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LE ESSENZE: THE RANGE OF LIGHT 

Le essenze originarie della Sierra Nevada, alla quale il famoso studioso di storia naturale americano 
John Muir, fondatore del Sierra Club e difensore dell’ambiente di questa splendida regione,  ha attribuito 
il nomignolo “The Range of Light”, Catena della Luce, derivante non solo dalla bellezza ma anche dalla 
pura luminosità di questa regione.

Le essenze originarie della Sierra Nevada, alla 
quale il famoso studioso di storia naturale ame-
ricano John Muir, fondatore del Sierra Club e 
difensore dell’ambiente di questa splendida 
regione,  ha attribuito il nomignolo “The Range 
of Light”, Catena della Luce, derivante non solo 
dalla bellezza ma anche dalla pura luminosità di 
questa regione. 

L’unicità dell’ambiente purissimo da cui pro-
vengono i fiori dai quali si ricavano le essenze 
di questa serie, l’elevatissima purezza dell’aria, 
dell’acqua e del terreno che caratterizzano i bo-
schi e le savane ricche di querce, le fertili vallate 
e le regioni costiere di incredibile bellezza, oltre ai 
paesaggi desertici, sono le caratteristiche dell’a-
rea in cui crescono i fiori da cui si ricavano le 
essenze di questa linea.

The Range of Light è composta dalle 48 più pro-
mettenti essenze di ricerca nell’ambito dei fiori 
californiani. Preparate in un’area incontaminata 
di questa catena montuosa e a Terra Flora, il no-
stro giardino ai piedi della Sierra, luogo votato 
alla sintesi più completa del rapporto uomo-ele-
menti naturali, le essenze sono state oggetto di 
approfonditi studi professionali per oltre 15 anni 
e rappresentano un progresso nell’ambito dei ri-
medi floreali, quell’ottava in più che ha sempre 
contraddistinto l’eccellenza delle essenze FES 
applicate nelle terapie curative a base di essenze 
floreali.

“… tutto il mondo sta avvolto in un unico 
cuore e la Sierra sembra ricevere ancora 
più luce delle altre montagne”

(John Muir)

LE ESSENZE THE RANGE OF LIGHT - QUALITÀ E FUNZIONI

ALMOND - Prunus amygdalus 
Qualità: capacità del cuore di fissarsi all’insita struttura della luce che dà la vita; 
integrazione dell’incarnazione fisica e sviluppo spirituale; allineamento delle lu-
minose forze mentali con le forze vitali fisiche; capacità di individuare la propria 
identità grazie all’integrazione della realtà fisica e spirituale (Vita e Luce)
Funzioni Curative: ostacoli ad un appropriato sviluppo fisico dovuti a malnutri-
zione unitamente a tutto ciò che questa comporta (sindrome FTTS); incapacità 
di assumere e ritenere il cibo come forma di sostentamento per il corpo e l’a-
nima; squilibrio o mancanza di integrazione tra gli aspetti fisici e mentali dello 
sviluppo.

ALPINE ASTER - Aster Alpigenus 
Qualità:  coscienza spirituale slegata dal corpo fisico e quindi capacità di creare 
una coscienza indipendente che vada oltre ad esso; creazione di liberi stati men-
tali per la meditazione ed il sogno; liberazione del corpo spirituale da quello fisico 
durante la fase di transizione causata dalla morte o da altre esperienze spirituali.
Funzioni Curative: timore della morte o di altri stati trascendentali della coscien-
za; identificazione materialistica con la dimensione fisica; incapacità di ricono-
scere la realtà delle dimensioni spirituali dell’esistenza a causa di una sovra-
identificazione con il proprio livello fisico o il corpo fisico.

BLAZING STAR - Mentzelia laevicaulis
Qualità: radiosa forza di volontà interiore; forza d’animo maschile proveniente 
da un fondamento interiore di forze vitali che nutrono; unione alchemica degli 
elementi spirituali acqua-femminile e fuoco-maschile.
Funzioni Curative: prevalenza dell’elemento acqua nel corpo e nelle emozioni, 
che causa la paralisi della volontà; incapacità di catalizzare il fuoco dell’anima; 
biforcazione dell’anima verso o una volontà forte ma rigida o verso uno stato 
emozionale fluente ma debole.

CALIFORNIA PEONY - Paeonia Californica 
Qualità: celebrazione della vita; salutare istinto al piacere; creazione di forze ma-
gnetiche e carismatiche attraverso l’integrazione con le forze vitali dei Chakra 
inferiori.
Funzioni Curative: prevalenza delle forze passive yin, vitalità, sensualità, sessua-
lità represse, difficoltà in fatti di denaro e potere.

CALIFORNIA VALERIAN - Valeriana capitata
Qualità: tranquillità, equilibrio interiore; interiore fiducia nel futuro dovuta a pre-
cedenti esperienze, il senso delle quali sia stato acquisito dall’anima; pacifica 
accettazione delle esperienze che la vita presenta.
Funzioni Curative: respirazione debole dovuta a stati ansiosi percepiti verso il 
futuro; nervosismo o insonnia; preoccupazione e disagio nei confronti di eventi 
futuri, percepiti come rischiosi; assuefazione a tranquillanti o farmaci che indu-
cono il sonno.
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CASSIOPE - Cassiope mertensiana 
Qualità: calore spirituale che si irradia nel corpo fisico; apprezzamento per tutto il 
creato; gioia dell’esistenza fisica; calore come sorgente di benessere.
Funzioni Curative: mancanza di comprensione della spiritualità insita nel creato 
e nel corpo fisico; distacco dal pulsare della Natura o del corpo umano; tenden-
za ad usare  la fredda forza dell’intelletto o della tecnologia a spese del calore 
umano.

CHERRY - Prunus Avium
Qualità: gioia ed esuberanza giovanile; sentimenti di innocenza e di apertura; 
celebrazione della soglia che si raggiunge nell’adolescenza; guarigione ed inte-
grazione di esperienze dolorose vissute durante l’adolescenza.
Funzioni Curative: intossicazioni del sangue o relative condizioni in cui versa 
la pelle, come l’acne, ad esempio, perdita dell’innocenza, speranza e sguardo 
giovanile sulla vita; esperienze di vita traumatiche vissute nell’adolescenza che 
continuano ad influenzare negativamente l’identità del corpo e dell’anima.

CHOCOLATE LILY - Fritillaria bifora
Qualità: acquisizione ed accettazione delle funzioni metaboliche di base, spe-
cialmente dei sistemi riproduttivi e di smaltimento del corpo.
Funzioni Curative: carenza di consapevolezza delle funzioni metaboliche, avver-
sione contro le funzioni espulsive del corpo, come le mestruazioni, allattamento; 
inefficienti funzioni intestinali o blocchi intestinali.

COLUMBINE - Aquilegia Formosa
Qualità: espressione radiosa della propria ed unica creatività ed ispirazione; 
distintiva individualità, quale fonte di luminosità e radiosità per gli altri; azione 
ispirata e capacità di esprimersi.
Funzioni Curative: esitazione quando si tratta di esprimere la propria creatività 
ed individualità; incapacità di assumersi rischi di carattere sociale o derivanti 
puramente dalla propria creatività; crisi di mezza età che richieda una ricostella-
zione delle forze dell’anima e delle espressioni vitali.

CORN LILY - Veratrum Californicum
Qualità: sviluppo nella donna di un quadro positivo del processo d’invecchia-
mento; dignità ed autocontrollo; accettazione e celebrazione della saggezza e 
della dignità donate dall’età matura; celebrazione e pienezza del corpo e della vita.
Funzioni Curative: sentirsi vecchi e “rinsecchiti”; disperazione a causa della per-
dita della giovinezza e della capacità di dare la vita; difficili transizioni ormonali 
nel corpo e nell’anima; errati tentativi di ritornare alla forma giovanile o all’identità 
giovanile.

DESERT LILY - Hesperocallis Ondulata
Qualità: capacità di irradiare bellezza, senso artistico e grazia all’interno di  un 
ambiente urbano totalmente meccanizzato; rinnovamento del sè e degli altri, 
grazie alle forze di bellezza e grazia dell’anima femminile; elemento femminile 
dell’acqua, come balsamo contro gli sbilanciamenti del fuoco provocati dalla 
moderna tecnologia.
Funzioni Curative: sensazione di oppressione derivata dall’invasiva bruttezza 
della moderna cultura tecnologica; sensibilità verso problemi ambientali, special-
mente quando questi provochino mancanza di bellezza o di armonia.

DOWNY AVENS - Geum Triflorum
Qualità: intelligenza integrata nella testa e nel cuore; forte saggezza derivante 
dallo sviluppo delle forze dell’anima; paziente e progressiva coltivazione delle 
forze del pensiero con una globale identità d’anima.
Funzioni Curative: precoce sviluppo delle capacità intellettuali con uno sviluppo 
emozionale stagnante;  facili sensazioni di noia e diistrazione a causa di mancan-
za di attenzione ed immaginazione del cuore; tendenza all’iperattività o all’ADD 
(Attention Deficit Disorder).

DUNE PRIMROSE - Oenothera deltoides
Qualità: connessione con un’amorevole presenza materna all’interno del mondo 
spirituale; memoria dell’anima della radiosità spirituale dell’essere nati; coscien-
za e gratitudine per quegli esseri che hanno guidato l’incaranzione dell’anima 
nella terra.
Funzioni Curative: alienazione dall’anima del mondo, sensazione di essere stati 
abbandonati dal mondo spirituale; trauma della nascita, gravidanza durante dif-
ficili circostanze sociali, come violenza e povertà.

EXPLORER’S GENTIAN - Genziana Calycosa
Qualità: forza rinnovata per perseguire i propri scopi nella vita e del proprio desti-
no spirituale; trasformazione di situazioni di crisi e perdita in nuove opportunità.
Funzioni Curative: sensazione di spossatezza verso il mondo, che si prova a 
metà dell’esistenza; perdita di collegamento con il proprio destino spirituale e sco-
po di vita; profonde crisi nella salute o perdite che dissipano la forza dell’anima.

FIESTA FLOWER - Pholistoma auritum
Qualità: vulnerabilità, apertura e ricettività nella ricerca spirituale, struttura dell’a-
nima flessibile ma forte a beneficio delle proprie convinzioni spirituali di fondo.
Funzioni Curative: dogmatismo, rigido credo spirituale derivante da fonti ester-
ne, autoritari punti di vista sociali o politici.
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FIREWEED - Epilobium Angustifolium
Qualità: recupero delle forze vitali; capacità di rinascere dell’anima, di ricostruire 
e di creare nuova vita; assimilazione del fuoco alchemico verso nuove forze di 
vita e di rinnovamento.
Funzioni Curative: squilibri in casi che comportano avversità e sconvolgimenti, 
prove del fuoco, ferite o sconvolgimenti creati da fuoco, calore o luce,  prove-
nienti da armi tecnologiche o militari.

GLASSY HYACINTH - Triteleia Lilacina
Qualità: redenzione dalla sofferenza; trasformazione del buio emozionale in luce 
della comprensione dell’anima; risurrezione e trionfo dell’anima.
Funzioni Curative: traumi profondi, disperazione, dolore emozionale; capacità di 
fronteggiare la malvagità o le “ombre” dell’umanità; discesa agli inferi.

GREEN BELLS OF IRELAND - Molucella Laevis
Qualità: consapevolezza del mondo degli Elementi nella Natura; capacità di 
lavorare con le basilari forze degli elementi naturali grazie alla propria matrice 
fisica; acquisita coscienza della Natura attraverso una diretta esperienza sen-
soriale.
Funzioni Curative: eccessivi sentimentalismo o relazione mentale con la Natura; 
carenza di collegamento fisico o integrazione con la Natura e le primarie forze 
degli elementi.

GREEN CROSS GENTIAN - Frasera Speciosa (Swertia Radiata)
Qualità: allineamento dell’anima con l’essere vivente “Terra”; speranza e risolu-
tezza al servizio del mondo, guarigione nonostante gli ostacoli o le sfide.
Funzioni Curative: sensazioni di sopraffazione, disperazione e sconfitta in re-
lazione alle condizioni della terra; sensazione di privazione e scoraggiamento 
quando il collegamento con la terra sia sconvolto a causa di catastrofi naturali o 
provocate dall’uomo; capacità di portare la basilare “croce” del mondo.

GREEN NICOTIANA - Nicotiana Alata
Qualità: coscienza del battito del cuore terrestre, quale sostegno all’umanità; 
allineamento con il pulsare del respiro della terra, avvertito nella propria anima, 
come i ritmi stagionali e l’alternanza notte-giorno.
Funzioni Curative: incapacità di prendersi cura della vita sulla terra a causa 
dell’indurimento delle forze del cuore; tendenze materialistiche, egoiche, milita-
ristiche, dovute tecnologie e stili di vita aritmici.

GREEN REIN ORCHID - Platanthera sparsiflora 
Qualità: capacità di avvertire la forza della vita sulla terra all’interno della propria 
anima; coscienza del cuore intesa come sentiero per una coscienza ecologica
Funzioni Curative: in casi di convinzioni  astratte in fatto di ecologia o cambia-
menti sociali quando questi non siano stati integrati come vive presenze all’in-
terno di corpo e mente.

GREEN ROSE - Rosa Chinensis Viridiflora
Qualità: compassione come porta per accedere a tutti gli esseri viventi; amore 
come forma di trascendente abbraccio e fiducia.
Funzioni Curative: paura, sfiducia, posizione difensiva; timore di essere attaccati 
e spazzati via; in questa situazione si sviluppano barriere nei confronti degli altri 
esseri umani.

HAWTHORN - Crataegus oxyacantha
Qualità: potenza fisica forte e vitale che conferisce forza, coraggio ed audacia; 
positive forze assertive.
Funzioni Curative: forza di volontà eccessivamente forte che impoverisce l’e-
quilibrio del cuore; “Tipo A “ aggressivo, personalità ostile; facilità allo stress 
ed al nervosismo quando le proprie forze di volontà non vengono soddisfatte 
appieno.

HYSSOP - Hyssopus Officinalis
Qualità: integrazione corpo-anima del dolore e della sofferenza; capacità di per-
donare e di accettare il perdono altrui.
Funzioni Curative: sensazione di colpa o vergogna legata al corpo, autopunizio-
ne o mutilazione, dirette più o meno coscientemente sul  corpo; memoria dell’a-
nima di abusi subiti o vergogna che abbiano  degradato l’immagine del corpo.
Con le stesse funzioni curative può essere usato l’AGASTACHE URTICIFOLIA – 
GIANT HYSSOP, specie originaria della Sierra Nevada. La particolarità del Giant 
Hyssop rispetto alla varietà tradizionale (Hyssopus Officinalis) è costituita dal 
fatto che essa risulta maggiormente in armonia con il resto delle essenze della 
Range of Light e che è dotata di maggior capacità vibrazionale.
Pertanto, in questa luminosa gamma,  il Giant Hyssop sostiuirà gradualmente 
il tradizionale.

JOSHUA TREE - Yucca brevifolia
Qualità: individuazione delle forze dell’anima attraverso una conscia trasforma-
zione di modelli familiari e condizionamenti culturali relativi a questi modelli; liber-
tà valorizzata e considerazione compassionevole della famiglia e della propria 
cultura d’origine
Funzioni Curative: karma generazionale che ostacola il potenziale dell’anima; 
incapacità di liberarsi da modelli culturali o familiari negativi, come l’alcolismo, la 
dipendenza, la depressione, la violenza o le malattie ereditarie; perdita di identità 
individuale e libertà a causa di mancanza di introspezione nell’ambito di influen-
ze ricevute dalla famiglia o dall’ambiente culturale di provenienza.
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LADY’S MANTLE - Alchemilla Vulgaris
Qualità: allineamento con l’elemento acqueo terrestre; capacità di catalizzazione 
le forze “verdi” magnetiche attraverso mani e cuore; coscienza della pianta inte-
grata come una radiosa forza di guarigione nell’animo umano.
Funzioni Curative: forze dell’anima appassite e separate dal manto di vita che 
ricopre la terra; approccio tecnico o intellettuale alla guarigione; per il sistema 
riproduttivo femminile bisognoso di nutrimento e stabilità quando si trova invo-
lontariamente allineato con le sofferenze di Madre Terra.

LEMON - Citrus limon
Qualità: capacità di integrare le espansioni e le contrazioni nelle forze mentali 
dell’anima; chiarezza mentale bilanciata con capacità artistiche e di immagina-
zione
Funzioni Curative: affaticamento mentale o la derivante tossicità che si svilup-
pa nel sistema nervoso; atteggiamento sognatore; disturbi nell’apprendimento 
compresi deficit nel livello di attenzione

LEWISIA - Lewisia disepala
Qualità: spiccata espansione dell’anima; coscienza che si irradia come una stel-
la e che emana una speciale sensibilità; il respiro spirituale del cosmo unito con 
i più teneri aspetti dell’amore e della sensibilità umana.
Funzioni Curative: scarsa fermezza nel ritenere le forze della terra a causa di 
estese forze astrali che non si contraggono appieno; bambini indaco o autisti-
ci che non riescono ad incarnare pienamente le forze dell’anima; protezione e 
sostegno durante la gravidanza o nella prima infanzia per anime grandemente 
estese.

LILAC - Syringa Vulgaris
Qualità: profonda fonte di memoria che rinnova l’anima; rigenerazione neurolo-
gica attraverso la stimolazione delle forze della memoria che collegano l’anima 
alla gioia ed al significato della vita.
Funzioni Curative: amnesia dell’anima – incapacità ad integrare o a trarre nu-
trimento morale dalle passate esperienze dell’anima, specialmente durante la 
prima infanzia; tristezza, depressione o senso di oppressione dovuti a sensazioni 
di isolamento, alienazione o abbandono;  ridotta esperienza sensoriale come 
precursore di disturbi o disfunzioni cerebrali.

LUNGWORT - Mertensia ciliata
Qualità: luce dell’anima nelle più recondite strutture dell’anima; guarigione dalla 
depressione o allineamento a nuove forze di speranza e sollievo.
Funzioni Curative: depressione percepita nel corpo come gravità fisica; apatia, 
languidità, spossatezza – spesso localizzati nel sistema respiratorio; mancanza 
di speranza, rassegnazione, con conseguente impoverimento energetico; de-
pressione e perdita di energia associate con l’interruzione dell’uso di droghe.

LUPINE - Lupinus latifolius
Qualità: estesa identità integrata con un’ampia matrice comunitaria; capacità 
di sacrificio o di sublimazione dei bisogni personali o desiderio di una più ampia 
interezza.
Funzioni Curative: egoismo, avidità; intensa identificazione in fatti triviali o inte-
ressi ristretti che causano ostacoli al comune benessere 

MADRONE - Arbutus menziesii
Qualità: pienezza ed abbondanza del corpo fisico; capacità di ricevere e di go-
dere del nutrimento fisico.
Funzioni Curative: severi regimi dietetici, mancanza di accettazione del proprio 
peso e delle proprie forme; possibilità esistenza di avversione verso la figura 
materna; malnutrizione o disturbi nell’attamento al seno; mancanza di calore 
umano subita nella prima infanzia.

MONKSHOOD - Aconitum Columbianum
Qualità: positiva e coraggiosa guida spirituale; notevole capacità di chiaroveg-
genza ben integrata con valori sociali e morali.
Funzioni Curative: repressione delle capacità spirituali a causa di timori che si 
possono provare verso l’apertura psichica, spesso associata a ricordi traumatici 
legati ad esperienze di prossimità con la morte o altre esperienze limite; paralisi 
delle forze spirituali dovuta a precedenti traumi, anche relativi ad abusi subiti 
nell’ambito di un culto religioso; particolari comportamenti religiosi o sessuali 
accuratamente celati.

MOUNTAIN FORGET-ME-NOT - Hackelia Micrantha
Qualità: connessione vibrante e dinamica con le guide spirituali; profonda me-
moria dell’anima riguardo modelli karmici che influenzano il destino di ciascu-
no di noi; allineamento con lo scopo della propria vita spirituale, quale risultato  
dell’aiuto fornito in questo senso da un’alta guida spirituale.
Funzioni Curative: paura  dell’anima, alienazione; sensazione di isolamento do-
vuta alla mancanza di guida  dal mondo spirituale; confusione sullo scopo della 
vita e sulla direzione da prendere in essa.

OCOTILLO - Fouquieria Splendens
Qualità: forze del fuoco positive radicate ed integrate nella profondità individuale 
dell’anima; fuoco carismatico, fonte di irradiazione positiva che parte dal cuore.
Funzioni Curative: esperienze spirituali slegate dal corpo fisico e perciò non 
ancora assimilate dall’anima cosciente; eccessivo “fuoco” psichico che porta 
a reattività emozionale, proiezioni e distorsioni psichiche o varie forme di ira e 
violenza.
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PEDICULARIS - Pedicularis Groenlandica 
Qualità:profonde forze mistiche dell’anima; profonda memoria dell’anima che 
impartisce una positiva introspezione emozionale e saggezza; collegamento con 
le antiche sorgenti della saggezza della Terra e con la storia dell’anima.
Funzioni Curative: vasta sensibilità o ipocondria che conducano all’isolamento 
o alla separazione; attacchi di pianto o altri squilibri legati all’acqua; eccessiva 
emozionabilità che inibisce una più profonda comprensione del dolore della pro-
pria anima o della sofferenza.

PUSSY PAWS - Calyptridium Umbellatum
Qualità: contatto fisico come fonte di grazia e dolcezza dell’anima; capacità di 
toccare ed essere toccati con sensibilità e sensualità;  arrendevolezza delle forze 
dell’anima a beneficio di una maggiore ricettività.
Funzioni Curative: paura di essere toccati; incapacità di far riconoscere o far 
sperimentare al prossimo il lato più tenero della propria personalità; abusi e vio-
lenze sessuali che irrigidiscono il confine rappresentato dalla pelle e del contatto 
umano.

RED LARKSPUR - Delphinium Nudicale
Qualità: capacità di irradiare energia dal corpo come capacità di guidare piena 
di positività; forze magnetiche che catalizzano ed ispirano energia nel prossimo;  
Esprit de corps positivo.
Funzioni Curative: mancanza di radiosità e di energia fisica nel corpo; incapaci-
tà di trasmettere agli altri l’energia necessaria al raggiungimento di un comune 
obiettivo; energia spenta che respinge o impoverisce le motivazioni di un gruppo 
o di una comunità.

RED PENSTEMON - Penstemon Rostriflorus
Qualità: senso dell’avventura; assunzione dei propri rischi; positiva atleticità ad 
ogni età, determinazione e tenacia nell’affrontare sfide fisiche.
Funzioni Curative: esitazione quando si tratta di assumersi dei rischi; mancanza 
di coraggio fisico; incapacità di accettare sfide fisiche o ad elevarsi ad un nuo-
vo livello di capacità fisica, indipendentemente dagli eventuali limiti fisici e dalle 
sfide.

REDBUD - Cercis Accidentalis
Qualità: accettazione del ciclo naturale di maturazione ed invecchiamento; ri-
generazione corpo-anima basata su di un positivo allineamento con i cicli vitali 
di vita e morte.
Funzioni Curative: approccio eccessivamente materialistico al corpo, desiderio 
di conservare la forma esteriore del corpo con interventi di chirurgia plastica, con 
l’uso di droga, o con tecnologie mediche estreme, invece di superare il normale 
ma autentico ciclo della vita e della morte.

REDWOOD - Sequoia Sempervirens
Qualità: maestà dell’incarnazione fisica; abbraccio dell’anima alle forze creative 
per la crescita e la vitalità fisica.
Funzioni Curative: mancanza di forza fisica, di spessore; ereditarietà o motivi di 
salute che impoveriscono la vitalità; sviluppo delle forze fisiche bloccato; ferite o 
altri disturbi alla spina dorsale o alla struttura ossea.

RUE - Ruta Graveolens 
Qualità: coesione interna e contenimento delle forze psichiche; attivazione di 
aspetti appropriati della coscienza dell’anima, secondo le responsabilità perso-
nali e professionali.
Funzioni Curative: forze psichiche confuse che impoveriscono l’immunità ed i 
propri confini protettivi; bisogno di una maggior chiarezza e selezione nell’attiva-
zione delle forze psichiche.

SCARLET FRITILLARY - Fritillaria ricurva
Qualità: integrazione delle forze maschili del fuoco con la matrice femminile; 
sessualità e capacità riproduttiva molto vitali.
Funzioni Curative: esaurimento delle forze vitali compreso tendenza all’anemia; 
impoverimento delle forze fisiche durante la gravidanza, la nascita del bebè, 
l’allattamento e nel crescere i figli.

SHASTA LILY - Lilium Washingtonianum
Qualità: espressione creativa e dinamica delle forze dell’anima femminile, indi-
vidualità e forza interiore nell’allineamento con i più profondi valori dell’animo 
femminile.
Funzioni Curative: difficoltà ad equilibrare la grazia femminile con la forza ma-
schile; accentuazione dei tratti maschili per apparire forte ed unico.

SIERRA PRIMROSE - Primula Suffrutescens
Qualità: gratitudine per i doni della vita indipendentemente delle esteriori con-
dizioni di salute; gioia per la profonda fonte dell’anima; vitalità fisica come base 
spirituale per l’entusiasmo.
Funzioni Curative: mancanza di gratitudine e riverenza per i doni della vita, at-
teggiamento che sfocia in affaticamento, noia o depressione; vita senza gioia; 
modo di rispondere alla vita abitualmente lento.
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SPLENDID MARIPOSA LILY - Calochortus Splendens
Qualità: allineamento dell’anima con la Madre del Mondo, capacità di ricono-
scere che tutti i membri della razza umana hanno una stessa Madre;  capacità 
di attivazione di forze trascendentali legate alla maternità ed alla pietà per tutta 
l’umana famiglia.
Funzioni Curative: carente stato di coscienza quale base della condizione uma-
na; dolore dell’anima e sensazione di abbandono dovuti a traumi legati al mondo 
e a guerre; divisioni nell’ambito della grande famiglia umana a causa di questioni 
di razza, religione, paese, classe, disastri ecologici o guerre.

SPREADING PHLOX - Phlox Diffusa
Qualità: attivazione del destino dell’anima grazie ad impulsi e relazioni sociali; 
capacità di riconoscere e a manifestare significative relazioni che incentivano lo 
scopo della vita ed il destino.
Funzioni Curative: catturati in insignificanti cerchie sociali o false aspettative so-
ciali; incapacità ad identificare nuove opportunità e di collegarsi con gruppi che 
sono già allineati con il vero scopo dell’anima.

TALL MT. LARKSPUR - Delphinium Glaucum
Qualità: leadership basata sull’allineamento spirituale; capacità di sentire, vede-
re ed agire nell’ambito di una maggiore capacità di guida che ha l’anima, al di là 
dell’immediata personalità.
Funzioni Curative: incapacità a ricevere guida dallo spirito o di fidarsene; limi-
tazione degli autentici doni spirituali a causa della mancanza di una dinamica 
connessione con le dimensioni più elevate dell’ispirazione spirituale.

ALMOND (Prunus amygdalus)

ALPINE ASTER (Aster alpigenus)

BLAZING STAR (Mentzelia laevicaulis)

CALIFORNIA PEONY (Paeonia californica)

CALIFORNIA VALERIAN (Valeriana capitata)

CASSIOPE (Cassiope mertensiana)

CHERRY (Prunus avium)

CHOCOLATE LILY (Fritillaria biflora)

COLUMBINE (Aquilegia formosa)

CORN LILY (Veratrum californicum)

DESERT LILY (Hesperocallis undulata)

DOWNY AVENS (Geum triforum)

DUNE PRIMROSE (Oenothera deltoides)

EXPLORER’S GENTIAN (Gentiana calycosa)

FIESTA FLOWER (Pholistoma auritum)

FIREWEED (Epilobium angustifolium)

GLASSY HYACINTH (Triteleia lilacina)

GREEN BELLS OF IRELAND (Moluccella laevis)

GREEN CROSS GENTIAN (Frasera speciosa, Swertia radiata)

GREEN NICOTIANA (Nicotiana alata)

GREEN REIN ORCHID (Platanthera sparsiflora)

GREEN ROSE (Rosa chinensis viridiflora)

HAWTHORN (Crataegus oxyacantha)

HYSSOP (Hyssopus officinalis)

INDICE BOTANICO DELLE 48 ESSENZE FLOREALI
THE RANGE OF LIGHT
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appunti
JOSHUA TREE (Yucca brevifolia)

LADY’S MANTLE (Alchemilla vulgaris)

LEMON (Citrus limon)

LEWISIA (Lewisia disepala)

LILAC (Syringa vulgaris)

LUNGWORT (Mertensia ciliata)

LUPINE (Lupinus latifolius)

MADRONE (Arbutus menziesii)

MONKSHOOD (Aconitum columbianum)

MOUNTAIN FORGET-ME-NOT (Hackelia micrantha)

OCOTILLO (Fouquieria splendens)

PEDICULARIS (Pedicularis groenlandica)

PUSSY PAWS (Calyptridium umbellatum)

RED LARKSPUR (Delphinium nudicaule)

RED PENSTEMON (Penstemon rostriflorus)

REDBUD (Cercis occidentalis)

REDWOOD (Sequoia sempervirens)

RUE (Ruta graveolens)

SCARLET FRITILLARY (Fritillaria recurva)

SHASTA LILY (Lilium washingtonianum)

SIERRA PRIMROSE (Primula suffrutescens)

SPLENDID MARIPOSA LILY (Calochortus splendens)

SPREADING PHLOX (Phlox diffusa)

TALL MT. LARKSPUR (Delphinium glaucum)
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Così straordinaria è la Natura,
con i suoi più scelti tesori,
elargendo bellezza alla pianta
nello stesso modo in cui dona la luce del sole,
riversandola per terre e mari, giardini e deserti.
(John Muir)


