
    

 “…“…il nostro corpo è uno specchio il nostro corpo è uno specchio 
fedele del nostro spirito, e fedele del nostro spirito, e 
questo di quello…”questo di quello…”
Giuseppe Calligaris (1876-1944)Giuseppe Calligaris (1876-1944)



    

 “…“…tutte le emozioni usano il tutte le emozioni usano il 
corpo come teatro…”corpo come teatro…”
A.R. Damasio (neuroscienziato)A.R. Damasio (neuroscienziato)











    



Quanto maggiore è la capacità di un individuo di comprendere il Quanto maggiore è la capacità di un individuo di comprendere il 
proprio mondo emotivo, tanto maggiore sarà di conseguenza anche la proprio mondo emotivo, tanto maggiore sarà di conseguenza anche la 

sua capacità dì intuire quello degli altri.sua capacità dì intuire quello degli altri.



Chi non sa rendersi conto dei segnali del proprio linguaggio corporeo, è Chi non sa rendersi conto dei segnali del proprio linguaggio corporeo, è 
probabile che non sia in grado di registrare con molta precisione i probabile che non sia in grado di registrare con molta precisione i 

segnali altrui.segnali altrui.



qualsiasi mutamento improvviso dell’atteggiamento esterno riflette qualsiasi mutamento improvviso dell’atteggiamento esterno riflette 
sempre un mutamento improvviso dell’atteggiamento interno.sempre un mutamento improvviso dell’atteggiamento interno.





    

 Si produce Si produce 
una una 
smorfia smorfia 
come come 
quando ci quando ci 
si deve si deve 
radere il radere il 
mentomento



le pieghe orizzontali della fronte indicano che l’attenzione è fortemente le pieghe orizzontali della fronte indicano che l’attenzione è fortemente 
attratta da qualcosa.attratta da qualcosa.



    

Muscoli per l’espressione faccialeMuscoli per l’espressione facciale



    





    

Toccarsi il mentoToccarsi il mento

 Noi tutti ci tocchiamo ogni tanto il viso Noi tutti ci tocchiamo ogni tanto il viso 
durante una conversazione, ma il numero durante una conversazione, ma il numero 
delle volte in cui queste azioni vengono delle volte in cui queste azioni vengono 
effettuate aumenta in maniera effettuate aumenta in maniera 
notevolissima quando si tenta di notevolissima quando si tenta di 
ingannare. Fra gli “autocontatti” preferiti ingannare. Fra gli “autocontatti” preferiti 
dai mentitori troviamo: sfregarsi il mento, dai mentitori troviamo: sfregarsi il mento, 
grattarsi un sopracciglio, toccarsi il naso, grattarsi un sopracciglio, toccarsi il naso, 
accomodarsi i capelli, coprirsi la bocca. accomodarsi i capelli, coprirsi la bocca. 



    

IMPATIENS
+

CERATO
=

-
ASPEN

COMPROMESSICOMPROMESSI ESITAREESITARE IMPAZIENZAIMPAZIENZA



    

COMPROMESSI 
dubbioso, sospettoso, 
sfiduciato, incredulo, 

ostile, 

ESITARE  indeciso, 
essere incerto, essere 

insicuro, essere 
dubbioso,

IMPAZIENZA 
insofferenza, agitazione, 

nervosismo, 
irrequietezza

INGANNARE
indurre in errore; 

illudere, imbrogliare, 
truffare, raggirare,

CREDULONE 
ingenuo, sprovveduto, 

sciocco, babbeo, 
semplice,

FRETTOLOSO 
impulsivo, affrettato, 

precipitoso

OSSESSIVO 
tormentoso, 

insopportabile, 
insistente, 

DISTRATTO 
disattento, sbadato, 
distaccato, assente, 
assorto,

AGITATO 
irritato 

risentimento, rabbia, 
ira, collera,



    

Sensazione intensa di essere deboli e fragili, che si esprime Sensazione intensa di essere deboli e fragili, che si esprime 
soprattutto nella sfera fisica (ipersensibilità agli alimenti, alle soprattutto nella sfera fisica (ipersensibilità agli alimenti, alle 

correnti d’aria, alle medicine).correnti d’aria, alle medicine). Thuya Thuya

Aspen
Cerato

Impatiens

ESITARE  ESITARE  
indeciso, essere indeciso, essere 

incerto, essere incerto, essere 

insicuro, essere insicuro, essere 

dubbioso,dubbioso,

IMPAZIENZA 
IMPAZIENZA 

insofferenza, 
insofferenza, 

agitazione, 
agitazione, 

nervosismo, 
nervosismo, 

irrequietezza
irrequietezza

COMPROMESSI 
COMPROMESSI 

dubbioso, 
dubbioso, 

sospettoso, 
sospettoso, 

sfiduciato, 
sfiduciato, 

incredulo, 
incredulo, 

ostile,ostile, 



    

Aspen Aspen 

 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Paure non identificate, stato d'ansia con Paure non identificate, stato d'ansia con 

presagi angosciosi e timori superstiziosi; presagi angosciosi e timori superstiziosi; 
paura dell'ignoto. Desiderio di essere paura dell'ignoto. Desiderio di essere 
magnetizzato.magnetizzato.



    

OSSESSIVO OSSESSIVO 

   (maniacale; tormentoso, angoscioso, (maniacale; tormentoso, angoscioso, 
opprimente, insopportabile, insistente, assillante, opprimente, insopportabile, insistente, assillante, 
martellante, asfissiante, morboso) martellante, asfissiante, morboso) 

 Queste paure vaghe lo Queste paure vaghe lo ossessionanoossessionano talvolta  talvolta 
giorno e notte, ma non trova il coraggio di giorno e notte, ma non trova il coraggio di 
parlarne con nessuno. parlarne con nessuno. AspenAspen  

 È un vero e proprio stato di panico con disturbi È un vero e proprio stato di panico con disturbi 
anche ossessivo-compulsivi (pensa di continuo a anche ossessivo-compulsivi (pensa di continuo a 
una cosa orribile ed è come se fosse spinto a una cosa orribile ed è come se fosse spinto a 
gesti pericolosi) Cherry Plumgesti pericolosi) Cherry Plum



    

SOSPETTOSOSOSPETTOSO

 (diffidente, timoroso, guardingo, dubbioso, (diffidente, timoroso, guardingo, dubbioso, 
attento, cauto, circospetto, prudente, ombroso, attento, cauto, circospetto, prudente, ombroso, 
sfiduciato, riservato, incredulo, ostile, malfido) sfiduciato, riservato, incredulo, ostile, malfido) 

 Più silenziosa e ossessiva è la depressione di Più silenziosa e ossessiva è la depressione di 
Thuya, verso idee fisse, chiusura con il mondo, Thuya, verso idee fisse, chiusura con il mondo, 
rintanata in casa con mille sospetti e paure. rintanata in casa con mille sospetti e paure. 
 HollyHolly: l'odio cupo è come una condanna a morte, la : l'odio cupo è come una condanna a morte, la 

diffidenza diventa sospetto.diffidenza diventa sospetto.
 manifesta inferiorità, sospetto come indice di manifesta inferiorità, sospetto come indice di 

insicurezza. insicurezza. 
 la diffidenza diventa sospettola diffidenza diventa sospetto



    

 le pieghe le pieghe 
verticali verticali 
della fronte della fronte 
indicano che indicano che 
tutta tutta 
l’attenzionel’attenzione

 è è 
concentrata concentrata 
intensamentintensament
e su e su 
qualcosa (o qualcosa (o 
qualcuno).qualcuno).



io sono il mio corpo.io sono il mio corpo.



    

Attenzione, non è così!Attenzione, non è così!

 Molte persone sono solite credere che la Molte persone sono solite credere che la 
rabbia, come la sfiducia verso se stessi, o rabbia, come la sfiducia verso se stessi, o 
l’amarezza, o addirittura il rancore, l’amarezza, o addirittura il rancore, 
l’orgoglio fino all’odio, prolungati nel l’orgoglio fino all’odio, prolungati nel 
tempo, siano comunque stati d’animo tempo, siano comunque stati d’animo 
passeggeri che, trascorso quel periodo più passeggeri che, trascorso quel periodo più 
o meno lungo, si allontaneranno o meno lungo, si allontaneranno 
silenziosamente così come sono arrivati.silenziosamente così come sono arrivati.





    

Muscoli per l’espressione faccialeMuscoli per l’espressione facciale



    



    

L'uretere e l'uretraL'uretere e l'uretra

 Gli ureteri e l'uretra sono i condotti di Gli ureteri e l'uretra sono i condotti di 
eliminazione dell'urina. Un disturbo in eliminazione dell'urina. Un disturbo in 
questa zona è collegato alla delusione o questa zona è collegato alla delusione o 
alla alla frustrazionefrustrazione, , scoraggiamentoscoraggiamento che  che 
risulta dal risulta dal rifiutorifiuto di passare da una  di passare da una 
situazione a un'altra. I condotti di situazione a un'altra. I condotti di 
evacuazione dell'urina rappresentano la evacuazione dell'urina rappresentano la 
mia capacità di liberarmi di ciò che non è mia capacità di liberarmi di ciò che non è 
più benefico per me (più benefico per me (aspettativeaspettative, principi, , principi, 
pregiudizipregiudizi) che mi dà ) che mi dà disgustodisgusto..



    

 HOLLYHOLLY

DisgustoDisgusto ScoraggiamentoScoraggiamento



    

BETULLA essenzaBETULLA essenza

 Indicata in caso di Indicata in caso di 
 esaurimento nervoso, esaurimento nervoso, 
 crisi di nervi, crisi di nervi, 
 disperazione, disperazione, 
 disgusto per la vita, disgusto per la vita, 
 depressione grave, depressione grave, 
 calo di energie vitali, calo di energie vitali, 
 patologie neoplastiche, patologie neoplastiche, 
 patologie degenerative.patologie degenerative.





    

Dall’avversione al dispiacereDall’avversione al dispiacere

Disgusto Ripugnanza, avversione, 
sdegno, disprezzo, 
disistima, odio, 
antipatia, avversione, 
disgusto

Holly

Scoraggiamento sconsolato, avvilire, 
amareggiato, umiliare, 

depresso scoraggiare, 
deprimere, 

Larch

Tristezza dispiacere amarezza 
delusione, da orgoglio

Water violet



    

Dall’avversione al dispiacereDall’avversione al dispiacere

Water 
violet

Larch 
holly

Trist
ezz

a

Trist
ezz

a

Disgusto
Disgusto

ScoraggiamentoScoraggiamento



    

 Quanto più Quanto più 
intensameintensame
nte nte 
entrano in entrano in 
gioco i gioco i 
sentimenti, sentimenti, 
tanto più tanto più 
sarà anche sarà anche 
la la 
gestualità.gestualità.



quanto più uno è “se stesso”, tanto minore è la probabilità che si quanto più uno è “se stesso”, tanto minore è la probabilità che si 
possano registrare in lui segnali che appaiono contraddittori rispetto possano registrare in lui segnali che appaiono contraddittori rispetto 

alla sua persona.alla sua persona.



    

Muscoli per l’espressione faccialeMuscoli per l’espressione facciale



    



    

Prostata / prostatiteProstata / prostatite
 Esprime quasi sempre la Esprime quasi sempre la avvilimentoavvilimento, , delusionedelusione  

nel vedere le proprie capacità diminuire, o la nel vedere le proprie capacità diminuire, o la 
collera, collera, stizzastizza nei confronti di osservazioni del  nei confronti di osservazioni del 
tipo tipo "Non hai più vent'anni","Non hai più vent'anni",  o   o ”non puoi più ”non puoi più 
fare tutto quello che facevi una volta",fare tutto quello che facevi una volta", "meglio  "meglio 
lasciar perdere", "non ci riuscirai", "invecchi", lasciar perdere", "non ci riuscirai", "invecchi", 
sarebbe tempo di pensare alla pensione", sarebbe tempo di pensare alla pensione", 
eccetera.eccetera.

 Sono Sono irritatoirritato o  o indignatoindignato davanti alla riduzione  davanti alla riduzione 
delle mie capacità o a causa delle altrui delle mie capacità o a causa delle altrui 
considerazioni circa le condizioni che considerazioni circa le condizioni che 
rappresentano il mio valore come uomo?rappresentano il mio valore come uomo?



    

GINEPRO essenzaGINEPRO essenza

 Combatte la rigidità, Combatte la rigidità, 
 la mancanza di autostima, la mancanza di autostima, 
 l'indisponenza, l'indisponenza, 
 la scontentezza e le sensazioni di disagio.la scontentezza e le sensazioni di disagio.
   Ristora in caso di affaticamento mentale,Ristora in caso di affaticamento mentale,
   tensione nervosa tensione nervosa 



    

Da indignato ad avvilitoDa indignato ad avvilito

Dispiacere delusione disillusione, 
antipatia, fastidio, 
molestia

Willow

Sfortunato scontento, deluso, 
insoddisfatto

Wild Oat

Irritazione, stizza irritazione, sdegno, 
risentimento, rancore, 
indignazione

Impatiens 



    

 chi non chi non 
rispetta la rispetta la 
zona intima zona intima 
di un altro, di un altro, 
non rispetta non rispetta 
neppureneppure

 la sua la sua 
persona.persona.

avvilimentoavvilimento indignatoindignato



    

Da indignato ad avvilitoDa indignato ad avvilito

Willow
Wild oat

Impatiens

DispiacereDispiacere

SfortunatoSfortunato

Irritazione, stizzaIrritazione, stizza





    

Staphysagria

HOLLY 
/ GORSE

Sintomi mentali. Molto permaloso. 
Si offende con facilità. Risentito. 

Pensa che la minima cosa fatta o detta dagli 
altri sia un insulto premeditato. Umore 
ipocondriaco o indifferente, preferisce la 
solitudine, e è timido verso il sesso opposto. I 

pensieri svaniscono mentre parla o pensa. 
Chimaphyla umbellata

HONEYSUCKLE

AZIONE MENTALE. Rimedio della grande 
malinconia dopo una separazione mal 
accettata. L’individuo continua a vivere il 
ricordo ed idealizza il ricordo di chi l’ha 

abbandonato. 
Silicea

CERATO

Individui che ritengono che la propria 
sopravvivenza dipenda dal nascondere la 
propria debolezza. Questo li porta ad avere 
una terribile ansia con paura di fallire, paura di 
apparire in pubblico (Lycopodium ha paura a 
parlare), che li rende sfiduciati, scoraggiati, 
intimoriti davanti a qualsiasi difficoltà. I



    

Conium maculatum

VINE
HORNBEAM disperazione

AZIONE MENTALE. Individui 
paragonabili a dei galletti: coraggiosi e 
battaglieri e proclamatori di verità, 
tendono a “svolazzare” da una 
situazione all’altra (farfalloni) senza 
portare mai nulla a termine. Caratteri 
dittatoriali e meticolosi, superstiziosi

Sepia officinalis

MUSTARD

Gli individui Sepia vivono in una 
meticolosità esagerata, soffrono di un 
complesso di inferiorità e mal 
sopportano la famiglia (il desiderio 
sessuale è assente). Tutto deve essere 
perfetto per cui si fanno in quattro per 
accontentare tutti, soprattutto a casa, 
Hanno avuto una figura paterna forte e 
presente (Natrum muriaticum), l’hanno 
idealizzata  



    

 quanto quanto 
più più 
elevato elevato 
è lo è lo 
status di status di 
una una 
personapersona
, tanto , tanto 
maggiormaggior
ee

 è la è la 
zona zona 
intima intima 
che gli che gli 
altri le altri le 
riconoscriconosc
ono.ono.



    

Muscoli per l’espressione faccialeMuscoli per l’espressione facciale



    





    

Muscoli per l’espressione faccialeMuscoli per l’espressione facciale



    



La nostra zona sociale è riservata a contatti sociali di tipo superficiale, La nostra zona sociale è riservata a contatti sociali di tipo superficiale, 
per esempio ai conoscenti, alla maggior parte dei colleghi dei capi!per esempio ai conoscenti, alla maggior parte dei colleghi dei capi!



    

Muscoli per l’espressione faccialeMuscoli per l’espressione facciale



    



    

 Il Dr. Joseph Il Dr. Joseph 
Pizzorno nel suo Pizzorno nel suo 
libro Benessere libro Benessere 
Totale scrive: Totale scrive: 
“Ognuno di noi è “Ognuno di noi è 
il miglior medico il miglior medico 
di se stesso”, e di se stesso”, e 
prosegue: prosegue: 

 Il nostro corpo Il nostro corpo 
ha una ha una 
straordinaria straordinaria 
capacità di capacità di 
guarire, se solo guarire, se solo 
gliene diamo la gliene diamo la 
possibilitàpossibilità

insofferenzainsofferenza strafottenzastrafottenza



    

L'uretere e l'uretraL'uretere e l'uretra

 Gli ureteri e l'uretra sono i condotti di Gli ureteri e l'uretra sono i condotti di 
eliminazione dell'urina. Un disturbo in eliminazione dell'urina. Un disturbo in 
questa zona è collegato alla questa zona è collegato alla delusionedelusione o  o 
alla alla frustrazionefrustrazione che risulta dal  che risulta dal rifiutorifiuto di  di 
passare da una situazione a un'altra. I passare da una situazione a un'altra. I 
condotti di evacuazione dell'urina condotti di evacuazione dell'urina 
rappresentano la mia capacità di rappresentano la mia capacità di 
affrancarmi, emanciparmiaffrancarmi, emanciparmi di ciò che non è  di ciò che non è 
più benefico per me (aspettative, principi, più benefico per me (aspettative, principi, 
pregiudizi).pregiudizi).



    

BERGAMOTTO essenzaBERGAMOTTO essenza

 Per uscire da situazioni di confusione e Per uscire da situazioni di confusione e 
agitazione. agitazione. 

 Per le persone che non riescono a dare o Per le persone che non riescono a dare o 
ricevere amore, ricevere amore, 

 per colpa di un grosso dolore o di una per colpa di un grosso dolore o di una 
delusione. delusione. 

 Da usarsi per uscire da una brutta Da usarsi per uscire da una brutta 
situazione situazione 

 o quando la vita ci ha gettati a terra.o quando la vita ci ha gettati a terra.





    

IMPAZIENZA insofferenza, 
intolleranza; agitazione, 
fretta, irrequietezza, 
precipitazione

IMPATIENS

INFASTIDITO ribelle, fremente, 
scalpitante, indocile, 
scontento, intrattabile;

IMPATIENS

INTRANSIGENTE 
SEVERO

intollerante, estremista, 
negligenza, 
trascuratezza, 
noncuranza, inerzia, 
apatia

VERVAIN

Da insofferenza a strafottenzaDa insofferenza a strafottenza



    

Da insofferenza a strafottenzaDa insofferenza a strafottenza

Vervain 
Wild oat

Impatiens

INTRANSIGENTE 

INTRANSIGENTE 

SEVERO
SEVERO

insoffer
enza,

 intoller
anza;

 

insoffer
enza,

 intoller
anza;

 

agitaz
ione, f

rett
a, 

agitaz
ione, f

rett
a, 

irre
quiete

zza
, prec

ipitaz
ione

irre
quiete

zza
, prec

ipitaz
ione

Lato positivo 
del soggetto
Entusiasmo, 
amore per la 
vita, vivacità 
mentale.



    

L'INTESTINOL'INTESTINO
 L'intestino è la porzione del tubo digerente che va dal L'intestino è la porzione del tubo digerente che va dal 

piloro all'ano; è diviso in intestino tenue e intestino piloro all'ano; è diviso in intestino tenue e intestino 
crasso, o colon. crasso, o colon. 

 Rappresenta la nostra capacità di Rappresenta la nostra capacità di assorbireassorbire e  e 
contemporaneamente di contemporaneamente di rilasciarerilasciare, per , per lasciar andarelasciar andare. I . I 
problemi all'intestino, di conseguenza, riguarderanno problemi all'intestino, di conseguenza, riguarderanno 
paure e credenze che ci inducono a paure e credenze che ci inducono a teneretenere, , tratteneretrattenere, , 
bloccarebloccare (stitichezza, gas intestinali) o alla  (stitichezza, gas intestinali) o alla non-non-
accettazioneaccettazione, , all’opposizioneall’opposizione, , rinunciarinuncia che ci fa  che ci fa 
respingererespingere ogni cosa (diarrea, morbo di Crolm). Ci si può  ogni cosa (diarrea, morbo di Crolm). Ci si può 
anche sentire prigionieri in una situazione (diverticolite) anche sentire prigionieri in una situazione (diverticolite) 
oppure avere l'impressione di 'Farsi il culo" senza oppure avere l'impressione di 'Farsi il culo" senza 
approdare a nulla (ragadi anali).approdare a nulla (ragadi anali).



    

 Lo psicologo Lo psicologo 
americano Philip americano Philip 
Zimbardo dice:Zimbardo dice:

 ““Un profondo Un profondo 
disagio emotivo disagio emotivo 
influenza la salute, influenza la salute, 
le emozioni vanno le emozioni vanno 
manifestate, se ciò manifestate, se ciò 
non avvenisse, non avvenisse, 
esse verrebbero a esse verrebbero a 
galla in modo galla in modo 
negativo per negativo per 
esempio colpendo esempio colpendo 
un organo che può un organo che può 
iniziare a mal iniziare a mal 
funzionare”.funzionare”.

RINUNCIARERINUNCIARE VERGOGNAVERGOGNA



    

YLANG YLANG essenzaYLANG YLANG essenza

 Favorisce la composizioni delle liti, anche Favorisce la composizioni delle liti, anche 
verso se stessi, verso se stessi, 

 e porta alla riappacificazione.e porta alla riappacificazione.
 E indicato ai sorgenti che non riescono a E indicato ai sorgenti che non riescono a 

mostrare i sentimenti, mostrare i sentimenti, 
 o che si vergognano di esternarli.o che si vergognano di esternarli.  



    

Dalla ritirata alla vergognaDalla ritirata alla vergogna

RINUNCIARE abbandonare, lasciare, 
cedere, ritirarsi, 
mollare, rinnegare

Larch 
Senso di inferiorità, sfiducia in se stesso, paura 
di sbagliare, timore

della competizione. Impotenza sessuale. 

RITENERE trattenere, fermare, 
arrestare, impedire, 
ostacolare, reprimere, 

bloccare; giudicare, 

Cherry plum
Paura di perdere il controllo di se stessi e quindi 
delle proprie azioni e di compiere atti inconsulti 

per sé e per gli altri. 

VERGOGNA soggezione, imbarazzo, 
pudore, modestia, 
timidezza, impaccio, 
disagio; sconcezza, 

Crab apple
Si ha l'impressione di avere dentro di sé 

qualcosa di poco pulito. 



    

Dalla ritirata alla vergognaDalla ritirata alla vergogna

Larch  Cherry plum

Crab apple

Senso di inferiorità, 

Senso di inferiorità, 

sfiducia in se 
sfiducia in se 

stesso, paura di 

stesso, paura di 

sbagliare, timore

sbagliare, timore

soggezio
ne, 

soggezio
ne, 

imbara
zzo

, pudore, 

imbara
zzo

, pudore, 

modest
ia, 

tim
idezz

a, 

modest
ia, 

tim
idezz

a, 

impacc
io, disag

io; 

impacc
io, disag

io; 

sco
ncez

za,

sco
ncez

za,
 

Paura di Paura di 
perdere il perdere il 
controllo di se controllo di se 
stessi e quindi stessi e quindi 
delle proprie delle proprie 
azioniazioni

Lato positivo del Lato positivo del 
soggettosoggetto
Meticolosità, Meticolosità, 
ricerca della ricerca della 
perfezione, perfezione, 
razionalità, razionalità, 
controllo delle controllo delle 
pulsioni.pulsioni.



    

 L’ascolto di L’ascolto di 
“musica “musica 
vibrazionale” o vibrazionale” o 
l’assunzione di l’assunzione di 
Fiori di Bach puri Fiori di Bach puri 
creano creano 
un’armonia un’armonia 
vibrazionalevibrazionale la  la 
quale, venendo quale, venendo 
percepita sia a percepita sia a 
livello livello 
emozionale che emozionale che 
corporeo, … ci corporeo, … ci 
pone in pone in 
maggiore maggiore 
accordo con noi accordo con noi 
stessi, con i stessi, con i 
nostri stati nostri stati 
d’animo, le d’animo, le 
nostre relazioni nostre relazioni 
e anche con il e anche con il 
nostro vissuto.nostro vissuto.



    





    

Sophie Humeau scrive: “Il corpo umano è un sistema Sophie Humeau scrive: “Il corpo umano è un sistema 

concepito per vibrare”.concepito per vibrare”.  



    

Muscoli per l’espressione faccialeMuscoli per l’espressione facciale



    



    

 Il Fiore, come Il Fiore, come 
la Musica, è la Musica, è 
indispensabile indispensabile 
mezzo di mezzo di 
prevenzione prevenzione 
del disturbo.del disturbo.

 Essi sono da Essi sono da 
considerarsi considerarsi 
modulatori modulatori 
terapeutici.terapeutici.

INSODDISFATTOINSODDISFATTO SdegnosoSdegnoso



    

MENTA essenzaMENTA essenza

 Crea entusiasmo e stimola la voglia di Crea entusiasmo e stimola la voglia di 
creare nuove motivazioni e nuovi interessi.creare nuove motivazioni e nuovi interessi.

   Sveglia le forze dinamiche che conducono Sveglia le forze dinamiche che conducono 
all'agire, all'agire, 

 attiva le energie più sottili e vince l'apatia.attiva le energie più sottili e vince l'apatia.
 Pulisce i corpi sottili, sviluppa la tolleranza Pulisce i corpi sottili, sviluppa la tolleranza 

e contrasta gli eccessi di orgoglio. e contrasta gli eccessi di orgoglio. 
 È un'essenza di movimento e di È un'essenza di movimento e di 

purificazione.purificazione.





    

LO STOMACOLO STOMACO

 Lo stomaco è quella porzione del tubo Lo stomaco è quella porzione del tubo 
digerente che sta a metà fra l'esofago e il digerente che sta a metà fra l'esofago e il 
duodeno; serve per la digestione e duodeno; serve per la digestione e 
rappresenta la nostra capacità di rappresenta la nostra capacità di 
accettazione.accettazione.





    

Indigestione. Indigestione. 

 L'indigestione può manifestarsi con L'indigestione può manifestarsi con 
bruciori quando la digestione non avviene bruciori quando la digestione non avviene 
correttamente.correttamente.

 Che cosa abbiamo sentito mentre eravamo Che cosa abbiamo sentito mentre eravamo 
a tavola, o dopo pranzo, che a tavola, o dopo pranzo, che non abbiamo non abbiamo 
digeritodigerito??

 A meno che non sia una A meno che non sia una personapersona o una  o una 
situazionesituazione  che non accettiamoche non accettiamo..



    

Da in/soddisfatto a altezzositàDa in/soddisfatto a altezzosità

INSOD-
DISFATTO

incontentabile, insaziabile, 
inappagato, possessivo, 
compatimento, avidità, 
bisognoso, egoismo 

Chicory 

DISGUSTO nausea, schifo, sazietà; 
ripugnanza, avversione, 
riprovazione; dolore, 
dispiacere, amarezza, 

Crab Apple

Sdegnoso, 
superbo

Autostima, fiducia, egoismo, 
autosufficienza, 
individualismo, orgoglio

Water violet



    

Da in/soddisfatto a altezzositàDa in/soddisfatto a altezzosità

Chicory 
Crab apple

Water 
violet

INSODDISFATTO

INSODDISFATTO

Sdegnoso
, su

perb
o

Sdegnoso
, su

perb
o

nausea, schifo, nausea, schifo, 
sazietà; sazietà; 
ripugnanza, ripugnanza, 
avversione, avversione, 
riprovazione; riprovazione; 
dolore, dispiacere, dolore, dispiacere, 
amarezza,amarezza,

È il rimedio di 
depurazione



 ““Oltre Oltre 
all’emozione”all’emozione”
, scrive il Dr. , scrive il Dr. 
Porta, “la Porta, “la 
musica musica 
produce produce 
nell’ascoltatornell’ascoltator
e anche e anche 
reazioni a reazioni a 
carico della carico della 
sfera sfera 
vegetativa. Si vegetativa. Si 
assiste a assiste a 
modificazioni modificazioni 
della della 
pressione pressione 
sanguigna, sanguigna, 
della della 
frequenza frequenza 
cardiaca, cardiaca, 
della della 
respirazione”respirazione”





    





    





    

L’autostima è il “vaccino” utile per il L’autostima è il “vaccino” utile per il 
benessere dell’uomo.benessere dell’uomo.



    

Muscoli per l’espressione faccialeMuscoli per l’espressione facciale



    



    

 Senza la lettura Senza la lettura 
di noi stessi di noi stessi 
rischieremmo di rischieremmo di 
allontanarci da allontanarci da 
noi, di snaturarci noi, di snaturarci 
e di vivere e di vivere 
secondo modi ed secondo modi ed 
usi sociali, usi sociali, 
reprimendo la reprimendo la 
nostra identità, nostra identità, 
la quale è verità, la quale è verità, 
è libertà, è è libertà, è 
autonomia.autonomia.

AVARIZIAAVARIZIA indifferenzaindifferenza



    

ANGELICA essenzaANGELICA essenza

 Da provare:  quando l'organismo non Da provare:  quando l'organismo non 
riesce a reagire.riesce a reagire.

 È l'antidoto per gli avari e i troppo È l'antidoto per gli avari e i troppo 
parsimoniosi, per chi vive lo spendere parsimoniosi, per chi vive lo spendere 
come un trauma.come un trauma.

 Eccellente fortificante, contrasta Eccellente fortificante, contrasta 
l'insicurezza e la scarsa stima di se stessi.l'insicurezza e la scarsa stima di se stessi.



    

Il colon o intestino crassoIl colon o intestino crasso
 Situato fra il tenue e il retto, il colon è un Situato fra il tenue e il retto, il colon è un 

serbatoio in cui si serbatoio in cui si accumulanoaccumulano i residui del bolo  i residui del bolo 
alimentare. È anche il luogo in cui vengono alimentare. È anche il luogo in cui vengono 
riassorbite numerose sostanze, in particolare riassorbite numerose sostanze, in particolare 
l'acqua, i glucidi e certi farmaci (le supposte). l'acqua, i glucidi e certi farmaci (le supposte). 

 Il crasso riguarda la nostra capacità di usare Il crasso riguarda la nostra capacità di usare 
un'idea o un'esperienza per trarne ciò di cui un'idea o un'esperienza per trarne ciò di cui 
abbiamo bisogno, e il nostro potere di rilasciare abbiamo bisogno, e il nostro potere di rilasciare 
o o lasciare ciò che non ci è più necessariolasciare ciò che non ci è più necessario. . 
RespingereRespingere ogni cosa in blocco senza  ogni cosa in blocco senza riflessioneriflessione  
e/o buonsenso può manifestarsi solo con la e/o buonsenso può manifestarsi solo con la 
diarrea.diarrea.



    

Dal possesso all’indifferenzaDal possesso all’indifferenza

AVARIZIA
ACCUMULARE

spilorceria, tirchieria, 
cupidigia, avidità, 
esosità; grettezza, 
meschinità, squallore

Chicory
possessività verso cose e persone usando anche 
mezzi ricattatori meschini

RITENERE trattenere, fermare, 
arrestare, impedire, 
ostacolare, reprimere, 

bloccare; giudicare, 

Cherry plum
Paura di perdere il controllo di se stessi e quindi 
delle proprie azioni e di compiere atti inconsulti 

per sé e per gli altri. 

DIMENTICATO
indifferenza

uscito di mente; 
disimparato; ignorato, 
abbandonato, lasciato, 
condonato perdonato; 
abbandonato, 

Chestnut bud
Disattenzione, superficialità. Si vive di fretta 
prestando poca attenzione agli altri. Ripetizione 
degli stessi errori.



    

Dal possesso all’indifferenzaDal possesso all’indifferenza

Chicory

Cherry plum

Chestnut bud

AVARIZIA
AVARIZIA

ACCUMULARE
ACCUMULARE

RITENERERITENERE

DIMENTICATO
DIMENTICATO

indifferenza
indifferenza

Lato positivo del 
soggetto
Meticolosità, ricerca 
della perfezione, 
razionalità, controllo 
delle pulsioni.



    

 Quello che Quello che 
influenza influenza 
ogni ogni 
aspetto aspetto 
della vita è della vita è 
ciò che si ciò che si 
pensa di pensa di 
se stessi, se stessi, 
è è 
indispensaindispensa
bile infatti bile infatti 
accettarsi, accettarsi, 
amarsi e amarsi e 
rispettarsi.rispettarsi.





    

MUCO DEL COLON MUCO DEL COLON 

 DepositiDepositi stratificati di vecchi,  stratificati di vecchi, confusiconfusi  
pensieri che pensieri che ostruisconoostruiscono il canale di  il canale di 
eliminazioneeliminazione. Sguazzare nel fango . Sguazzare nel fango 
vischioso del passato. vischioso del passato. 

   Mi Mi libero dal passatolibero dal passato e lo  e lo dimenticodimentico. La . La 
mia mente diventa cristallina. Vivo nel mia mente diventa cristallina. Vivo nel 
presente in pace e gioia.presente in pace e gioia.



    

Dal blocco al mutamentoDal blocco al mutamento

NOSTALGIA rimpianto del passato, 
abbandono ai ricordi, 

malinconia) 

HONEYSUCKLE
Bloccato nel passato, difficoltà ad accettare 

i cambiamenti, malinconia; vive di ricordi, 
rimpianto per quello che non tornerà più. 
Nostalgia pessimista.

TRADIZIONE consuetudine, 
trasmissione di memorie, 
abitudine, memoria; 
storia, ciclo; passato

Walnut 
Attaccamento alle tradizioni culturali. Tutti i 
cambiamenti lo stressano creando 
instabilità e incertezza nell'agire. Diviene 
pertanto insicuro, soggiogato dagli altri, 

frustrato, destinato al fallimento. 

ATTACCAMENTO  unione, congiunzione, 
legame, affetto, fedeltà, 
devozione, dedizione 

Oak  
 

Eccessivo accanimento nel 
lavoro o nell'adempimento del 
proprio dovere con 
conseguente crollo psicofisico



    

Dal blocco al mutamentoDal blocco al mutamento

HONEYSUCKLE

Walnut 

Oak 

NOSTALGIANOSTALGIA TRADIZIONETRADIZIONE

Lato positivo del Lato positivo del 
soggettosoggetto
Idealismo, Idealismo, 
ambizioni, ambizioni, 
apertura mentale, apertura mentale, 
empatia.empatia.

ATTACCAMENTOATTACCAMENTO



    



    





    

Da approvazione a felicità/tristezzaDa approvazione a felicità/tristezza

APPROVAZIONE Ammirazione, elogio, 
fiducia, acconsentire,
prestar fede, ammirazione

Heather 

FELICITA’ Depressione, dolore, 
malinconia, tristezza, 
pianto, severità, 
consolazione, depressione 

Mustard

INGANNO Tristezza che si sopporta 
con allegria, adattarsi, 
segreto, sospetto, 
ipersensibilità, solitudine, 
umorismo

Agrimony 



    

Da approvazione a felicità/tristezzaDa approvazione a felicità/tristezza

Agrimony

Mustard

Heather

INGANNOINGANNO FELICITA’FELICITA’

Lato positivo del soggettoLato positivo del soggetto
Riservatezza, accettazione, Riservatezza, accettazione, 
forza nell'accettare anche forza nell'accettare anche 
le delusioni.le delusioni.

APPROVAZIONEAPPROVAZIONE





    

L’uomo è anche ciò che pensa, quindi i pensieri hanno L’uomo è anche ciò che pensa, quindi i pensieri hanno 

un’influenza determinante nella vita di ogni persona.un’influenza determinante nella vita di ogni persona.  



    

Muscoli per l’espressione faccialeMuscoli per l’espressione facciale



    



    

Intestino tenueIntestino tenue

 Favorisce l'assorbimento o il passaggio degli Favorisce l'assorbimento o il passaggio degli 
alimenti essenziali nel sangue e nella linfa. alimenti essenziali nel sangue e nella linfa. 

 L'assorbimento corrisponde alle L'assorbimento corrisponde alle lezioni di vitalezioni di vita  
che abbiamo tratto dalle che abbiamo tratto dalle esperienzeesperienze, e che ci , e che ci 
hanno consentito di sviluppare amore, hanno consentito di sviluppare amore, 
compassionecompassione, , fiduciafiducia, , comprensionecomprensione, , fedefede, , 
eccetera, ossia le qualità essenziali per nutrire il eccetera, ossia le qualità essenziali per nutrire il 
nostro corpo fisico e spirituale;nostro corpo fisico e spirituale;



    

Dalla sfiducia alla comprensioneDalla sfiducia alla comprensione

FIDUCIA (E NON 
FIDARSI)

fede, sicurezza, certezza, 
credito, aspettativa; 
abbandono; stima, 
credibilità, attendibile

Larch

APPROVARE
ESPERIENZA

e non approvare
stimare, elogiare 
apprezzare, concordare 
accettare, acconsentire, 

Chestnut Bud 
hanno bisogno di un tempo maggiore degli altri 
per imparare le lezioni della vita quotidiana.

COSCIENZA consapevolezza, 
conoscenza, comprensione 
anima; fede, correttezza, 
moralità, rettitudine, 
onestà, lealtà,

Elm



    

Dalla sfiducia alla comprensioneDalla sfiducia alla comprensione

Larch

Chestnut Bud

Elm

Apprendimento, Apprendimento, 
attenzione rivolta al attenzione rivolta al 
presente facendo tesoro presente facendo tesoro 
delle esperienze vissute. delle esperienze vissute. 

FID
UCIA (E 

FID
UCIA (E 

NON 
NON 

FID
ARSI)

FID
ARSI) con

sap
evo

lez
za,

 

con
sap

evo
lez

za,
 

com
pre

nsi
on

e; 
fed

e,

com
pre

nsi
on

e; 
fed

e,



    

 Diceva Diceva 
Vittorio Vittorio 
Morson: “A Morson: “A 
volte non volte non 
tutto può tutto può 
essere essere 
espresso. Ma espresso. Ma 
ciò che si ciò che si 
nasconde o si nasconde o si 
conserva può conserva può 
risultare risultare 
mortalmente mortalmente 
dannoso”.dannoso”.FIDUCIA (E FIDUCIA (E 

NON NON 
FIDARSI)FIDARSI) comprensionecomprensione




	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57
	Pagina 58
	Pagina 59
	Pagina 60
	Pagina 61
	Pagina 62
	Pagina 63
	Pagina 64
	Pagina 65
	Pagina 66
	Pagina 67
	Pagina 68
	Pagina 69
	Pagina 70
	Pagina 71
	Pagina 72
	Pagina 73
	Pagina 74
	Pagina 75
	Pagina 76
	Pagina 77
	Pagina 78
	Pagina 79
	Pagina 80
	Pagina 81
	Pagina 82
	Pagina 83
	Pagina 84
	Pagina 85
	Pagina 86
	Pagina 87
	Pagina 88
	Pagina 89
	Pagina 90
	Pagina 91
	Pagina 92
	Pagina 93
	Pagina 94
	Pagina 95
	Pagina 96
	Pagina 97
	Pagina 98
	Pagina 99
	Pagina 100
	Pagina 101
	Pagina 102
	Pagina 103
	Pagina 104
	Pagina 105
	Pagina 106
	Pagina 107
	Pagina 108
	Pagina 109
	Pagina 110
	Pagina 111
	Pagina 112
	Pagina 113
	Pagina 114

