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Yarrow Environmental Solution 

Dite SÌ (YES) alla vostra salute! 
 

PROTEZIONE e RINFORZO ENERGETICO  

per difendere benessere e vitalità  
da influenze ambientali depauperanti e negative 

 
 

di Patricia Kaminski 
 

 

Yarrow Environmental Solution (YES) è una miscela di essenze floreali e tinture 
madri in una base d’acqua di mare. La sua funzione è quella di rinforzare e 
proteggere contro le influenze ambientali dannose come lo stress geopatico e gli 
altri pericoli derivanti dal vivere in un mondo sempre più dominato dalla 
tecnologia. 
Nello specifico, dobbiamo considerare gli effetti nocivi delle radiazioni sui campi 
energetici umani: raggi X, televisori, monitor, notebooks, telefoni cellulari, campi 
elettromagnetici di diversa tipologia, esposizione durante i voli aerei, trattamenti 
medicali e contaminazione da centrali nucleari o ricadute radioattive. 
 

YES è una formula contenente tre diversi tipi di Achillea ed altre due piante: 
Echinacea e Arnica. Tutte queste piante fanno parte della famiglia delle 
“Composite” (Asteracee), una famiglia botanica considerata eccezionale per la 
sua dettagliata geometria e per la struttura forte e duratura.  
Singolarmente, ciascuna di queste piante possiede preziose qualità naturali che 
migliorano la risposta immunitaria. Impiegate nella formula YES, esse agiscono in 
maniera sinergica sia per rinforzare l’integrità del sistema immunitario che per 
portare maggiore chiarezza di coscienza e rafforzare il senso di individualità 
umana. 
 

La FES originariamente sviluppò questa formula speciale (precedentemente 
chiamata Yarrow Special Formula) come risposta al disastro della centrale 
nucleare di Chernobyl del 1986. I favorevoli report clinici che la FES ricevette da 
molti professionisti europei determinarono l’ulteriore sviluppo della formula YES 
che ora viene ampiamente utilizzata in tutto il mondo. Questa formula viene 
reputata un rimedio basilare per affrontare molte tematiche di salute endemiche 
del nostro mondo moderno. Spesso è utile assumere la formula YES prima di 
iniziare ad utilizzare altre essenze floreali o in parallelo a queste. 
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Sale marino naturale: un trasportatore di vita 

Il sangue umano può essere visto come un riflesso microcosmico delle acque 
oceaniche della Terra.  
Come trasportatore di vita e di coscienza, l'acqua dell’oceano contiene una 
percentuale di minerali molto simili a quella del sangue umano sano. Le diete 
degli indigeni sono tipicamente ricche di sali minerali e questo permette loro di 
possedere un sistema immunitario forte. 
Il sale è così strettamente collegato al concetto di buona salute e vita, che la 
parola derivata “salutary = salutare” significa letteralmente “healthful = pieno di 

salute”. 
Il sale (da cui deriva la parola salary = salario) è stato utilizzato anche come 
moneta di scambio ed è un ingrediente fondamentale di vari preparati culinari, di 
medicamenti e rituali religiosi in tutte le culture del mondo. Infatti, i cittadini di 
Hiroshima e Nagasaki, in Giappone, le cui diete includevano miso e alghe, furono 
in grado di sopportare meglio gli effetti della radiazione, quando fu lanciata la 
prima bomba atomica nel 1945. Le radiazioni comportano un processo che 
attacca direttamente le forze vitali formative (o eteriche) della materia.  
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Alcuni tipi di processi chimici scompongono la materia, preservando la qualità 
essenziale di ogni elemento (per esempio forme di ossidazione come la 
combustione, la ruggine e la digestione umana).  
Al contrario, le reazioni atomiche sono distruttive per il fondamento stesso della 
vita. Esse annientano l'integrità degli elementi chimici coinvolti, producendo 
rifiuti instabili che sono altamente tossici. Questo è il motivo per cui le radiazioni 
e molte forme di inquinamento elettromagnetico sono destabilizzanti e 
pericolose sia per l'ambiente che per il sistema immunitario. 
Il sale marino contiene non solo i minerali naturali che contribuiscono alla salute 
ma anche le potenti forze formative che sono espresse nelle sue luminose 
strutture cristalline. Il Sale marino Celtico utilizzato nella preparazione della 
formula YES è il più puro e naturale disponibile sul pianeta, con la più alta 
concentrazione di oligoelementi. È raccolto a mano, come da tradizione secolare, 
estratto organicamente con il solo impiego del sole, secondo l’antico metodo 
celtico. 

 

Un Matrimonio di Minerali e Strutture Vegetali 

La formula YES viene creata attraverso uno speciale processo che potenzia le 
proprietà fisiche del Sale marino Celtico sviluppandone l’espressione eterica più 
completa. Queste proprietà sono alchemicamente unite alle essenze floreali di 
tre diversi tipi di Achillea, alle essenze floreali di Arnica e di Echinacea, ed alle 
tinture madri da pianta fresca di Achillea e di Echinacea. 
 
Come le strutture cristalline 
nel sale marino, i fiori delle 
Composite sono note per le 
loro forme geometriche 
precise e altamente definite. 
L'incontro di questi 
straordinari fiori di 
Composite con il sale marino 
potenziato genera una 
formula con una struttura 
altamente articolata e 
proprietà stabilizzanti.  
Questa formula agisce come 
un forte scudo eterico per 
nutrire e proteggere 
l'immunità sia fisica che 
psichica del complesso corpo-anima. 
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Pianta ed Essenze floreali di Achillea 

 

 
 

 
White Yarrow – Achillea Bianca 

(Achillea millefolium)  
 

Pink Yarrow – Achillea Rosa 
(Achillea var. rubra) 

 

Golden Yarrow – Achillea Gialla 

(Achillea filipendulina) 
 
 
 
 

L’Achillea cresce in tutte le zone 
temperate dell’emisfero 
settentrionale e di quello 
meridionale. 
Fiorisce in aree aperte e 
soleggiate, specialmente dei 
prati alpini. Si tratta di una pianta 
erbacea perenne con un forte 
sistema di radici sotterranee 
ramificate e striscianti.  
L’Achillea è chiamata millefolium 

(millefoglie) con riferimento alle sue numerosissime foglie pubescenti finemente 
divise e molto articolate che nascono da un forte gambo centrale, con 
ramificazione multipla.  
Con il calore e nella luce del pieno sole estivo, l’Achillea sviluppa numerosi fiori 
delicati, riuniti in un brillante capolino bianco. La pianta di Achillea è la vera 
immagine di sensibilità e forza. I fiori di lunga durata si seccano gradualmente con 
il passare dell'anno, ma conservano ancora la loro forma caratteristica. I gambi 
crescono così dritti e rimangono così robusti che venivano raccolti in autunno ed 
utilizzati quali strumenti originali da divinazione dell'oracolo cinese I Ching. 
 

Le qualità protettive di Yarrow sono associate a nomi popolari come"Soldier's 
Wound Wort" (erba “ferita del soldato”) e "Knight's Millefoil" (erba “millefoglie 

del Cavaliere”). Il nome del genere Achillea si riferisce al guerriero greco Achille 
che portò quest’erba in battaglia come protezione psichica e per scongiurare il 
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sanguinamento delle ferite. Anche la sua forma, un capolino di fiori bianchi, 
suggerisce un "ombrello" protettivo di luce bianca. 
 

Nell'Agricoltura Biodinamica, L’Achillea è tra 
le piante utilizzate come preparato “da 
cumulo” per il compostaggio, per apportare 
sensibilità, dimodoché il suolo possa ricevere 
e regolare molte forme diverse di radiazione 
cosmica. 
L’Achillea raggiunge un equilibrio notevole in 
quelli che, in alchimia, sono conosciuti come 
“i processi alchemici dello zolfo e del sale”.  
Possiamo vedere l’influenza dello zolfo, 
portatore di spiritualità, penetrare nelle 
foglie profumate; mentre il processo salino di 
produzione della forma è evidente nella 
solida struttura del gambo e nella prevalenza 
di sali di potassio. 
L’Achillea armonizza, in un modo speciale, la 
polarità della luce cosmica e della forma 
terrena. 
In Floriterapia, l’Achillea favorisce lo sviluppo 

di una struttura salutare dell'ego, pur consentendo all'anima di mantenere la sua 
sensibilità innata e la sua ricettività.  
Si tratta di un'essenza estremamente 
importante per questi nostri tempi in cui il 
ritmo veloce di apertura spirituale e psichica 
sta avvenendo mentre forze ambientali e 
sociali minacciano di sopraffare, indurire o 
cancellare le capacità empatiche all'interno 
dell’anima umana. 
Nella preparazione dello e YES vengono 

impiegate le essenze floreali di tre diversi 

tipi di Achillea: fiori bianchi, rosa e gialli, e 

la tintura madre da fiori freschi di Achillea 

bianca. 

Queste tre Achillee lavorano in modo 
sinergico per formare una triplice struttura 
energetica: la bianca per portare equilibrio 
psichico nei chakra superiori, la rosa per 
favorire la sensibilità nel centro emozionale 
del cuore, e quella dorata per proteggere la 
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forza vitale, la salute e la stabilità generale nei chakra inferiori. 
 
 

Essenza floreale di Arnica 

Arnica mollis   foto diversa dall’attuale versione 2019 

 

L’Arnica è un noto rimedio 
erboristico ed omeopatico per 
shock e traumi, in particolare 
quando vi è un danno ai tessuti 
molli.  
Arnica montana è originaria 
delle Alpi e di altre montagne 
d'Europa e si trova in prati 
umidi, illuminati dal sole, ai lati 
dei torrenti, nell'aria limpida di 
queste altitudini. È una pianta a 
foglia vigorosa, con fiori color giallo brillante. 
La specie nativa americana, Arnica mollis, ha caratteristiche simili e cresce in 
habitat alpini umidi nel Nord America occidentale.  
Come Essenza Floreale, Arnica possiede la speciale capacità di rimettere in 
relazione la luce chiara del Sé-Solare spirituale con il corpo fisico ed eterico).  
In situazioni di trauma fisico o psichico, la persona si separa dalla percezione del 
sé corporeo per far fronte al dolore. 
Nei casi più estremi, vittime di incidenti, in stato di incoscienza, hanno raccontato 
di aver visto i loro corpi "dall'alto" mentre venivano curati dal personale medico.  

In casi meno estremi, è 
abbastanza comune per 
noi ritirare la nostra luce 
spirituale da una parte 
del corpo che ha subito 
un fortissimo dolore o 
intensa sofferenza. 
L'Essenza floreale di 

Arnica è ampiamente 
utilizzata per profondi 

shock o traumi radicati 
nel corpo, che ne 
impediscono il pieno 
recupero fisico. 
È inoltre indicata per 
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molte malattie psicosomatiche di difficile diagnosi, che non rispondono ai 
comuni trattamenti previsti. 
 

Pianta ed Essenza Floreale di Echinacea 
Echinacea purpurea 

 
 

L’Echinacea è una 
potente pianta 
erbacea, nativa 
delle praterie e dei 
vasti spazi aperti 
d’America.  
È largamente 
conosciuta per la 
sua capacità di 
rinforzare il 

sistema 

immunitario e di 
aumentare la 
resistenza 
all'influenza e ad 
altre malattie 
infettive.  
È una pianta 
legnosa, perenne, 
che cresce da una 
radice forte, con 
uno stelo solido e 
dotata di una forza 
straordinaria. 
Il capolino è pieno 
di ispidi fiori 
tubolari scuri, con ricettacolo conico circondato da brillanti raggi di fiori color 
magenta.  
Nella pianta di Echinacea troviamo la sintesi tra il vigore inflessibile della forma 
fisica, la vitalità eterica del suo centro color rosso fuoco ed i sui vivaci fiori 
magenta che si irradiano nella luce brillante del pieno sole estivo. 
Se studiamo la forma e la segnatura di questa pianta, appare evidente perché 
essa sia un potente rinforzo del sistema immunitario. Allo stesso modo, l’Essenza 

Floreale di Echinacea viene utilizzata quale aiuto in molte tematiche che 
riguardano l’immunità dell'Anima. La civiltà moderna, con la sua caratteristica di 
anonimato, unitamente ad innumerevoli altre forze alienanti come la criminalità, 
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la violenza ed il degrado sessuale o emotivo, può distruggere la dignità del Sé. 
L'Essenza Florale di Echinacea stimola e risveglia il vero Sé interiore e ripristina 

l'identità e l’integrità dell'Anima in relazione alla Terra ed alla Famiglia umana. 
 

La formula YES: 

Una Sinergia di Qualità Curative 

 

 
Composta da tre differenti tipi di piante della famiglia delle Composite, la 
formula YES lavora in grande sinergia sul triplice aspetto dell'individualità umana: 
nel corpo, nell'anima e nello spirito.  
 
La pianta di Arnica, con i suoi fiori di color giallo brillante simile al sole e con la 
sua struttura fogliare flessibile, cresce vicino al suolo, in umidi habitat di 
montagna: essa è l'immagine stessa delle forze spirituali che sono ben integrate 
con il regno fisico ed eterico. Come la pianta, anche l’Essenza Floreale di Arnica si 
rivolge in particolare ai corpi fisici ed eterici contribuendo a portare le forze 
spirituali dall'alto verso il basso e nel corpo.  
 
All’opposto si comporta la pianta di Echinacea con il suo movimento dal basso 
della materia verso l’alto, verso il polo dello Spirito.  
Fiorisce sul terreno pianeggiante in aperta prateria, con un forte gesto verticale 
verso l'alto. I fiori di color porpora-magenta emergono da una ispida corolla a 
forma di cono arancione acceso che cresce su un robusto fusto con foglie dure e 
rigide. L'Echinacea è una vivida espressione di forze fisiche che si sono sollevate o 
sono risorte dalla materia indurita nello Spirito. 
 
I fiori di Achillea sono il cuore stesso della formula YES, con qualità che uniscono 
e armonizzano le polarità essenziali sia dell’Arnica che dell’Echinacea. 
Con le sue sottili foglie pubescenti e i tenui capolini di fiori a forma di ombrello, la 
pianta di Achillea è un'immagine straordinaria della sensibilità dell'Anima.  
Come l'anima fa da mediatore tra il corpo e lo spirito, così la pianta di Achillea 
integra sia la luce che la forma in modo assolutamente ragguardevole.  
Il suo ruolo in questa formula è quello di permettere all'anima, o regno di mezzo 
dell’essere umano, di rimanere sensibile e in contatto con la sua vita emozionale, 
ma in modo tale che queste qualità animiche non siano intaccate dalla durezza 
del mondo tecnologico moderno, né rese così permeabili alle influenze esterne 
da ostacolare l'espressione vitale dell'individuo.  
 
Arnica ed Echinacea sono come due ancore tra le polarità di corpo e spirito e 
facilitano la piena espressione di quelle forze animiche conferite dall’Achillea in 
modo davvero straordinario.  
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All'interno di questa “trinità di Essenze” è racchiusa un’ulteriore triade, composta 
dagli stessi fiori di Achillea: fiori bianchi, rosa e gialli, che hanno la funzione di 
bilanciare le strutture energetiche dell'Anima. 
 

Indicazioni 

 

�
 Come tonico generale e rinforzante per affrontare le ardue sfide 
tecnologiche ed ambientali del mondo moderno. 
 

�
 Prima, durante e dopo l'esposizione alle radiazioni da raggi X, 
videoterminali, computers, trattamenti medicali. 

�
 In condizioni di tossicità ambientale come stress geopatico, forti campi 
elettromagnetici o altre forme di energia ambientale nociva. 

 

�
 Per rafforzare il sistema immunitario in particolare in coloro che sono 
soggetti ad allergie, intolleranti alle sostanze chimiche o presentano altre 
forme di disfunzioni immunitarie. 

 

�
 Durante o dopo periodi di stress estremo specialmente dopo esperienze 
che minacciano la propria centratura interiore, il senso di identità e di 
integrità.  

 

�
 Per chi è particolarmente sensibile e prova disagio durante i viaggi, in 

ambienti molto affollati o in situazioni simili.  

 

 

Dosaggio e Somministrazione 

Assumere YES direttamente dalla bottiglia stock, quattro gocce alla volta, almeno 

quattro volte al giorno.  

In alternativa, utilizzare la bottiglietta spray pronta all’uso, per l’applicazione orale 

immediata. 

Un altro metodo è quello di aggiungere sedici gocce di stock in un bicchiere 

d'acqua e sorseggiare la miscela durante la giornata. 
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La frequenza di questi dosaggi dovrebbe essere aumentata durante e subito dopo 

l'esposizione alle radiazioni. 

 

Metodi di Applicazione 

Dosaggi orali – Come descritto nella pagina precedente. 
 

Spray per l'ambiente - Mettere l'intero contenuto della bottiglietta stock in una 

bottiglia spray più grande e aggiungere acqua di sorgente. Nebulizzare sul corpo e 

sul campo aurico. 
 

Bagno - Aggiungere diverse pipette di gocce stock all’acqua del bagno 

moderatamente calda e miscelare disegnando la figura di un otto per almeno un 

minuto. Restare immersi per 20 minuti in quest’acqua vibrazionale e poi stendersi 

in tranquillità per almeno un'ora, avvolti in un asciugamano, per assorbire 

completamente le qualità benefiche del bagno.  

Per maggiori benefici aggiungere una tazza di Sale Marino Celtico all'acqua. 
 

Energetico - Applicare le gocce di YES direttamente sui punti di pulsazione, o sui 

punti energetici consigliati, per il tempo necessario a ripristinare l’equilibrio e la 

forza. 
 

Scudo protettivo - Tenere una bottiglietta di YES in tasca oppure sulla vostra   

persona, per permettere alle sue qualità equilibranti di lavorare senza interruzione. 

Questo metodo, in combinazione con i dosaggi orali, è molto efficace in caso di 

pesanti situazioni causate da disturbi ambientali. 

 
 

Nota: La formula YES è un integratore a base di erbe e non è inteso come prodotto 

per la diagnosi, il trattamento, la cura o la prevenzione di alcuna malattia. Questo 

prodotto e le dichiarazioni fatte in questo opuscolo non sono state valutate dalla 

Food and Drug Administration (FDA). Chiunque soffra di malattie fisiche a causa 

di radiazioni o di altri disturbi ambientali deve consultare il medico competente. 
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Certificato Biodynamic® dalla Demeter Association 

Prodotto con ingredienti Biologici e da crescita spontanea 

Certificato dalla Stellar Certification Services. 


