursinia anthemoides – L’essenza dell’integrazione e della 
saggezza nel lavoro con gruppi di persone o nella famiglia. Per accettare la 
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realtà delle dinamiche di gruppo e conservare il proprio idealismo. Per 
ispirare a lavorare in modo costruttivo con il gruppo e mantenere il fusso e
la crescita in una direzione sana anziché immergersi in problemi con l’ego,
la comunicazione disonesta e altri comuni elementi distruttivi. Si lavora 
così con la positività e la si genera, e si lavora in modo effcace con la 
negatività.

VERONICA – Hebe speciosa – Nello spirito della decentralizzazione. Per
quando c’è un profondo senso di solitudine o di isolamento, e questo 
rattrista. Questo rimedio fa distogliere l’attenzione dalla mancanza di 
comprensione e considerazione. Ci aiuta a prendere in mano la situazione 
attraverso un nuovo orientamento della nostra attenzione in rapporto ad 
altre persone e in relazione a queste.

VIOLET BUTTERFLY – Questa essenza calma la bruciante sensibilità e 
il dolore emotivo che opprimono tanto. Per curare coloro che si sentono 
emotivamente distrutti durante e dopo traumi relazionali, come le rotture. 
Durante queste esperienze disperano in qualsiasi possibilità di ricevere 
amore nella loro vita. Questa essenza accelera il recupero emotivo, curando
il danno e consentendo loro di andare avanti. 

WATTLE – Questa essenza aiuta nei casi di ingenuità, di scarsa 
consapevolezza o irresponsabilità. È consigliata per chi tende ad essere 
irresponsabile, vulnerabile e confuso. Utile per gli adolescenti quando non 
si rendono conto di esporsi a pericoli, a chi non amando pensare alle 
conseguenze delle proprie azioni, finisce per comportarsi da irresponsabile,
a chi vive buttandosi a capofitto in situazioni alle quali non si è preparati. 
L’energia curativa di questo fiore rende la nostra mente vigile, e favorisce 
un comportamento ponderato capace di evitare problemi e situazioni 
difficili inutili. In questo modo si potranno sviluppare saggezza ed 
ampiezza di attenzione per tutte le scelte della vita.

WALLFLOWER DONKEY ORCHID – Diuris longifolia – Per liberarsi
delle persone che ci hanno fatto torto. Per staccarsi da sentimenti di 
vendetta e iniziare a vivere per l’oggi. Questa essenza evoca una vita che 
afferma la positività e che dissolve qualsiasi peso che può essere sulle 
proprie spalle.

W.A. SMOKEBUSH – Conospermum incurvum – Questa essenza aiuta a 
reintegrare gli aspetti sottili e più fsici del vostro essere in un tutto 
funzionante. Utile anche in casi di diffcoltà di concentrazione, svenimento 
e dopo anestesia per facilitare un veloce recupero dei legami mente/corpo, 
così importanti per i processi di guarigione. Per l’ansia, l’indeterminatezza 
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e i sentimenti confusi a causa della separazione tra mente e corpo in tempi 
di stress estremo.

WHITE EREMOPHILA – Eremophila  – L’essenza della chiarezza per 
coloro che sono rimasti incastrati nelle complessità e nelle diffcoltà. Per 
aiutare a sviluppare un’ampia prospettiva quando situazioni confuse 
minacciano di trascinare verso il basso. Utile per mantenere equilibrio, 
coerenza e direzione nella propria vita.

WHITE NYMPH WATERLILY – Nymphaea violacea – Per scoprire il 
nucleo spirituale più profondo. E’ un’essenza di tranquillità che incoraggia 
a portare via gli strati per raggiungere il livello del suolo. Ispira anche ad 
utilizzare il Sé superiore per l’integrazione e a rispondere alla Vita dalla 
prospettiva più universale possibile per la propria evoluzione nel momento,
piuttosto che dalla propria prospettiva personale. Utile per le pratiche 
spirituali come la meditazione.

WHITE SPIDER ORCHID – Caladenia Patersoni – Per portare amore e 
prestare le nostre cure agli angoli più bui dell’universo, senza essere 
devastati dall’intensità e dalla sofferenza schiacciante presente intorno a 
noi. Per coloro che cercano di aiutare a rendere questo pianeta un luogo 
migliore per tutti. Utile e ispiratrice per coloro che lavorano nelle 
professioni assistenziali, generando una prospettiva superiore sul ruolo del 
dolore nel viaggio dell’anima. 

WILD VIOLET – L’essenza dell’equilibrio tra il modo cauto e 
coraggioso di prendere le decisioni. Per coloro che si sentono incapaci di 
avere fducia in nuove opportunità nella loro vita a causa di esiti 
sconosciuti, e si rendono conto che questo modo di vedere impedisce loro 
di sperimentare la vita. Può anche portare a un senso di fatalismo e 
negatività sul fusso della vita in generale. Utile per tendenze al 
pessimismo e alla preoccupazione.

WOOLLY BANKSIA – Banksia hookeriana – Per essere in grado di 
affrontare nuovi obiettivi senza temere l’inevitabile fallimento. Per coloro 
che si stanno scoraggiando: questa essenza riaccende il desiderio di andare 
avanti con gli ideali e gli obiettivi, quando la lotta sembra essere troppo 
pesante. Utile durante fasi lunghe, stancanti e apparentemente senza scopo 
nel viaggio per raggiungere le proprie aspirazioni più elevate.

WOOLLY SMOKEBUSH – Conospermum incurvum – L’essenza della 
prospettiva e dell’umiltà. Aiuta a evitare le trappole del prestigio e 
dell’autoimportanza in modo da poter vedere la vita con obiettività. Senza 
questa obiettività. Senza questa obiettività le situazioni e il proprio ruolo in
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esse possono essere drammatizzati oltre la loro importanza e possono 
essere trascurati problemi vitali centrali. Utile per continuare ad andar 
avanti senza distrarsi. 

YELLOW BORONIA – Megastigma lutea – Nello spirito della centralità.
Per coloro che si distraggono facilmente. Questo rimedio impedisce che si 
sia inutilmente distratti, permettendo alla persona di rigenerare una mente 
calma e centrata.

YELLOW CONE FLOWER – Conostylis aculeata – Nello spirito 
dell’autoriconoscimento. Per quando si sente che la gente non ci considera 
abbastanza importanti e che ci vuole usare e procurarsi il nostro aiuto ma 
non vuole riconoscere quanto siamo importanti e inestimabili. Aiuta ad 
abbandonare il desiderio di ricercare il riconoscimento dagli altri. Ci si 
accorge che è come ci si sente nei confronti di se stessi che è appagante, 
non i riconoscimenti esterni .

YELLOW FLAG FLOWER – Patersonia xanthina – Per aver un cuore 
leggero e calma anziché tensione e pressione crescenti, in modo che la pace
interiore e i rapporti con gli altri non ne soffrano. Per trovare forza e 
saggezza per affrontare fasi pesanti senza rendere la vita un duro e lungo 
lavoro. Utile a tenere la mente in una cornice positiva dove possa godere 
del giardino della vita.
 
YELLOW & GREEN KANGAROO PAW – Amigozanthos manglesii – 
Nello spirito della comprensione. Per chi è intollerante nei confronti 
dell’imperfezione e degli errori. Si osservano criticamente le altre persone. 
Sfortunatamente queste persone sentono di essere le uniche che possono 
veramente fare un lavoro per bene. Questo rimedio aiuta ad abbandonare 
l’intolleranza, e a essere più tranquilli. Quello che spesso avviene con 
questo rimedio è che gli errori, se utilizzati propriamente, possono 
veramente aiutare ad andare verso la perfezione. È l’insegnamento che si 
riceve la cosa è più importante.

YELLOW LESCHENAULTIA – Leschenaultia formosus – Nello spirito 
del contatto. Questo rimedio è per l’insensibilità mentale. Le persone che 
necessitano di questo rimedio sono impazienti, intolleranti e insensibili 
verso le persone che dialogano con loro, verso la comunicazione e le idee 
degli altri. Si trovano bloccate in se stesse e pensano «perché devo perdere 
il mio tempo a parlare a queste persone, ho cose migliori da fare che 
ascoltarle». Queste persone non digeriscono o non considerano quello che 
un’altra persona dice loro. Questo rimedio aiuta a superare l’impazienza e 
l’intolleranza e fa mettere in contatto con quello che gli altri stanno 
provando a dire.
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• Sono disponibili fotografe plastifcate e a colori di tutti i fori dei kit.

BREVE GUIDA PER PROBLEMATICA

Come guida, potete partire dai titoletti e far riferimento ai testi relativi alle 
essenze per ulteriori dettagli.

Amor proprio
Urchin Dryandra, Snake Bush, Yellow Cone Flower, Correa
Apertura della mente
Pin Cushion Hakea, Dampiera, Yellow Leschenaultia
Claustrofobia
Fuchsia Gum
Collera
Orange Spiked Pea, Black Kangaroo paw, Red Leschenaultia
Coppie in confitto
Purple & Green Kangaroo Paw, Cape Bluebell, Mauve Melaleuca, One-
Sided Bottlebrush
Depressione
Purple Eremophila, Violet Butterfy, Cowkicks, Yellow Flag Flower
Dipendenze da droghe o da farmaci
Blue China Orchid, Green Rose, Silver Princess Gum
Dolore
Dampiera, Menzies Banksia, Illyarrie, White Nymph Waterlily, White 
Eremophila
Equilibrio femminile (Yin)
Goddess Grasstree, Macrozamia
Equilibrio maschile (Yang)
Balga, Macrozamia
Esaurimento
Pink Everlasting, Red Beak Orchid, Woolly Banskia, Cowkicks, Leafess 
Orchid, White Spider Orchid, Kolokoltchik
Forza interiore
Blue China Orchid, Woolly Banksia, Snake Vine, Goddess Grass Tree, 
Pink Fairy Orchid
Insonnia
Hops Bush, Brown Boronia
Meditazione
Purple Nymph Waterlily, White Nymph Waterlily, Yellow Boronia, Pink 
Trumpet
Paura
Ribbon Pea, W.A. Smokebush
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Perdita di energia
Cowkicks, Pink Fountain Triggerplant, Leafess Orchid
Perdono
Black Kangaroo Paw, Dampiera, Pixie Mops
Pessimismo
Wild Violet, Cape Bluebell, Yellow Flag Flower, Golden Waitsia
Pigrizia
Red Feather Flower, Red Beak Orchid
Positività
Geraldton Wax, Hybrid Pink Fairy/Cowslip Orchid, Parakeelya, Goddess 
Grasstree
Prendere decisioni
Star of Bethlehem, White Nymph Waterlily, Brown Boronia, Golden 
Waitsia
Profondità spirituale
White Nymph Waterlily, Purple Nymph Waterlily, White Spider Orchid, 
Shy Blue Orchid, Rabbit Orchid
Resistenza
Kolokoltchik, Pink Impatiens, Woolly Banksia
Sensibilizzazione
Red Leschenaultia, Orange Leschenaultia, Balga Blackboy, Goddess 
Grasstree
Solitudine
Veronica, Mauve Melaleuca, Purple Eremophila, Golden Glory Grevillea
Stabilità
Purple Enamel Orchid, Many Headed Dryandra
Stress
Purple Flag Flower, W.A. Smokebush, Hybrid Pink Fairy/Cowslip Orchid, 
Pink Fairy Orchid, Dampiera, Rose Conefower
Studio
Yellow Boronia, Yellow Leschenaultia, Purple Enamel Orchid, Pink 
Trumpet
Timidezza
Happy Wanderer, Hybrid Pink Fairy/Cowslip Orchid, Golden Glory 
Grevillea
Trauma
Menzies Banksia, Mauve Melaleuca, Cats Paw, Violet Butterfy
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The Australasian Flower Essence Academy
Corsi per corrispondenza, video, libri, foto dei fori, diapositive e

altro materiale informativo

Video-corsi per corrispondenza

Un pacchetto composto da sei moduli e sei video che abbraccia le due 
importanti aree della teoria e della pratica. Vasudeva e Kadambii Barnao vi
trasmettono così l’equivalente di un corso di anni presso l’Accademia. 
Ogni modulo è completo in se stesso. Gli studenti rimandano i loro compiti
all’Accademia e dopo la valutazione proseguono con il modulo successivo.
Quando tutti i moduli sono stati profcumente completati viene rilasciato 
un certifcato in Flower Essence Therapy. Sono anche disponibili singoli 
moduli senza fogli per la valutazione.

«un risultato straordinario nel campo della salute e dell’educazione: un 
corso che trasforma per sempre il concetto di cura»
Christine Moorehouse - psicologa

 «…i fori acquistano vita e nuove dimensioni a tutti i livelli della vita: una
sfda per ogni modo di pensare limitato»
Carley Puchallis: insegnante di yoga e foriterapeuta

Modulo 1
I guaritori australiani foreali n°1 e la storia dei fori
Cosa sono i fori? Il primo video è sui primi fori, su Gondawanaland e la 
sorprendente storia del continente-isola. Sono mostrati anche 40 fori 
australiani insieme alle loro proprietà curative.

Modulo 2
I guaritori australiani foreali n° 2 e la storia antica
L’uso delle essenze foreali da parte degli aborigeni e dei buddisti, incluso 
l’antico rito delle essenze foreali.
Altri 40 fori australiani con le loro proprietà curative; casi clinici riportati 
dagli esperti e istruzioni sulla preparazione dei rimedi. 

Modulo 3
Essenze foreali per alleviare dolore e stress
Sono illustrate le proprietà di essenze foreali per il dolore, per lo stress, 
per la tensione, per la carenza di energia, per l’insonnia, per la 
convalescenza; viene riportata l’esperienza di terapeuti e pazienti sugli 
effetti curativi delle essenze. Insieme alle essenze vengono illustrati punti 
di agopuntura facili da utilizzare (mostrati in grafci animati) che se 
stimolati con le essenze inducono un rapido sollievo.
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Modulo 4
Psicologia del Sé
Analisi dei livelli e degli strati della mente umana, esplorazione del 
conscio, del sub-conscio e dell’inconscio. Le essenze foreali sono 
raggruppate attorno ad archetipi e modelli psicologici e si insegna allo 
studente a riconoscerli in se stesso e negli altri. La tecnica diagnostica 
rivoluzionaria Baihui, i cui pionieri sono i Barnao, viene insegnata con un 
esempio flmato dal vivo. In questo segmento il paziente stesso formula la 
diagnosi poiché lo stato della sua mente è trasformato dalle essenze usate 
nella tecnica.

«Finalmente un corso che costruisce un ponte tra salute medica e 
naturale, un ponte di essenze foreali!» Angela Balinski, infermiera

«I video dell’Australian Flower Essence Academy si sono dimostrati 
essere un modo educativo molto effcace e informativo per imparare la 
terapia con le essenze foreali in Gran Bretagna», David Lovell - Flower 
& Gem Remedy Association, Britain.

Modulo 5
Metafsica delle essenze foreali
Le sottigliezze dell’effetto delle essenze foreali sul sistema a molteplici 
livelli dell’essere umano è mostrato nell’ambito della disciplina yogica e 
taoista. Queste discipline e la scienza moderna si fondono splendidamente 
in un concetto olistico delle forze vitali. I Chakra, gli elementi, terra, 
acqua, fuoco, aria ed etere, e come questi si collegano a stati della mente, 
alle ghiandole e alla salute generale.

Modulo 6
Essenze foreali per facilitare il nostro viaggio spirituale
La vita è un viaggio nella consapevolezza e come tale ha una grande 
profondità e valore. Quest’ultimo modulo riguarda il miglioramento della 
nostra natura più profonda, o anima, con l’aiuto delle essenze foreali; 
viene mostrato come possono essere utili nel rimuovere gli ostacoli, 
presenti in noi stessi, che ci scoraggiano sul cammino. Vengono esposti 
concetti aborigeni, buddisti, tantrici, taoisti e del misticismo occidentale, in
quanto diversi aspetti della stessa comprensione universale dell’unica Vita.

Moduli singoli di video da 1 a 6
Singoli video per corsi per corrispondenza, nei moduli 1, 2, 3, 4, 5 & 6 
sono disponibili senza prove o attestati.
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Walkabout Healing Handbook
di Vasudeva e Kadambii Barnao
Settanta essenze foreali e le loro applicazioni, incluse le proprietà, le 
mappe con i punti di agopuntura e fotografe a colori di ogni fore.

1000 anni di essenze foreali
Antiche tradizioni aborigene e usi moderni delle essenze foreali, in 
particolare per il lavoro con il corpo e per lo stress e il dolore, mostrati 
dettagliatamente in questo video di mezz’ora. 

La Australasian Flower Essence Academy si è dedicata alle essenze 
foreali per dieci anni, iniziando dall’Australia per poi allargare la sua 
attività al resto del mondo.

L’Accademia è stata fondata da Vasudeva e Kadambii Barnao, che hanno 
compiuto il loro lavoro pionieristico sulle essenze foreali australiane 
«Living Essences of Australia».

Perth, nell’Australia Occidentale, è il centro per i corsi settimanali di più 
di un centinaio di studenti. Si seguono molti più studenti a livello 
nazionale e internazionale attraverso i corsi per video-corrispondenza, i 
workshop annuali e i cicli di lezione dei Barnao.

L’Accademia si impegna a mantenersi su alti standard con una 
comprensione profonda della terapia a base di essenze foreali e del suo 
ruolo fondamentale nella sana evoluzione del mondo, adesso e in futuro.

Per gli obiettivi dell’Accademia è anche importante una cura della salute 
basata sulla comunità, con speciale attenzione alla prevenzione e 
conoscenza del collegamento tra stati mentali e stati di salute.

La preoccupazione per l’ambiente e la salvezza della natura della Terra è 
un altro aspetto della prospettiva dell’Accademia, la cui flosofa 
universale abbraccia il benessere di minerali, piante, animali ed esseri 
umani.
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