


Cosa sono i rimedi floreali

I rimedi floreali  sono estratti floreali (ottenuti con diverse modalità, come la 
solarizzazione, la bollitura, il passaggio di luce con un cristallo, ecc.) che curano gli
stati d’animo negativi responsabili dei nostri malesseri interiori e di conseguenza, 
fisici.

Negli anni '30 del secolo scorso, il medico inglese Edward Bach scoprì le energie di
guarigione di trentotto rimedi floreali, in grado di alleviare diversi disagi e di 
curare contemporaneamente il nostro animo.

Negli anni seguenti praticamente in ogni paese del mondo sono sorti gruppi di
ricercatori  interessati  a  questo  nuovo  ed  insieme  antico  sistema  di  cura,  la
Floriterapia.

Già Paracelso nel Rinascimento, (e ancora prima santa Ildegarda), curava gli stati
d’animo  alterati  dei  suoi  pazienti,  recandosi  di  buon  mattino  a  raccogliere  la
rugiada che si depositava sul fiore e la somministrava a gocce.



Perchè funzionano con le piante?

Le piante, come tutti gli esseri viventi, hanno reazioni sensibili, in termini di gioia e
di infelicità, che si manifestano con fioriture e fruttificazioni oppure con seccumi e
aria stentata, alle energie dell’ambiente che le circonda.

Ormai è assodato grazie alla neurobiologia vegetale, la nuova (e da taluni ancora 
dibattuta) disciplina scientifica che le piante superiori sono capaci di ricevere 
segnali dall'ambiente circostante, rielaborare le informazioni ottenute e calcolare 
le soluzioni più adatte alla loro sopravvivenza.

Di fatto, se ci pensiamo, respirano ma non hanno polmoni, si  nutrono ma non
hanno bocca, vedono senza occhi e "ragionano" senza cervello. 

Una singola radice è in grado di sentire continuativamente almeno 20 differenti
parametri  chimici  e  fisici  e  di  aggiustare  il  proprio  comportamento  di
conseguenza. 

Hanno più "sensi" di noi e saranno quindi ancor più recettive verso un approccio
empati ed olistico.



Come si scelgono i fiori per le piante visto che 
comunicano in modo "particolare"

Non parlano, ma chi ama le piante sa benissimo che comunicano con noi in mille 
modi.

Regalandoci meravigliose fioriture, frutti abbondanti, foglie lucide e vigorose.

Oppure protestano per una brutta esposizione lasciando cadere tutti i germogli, 
tingendo di giallo le foglie e lasciandole cadere.

E allora noi, saremo pronti ad intervenire, aiutando i fiori ....con i fiori.

Useremo quindi l' empatia.

La parola empatia deriva dal greco "εμπαθεία" (empatéia, a sua volta composta 
da en-, "dentro", pathos, "sofferenza o sentimento")che veniva usata per indicare
il rapporto emozionale di partecipazione che legava l'autore-cantore al suo 
pubblico.

Il termine empatia è stato coniato da Robert Vischer, studioso di arti figurative e 
di problematiche estetiche, alla fine dell'Ottocento. Tale termine nasce perciò 
all'interno di un contesto legato alla riflessione estetica, ove con empatia 
s'intende a capacità della fantasia umana di cogliere il valore simbolico della natura.

 Vischer concepì questo termine come capacità di sentir dentro e di con-sentire 
ossia di percepire la natura esterna, come interna, appartenente al nostro stesso 
corpo. Rappresenta quindi la capacità di proiettare i sentimenti da noi agli altri e 
alle cose, che percepiamo.

Il termine empatia verrà utilizzato daTheodor Lipps, il quale lo porrà al centro 
della sua concezione estetica e filosofica, considerandolo quale attitudine al 
sentirsi in armonia con l'altro, cogliendone i sentimenti, le emozioni e gli stati 
d'animo, e quindi in piena sintonia con ciò che egli stesso vive e sente (da 
wikipedia, modificato).

Dovremo imparare a leggere i diversi "sintomi" riconducendoli  a dei sentimenti 
umani: la pianta prova tormento?
Qualcosa la sta sporcando?
Potremmo definirla disperata?

E da qui, per analogia e simbologia, decideremo quale rimedio usare.



Come si somministrano.

Essendo rimedi vibrazionali, quindi privi di principio attivo, ma efficaci perchè 
hanno raccolto l'energia di quel fiore, le dosi sono psempre piuttosto basse, 
preferendo invece ripetere l'applicazione.

Per le annaffiature, si useranno 50 gocce ogni 10 litri d'acqua ( fare le dovute 
proporzioni per necessità inferiori o superiori) da somministrare giornalmente.

Per le piccole vaporizzazioni, 5 gocce per lo spuzzino da 1 litro, almeno due volte 
al dì.

Per piccole toccature in zone molto limitate ( come potrebbe essere una ferita), 
una  goccina su un batuffolo di cotone, tre o quattro volte al giorno.



Paese che vai, floriterapia che trovi

Poiché ogni paese o quasi, ha la sua floriterpia, ma sono tutti sistemi 
energeticamente equivalenti, nulla vieta di mescolarli tra loro per aumentarne 
forza e sinergia.

Nel seguente lavoro, mi baso sull'interpretazione classica del disagio, 
estendendola ai vegetali, essendo questo il modo più semplice e veloce per usare 
i fiori per i fiori.

Nulla vieta, anzi consiglio, di estendere il discorso ad una logica ecologica: fiori 
asutraliani per le piante australiane, fiori italiani per quelle italiane ecc.

Se si conosce la botanica, potremmo raffinare l'interpretazione  e ragionare per 
"famiglie"  usando Cherry Plum/Crab Apple/Wild Rose e Agrimony per tutte le 
rosaceae,  Chestnut Bud e White Chestnut per le sapindaceae, Olive per le 
oleaceae, Walnut per le juglandaceae, Gorse per le fabaceae, Horbeam per le 
butulaceae, Star of Bethelhem per le asparagaceae, Sweet Cestnut per la 
fagaceae, Mimulus per le phrymaceae, estendendo il discorso anche agli altri fiori.



I Fiori di Bach, 
ma anche  Australiani, Californiani 

e Brasiliani per le piante.

I Fiori di Bach

Eduard Bach "scopre i rimedi" negli anni 30 del 900 e  sostiene che a presiedere 
ogni disturbo fisico vi siano paure, preferenze personali ed emozioni.

Un'emozione negativa è all'origine di ogni disturbo psicosomatico: guarendo la 
mente, il corpo seguirà.

Dice il dott. Bach :

« La malattia è essenzialmente il  risultato di un conflitto tra l’anima e la mente.
Nessuno  sforzo  diretto  unicamente  al  corpo  può  fare  di  più  che  riparare
superficialmente il danno, ma questo non significa guarire, poiché l’origine del male
è  ancora  attiva  e  può  ricomparire  in  ogni  momento  sotto  altre  forme.  Le  vere
malattie che affliggono sono difetti quali l’orgoglio, la crudeltà, l’odio, l’egoismo,
l’instabilità,  e  l’avidità.  Quando  individuiamo  un  difetto,  il  rimedio  non  sta  nel
combatterlo direttamente con lo spreco di energie orientate nell’annientamento del
male, bensì nello sviluppare gradualmente la virtù opposta.»

Sulla base di tali principi Bach identificò 38 rimedi floreali, corrispondenti ad 
altrettanti tipi di emozione, la cui “energia” entra in vibrazione con l'energia 
umana ed è in grado trasformare l'emozione negativa nel suo tratto positivo.

Senza' “eliminare” l'emozione, la terapia si propone di “trasformarla” al fine di 
rendere migliore e più “armonico” il soggetto.



I Fiori Australiani

Nascono in base alla considerazione che la società moderna presenta esigenze e 
problematiche che si sono differenziate da quelle trattate dal Dr. Bach ormai 
quasi 100 anni fa e che richiedono nuovi rimedi per fronteggiare queste differenti 
tematiche ( si pensi al ruolo nella donna nella società moderna: non più angelo del
focolare, ma in prima linea tra famiglia, lavoro e realizzazione personale).

Scoperti e sviluppati dal Dr. Ian White (psicologo e biologo), cresciuto nel “Bush” 
(la zona più selvaggia del territorio australiano) ed "iniziato" dalla nonna, esperta 
nell’utilizzo delle piante selvatiche, ha potuto creare questo sistema floreale in un
paese incontaminato, carico di una potente energia primordiale.

Le 69 Essenze Floreali Australiane danno così una nuova possibilità di aiuto per 
riportare equilibrio psicofisico nelle persone e risultano essere un valido 
completamento anche in aggiunta a fiori di altri sistemi floreali.



I Fiori Californiani

Le essenze dei fiori californinai sono state create alla fine degli anni '70 da un 
gruppo di ricercatori guidato da Patricia Kaminski e Richard Kats, fondatori della 
Flower Essence Society (FES) la distributrice di queste essenze.

La Floriterapia Californiana si basa sugli stessi principi della Floriterapia di Bach 
con la differenza che le essenze utilizzate sono quelle dei fiori che nascono 
spontaneamente alle pendici della Sierra Nevada, in California, in una zona ancora
non contaminata direttamente dall'inquinamento.

Nella ricerca e scoperta delle essenze floreali Patricia, Richard e i ricercatori 
con cui collaborano sono stati ispirati dalla filosofia Steineriana. 
Studiando la botanica della pianta, il colore, la forma, l'habitat ed altre 
caratteristiche hanno indivuato la correlazione con le proprietà delle essenze. 

I rimedi californiani sono molti di più di quelli di Bach (103), ma la differenza 
maggiore sta nella loro estrema specificità ed attualità; in questi rimedi, infatti, si 
trovano delle indicazioni molto specifiche ed estremamente attuali (ad es. vi è un 
rimedio per superare il disagio dell'affollamento nelle metropoli, un altro per la 
protezione dalle energie radioattive, un altro ancora le problematiche delle donne 
in carriera, ecc.).



I fiori di Saint Germain

Il sistema floreale di Saint Germain è iniziato ufficialmente nel 1996 in Brasile, 
grazie alle intuizioni di Neide Margonari. Attualmente il sistema dispone di 89 
essenze floreali.

Neide Margonari ha sempre seguito principi del Dr. Bach nella preparazione delle 
essenze floreali: la produzione è sempre preceduta dalla ricerca di fiori selvatici e 
seguita dal metodo di preparazione solare o con la bollitura.

I due sistemi floreali (S.Germain e di Bach) hanno la stessa metodologia nella 
preparazione, ma diverso uso delle essenze.

Nella scelta delle essenze, Bach prende in considerazione il temperamento della 
persona.

Nella scelta di essenze di Saint Germain consideriamo biografia e la  causa 
emotiva che hanno attivato i processi negativi nella persona.

"Le attivazioni avvengono sempre in modo imprevedibile quando si creano 
situazioni particolari .
E' il sintonizzatore che raccoglie il fiore ed è il fiore che crea un campo magnetico 
promuovere questa connessione ".
(Neide Margonari, modificato).



Fiori di Bach

Agrimony (Agrimonia eupatoria L.)

Serve nei casi di "tormento" e questa sarà la parola chiave anche per le piante.
Useremo termini umani (agio, paura ecc.) per semplificare l'interpretazione.

Nel caso dei vegetali, impossibilitati nel movimenti, ricorreremo ad Agrimony in 
tutti casi di attacco: parassiti, funghi, muffe, ecc.

Fiori australiani equivalenti

Tall mulla mulla (Ptilotus exaltatus), per aiutare a sentirsi a proprio agio.

Fiori Californiani equivalenti

Black-Eyed Susan (Rudbeckia hirta) per far superare  la paura.
California Poppi (Eschscholzia californica), per guardare avanti.
Deerbrush (Ceanothus integerrimus) per favorire la ripresa.
Fuchsia (Fuchsia magellanica), per l'inquietudine.
Milkweed (Asclepias cordifolia), per superare il momento.
Mullein (Verbascum thapsus), per tornare come prima del trauma.
Nicotiana  (Nicotiana alata), per affrontare meglio lo stress.
Snapdragon (Antirrhinum majus), per dare forza.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Grandiflora (Thumbergia grandiflora), per tutte le forme di tortura ed autotortura.

Vitoria (Malvavisco arboreus) per superare l'insicurezza del momento.



Fiori di Bach

Chestnut Bud (Aesculus hippocastanum L.)

E' il rimedio per coloro che non imparano mai dal passato, ripetendo sempre gli 
stessi errori. Per estensione nei vegetali, per tutti gli attacchi che si ripetono 
periodicamente: la rosa ogni anno attaccata dagli afidi, dalle ruggini, la macchia 
nera del pomodoro ecc.

Fiori australiani equivalenti

Bush Fuchsia (Epacris longiflora), per donare fiducia.
Illawarra Flame Tree (Brachychiton acerifolius), come sopra, ma con maggiore 
energia.
Spinifex (Triodia species) specifico per le infezioni fungine, batteriche e virali.

Fiori Californiani equivalenti

Fairy Lantern (Calochortus albus), per tutti i problemi di sviluppo.
Milkweed (Asclepias cordifolia), per superare il momento.
Penstemon (Penstemon davidsonii), per riprenderesi dopo un trauma.
Sage (Salvia officinalis), per le piante mature.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Geranio (Pelargonium hortorum) per il centramento del qui e ora.
Margarida de Saint Germain (Chrysanthemum leucanthemum) per imparare la 
lezione appresa.
Sapientum (Musa sapientum), per favorire la maturazione.
Thea (Camelia sinensis) per la centratura.



Fiori di Bach

Crab Apple (Malus pumila Mill.)

E' “l'antibiotico” del sistema floreale di Bach.
Quindi è indicato negli attacchi di insetti, funghi, muffe e batteri che “sporcano” 
la pianta (afidi, colpo di fuoco batterico, bolla del pesco, ecc.)

Fiori australiani equivalenti

Billy Goat Plum (Planchonia careya) per riscoprire la bellezza, in particolare per le 
piante adulte da fiore.
Five Corners (Styphelia triflora), come sopra, per le piante giovani.

Fiori Californiani equivalenti

Chaparral (Larrea tridentata), per purificare.
Easter Lily (Lilium longiflorum) per superare qualunque idea di sporco.
Filaree (Erodium cicutarium) come sopra , ma più indicato per i fiori.
Manzanita  (Arctostaphylos viscida) per integrare le differenze che 
naturalemnete ci saranno col passare del tempo.
Pretty Face (Triteleia ixioides) per ripulire in modo approfondito
Shasta Daisy (Leucanthemum x superbum) per l'ossessione per i dettagli.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Flor Branca (Solanum sp.) specifico per purificare
Limao (Citrus limon), come sopra, specialmente in caso di virus
Tuia (Thuja occidentalis) per problemi insorti dopo qualche eccesso (troppo 
umido, ecc.)



Fiori di Bach

Gorse (Ulex europaeus L.)

E' il fiore per gli stati di blocco, per la disperazione.
Utile per quelle piante che sono in uno stato disperato: trapianti mal riusciti, 
attacchi massicci di defoliatori, stroncature massive, potature troppo severe, 
eccesso di caldo e divieto di annaffiare (certi comuni in estate, vietano l'uso 
dell'acqua potabile per il verde privato), ecc.

Fiori australiani equivalenti

Banksia Robur (Banksia robur) fa riscoprire interesse per la vita
Kapok Bush (Cochlospermum fraseri) per fortificare.
Sunshine Wattle (Acacia terminalis) per apprezzare il presente

Fiori Californiani equivalenti

Angelica (Angelica archangelica) per chi si sente spaesato e fuori luogo.
Borage (Borago officinalis) aiuta a superare i problemi esistenziali.
Penstemon (Penstemon davidsonii) aiuta a non arrendersi di fronte ad 
avvenimenti gravi.
Scotch Broom (Cytisus scoparius) per chi è disperato, pessimista, distruttivo, 
depresso.
Self-Heal (Prunella vulgaris) stimola le capacità di autoguarigione

Fiori di Saint Germain equivalenti

Abundancia (Plectranthus nummularis) ci connette alla sorgente dell'energia e 
della abbondanza.
Arnica Silvestre (Solidago microglossa) per gli stati di emergenza, dai traumi alle 
ferite.
Erbum (Rhynchelytrum repens) per riprendere il ritmo dopo un qualche trauma.
Ipe Roxo (Tabebuia impetiginosa) per coloro che sono così depressi da non avere 
alcuna via di uscita.
Mangifera (Mangifera indica) per chi ha perso e deve recuperare speranza.



Fiori di Bach

Mimulus  (Mimulus guttatus, Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L. Nesom )

E' il fiore della timidezza, delle insicurezze del timore del giudizio negativo.
Sarà utile per le piante stentate perchè "intimidite" da specie più esuberanti 
vicine o perché poco illuminate.
Per i vegetali rifiutati (spesso abbandonati ai cassoneti dopo le feste) o che anche
se colpiti da modeste infestazioni hanno reazioni eccessive.

Fiori australiani equivalenti

Dog rose (Bauera sessiliflora): per dare "sicurezza" alla pianta
Five Corners (Styphelia triflora): aiuta a riscoprire ed apprezzare la propria 
bellezza.
Kangaroo Paw (Anigozanthos manglesii): permette la riscoperta del piacere di 
stare con gli altri.
Waratah (Telopea speciosissima): dona tenacia, fiducia.

Fiori Californiani equivalenti

Angelica (Angelica archangelica): per quelle piante che si "sentono" spaesate e 
fuori luogo.
Blackberry (Rubus armeniacus): catalizzatore energetico .
Penstemon (Penstemon davidsonii): aiuta a non arrendersi.
Sweet Pea (Lathyrus latifolius): quando è difficile  "radicarsi".

Fiori di Saint Germain equivalenti

Goiaba (Psidium guajava): toglie la paura, che sia legata o meno ad un pericolo 
reale.
Laurus Nobilis (Laurus nobilis): libera da ogni forma di "catene".
Mimosinha (Polygala paniculata): per tutte le forme di timidezza.



Fiori di Bach

Horbeam (Carpinus betulus L.)

E' il fiore del lunedì mattina.
Utile quindi dopo un rinvaso, dopo un trapianto, dopo una potatura, dopo una 
gelata precoce, per apportare quella sferzata di energia che serve alla
pianta per riprendersi o per autarla a fiorire o far frutto con un pò più di energia: 
fiore della stanchezza "prima di" può essere un valido supporto per radicanti, 
fertilizzanti, ecc.

Fiori australiani equivalenti

Alpine Mint Bush (Prostanthera cuneata):rivitalizzante e stimolante
Banksia Robur (Banksia robur), per  riscoprire interesse per la vita.
Green Essence (Miscela di erbe aromatiche): elimina le vibrazioni negative di 
qualsiasi parassita.
Macrocarpa (Eucalyptus macrocarpa): per ritrovare vitalità ed energia.
Old Man Banksia (Banksia serrata): per gestire al meglio qualsiasi situazione la 
vita presenta.
Waratah (Telopea speciosissima): per ritrovare la tenacia.

Fiori Californiani equivalenti

Cayenne (Capsicum annuum): per la paura del cambiamento.
Blackberry (Rubus armeniacus): catalizzatore energetico.
Lady's Slipper (Cypripedium parviflorum): tonico.
Peppermint (Mentha piperita): altro un tonico.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Abies Lourdes (Abies lasiocarpa arizonica): regala il coraggio e la forza necessari.
Bon Dia (Tibouchina holosericea): è il "caffè" dei fiori brasiliani.
Cocos (Cocos nucifera): dona forza, fibra.
Erbum (Rhynchelytrum repens: per riprendere il ritmo dopo un qualche trauma.



Fiori di Bach

Olive (Olea europaea L.)

OLI è il “ricostituente” dei Fiori di Bach, della stanchezza del "dopo".
Nel caso delle piante, per tutti gli appassimenti (sia dovuti al caldo che al gelo), i 
deperimenti, per le piante che hanno subito eccessive fertilizzazioni per portarle a
fruttificazione o fioritura forzata e sono sfinite (stelle di natale).

Fiori australiani equivalenti

Alpine Mint Bush (Prostanthera cuneata): rivitalizzante e stimolante.
Banksia Robur (Banksia robur): fa riscoprire interesse per la vita, anche alle 
piante.
Macrocarpa (Eucalyptus macrocarpa): per ritrovare vitalità ed energia.

Fiori Californiani equivalenti

Blackberry (Rubus armeniacus): è un catalizzatore energetico .
Indian Paintbrush (Castilleja miniata: dona produttività e vitalità.
Lady's Slipper (Cypripedium parviflorum): è un tonico.
Peppermint (Mentha piperita): altro tonico.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Cocos (Cocos nucifera): dona forza, stabilità, fibra.
Coronarium (Cupania vernalis): stimolante generale.
Gracilis (Hipoxis decumbens): per recuperare le energie.
Oliva de Fatima (Olea europaea): per riconnettere alle forze vitali.



Fiori di Bach

Pine (Pinus sylvestris L.)

PIN è il fiore per i sensi di colpa, le malattie, autoimmuni e genetiche.
Nei vegetali, le malattie fungine, clorosi, infestazioni in genere che vengono 
passate alle generazioni future.

Fiori australiani equivalenti

Angelsword (Lobelia gibbosa): Riporta alla luce i valori del passato,
Boab (Adansonia gibbosa): ssenza efficacissima, aiuta a liberare dalle influenze 
negativedovute alle dinamiche di famiglia ( anche quelle vegetali).
Green Essence (Miscela di erbe aromatiche): elimina le vibrazioni negative di 
qualsiasi parassita (anche energetico) rendendolo innocuo.

Fiori Californiani equivalenti

Garlic (Allium sativum): essenza protettiva: purifica da parassiti astrali e vampiri
energetici.
Golden Ear Drops (Ehrendorferia chrysantha): per tutte le memorie tossiche

Fiori di Saint Germain equivalenti

Grandiflora (Thunbergia grandiflora): per  le forme di tortura ed autotortura
Madressilva SG (Lonicera caprifolium): per liberarsi dal passato



Fiori di Bach

Star of Bethelhem (Ornithogalum umbellatum L.)

SOB è il fiore per i traumi.
Quindi per tutte le stroncature, le potature mal fatte, le ferite avvenute per le 
cause più disparate, per le piante che hanno subito un incendio, un principio di 
congelamento, ecc.

Fiori australiani equivalenti

Mulla Mulla (Ptilotus atripicifolius):riduce gli effetti negativi del fuoco, dei raggi 
solari delle infiammazioni di varia origine.
Pink Mulla Mulla (Ptilotus exaltatus): per la rimarginazione profonda delle ferite 
s.l.

Fiori Californiani equivalenti

Arnica (Arnica mollis): cura le ferite di ogni genere.
Echinacea (Echinacea purpurea): per chi ha avuto esperienze distruttive e 
devastanti.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Arnica Silvestre (Solidago microglossa):per gli stati di emergenza, dai traumi alle 
ferite.
Erbum (Rhynchelytrum repens): per riprendere il ritmo dopo un qualche trauma.
Focum (Festuca elatior): per la rimozione dei traumi violenti.
Pinheiro Libertacao (Araucaria heterophylla): libera da ogni trauma.



Fiori di Bach

Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.)

SWC è il fiore per “la notte buia dell'anima”.
Nei vegetali, nei casi estremi, quando sembra non ci sia più nulla da fare per 
quella pianta: dimenticata durante una vacanza, sradicata durante un temporale, 
per i prati inariditi nelle estati torride, ecc.

Fiori australiani equivalenti

Autumn Leaves (Foglie d'autunno): per i  cambiamenti radicali, perché diventino 
accettabili e sostenibili.

Fiori Californiani equivalenti

California Wild Rose (Rosa californica): per le creature che hanno  perso 
l’interesse per la vita.
Red Clover (Trifolium pratense): per chi percepisce solo il negativo di ogni 
aspetto dell'esistenza.
Scotch Broom (Cytisus scoparius): per tutti i casi di disperazione.
Yerba Santa (Eriodictyon californicum): per gli stati di profonda prostrazione.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Alcachofra (Cynara scolymus): per le creature che si sentono perse, desolate.
Mangifera (Mangifera indica): per chi ha perso e deve recuperare speranza.
Umbellata (Pothomorphose umbellata):per tutte  le situazioni di grande 
disperazione.



Fiori di Bach

Walnut (Juglans regia L.)

WAL è il fiore del cambiamento e contemporaneamente fiore di protezione.
Nei vegetali, in tutti i casi di re-invaso, talea, margotta, trapianto, trasporto, 
improvvisa esposizione alla luce per taglio delle piante vicine.

Fiori australiani equivalenti

Alpine Mint Bush (Prostanthera cuneata): rivitalizzante e stimolante, dona gioia e
senso del rinnovamento.
Old Man Banksia (Banksia serrata): per gestire qualsiasi situazione che la vita 
presenta.
Wild Potato Bush (Solanum quadriloculatum): per apprezzare i cambiamenti della
vita.

Fiori Californiani equivalenti

Cayenne (Capsicum annuum): per la paura del cambiamento.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Anis (Ocimum sp.): per il mal di vivere, inteso come resistenza ai cambiamenti.
Geranio (Pelargonium hortorum): come sopra, per centrarsi nel qui e ora.
Triunfo (Triunfetta bartramia): quando il cambiamento è visto come un trauma.



Fiori di Bach

White Chestnut (Aesculus hippocastanum L.)

WCH è il fiore per il rimuginamento, il tormento mentale, i pensieri fissi e 
ricorrenti.
Nelle piante, per tutto ciò che è un tormento “sotterraneo”: malattie fungine, 
parassitosi, clorosi, ecc.

Fiori australiani equivalenti

Boronia (Boronia IediIfolia): elinina i tormenti.
Crowea (Crowea saligna):porta equilibrio e centratura.

Fiori Californiani equivalenti

Saint John's Wort (Hypericum perforatum): per tutte le inquietudini, esterne e/o 
sotterranee.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Begonia (Begonia semperflorens): per sboccare le situazioni sottorranee.
Capim Seda (Panicum melinis): per tutte le situazioni di "prigionia".
Grandiflora (Thunbergia grandiflora): per tutte le forme di tortura ed autotortura.



Fiori di Bach

Wild Rose (Rosa canina L.)

WRO è il rimedio per l'apatia, la rinuncia, la resa.
Nei vegetali quando serve una sferzata di energia: appassimenti invernali od 
estivi, attacchi da defoliatori, gelate che hanno fatto cadere i fiori, ecc.

Fiori australiani equivalenti

Alpine Mint Bush (Prostanthera cuneata): rivitalizzante e stimolante.

Fiori Californiani equivalenti

Blackberry (Rubus armeniacus): catalizzatore energetico.
Peppermint (Mentha piperita): tonico.
Tansy (Tanacetum vulgare): per l'apatia.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Abundancia (Plectranthus nummularis): connette alla sorgente dell'energia.
Bon Dia (Tibouchina holosericea):  è il "caffè" dei fiori brasiliani.
Embauba (Cecropia pachystachya): tonico energetico.
Gracilis (Hipoxis decumbens): per recuperare le energie.



Fiori di Bach

Rescue Remedy (Rimedio di emergenza)

RRO (Helianthemum nummularium), IMP (Balsamina glandulifera), CHP (Prunus 
cerasifera), CLE, (Clematis vitalba), SOB.
RES è il rimedio di emergenza.
Nei vegetali, tutto quello che rappresenta un qualcosa di improvviso (troppo 
caldo, troppo freddo, troppo vento, troppa acqua).
Piante in vaso cadute, mangiate da qualche animale domestico, attaccate in 
modo improvviso, ecc.

Esistono anche versioni “potenziate”:
Hexa-Remei con RES + Walnut;
Hepta-Remei composto da RES+ Walnut + Sweet Chestnut e il
Nuovo Tetra-Remei con RES+ Walnut + Sweet Chestnut + Elm.

Fiori australiani equivalenti

Emergency: composizione di sette essenze floreali che agiscono in reciproca 
sinergia, "coprendo" tutti i possibili sintomi presenti nelle situazioni traumatiche. 
In particolare: Crowea per l'ansia e l'angoscia; Dog Rose of the Wild Forces per la 
tendenza a perdere il controllo nei momenti di forte emotività; Grey Spider 
Flower per il terrore e il panico; Fringed Violet per "sbloccare" il trauma e 
attenuarne il dolore; Angelsword e Sundew per prevenire la perdita di coscienza e
gli svenimenti; Waratah per la disperazione e le sofferenze acute .

Fiori Californiani equivalenti

Post Trauma Stabilizer: come sopra, composto da Arnica, Bleeding Heart, 
Echinacea, Fireweed, Five Flower Remedy (Clematis, Cherry Plum, Impatiens, 
Rock Rose, Star of Bethlehem), Glassy Hyacinth, Green Cross Gentian.

Fiori di Saint Germain equivalenti

Arnica Silvestre (Solidago microglossa): per gli stati di emergenza.
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