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ESSENZE CALIFORNIANE FES INDICAZIONI PER L’USO: 

Essa rappresenta un punto di riferimento fon-
damentale nel campo della ricerca sulle essen-
ze floreali perché opera a stretto contatto con 
i feedback e le ricerche scientifiche di 50000 
professionisti attivi in circa 50 paesi di tutto il 
mondo. Autori di numerosi articoli e libri riguar-
danti le essenze floreali, Richard e Patricia hanno 
pubblicato nel 1986 il “Repertorio delle Essenze 
floreali”.
Continuamente rivisitato ed aggiornato, esso 
contiene il risultato di anni di studio clinici e di 
ricerca basati sui resoconti di floriterapeuti, psi-
cologi, medici, e botanici da tutte le parti del 
mondo. La FES partecipa attivamente ai soccor-
si nelle catastrofi naturali, ambientali e sociali e 
le loro formule Yarrow Enviromental Solution e 
Post-Trauma Stabilizer sono diventate dei best 
seller mondiali per il servizio alla società e all’in-
dividuo della floriterapia.

Richard studia Psicologia, alla California State 
University di Sonora, nel 1974. In seguito si dedi-
ca allo studio della botanica, erboristeria ed alla 
pratica della meditazione.
Dopo un intenso lavoro con il repertorio originale 
del Dr. Bach, Richard sviluppa in modo pionieri-
stico i rimedi floreali FES del Nord America. 
Sua moglie Patricia, all’università del Nebraska, 
crea il “Programma di Studi per le Donne” ed un 
centro di ascolto per le studentesse della scuola. 
Continuando a lavorare nel campo dell’insegna-
mento e dei servizi sociali, Patricia  approccia 
alle essenza floreali iniziando ad usarle con bam-
bini con problemi d’apprendimento, affetti da di-
slessia ed altri patologie.

In seguito studia pranoterapia, la pedagogia della 
scuola di Steiner-Waldorf, e la scienza Goethiana 
della Natura. Patricia è attualmente insegnante e 
counselor dei Fiori californiani, ed amministra i 
programmi di formazione e di ricerca della Fes.

Le essenze floreali FES si indirizzano con estre-
ma professionalità allo studio di tutte le proble-
matiche relative alla società di oggi, trattando 
ogni aspetto dell’uomo contemporaneo in modo 
particolare e preciso.
Con ogni singola essenza si riescono a trattare in 
modo mirato e specializzato ogni tipo di disagio: 
i ritmi di vita sregolati, le dipendenze, la mater-
nità, la sessualità, i problemi in famiglia e nella 
coppia, l’infanzia e la spiritualità e le situazioni di 
dramma sociale.
Il loro è un profondo effetto di benessere sulla 
vita fisica, emozionale e mentale di ogni uomo, 
donna e bambino: ci aiutano a compiere il no-
stro percorso in modo armonioso e dolce in ogni 
ostacolo che incontriamo nel vivere moderno.

La FES, Flower Essence Society è stata fondata nel 1979 da Richard Katz e Patricia Kaminski.

La preparazione del “dosage” una boccettina di vetro con contagocce da 30 ml:
riempire una boccettina con contagocce da 30 ml con acqua per 3/4 del volume, e per 1/4 del volume 
con brandy, che serve come conservante. Aggiungere da 2 a 4 gocce di ogni essenza floreale scelta 
dalla bottiglietta stock di vendita. Prima dell’assunzione agitare lievemente la boccettina per mantenere 
le essenze ad uno stato vibrazionale più potente ed energizzato.
Assumere quattro gocce sotto la lingua per quattro volte al giorno. In questo modo una bottiglietta da 30 
ml durerà da tre a quattro settimane.

L’uso della bottiglietta di vetro
con spruzzatore:
le essenze possono esser spruzzate sul corpo e sull’am-
biente, scuotendo la bottiglietta prima di ogni applica-
zione.

L’uso nella vasca da bagno: 
versare circa venti gocce di essenza nella vasca da 
bagno, agitare l’acqua nella forma di un otto, almeno 
per un minuto, al fine di energizzare i rimedi contenuti 
nell’acqua. Immergersi nella soluzione per almeno 20 
minuti. Asciugarsi senza strofinare la pelle e poi riposare 
tranquillamente o coricarsi per continuare ad assorbire 
le proprietà sottili delle essenze.

Uso topico: 
Aggiungere da 6 a 10 gocce di ogni essenza scelta ogni 
30 gr di pomata, olio o lozione. Le gocce delle essenze 
possono anche venir applicate direttamente sul corpo 
durante il massaggio, l’agopressione, o l’agopuntura, 
oppure nella terapie chiropratiche.

L’uso per le persone sensibili all’alcool: 
- da due a quattro gocce miscelate in un bicchiere gran-
de di acqua o di succo di frutta.
- in una bottiglietta contagocce da 30 ml come sopra 
indicato, sostituendo il brandy con 1/3 o un 1/2 di glice-
rina vegetale, per conservare la diluizione.



4 5

VEDIAMO INSIEME LE ESSENZE SINGOLE PIù CONOSCIUTE

Aloe vera - Aloe vera - Aloe
Indicazioni: abuso o cattivo uso delle forti energie creative, sensazione di “esse-
re bruciati”; tipo Aloe vera sono gli “sgobboni”, la cui attività è talmente intensa 
che dimenticano i loro bisogni emotivi e fisici. Tale atteggiamento non permette 
di vivere pienamente, impoverendo la vita sentimentale e esaurendo il corpo e 
l’energia vitale.
Proprietà: equilibra l’attività creativa nell’insieme dell’energia vitale; aiuta l’anima 
e il corpo a raggiungere una maggiore armonia.

Alpine lily - Lilium parvum - Gilio alpino
Indicazioni: senso dell’identità femminile eccessivamente astratto, alienazione, 
rifiuto degli organi femminili perchè considerati “inferiori”; difficoltà nell’identifi-
carsi con l’aspetto terreno del femminile. Ne risulta stress fisico e disarmonia 
a livello degli organi della riproduzine, della funzione sessuale o dell’esperienza 
biologica della gravidanza e della maternità. 
Proprietà: accettazione della propria femminilità; consapevolezza che il proprio 
potere e le proprie potenzialità dipendono dall’espressione sia del corpo che 
della spiritualità femminile nell’insieme.

Angelica - Angelica archangelica - Angelica
Indicazioni: sentirsi privi di guida e protezione spirituale. 
Proprietà: si è incoraggiati ad instaurare un rapporto con il mondo spirituale, 
con quel mondo di esseri spirituali che si trova immediatamente ai confini con il 
mondo umano: il mondo degli angeli da cui l’uomo riceve protezione e guida per 
la vita quotidiana e nei momenti di crisi.

Arnica - Arnica mollis - Arnica
Indicazioni: sconnessione dell’Io Superiore dal corpo durante uno shock o un 
trauma; dissociazione, stato di incoscienza.
Proprietà: Arnica aiuta a riprendersi da uno shock o da un trauma profondamen-
te radicati, che possono fissarsi nel corpo e quindi ostacolare la piena guarigio-
ne. Questo rimedio può essere di aiuto in particolar modo per sbloccare molte 
malattie di cui non si capisce la causa o psico-somatiche, per le quali una cura 
tipica è inefficace. Può essere utilizzato anche come rimedio di primo soccorso.

Baby Blue Eyes - Nemophila menziesii - Nemofila
Indicazioni: stare sulle difensive, insicurezza, sfiducia negli altri, mancanza di 
supporto da parte del padre durante l’infanzia.
Proprietà: si recupera l’innocenza e la fiducia del bambino interiore, sentirsi a 
proprio agio nel mondo; sentirsi aiutati ed amati e in rapporto con il mondo 
spirituale.

Black Eyed Susan - Rudbeckia hirta - Rudbecchia
Indicazioni: evitare o reprimere gli aspetti della personalità traumatica o dolorosi; 
mancanza di coraggio per affrontare gli episodi più traumatici del passato. Per 
coloro che soffrono di amnesie riguardo alcune emozioni vissute e di blocco 
emotivo e sono completamente incoscienti dei problemi che devono affrontare.
Proprietà: coscienza pronta, in grado di riconoscere tutti gli aspetti dell’Io, intro-
spezione; consapevolezza, integrazione e trasformazione delle parti della psiche 
non riconosciute.

Blackberry - Rubus ursinus - Rovo di more
Indicazioni: incapacità di tradurre gli obiettivi e gli ideali in un’azione concreta, 
vitale in connessione con la propria volontà; mancanza di capacità di organizza-
re i propri pensieri e trasformarli in scopi e priorità specifiche o di manifestare o 
portare a termine questi obiettivi. 
Proprietà: forza di volontà espressa in maniera chiara, azione decisiva; conferi-
sce luce raggiante e attiva alla volontà dell’animo.

Bleeding Heart - Dicentra formosa - Fumaria formosa
Indicazioni: tendenza a creare rapporti basati sulla paura o sulla possessività; 
angoscia per relazioni finite o per rapporti molto problematici;  riversamento dei 
propri sentimenti verso una persona che non è più presente, desiderio di legarsi, 
vissuto al contrario dal partner come una dipendenza emotiva, provocandogli il 
bisogno di un distacco.
Proprietà: capacità di amare gli altri a cuore aperto, libertà emotiva. 

Borage - Borago officinalis - Borragine
Indicazioni: pesantezza di cuore nei momenti di troppo dolore o avversità; sco-
raggiamento, sconforto. 
Proprietà: coraggio, ottimismo ed entusiasmo; condizione di vivacità che aiuta 
l’individuo a sollevarsi, eccellente balsamo per tutti gli usi.

Buttercup - Ranunculus occidentalis - Ranuncolo
Indicazioni: sintomi di squilibrio, scarsa stima di sé, incapacità di riconoscere o 
di vivere la propria luce interiore e la propria unicità.
Proprietà: aiuta a riconoscere e a rispettare il valore interiore di ciò che si è 
veramente e a concretizzare e sostenere la propria luce interiore, che diventa 
fonte di guarigione e di pace per tutti coloro che la usano. Questo rimedio è 
molto efficace per i bambini, per coloro che soffrono un handicap fisico o di una 
menomazione.

Calendula - Calendula officinalis - Calendula
Indicazioni: tendenza ad usare parole taglienti o pungenti, inclini alla litigiosità; 
mancanza di ricettività nella comunicazione con gli altri. 
Proprietà: calorosità e ricettività, soprattutto nell’uso delle parole e nel dialogo 
con gli altri; particolarmente utile a coloro il cui lavoro implica rapporti diretti con 
altre persone, per l’insegnamento. Aiuta ad equilibrare l’aspetto attivo e l’aspetto 
ricettivo della comunicazione.
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Cayenne - Capsicum annum - Peperoncino
Indicazioni: tendenza al ristagno nella crescita; incapacità di attuare un cam-
biamento. 
Proprietà: fierezza e energia, mutamenti interiori, capacità di mettere in atto un 
cambiamento. Prontezza e capacità di iniziare e portare avanti la crescita spiri-
tuale ed emotiva.

Chamomile - Matricaria recutita - Camomilla
Indicazioni: irritabilità, incapacità di sciogliere le tensioni emotive; umore variabile 
ed emozioni instabili, tendenza all’accumulo di tensioni psicologiche nel cor-
so della giornata, in particolare nell’area dello stomaco. Difficoltà a sgravarsi lo 
stress emotivo durante la notte, insonnia. 
Proprietà: serenità, solarità, equilibrio emotivo. Aiuta a sciogliere le tensioni nello 
stomaco e nell’area del plesso solare.

Cosmos - Cosmos bipinnatus - Cosmea
Indicazioni: mancanza di concentrazione e disarticolazione nella comunicazio-
ne; discorso ipereccitato. Frustrazione, oppressione  ogniqualvolta si tenta di 
trasmettere tramite il pensiero o le parole la verità con la quale l’Io superiore è 
in contatto. 
Proprietà: integrazione del pensiero con la parola; capacità di esprimere i pen-
sieri con coerenza e chiarezza. Armonizzazione del pensiero e del linguaggio con 
le funzioni superiori, in modo che il vero spirito possa irradiarsi dalla personalità

Dandelion - Taraxacum officinale - Tarassaco
Indicazioni: tensione estrema, in particolare nella muscolatura; sforzo e affa-
ticamento eccessivi. Con grande interesse e amore per la vita ci si occupa di 
molte attività con grande zelo ed entusiasmo, trascurando e pianificando ecces-
sivamente la propria esistenza e non tenendo conto delle possibilità naturali del 
corpo. La vita interiore inespressa e le dure richieste fatte al corpo si scontrano 
creando estrema tensione, soprattutto nella muscolatura.
Proprietà: energia dinamica che si esprime senza sforzo; attività vivace bilancia-
ta con la tranquillità interiore. 

Evening Primrose - Oenothera hookeri - Primula della sera
Indicazioni: sentirsi rifiutati, indesiderati; evitare di impegnarsi nei rapporti, pau-
ra di essere genitore; repressione sessuale ed emotiva; freddezza nell’animo, 
incapaci di iridare calore e amore. Avversione profondamente repressa verso la 
sessualità, soprattutto se l’atto della riproduzione che ha dato vita al bambino è 
stato compito con mancanza di tranquillità o violenza. 
Proprietà: consapevolezza e cura delle emozioni dolorose del passato assimi-
late dalla propria madre; capacità di aprirsi emotivamente e di cercare rapporti 
impegnati e profondi. 

Fairy Lantern - Calochortus albus - Calocorto
Indicazioni: immaturità, personalità infantile, debolezza, dipendenza infantile, in-
capacità di assumersi le responsabilità o la forza per affrontare il mondo.
Proprietà: maturazione sana, accettazione della responsabilità di adulto.

Fuchsia - Fuchsia hybrida - Fucsia
Indicazioni: falsi stati di emotività che nascondono dolori e traumi radicati; sin-
tomi psico-somatici. Tendenza a mascherare i veri sentimenti con vari stati di 
iperemotività: pianto facile o disturbi fisici come l’emicrania o il mal di stomaco. 
Proprietà: vera vitalità emotiva; permette di esprimere sentimenti profondi. Aiuta 
a capire che anche le emozioni come l’angoscia, la rabbia profonda o il rifiuto 
possono essere affrontate e trasformate efficacemente.

Garlic - Allium sativum - Aglio
Indicazioni: paura, debolezza, influenzabilità, inclinazione a scarsa vitalità; scar-
sa reazione immunitaria con tendenza alle infezioni parassitarie, ai fenomeni psi-
chici di basso livello, al medianismo, alla possessione.
Proprietà: coscienza unitaria, senso di interezza che conferisce forza e resi-
stenza attiva. Aiuta a consolidare e a unificare il corpo astrale, portandolo in uno 
stato di maggior armonia con il corpo fisico, eterico e spirituale.

Hibiscus - Hibiscus rosa-sinensis - Ibisco
Indicazioni: incapacità di essere connessi con la propria sessualità femminile; man-
canza di ardore e di vitalità, dovuta spesso a un precedente sfruttamento o abuso 
sessuale. Netta separazione della sessualità dai più profondi sentimenti d’amore.
Proprietà: calorosità e sensibilità nella sessualità femminile; integrazione della 
calorosità dell’animo con la passione del corpo. Questo rimedio può essere utile 
anche agli uomini che hanno bisogno di sviluppare un rapporto più forte con la 
calorosità femminile e la sessualità positiva.

Iris - Iris douglasiana - Giaggiolo
Indicazioni: insensibilità. Così come il corpo fisico necessita di aria per respirare, 
l’animo ha bisogno dell’ispirazione per vivere. Aiuta a risanare e a rivitalizzare 
l’animo, apportando creatività e passione al lavoro della vita. Incita l’individuo 
a creare e a coltivare la bellezza dentro di se e nel mondo; aiuta la vita interiore 
dell’animo umano a essere in armonia con l’Anima della Natura e a diventare, 
perciò, veramente viva, vibrante e “iridescente”.

Lavander - Lavandula officinalis - Lavanda
Indicazioni: nervosismo, iperstimolazione delle energie spirituali che provoca 
uno svuotamento del corpo fisico, forte attrazione per le pratiche spirituali e le 
varie forme di meditazione; assorbimento di molta più energia  di quanta il corpo 
ne può realmente assorbire. Si presentano soprattutto problemi alla testa, come 
emicranie, o problemi alla vista o tensione nel collo o nelle spalle; afflitti da inson-
nia o da malattie nervose, tensioni. 
Proprietà: sensibilità spirituale, consapevolezza altamente raffinata. Calma, tran-
quillità: ad un livello più profondo insegna come moderare e usare le proprie 
capacità altamente sensibili, in equilibrio con i bisogni del corpo.

Lotus - Nelumbo nucifera - Loto
Indicazioni: sviluppo eccessivo del chakra della corona, spiritualità orgogliosa, 
mancanza di umiltà nel proprio cammino spirituale, convinzione del proprio Io 
come perfetto e superiore spiritualmente
Proprietà: spiritualità aperta ed espansiva, introspezione meditativa, integrazio-
ne dei propri aspetti spirituali con umiltà ed obiettività.
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Madia - Madia elegans - Madia
Indicazioni: distratto, ottenebrato, incapace di concentrarsi, sbadato.
Proprietà: si dirige l’energia in maniera produttiva e chiara, focalizzazione ed 
attenzione.

Manzanita - Arctostaphylos viscida - Corbezzolo
Indicazioni: estraniazione dal mondo terreno; avversione, disgusto o rifiuto 
dell’Io fisico e del mondo. Tendenza alla bulimia o anoressia.
Proprietà: incarnazione dell’Io spirituale con il mondo fisico. Aiuta a raddolcire il 
rapporto con la materia e a dirigere l’attenzione spirituale sul corpo. 

Mariposa Lily - Calochortus leichtlinii - Calocorto
Indicazioni: estraneamento dalla madre o dall’essere madre dovuto a abbando-
no, abuso o trauma subiti nell’infanzia. Mancanza di un rapporto positivo con la 
madre fin dalla nascita, traumi familiari, divorzi, problemi economici.
Proprietà: coscienza materna; calorosità, femminilità e senso materno; legame 
madre-figlio, cura del bambino interiore. È un rimedio molto importante non solo 
per i neonati e per i bambini, ma anche per molte fasi della crescita e per eserci-
tare la maternità o la paternità in modo positivo.

Morning Glory - Ipomoea purpurea - Covolvolo
Indicazioni: ottenebrazione dovuta a effetto dell’alcool; incapacità ad incarnarsi 
nel corpo, soprattutto di mattina; Ritmi di alimentazione e di sonno sregolati. uso 
di stimolanti come la caffeina e, in casi estremi cocaina o anfetamine, che porta-
no ad avere sintomi di sregolatezza e reazioni distruttive e violenti. 
Proprietà: forza vitale sprizzante; contatto con la vita. 

Mountain Pennyroyal - Monardella adoratissima - Monarda
Indicazioni: pensieri negativi assimilati dagli altri; contaminazione psichica o 
possessione. 
Proprietà: forza e chiarezza nel pensiero; integrità mentale e positiva. Depura 
ed espelle i pensieri negativi o le entità nocive che si sono introdotte nel corpo 
astrale. Favorisce una maggiore vitalità mentale, soprattutto un pensiero positivo 
e chiaro.

Mountain Pride - Penstemon newberry - Penstemon newberry
Indicazioni: vacillazione di fronte alle sfide; disillusione riguardo al mondo.
Proprietà: energia maschile positiva; spiritualità da guerriero che affronta e tra-
sforma. Insegna  a prendere una posizione nel mondo.

Nicotiana - Nicotiana alata - Nicotiana
Indicazioni: intorpidimento delle emozioni accompagnato dalla meccanizzazio-
ne o dall’irrigidimento del corpo; incapacità di sopportare i sentimenti più profon-
di e la sensibilità più raffinata.
Proprietà: profonda pace nel cuore; integrazione del benessere fisico ed emotivo 
attraverso un’armoniosa connessione con la Terra. È indicato nella cura dalla 
dipendenza dal tabacco e per tutti coloro che sopportano le difficoltà della nostra 
epoca reprimendo i sentimenti, nascondendosi dietro un’identità dura o “fredda”. 

Peppermint - Mentha piperita - Menta
Indicazioni: intorpidimento o indolenza, soprattutto pigrizia mentale; metaboli-
smo squilibrato che scarica le energie mentali. 
Proprietà: attenzione, razionalità chiara; prontezza e chiarezza mentale. Da una 
grande energia curativa ed equilibrante, rendendo la mente libera di esprimere 
pensieri più elevati e aiutando le energie vitali della digestione ad agire nella loro 
giusta sfera.

Pink Monkeyflower - Mimulus lewisii - Mimolo rosa
Indicazioni: vergogna, senso di colpa, sentirsi indegni; paura di esporsi e rifiuto, 
mascherare i sentimenti. Estrema sensibilità; Incapacità di darsi agli altri e di 
creare un vero contatto, anche fisico. 
Proprietà: apertura e onestà dei sentimenti; coraggio per rischiare emotivamen-
te con gli altri. 

Pink Yarrow - Achillea millefolium - Achillea rosa
Indicazioni: energie eccessivamente suggestionabili; mancanza di chiarezza di 
sentimenti; fusione negativa con gli altri. Confusione emotiva, incapacità di defi-
nire quali sentimenti nascono dall’io e quali dagli altri. 
Proprietà: amorevole consapevolezza degli altri derivante da una coscienza di 
se contenuta; confini emotivi appropriati; maggiore obiettività. Insegna a dare un 
amore che non assorbe ma si diffonde, che cura adottando un atteggiamento 
compassionevole, ma non fusionale.

Pomegranate - Punica granatum - Melograno
Indicazioni: ambiguità e confusione riguardo alla creatività femminile, soprattutto 
tra i valori del lavoro e della famiglia, tra il valore creativo e procreativo, personale 
e globale. Conflitto e disordine interiore. 
Proprietà: creatività femminile positiva; attivamente produttiva e materna in am-
bito domestico e nel sociale. 

Pretty Face - Triteleia ixioides scabra - Triteleia
Indicazioni: sentirsi orribili e rifiutati a causa del proprio aspetto fisico, identifica-
zione eccessiva col proprio aspetto esteriore.
Proprietà: bellezza che si irradia dall’ interno, accettazione di sé in rapporto alle 
proprie sembianze fisiche.

Saint John’s Wort - Hypericum perforatum - Iperico
Indicazioni: espansione eccessiva comportante vulnerabilità psichica e fisica; 
profonde paure; sogni disturbati. Sensibilità alla luce, pelle delicata, allergie. 
Proprietà: consapevolezza piena di luce e forza.

Scarlet Monkeyflower - Mimulus cardinalis - Mimolo cardinalis rosso
Indicazioni: paura dei sentimenti intensi; repressione delle emozioni forti; inca-
pacità di risolvere i problemi riguardo alla collera o al senso di impotenza. 
Proprietà: onestà di sentimenti; integrazione dell’”ombra” emotiva, infonde co-
raggio per poter riconoscere pienamente e affrontare i sentimenti
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Self-Heal - Prunella vulgaris - Brunella
Indicazioni: incapacità di assumersi la responsabilità della propria guarigione; 
mancanza di motivazione spirituale per il proprio benessere; eccessiva dipen-
denza dall’aiuto esterno. Perdita di fiducia nella propria capacità di star bene.
Proprietà: senso dell’Io salutare e vitale; energie curative e benefiche provenienti 
dal proprio Io; Aiuta ad affermare le proprie capacità di recupero e di risanamento.

Snapdragon - Antirrhinum majus - Bocca di Leone
Indicazioni: aggressività verbale e ostilità; energia della libido repressa o mal 
diretta; tensione alle mandibole. 
Proprietà: energia viva, dinamica; libido sana; comunicazione verbale emotiva-
mente bilanciata.

Star Tulip - Calochortus tolmiei - Orecchio di Gatto
Indicazioni: sentirsi rigidi o tagliati fuori, mancanza di contatto con la guida dei 
regni superiori e con l’ essenza più profonda di se stessi, incapace di meditare 
o pregare.
Proprietà: sintonia sensibile e ricettiva, contatto profondo con il proprio Io Supe-
riore e con i mondi superiori, soprattutto nei sogni e nella meditazione, favorisce 
l’intuizione.

Sticky Monkeyflower - Mimulus aurantiacus - Mimolo vischioso
Indicazioni: sentimenti sessuali repressi, azioni secondo un comportamento 
sessuale inappropriato; incapacità di provare calore umano nelle esperienze 
sessuali; profonda paura della sessualità e dell’intimità. 
Proprietà: Favorisce il rapporto tra gli impulsi e i desideri sessuali con le emo-
zioni autentiche del cuore.

Sunflower - Helianthus annuus - Girasole
Indicazioni: senso dell’Io distorto; autoesaltazione o autoannullamento; scarsa 
stima di se o arroganza; scarso rapporto col padre o con la propria parte ma-
schile. Insistenza nel voler che la propria brillantezza splenda con trappa forza.
Proprietà: senso dell’individualità equilibrato; forze dell’ego spiritualizzate; per-
sonalità solare. Aiuta a curare i problemi o le distorsioni del rapporto dell’indivi-
duo col maschile, spesso associati ad un rapporto conflittuale o manchevole col 
padre nell’infanzia.

Tansy - Tanacetum vulgare - Tanaceto
Indicazioni: indifferenza, incapacità di reagire alle emozioni causati dal non voler 
esprimere il proprio vero Io e non esternare la propria energia, implosione della 
personalità.
Proprietà: decisione, concretezza, reazione interiore ed esteriore alle emozioni 
ed alle circostanze della vita, istintività.

Trumpet vine - Campsis tagliabuana - Bignonia
Indicazioni: mancanza di vitalità o forza d’animo nell’espressione verbale, di-
scorso meccanico, conciso o noioso, paura del giudizio durante il dialogo con 
gli altri.
Equilibrio: vivace espressione verbale, si parla chiaramente; concreta connessio-
ne al contenuto della comunicazione.

Yarrow - Achillea millefolium - Achillea
Indicazioni: vulnerabilità agli altri e all’ambiente, irritabilità, influenzabilità che de-
stabilizza, debolezza e spossatezza, mancanza di energia, si assorbono ecces-
sivamente gli influssi psichici e la tossicità psichica.
Proprietà: radiosità e compattezza dell’ aura, integrità del proprio Io, energie e 
forza fisica, stabilità interiore.

Yarrow Special Formula - Yarrow Environmental Solutiom
(Essenze di fiori di Yarrow, Arnica ed Echinacea in una base di acqua 
marina unite alle tinture fresche delle tre piante)
Indicazioni: problemi alle energie vitali e alla vitalità, causati da radiazioni nocive, 
dall’inquinamento o da altri stress geopatici; effetti residui di una passata espo-
sizione alla tossicità. 
Proprietà: favorisce l’integrità del corpo eterico, delle forze vitali della creazione. 
Questo rimedio è indicato non solo per esposizione diretta alla emissione nucle-
are, ma anche per i tanti modi in cui le radiazioni nucleari e le altre forme di ener-
gia aberrante e altamente tossiche avvelenano il mondo moderno. Tra queste i 
terminali video, i raggi x, la radioterapia, la radiazione ad alta quota, i sistemi di 
controllo degli aeroporti e i campi elettromagnetici.

Yerba Santa - Eriodictyon californicum - Erba santa
Indicazioni: compressione dei sentimenti, in particolare nel petto; angoscia e 
malinconia interiorizzate; emozioni profondamente represse. Malattia dell’animo 
che domina il corpo. Respirazione congestionata e problematica. Angoscia non 
espressa, tristezza. 
Proprietà: emozioni che fluiscono liberamente, capacità di armonizzare la respi-
razione con il sentimento; contiene una vasta scala di emozioni umane, soprat-
tutto la capacità di provare dolore e tristezza.

Zinnia - Zinnia elegans - Zinnia
Indicazioni: eccessiva serietà; insensibilità, pesantezza, mancanza di humour; 
senso dell’Io eccessivamente tetro; bambino interiore represso. 
Proprietà: humour e giocosità infantili; Il messaggio che viene impartito non è 
quello che la vita deve essere frivola o irresponsabile, ma piuttosto che le qualità 
di giocosità e del saper ridere possano essere trasferite nel lavoro e nella vita 
quotidiana.
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ALOE VERA Aloe Aloe vera o barbadensis

ALPINE LILY Gilio alpino Lilium parvum

ANGELICA Angelica Angelica arcangelica

ANGEL’S TRUMPET Datura Datura candida

ARNICA Arnica Arnica mollis

BABY BLUE EYES Nemofila Nemophila menziesii

BASIL Basilico Ocymum basilicum

BLACK COHOSH Cimicifuga Cimicifuga racemosa

BLACK EYED SUSAN Rudbecchia Rudbeckia hirta

BLACKBERRY Mora Rubus ursinus

BLEEDING HEART Fumaria Dicentra formosa

BORAGE Borraggine Borago officinalis

BUTTERCUP Ranuncolo Ranunculus occidentalis

CALENDULA Calendula Calendula officinalis 

CALIFORNIA PITCHER PLANT Darlingtonia californica Darlingtonia californica

CALIFORNIA POPPY Papavero della california Eschscholtzia californica

CALIFORNIA WILD ROSE Rosa selvatica della california Rosa californica

CALLA LILY Calla Zantedeschia aethiopica

CANYON DUDLEYA Dudleia Dudleya cymosa

CAYENNE Pepe di caienna Capsicum annuum 

CHAMOMILE Camomilla mezzana Anthemisa cotula

CHAPARRAL Larrea Larrea

CHRYSANTHEMUM Crisantemo Chrisanthemum morifolium

CORN Mais dolce Zea Mays

COSMOS Cosmea Cosmos bipinnatus

DANDELION Tarassaco Taraxacum officinale

DEER BRUSH Ceanoto Ceanothus integerrimus

DILL Aneto Anethum graveolens

DOGWOOD Corniolo Cornus nuttalii

EASTER LILY Giglio delle Bermude Lilium longiflorum

ECHINACEA Echinacea Echinacea angustifolia

EVENING PRIMEROSE Primula della sera Oenothera hookeri

INDICE BOTANICO COMPLETO
DELLE 103 ESSENZE FLOREALI CALIFORNIANE:

FAIRY LANTERN Calocorto Calochortus albus

FAWN LILY Eritronio Erythronium purpurescens

FILAREE Erba cicutaria Erodium cicutarium

FORGET ME NOT Non ti scordar di me Myosotis sylvatica

FUCHSIA Fucsia Fuchsia hybrida

GARLIC Aglio Allium sativum

GOLDEN EAR DROPS Fumaria crisanta Dicentra chrysanta

GOLDEN YARROW Achillea dotara Achillea clytedata

GOLDENROD Pioggia d’oro Solidago canadensis

HIBISCUS Ibisco Hibiscus

HOUND’S TONGUE Cinoglosso Cynoglossum grande

INDIAN PAINTBRUSH Castilleja miniata Castilleja miniata

INDIAN PINK Silene californica Silene californica

IRIS Iris/Giaggiolo Iris douglasiana

LADY’S SLIPPER Cipripedilo Cypripedilum parviflorum

LARKSPUR Delfinium Delphinium dfepauperatum

LAVENDER Lavanda Lavandula officinalis

LOTUS Loto Nelumbo nucifera

LOVE LIES BLEEDING Amaranto Amaranthus caudatus

MADIA Madia Madia elegans

MALLOW Malva Malva alcea

MANZANITA Corbezzolo Arctostaphylos viscida

MARIPOSA LILY Calocorto Calochortus lechtlinii

MILKWEED Asclepia Asclepias cordifolia

MORNING GLORY Covolvolo Ipomea purpurea

MOUNTAIN PENNIROYAL Monarda Monardella odorantissima

MOUNTAIN PRIDE Penstemon newberry Penstemon newberry

MUGWORT Artemisia Artemisia douglasiana

MULLEIN Verbasco Verbascum thapsus

NASTURTIUM Nasturzio Tropaeolum majus

NICOTIANA Nicotiana Nicotiana alata

OREGON GRAPE Berberis Berberis aquifolium

PENSTEMON Penstemon Penstemon davidsonii

PEPPERMINT Menta piperita Mentha piperita

PINK MONKEYFLOWER Mimolo Mimulus lewisii

PINK YARROW Achillea rosa Achillea millefolium rubra
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POISON OAK Sommaco Rhus diversiloba

POMEGRANATE Melograno Punica granatum

PRETTY FACE Triteleia Triteleia ixioides scabra

PURPLE MONKEYFLOWER Mimolo Mimulus kelloggii

QUAKING GRASS Sonaglino Briza maxima

QUEEN ANNE’S LACE Carota selvatica Daucus carota

QUINCE Chenomele Chaenomeles speciosa

RABBITTBRUSH Chrysothamnus nauseosus Chrysothamnus nauseosus

RED CLOVER Trifoglio rosso Trifolium pratense

ROSEMARY Rosmarino Rosmarinus officinalis

SAGE Salvia Salvia officinalis

SAGEBRUSH Artemisia Artemisia tridentata

SAGUARO Cereo Cereus giganteus

SAINT JOHN’S WORT Iperico Hypericum perforatum

SCARLET MONKEYFLOWER Mimolo rosso Mimulus cardinalis

SCOTCH BROOM Ginestra dei carbonai Cytisus scoparius 

SELF HEAL Brunella Prunella vulgaris

SHASTA DAISY Margherita Chrysanthemum maximum

SHOOTING STAR Dodecateo Dodecatheon hendersonii

SNAPDRAGOON Bocca di leone Antirrhinum majus

STAR THISTLE Fiordaliso giallo Centaurea solstitialis

STAR TULIP Orecchio di gatto Calochortus tolmiei

STICKY MONKEYFLOWER Mimolo vischioso Mimulus auranticus

SUNFLOWER Girasole Helianthus annus 

SWEET PEA Pisello selvatico Lathrus latifolius

TANSY Tanaceto Tanacetum vulgare

TIGER LILY Giglio tigrato Lilium humbolditii

TRILLIUM Erba natalina Trillium chloropetalum

TRUMPET VINE Bignonia Campsis tagliabuana

VIOLET Viola mammola Viola odorata

YARROW Achillea Achillea millefolium

YARROW SPECIAL FORMULA Achillea-Arnica-Echinacea

YELLOW STAR TULIP Calocorto Calochortus monophillus

YERBA SANTA Erba santa Eriodictyon californicum

ZINNIA Zinnia Zinnia elegans

appunti

CREMA SELF HEAL

La pianta di Prunella vulgaris cresce spontaneamente in diverse parti del mondo. Sceglie la più 
umile delle dimore, crescendo liberamente in pascoli, terre incolte e prati. Appartiene a una famiglia 
di erbe “reali”, che include anche la menta, il basilico, il rosmarino, il timo e la lavanda, tutte con 
un ampio campo di applicazioni mediche, oltre che culinarie ed aromatiche. Intimamente legata 
al corpo eterico l’essenza di questa pianta è diventata una delle essenze basilari nella floriterapia, 
in quanto riattiva le forze vitali dell’uomo ed è molto indicata per questo nelle terapie di recupero.

Essa possiede qualità basilari terapeutiche e rigenerative, e può essere tranquillamente usata 
da giovani ed anziani, in ospedale e per la cura quotidiana del proprio corpo. La crema può essere 
usata da sola o abbinata ad altre essenze floreali, creando così varie formule personalizzate a se-
conda delle proprie esigenze. Si suggerisce di non superare le tre o quattro essenze per ogni com-
posizione e di mettere 24 gocce di essenze stock per ogni 60 gr. di crema (120 gocce per i vasetti 
da 300 gr.) e mescolarla con un bastoncino di legno per circa tre minuti in entrambe le direzioni.

(solo su ordinazione)
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OLI ALLE ESSENZE FLOREALI FES: SEASON OF THE SOUL 
Gli Oli Season of The Soul sono amorevolmente preparati a mano in Terra Flora, nel giardino biolo-
gico e certificato biodinamico. Essi sono una splendida fusione di essenze floreali, oli essenziali di 
altissime caratteristiche mediche e piante, solarizzati in olio di oliva biodinamico. Sono un perfetto 
regalo per tutte le situazioni della vita quotidiana.

OLIO BENEDICTION
La base di questo olio è la pianta di Iperico, Saint John’s Wort,  Hypericum perforatum più gli oli essen-
ziali di Rosa, Angelica, e Gelsomino che aiutano ad aprire il cuore e ad alleviare l’ansia, permettendo 
così di espandere la propria consapevolezza.

CALENDULA CARESS
Calendula Caress è ottenuto da fiori di Calendula polarizzati nell’olio di oliva biodinamico, da un estratto 
della pianta e da oli essenziali di Sandalo, Vaniglia, Camomilla, Maggiorana  e Lavanda che donano un 
effetto calmante e nutriente.

ST. JOHN’S SHIELD (IPERICO)
L’olio di St. John’s Shield è uno splendido prodotto altamente consigliato per i distrurbi stagionali 
dell’umore, le forme di apatia e di depressione o per qualsiasi disturbo legato alla luce come problemi 
di sonno o enuresi dei bambini.

MUGWORT MOON MAGIC (ARTEMISIA)
Questo olio è ottenuto dalla pianta Mugwort, Artemisia Vulgaris, con oli essenziali di Red Mandarine 
Orange, Lavanda, Ylang Ylang, Neroli e Mugwort che calmano il sistema nervoso ed essenze floreali di 
Mugwort e Hibiscus che riscaldano il corpo e l’anima.

DANDELION DYNAMO (DENTE DI LEONE)
Questo olio è ottenuto dai fiori di Dandelion solarizzati sia nell’olio biodinamico di oliva che in quello 
della Palma Christi, conosciuta per le sue qualità salutari per il fegato ed il metabolismo, ed unito poi 
agli oli essenziali di Rosmarino e Ginepro.

ARNICA ALLAY 
L’Olio è prodotto con i fiori di Arnica polarizzati in olio biodinamico di oliva ed oli essenziali di Sandalo, 
Cedro, Vetiver, Rosa, Palmarosa, Cisto ed Elicriso per le loro proprietà stabilizzanti e antinfiammatorie.


