
    

 1) platisma (muscolo sottocutaneo del 1) platisma (muscolo sottocutaneo del 
collo): collo): 

 2)2) Quadrato del labbro inferiore: tira in  Quadrato del labbro inferiore: tira in 
basso e fuori il labbro inferiore. basso e fuori il labbro inferiore. 

 3)3) Zigomatico del labbro superiore: tira la  Zigomatico del labbro superiore: tira la 
congiunta delle labbra verso l'alto e verso congiunta delle labbra verso l'alto e verso 
l'esterno, come in un sorriso.l'esterno, come in un sorriso.

 4)4) Quadrato del labbro superiore: solleva il  Quadrato del labbro superiore: solleva il 
labbro superiore e parte della ala del naso.labbro superiore e parte della ala del naso.

 5)5) Canino: solleva un angolo della bocca. Canino: solleva un angolo della bocca.
 6)6) Buccinatore della guancia. comprime  Buccinatore della guancia. comprime 

guancia e labbra contro l'arcata dentale.guancia e labbra contro l'arcata dentale.
 7)7) Orbicolare: chiude la bocca, stringe la  Orbicolare: chiude la bocca, stringe la 

linealinea
formato dalla congiunzione delle labbra formato dalla congiunzione delle labbra 

 8)8) Mentale: solleva il labbro inferiore  Mentale: solleva il labbro inferiore 
 9)9) orbicolare dell'occhio: chiude le  orbicolare dell'occhio: chiude le 

palpebre.palpebre.
 10)10) Frontale: solleva il sopracciglio e  Frontale: solleva il sopracciglio e 

spalanca gli occhispalanca gli occhi
 11)11) Massetere: solleva la mandibola, come  Massetere: solleva la mandibola, come 

nella masticazione.nella masticazione.
 12)12) Sternocleidomastoideo: flette la testa,  Sternocleidomastoideo: flette la testa, 

inclina dal proprio lato e girando la faccia inclina dal proprio lato e girando la faccia 
verso il lato opposto.verso il lato opposto.



    



    



    



    

 Dispiacere Dispiacere 
 Piangere Piangere 
 Dolore Dolore 



    

Willow Willow 

 Frasi Frasi 
tipichetipiche

 "Me tapino"; "Me tapino"; 
"Ma perché "Ma perché 
succede succede 
tutto a tutto a 
me?"; "La me?"; "La 
vita è stata vita è stata 
ingrata con ingrata con 
me!".me!".



    



    

PIANGERE PREOCCUPATO PIANGERE PREOCCUPATO 

 (versar lacrime, (versar lacrime, 
singhiozzare, frignare, singhiozzare, frignare, 
piagnucolare, lagnarsi, piagnucolare, lagnarsi, 
gemere, vagire, guaire, gemere, vagire, guaire, 
ululare, belare; ululare, belare; 
lamentarsi, dolersi, lamentarsi, dolersi, 
compiangere, compatire, compiangere, compatire, 
rimpiangere, pentirsi, rimpiangere, pentirsi, 
rammaricarsi, rammaricarsi, 
recriminare) recriminare) 



    

SALICESALICE
 Organi coinvolti: fegato, reni, cuore.Organi coinvolti: fegato, reni, cuore.
 Parti utilizzate: la corteccia.Parti utilizzate: la corteccia.
 Principi attivi: i due glucosidi salicina Principi attivi: i due glucosidi salicina 

(saficoside) e salicortina, tannino. Il (saficoside) e salicortina, tannino. Il 
salice bianco europeo ha proprietà salice bianco europeo ha proprietà 
molto simili a quelle della varietà molto simili a quelle della varietà 
nord-americana, ma contiene una nord-americana, ma contiene una 
maggior quantità di tannino.maggior quantità di tannino.

 Proprietà: alterativo, anodino, Proprietà: alterativo, anodino, 
febbrifugo, astringente, antiperiodico febbrifugo, astringente, antiperiodico 
e vermifugo.e vermifugo.

 Impieghi: cura il mal di testa Impieghi: cura il mal di testa 
provocato da umidità e calore provocato da umidità e calore 
nell'apparato gastrointestinale, dolori nell'apparato gastrointestinale, dolori 
reumatici, febbri recidive, gonorrea, reumatici, febbri recidive, gonorrea, 
dolori alle ovaie dispepsia, dolori alle ovaie dispepsia, 
dissenteria, diarrea cronica, vermi ed dissenteria, diarrea cronica, vermi ed 
edemi. Può anche essere' assunto edemi. Può anche essere' assunto 
come amaro-tonico a piccole dosi come amaro-tonico a piccole dosi 
prima dei pasti, così da accelerare la prima dei pasti, così da accelerare la 
guarigione da una malattia acuta.guarigione da una malattia acuta.



    

Willow: Descrizione di BachWillow: Descrizione di Bach

 "Per coloro che hanno sofferto per avversità e "Per coloro che hanno sofferto per avversità e 
sfortuna e non possono rassegnarsi senza alcun sfortuna e non possono rassegnarsi senza alcun 
lamento né risentimento perché giudicano la vita lamento né risentimento perché giudicano la vita 
soprattutto in funzione del successo. Sentono di soprattutto in funzione del successo. Sentono di 
non aver meritato una così grande prova, la non aver meritato una così grande prova, la 
trovano ingiusta e si trovano ingiusta e si 
amareggiano. Arrivano cosìamareggiano. Arrivano così
 spesso a interessarsi e  spesso a interessarsi e 
occuparsi meno attivamenteoccuparsi meno attivamente
 delle cose che prima  delle cose che prima 
facevano con piacere."facevano con piacere."
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 Prepotenza Prepotenza 
 Crudeltà Crudeltà 
 OstilitàOstilità
 Disgusto   Disgusto   



    

VineVine

 Frasi Frasi 
tipichetipiche

 "Mi devi "Mi devi 
obbedire"obbedire"
, "Se non , "Se non 
fai così ti fai così ti 
rovino".rovino".



    



    

VITIS VINIFERAVITIS VINIFERA
- Affezioni fibroialininosiche.- Affezioni fibroialininosiche.
- Rettocolite granulomatosa o Morbo di - Rettocolite granulomatosa o Morbo di 

Crohn, (scorza delle radici e radici Crohn, (scorza delle radici e radici 
secondarie in alternanza con Ayuga secondarie in alternanza con Ayuga 
reptans).reptans).

- Sarcoidosi: la scorza di radice e radici - Sarcoidosi: la scorza di radice e radici 
secondarie, possiedono una netta secondarie, possiedono una netta 
azione nei confronti di questa azione nei confronti di questa 
malattia.malattia.

- Tutte le affezioni Ipergamma e le - Tutte le affezioni Ipergamma e le 
sindromi contraddistinte da iper sindromi contraddistinte da iper 
gammaglobulinemia.gammaglobulinemia.

- Sindromi Iperimmuni policlonali che - Sindromi Iperimmuni policlonali che 
evolvono verso la fibrosclerosi (PoI evolvono verso la fibrosclerosi (PoI 
Henry).Henry).

- Postumi di reumatismi articolari acuti, - Postumi di reumatismi articolari acuti, 
con netta azione sul titolo con netta azione sul titolo 
streptolisinico. Accorcia l'evoluzione streptolisinico. Accorcia l'evoluzione 
della malattia ed evita le della malattia ed evita le 
complicazioni (con Ampelopsis, Ribes complicazioni (con Ampelopsis, Ribes 
nigrum e Rosa canina).nigrum e Rosa canina).



    

VITIS VINIFERAVITIS VINIFERA
- Artrite deformanti delle piccole articolazioni, (con - Artrite deformanti delle piccole articolazioni, (con 

Spirea ulmaria e Salix alba).Spirea ulmaria e Salix alba).
- Artrosi generalizzata e reumatismo degenerativo - Artrosi generalizzata e reumatismo degenerativo 

cronico, (con Pinus montana e Ribes nigrum).cronico, (con Pinus montana e Ribes nigrum).
- Leucocitosi con linfocitosi (con Juglans regia e Tamarix - Leucocitosi con linfocitosi (con Juglans regia e Tamarix 

gallica).gallica).
- Coadiuvante nei linfomi (con Juglans).- Coadiuvante nei linfomi (con Juglans).
- Coxartrosi (con Betula pubescens e Ribes nigrum).- Coxartrosi (con Betula pubescens e Ribes nigrum).
- Gonartrosi (con Pinus montana e Ribes nigrum).- Gonartrosi (con Pinus montana e Ribes nigrum).
- Artrosi con iperuricemia, (con Betula linfa, Pinus - Artrosi con iperuricemia, (con Betula linfa, Pinus 

montana e Ribes nigrum).montana e Ribes nigrum).
- Osteoporosi, (con Vaccinium vitis idaea, Rubus - Osteoporosi, (con Vaccinium vitis idaea, Rubus 

fructicosus, Pinus montana, Ribes nigrum e Sequoia fructicosus, Pinus montana, Ribes nigrum e Sequoia 
gigantea).gigantea).

- Artrosi con spondilosi osteofitosica.- Artrosi con spondilosi osteofitosica.
- Verruche (con Ficus carica e Rosa canina).- Verruche (con Ficus carica e Rosa canina).
- Angine recidivanti (con Juglans regia). Rinofaringiti - Angine recidivanti (con Juglans regia). Rinofaringiti 

recidivanti.recidivanti.
- Cefalea muscolo tensiva da cervicoartrosi, (con Ribes - Cefalea muscolo tensiva da cervicoartrosi, (con Ribes 

nigrum, Pinus montana e Rosa canina).nigrum, Pinus montana e Rosa canina).
- Couperose - Acne rosacea. Rinofima.- Couperose - Acne rosacea. Rinofima.
- Emorragie uterine della menopausa.- Emorragie uterine della menopausa.
- Neoformazioni cutanee (con Alnus incana e Buxus).- Neoformazioni cutanee (con Alnus incana e Buxus).



    



    

Vine: DescrizioneVine: Descrizione
 di Bach di Bach

 Sono quelle persone che vogliono sempre Sono quelle persone che vogliono sempre 
imporre agli altri le proprie idee, che non sono in imporre agli altri le proprie idee, che non sono in 
buona fede (come Vervain sostenuto da alti buona fede (come Vervain sostenuto da alti 
ideali) ma solo per il piacere di dominare, di ideali) ma solo per il piacere di dominare, di 
volare al di sopra di tutti e tutto come un'aquila volare al di sopra di tutti e tutto come un'aquila 
rapace o di aggredire come una tigre feroce. rapace o di aggredire come una tigre feroce. 

 Lui si sente re leone e guai a contrastarlo. È un Lui si sente re leone e guai a contrastarlo. È un 
dittatore dispotico e accecato dalla volontà di dittatore dispotico e accecato dalla volontà di 
dominio. È tanto temuto quanto odiato. E dominio. È tanto temuto quanto odiato. E 
capace di sacrificare ogni persona, di passare sul capace di sacrificare ogni persona, di passare sul 
cadavere di tutti. Vine non ha sentimenti, ma cadavere di tutti. Vine non ha sentimenti, ma 
solo un'ambizione sfrenata. L'arroganza, solo un'ambizione sfrenata. L'arroganza, 
l'intransigenza, la prepotenza, la mancanza di l'intransigenza, la prepotenza, la mancanza di 
pietà pietà 



    

Prepotenza Prepotenza 
Crudeltà Crudeltà 
OstilitàOstilità    



    



    



    



    

 BaciareBaciare
 DesiderareDesiderare
 BramareBramare
 Aspirare Aspirare 



    

DESIDERIO DESIDERIO 

 (voglia, volontà, brama, bramosia, sogno, (voglia, volontà, brama, bramosia, sogno, 
fantasia, aspirazione, vaghezza, smania, fantasia, aspirazione, vaghezza, smania, 
struggimento, frenesia, attesa, ansia, struggimento, frenesia, attesa, ansia, 
impazienza, aspettazione, anelito; avidità, impazienza, aspettazione, anelito; avidità, 
cupidigia, ambizione; passione, passioni, cupidigia, ambizione; passione, passioni, 
febbre, ardore, eccitazione, libidine, febbre, ardore, eccitazione, libidine, 
concupiscenza, fregola; fame, gola, sete, concupiscenza, fregola; fame, gola, sete, 
appetito, appetenza; mancanza, senso diappetito, appetenza; mancanza, senso di



    

FIDUCIA (E NON FIDARSI)FIDUCIA (E NON FIDARSI)
FIDUCIA (mancanza di)FIDUCIA (mancanza di)

   (fede, speranza, opinione sicura, (fede, speranza, opinione sicura, 
sicurezza, certezza, affidamento, sicurezza, certezza, affidamento, 
assegnamento, ottimismo, garanzia, assegnamento, ottimismo, garanzia, 
aspettativa; affetto, amicizia, familiarità, aspettativa; affetto, amicizia, familiarità, 
confidenza, abbandono; stima, credito, confidenza, abbandono; stima, credito, 
credibilità, attendibilità, reputazione) credibilità, attendibilità, reputazione) 



    

ISOLARSI - SOLITUDINE ISOLARSI - SOLITUDINE 
MALINCONICO - NEGATIVITÀMALINCONICO - NEGATIVITÀ



 (di umore nero, triste, infelice, (di umore nero, triste, infelice, 
malcontento, inquieto, mesto, nostalgico, malcontento, inquieto, mesto, nostalgico, 
abbattuto, annoiato, tediato; ipocondriaco; abbattuto, annoiato, tediato; ipocondriaco; 
noioso, deprimente, fastidioso) noioso, deprimente, fastidioso) 



    

GENZIANAGENZIANA
INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- affaticamento generaleaffaticamento generale
-- inappetenzainappetenza
-- dispepsie, atonia gastrica e dispepsie, atonia gastrica e 

intestinale (flatulenze)intestinale (flatulenze)
-- anemie convalescenze, anemie convalescenze, 

scrofolascrofola
-- insufficienza epaticainsufficienza epatica
-- gottagotta
-- malaria (Tauret)malaria (Tauret)
-- tubercolositubercolosi
-- diarree, dissenteriadiarree, dissenteria
-- parassiti intestinali.parassiti intestinali.



    

GENTIANGENTIAN

 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Depressione da causa nota (depressione Depressione da causa nota (depressione 

reattiva) in paziente che è diventato scettico; reattiva) in paziente che è diventato scettico; 
scoraggiato, pessimismo, sfiducia.scoraggiato, pessimismo, sfiducia.

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Fiducia e coraggio per Fiducia e coraggio per 

continuare a lottare; ampliamento continuare a lottare; ampliamento 
dei propri orizzonti; comprensione, dei propri orizzonti; comprensione, 
positività, ottimismo.positività, ottimismo.



    

Larice Larice 
Principio Attivo Principio Attivo 
  - Monoterpeni (EV): n si (-)-( XP (major.) b-- Monoterpeni (EV): n si (-)-( XP (major.) b-

pinene, (-)-limonene pinene, (-)-limonene 
  - Monoterpenols: CC-terpineolo - Monoterpenols: CC-terpineolo 
  - Esteri TERP. : (-) Ac. Bornile% (media) - Esteri TERP. : (-) Ac. Bornile% (media) 
  - Sesquiterpénols: cadinols - Sesquiterpénols: cadinols 

  Proprietà Proprietà 
  - Antisettico, anti-infettiva (polmonite) + + - Antisettico, anti-infettiva (polmonite) + + 
  - Neurotonico (ricarica fornendo uno stato di - Neurotonico (ricarica fornendo uno stato di 

rilassamento, l'azione sul cervelletto?) rilassamento, l'azione sul cervelletto?) 

  Indicazioni (VT + +) Indicazioni (VT + +) 
  - + Bronchite, polmonite + + - + Bronchite, polmonite + + 
  - Stanchezza o nervosismo + + - Stanchezza o nervosismo + + 
  - + distrofia ossea- + distrofia ossea

  Contro-indicazioni: Nessuna conosciuta. Contro-indicazioni: Nessuna conosciuta. 



    

LARCHLARCH

 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Senso di inferiorità, Senso di inferiorità, 

sfiducia in se stesso, paura di sbagliare, sfiducia in se stesso, paura di sbagliare, 
timoretimore

 della competizione. Impotenza sessuale. della competizione. Impotenza sessuale. 
 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
   Autostima, tenacia, perseveranza, fiducia Autostima, tenacia, perseveranza, fiducia 

nei propri mezzi.nei propri mezzi.



    

 sempre imbronciati, che rifiutano baci, sempre imbronciati, che rifiutano baci, 
carezze e consolazione: HOLLY, carezze e consolazione: HOLLY, STAR OF STAR OF 
BETHLEHEMBETHLEHEM

 sempre scontenti, e insoddisfatti di quello sempre scontenti, e insoddisfatti di quello 
che hanno: CHICORY, che hanno: CHICORY, WILD OATWILD OAT



    

 Senso di Senso di 
inferiorità,inferiorità,

 sfiducia in sfiducia in 
se stesso,se stesso,

 paura di paura di 
sbagliare,sbagliare,

 timoretimore



    

 Senso di Senso di 
inferiorità,inferiorità,

 sfiducia in sfiducia in 
se stesso,se stesso,

 paura di paura di 
sbagliare,sbagliare,

 timoretimore



    

 Sbuffare Sbuffare 
 Schernire    Schernire    
 SpazientirsiSpazientirsi



    



    

AgrifoglioAgrifoglio

PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
foglie:foglie:
-- tonicotonico
-- anti-reumaticoanti-reumatico
-- anti-spasmodicoanti-spasmodico
-- stomachicostomachico
-- febbrifugofebbrifugo

corteccia:corteccia:
-- anti-epiletticoanti-epilettico
frutti:frutti:
-- purgativo.purgativo.



    

HOLLYHOLLY

 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Gelosia, invidia, sospettosità, Gelosia, invidia, sospettosità, 

ira, vendetta, irascibilità. Nonira, vendetta, irascibilità. Non
 si fida di nessuno. si fida di nessuno.

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Amore superiore che porta comprensione, Amore superiore che porta comprensione, 

capacità di perdonare; accettarsi senza egoismicapacità di perdonare; accettarsi senza egoismi
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 ““È il solito raccomandato”, “Sono certo che non È il solito raccomandato”, “Sono certo che non 

è sincero",è sincero",



    



    



    

 Fiutare Fiutare 
 Intuire Intuire 
 Orgoglio Orgoglio 
 Biasimo Biasimo 
 Sprezzante Sprezzante 



    

 Fiutare Fiutare 
 Intuire Intuire 
 Orgoglio Orgoglio 
 Biasimo Biasimo 
 SprezzanteSprezzante



    

ORGOGLIO - SDEGNOSOORGOGLIO - SDEGNOSO

   (superbia, fierezza, presunzione, (superbia, fierezza, presunzione, 
autocompiacimento, vanto, boria, autocompiacimento, vanto, boria, 
alterigia; senso di dignità, amor proprio, alterigia; senso di dignità, amor proprio, 
senso dell'onore, giusta fierezza) senso dell'onore, giusta fierezza) 



    

SUPERBIA - SUPERIORITÀSUPERBIA - SUPERIORITÀ

 (ostentazione di superiorità, alterezza, (ostentazione di superiorità, alterezza, 
alterigia, protervia, immodestia, boria, alterigia, protervia, immodestia, boria, 
gonfiezza, tronfiezza, albagia, altezzosità, gonfiezza, tronfiezza, albagia, altezzosità, 
presunzione, orgoglio, sicumera, presunzione, orgoglio, sicumera, 
sufficienza, atteggiamento sprezzante, sufficienza, atteggiamento sprezzante, 
supponenza) supponenza) 



    



    

Viola Viola 
 AROMATERAPIA/IMPIEGO AROMATERAPIA/IMPIEGO 

DOMESTICODOMESTICO
 DERMATOLOGIA: Acne, eczemi, DERMATOLOGIA: Acne, eczemi, 

deterge i pori, vene filiformi, ferite.deterge i pori, vene filiformi, ferite.
 CIRCOLAZIONE, MUSCOLI E CIRCOLAZIONE, MUSCOLI E 

ARTICOLAZIONI: Fibrosí, insufficienza ARTICOLAZIONI: Fibrosí, insufficienza 
circolatoria, reumatismi. SISTEMA circolatoria, reumatismi. SISTEMA 
RESPIRATORIO: Bronchite, catarro, RESPIRATORIO: Bronchite, catarro, 
infezione della bocca e della gola.infezione della bocca e della gola.

 SISTEMA NERVOSO: Vertigini, SISTEMA NERVOSO: Vertigini, 
cefalea, insonnia, esaurimento cefalea, insonnia, esaurimento 
nervoso - si riteneva che il profumo nervoso - si riteneva che il profumo 
avesse la facoltà di "confortare e avesse la facoltà di "confortare e 
corro~ borare il cuore".corro~ borare il cuore".

 ALTRI IMPIEGHI Viene usato nella ALTRI IMPIEGHI Viene usato nella 
profumeria d'alta classe e profumeria d'alta classe e 
occasionalmente come sostanza occasionalmente come sostanza 
aromatica, soprattutto nell'industria aromatica, soprattutto nell'industria 
dolciaria.dolciaria.



    

WATER VIOLETWATER VIOLET

 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Orgoglio che porta alloOrgoglio che porta allo

isolamento, sdegnosità, isolamento, sdegnosità, 
distacco, freddezza emotiva, distacco, freddezza emotiva, 
insensibilità. Tristezza e dolore.insensibilità. Tristezza e dolore.

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Capacità di contatto culturale e sociale; Capacità di contatto culturale e sociale; 

saggezza, desiderio di amicizia, gioia.saggezza, desiderio di amicizia, gioia.
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Io sto bene con me stesso", "Il mondo è troppo "Io sto bene con me stesso", "Il mondo è troppo 

stupido", "Io ballo da sola".stupido", "Io ballo da sola".



    



    



    

 ComandareComandare
 Ordinare  Ordinare  
 DispiacereDispiacere
 Tristezza  Tristezza  
 Infelicità Infelicità 



    

 ComandareComandare
 Ordinare  Ordinare  
 DispiacereDispiacere
 Tristezza  Tristezza  
 InfelicitàInfelicità



    

GRANDEZZA - ARROGANZAGRANDEZZA - ARROGANZA

 (nobiltà, dignità, generosità, eccellenza, forza, (nobiltà, dignità, generosità, eccellenza, forza, 
potere, potenza, magnificenza, magnanimità, potere, potenza, magnificenza, magnanimità, 
liberalità, sublimità; importanza, fama, gloria, liberalità, sublimità; importanza, fama, gloria, 
celebrità, nome, notorietà, rinomanza; lusso, celebrità, nome, notorietà, rinomanza; lusso, 
sfarzo, grandiosità, fasto, pompa, ostentazione) sfarzo, grandiosità, fasto, pompa, ostentazione) 

 arroganza (prepotenza, superbia, altezzosità, arroganza (prepotenza, superbia, altezzosità, 
alterigia, presunzione, sfrontatezza, boria, alterigia, presunzione, sfrontatezza, boria, 
insolenza, tracotanza) insolenza, tracotanza) 



    

FASCINO - AFFASCINANTE FASCINO - AFFASCINANTE 
FORZA (mancanza di) FORZA (mancanza di) 

 (attrazione, seduzione, richiamo, charme, sex-appeal, (attrazione, seduzione, richiamo, charme, sex-appeal, 
attrattiva, grazia, allettamento, tentazione, lusinga, attrattiva, grazia, allettamento, tentazione, lusinga, 
influsso, prestigio, ascendente, carisma) influsso, prestigio, ascendente, carisma) 

 (robustezza, energia, vigore, sanità, vitalità, virilità, (robustezza, energia, vigore, sanità, vitalità, virilità, 
prestanza, vigoria, gagliardia, nerbo, tempra; resistenza, prestanza, vigoria, gagliardia, nerbo, tempra; resistenza, 
durezza, durevolezza, solidità, saldezza, consistenza; durezza, durevolezza, solidità, saldezza, consistenza; 
reazione; intensità, potenza, validità, efficacia, facoltà, reazione; intensità, potenza, validità, efficacia, facoltà, 
virtù; obbligatorietà, obbligo, vincolo; impeto, violenza, virtù; obbligatorietà, obbligo, vincolo; impeto, violenza, 
veemenza, prepotenza, cattiveria, malvagità, brutalità, veemenza, prepotenza, cattiveria, malvagità, brutalità, 
furia; capacità, abilità, valore, efficienza, competenza, furia; capacità, abilità, valore, efficienza, competenza, 
maestria) maestria) 



    

Comandare Comandare 
DispiacereDispiacere
Tristezza  Tristezza  
InfelicitàInfelicità  



    

Cicoria selvaticaCicoria selvatica
PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:

-- Tonico amaro.Tonico amaro.
-- Rimmineralizzante.Rimmineralizzante.
-- Anti anemico.Anti anemico.
-- Eupeptico.Eupeptico.
-- Stomachico.Stomachico.
-- Depurativo (soprattutto Depurativo (soprattutto 

per i bambini, come sciroppo).per i bambini, come sciroppo).
-- Coleretico.Coleretico.
-- Diuretico.Diuretico.
-- Lassativo leggero.Lassativo leggero.
-- Vermifugo.Vermifugo.
-- Febbrifugo.Febbrifugo.



    

CHICORYCHICORY
 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Ipercontrollo sugli altri; possessività verso cose e Ipercontrollo sugli altri; possessività verso cose e 

persone usando anche mezzi ricattatori meschini, persone usando anche mezzi ricattatori meschini, 
intolleranza e delusione se non si è al centro intolleranza e delusione se non si è al centro 
dell'attenzione, carenze affettive.dell'attenzione, carenze affettive.

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Altruismo vero, senza chiedere niente in cambio. Saper Altruismo vero, senza chiedere niente in cambio. Saper 

proteggere il prossimo senza farlo schiavo né soffocarlo.proteggere il prossimo senza farlo schiavo né soffocarlo.
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Sappi che lo faccio per il tuo bene", "Mi fai questo dopo "Sappi che lo faccio per il tuo bene", "Mi fai questo dopo 

tutto quello che ho fatto per te!", "Se fai quello che ti tutto quello che ho fatto per te!", "Se fai quello che ti 
dico ti farò un regalo".dico ti farò un regalo".



    



    



    



    

 RifiutareRifiutare
 Rinunciare Rinunciare 
 Seccato Seccato 
 Infastidito  Infastidito  



    

 RifiutareRifiutare
 Rinunciare Rinunciare 
 Seccato Seccato 
 InfastiditoInfastidito



    

LAMENTARE - SFINITO LAMENTARE - SFINITO 

 (accusare, rimpiangere, compiangere, deplorare)(accusare, rimpiangere, compiangere, deplorare)
 (infiacchito, sfiancato, stanco morto, stroncato, (infiacchito, sfiancato, stanco morto, stroncato, 

spossato, esausto, esaurito, stremato, prostrato, spossato, esausto, esaurito, stremato, prostrato, 
illanguidito, sfibrato, fiaccato; fatto perdere le illanguidito, sfibrato, fiaccato; fatto perdere le 
forze, stancato, spossato, esaurito, stremato, forze, stancato, spossato, esaurito, stremato, 
estenuato, fiaccato, indebolito, infiacchito, estenuato, fiaccato, indebolito, infiacchito, 
sfiancato, sfibrato, stroncato, svigorito, sfiancato, sfibrato, stroncato, svigorito, 
prostrato, debilitato, illanguidito)  prostrato, debilitato, illanguidito)  



    

COMPLESSO DI INFERIORITÀCOMPLESSO DI INFERIORITÀ
RINUNCIA - ANSIARINUNCIA - ANSIA



 (dipendenza, subordinazione, soggezione, (dipendenza, subordinazione, soggezione, 
sottomissione; minore bravura, sottomissione; minore bravura, 
insufficienza, inadeguatezza, inettitudine) insufficienza, inadeguatezza, inettitudine) 



    

Rosa Rosa 
ProprietàProprietà  
  - Tonico generale neurotonico + + + - Tonico generale neurotonico + + + 

afrodisiaco afrodisiaco 
  - Tonico astringente, anti-emorragica - Tonico astringente, anti-emorragica 
  - Guarigione facilitata delle  Infezione - Guarigione facilitata delle  Infezione 

  IndicazioniIndicazioni (VT + + +)  (VT + + +) 
   Bronchite acuta e cronica + + +, Bronchite acuta e cronica + + +, 
   Asma (infezioni secondarie), Asma (infezioni secondarie), 

tubercolosi tubercolosi 
   Impotenza, frigidità, impotenza + + Impotenza, frigidità, impotenza + + 
   Malattie della pelle, ferite, ulcere, Malattie della pelle, ferite, ulcere, 

atoniche, distorsioni, rughe, acne atoniche, distorsioni, rughe, acne 
rosacea rosacea 

   Ulcere aftose, gengiviti + Ulcere aftose, gengiviti + 

  Contro-indicazioni: Nessuna nota alle Contro-indicazioni: Nessuna nota alle 
dosi fisiologiche. dosi fisiologiche. 



    

WILDWILD
 ROSE ROSE

 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Rassegnazione, apatia, rinuncia alle gioie della Rassegnazione, apatia, rinuncia alle gioie della 

vita; depressione silenziosa con isolamento.vita; depressione silenziosa con isolamento.
 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Motivazioni interiori che portano alla vitalità, alla Motivazioni interiori che portano alla vitalità, alla 

riscoperta di interessi nella vita quotidiana.riscoperta di interessi nella vita quotidiana.
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Tanto oramai a che serve?", "Purtroppo non c'è "Tanto oramai a che serve?", "Purtroppo non c'è 

più niente da fare".più niente da fare".



    

 RifiutareRifiutare
 Rinunciare Rinunciare 
 Seccato Seccato 
 InfastiditoInfastidito



    

 Muscolo Muscolo 
procerusprocerus



    



    

 Rabbia Rabbia 
 Aggredire  Aggredire  
 Minacciare Minacciare 
 Litigioso Litigioso 
 OdioOdio
 Rancore Rancore 



    

 Rabbia Rabbia 
 Offendere  Offendere  

  
 Minacciare Minacciare 
 Rissoso  Rissoso  
 Ostilità Ostilità 
 RancoreRancore



    



    

 Rabbia Rabbia 
 Aggredire  Aggredire  
 Minacciare Minacciare 
 Litigioso Litigioso 
 OdioOdio
 RancoreRancore



    

LITIGIOSO - RAGIONE (e voler)LITIGIOSO - RAGIONE (e voler)
RABBIA - RANCORERABBIA - RANCORE

 Attaccabrighe piantagrane polemico Attaccabrighe piantagrane polemico 
permaloso suscettibile bisbetico aggressivo permaloso suscettibile bisbetico aggressivo 
rissoso irascibile provocatore rompiscatolerissoso irascibile provocatore rompiscatole



    

AMAREZZA – AMAREGGIATO AMAREZZA – AMAREGGIATO 
AVVILIRE - BATTAGLIAREAVVILIRE - BATTAGLIARE

 Dolore tristezza sofferenza dispiacere Dolore tristezza sofferenza dispiacere 
contrarietà delusione disillusione rimpianto contrarietà delusione disillusione rimpianto 
afflizione accoramento cordoglio mestiziaafflizione accoramento cordoglio mestizia

 Combattere lottare scontrarsi fare Combattere lottare scontrarsi fare 
battaglia guerreggiare azzuffarsi battersi battaglia guerreggiare azzuffarsi battersi 
duellare duellare 



    

Faggio Faggio 
PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
-- febbrifugo, sarebbe un succedaneo febbrifugo, sarebbe un succedaneo 

della china (Furhman)della china (Furhman)
-- antisettico generale e polmonareantisettico generale e polmonare
-- vermifugovermifugo
-- purgativo, ad alte dosipurgativo, ad alte dosi
-- astringente.astringente.

INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- malariamalaria
-- affezioni polmonariaffezioni polmonari
-- parassiti intestinaliparassiti intestinali
-- diarree.diarree.



    

Faggio Faggio 



    

FAGUS SYLVATICAFAGUS SYLVATICA
 Allergie, e Ipoimmunità post-traumaticaAllergie, e Ipoimmunità post-traumatica
 Flogosi recidivantiFlogosi recidivanti
 Nefrolitiasi, Insufficienza renaleNefrolitiasi, Insufficienza renale
 Obesità da ritenzione idrica, Ipercolesterolemia,Obesità da ritenzione idrica, Ipercolesterolemia,
 Fibrosclerosi polmonareFibrosclerosi polmonare
 - Ipogammaglobulinemia infantile post-infettiva: nei - Ipogammaglobulinemia infantile post-infettiva: nei 

bambini che dopo un'infezione risultano affetti da deficit bambini che dopo un'infezione risultano affetti da deficit 
delle immunoglobuline e per questa ragione sono delle immunoglobuline e per questa ragione sono 
sensibilizzati ad affezioni ricorrenti, (con Rosa canina).sensibilizzati ad affezioni ricorrenti, (con Rosa canina).

 - Ipogammaglobulinemia da depressione immunologica.- Ipogammaglobulinemia da depressione immunologica.
 - Ipogammaglobulinemia secondaria a disturbi psichici, - Ipogammaglobulinemia secondaria a disturbi psichici, 

secondari a shok emotivo violento dal quale il paziente secondari a shok emotivo violento dal quale il paziente 
stenta a riprendersi (Pol Henry).stenta a riprendersi (Pol Henry).



    

Faggio Faggio 



    

FAGUS SYLVATICAFAGUS SYLVATICA

- Insufficienza renale iniziale da nefroangiosclerosi, (con - Insufficienza renale iniziale da nefroangiosclerosi, (con 
Betula linfa, Fraxinus, Juniperus e Rubus fructicosus).Betula linfa, Fraxinus, Juniperus e Rubus fructicosus).

- Obesità da ritenzione idrica e sovraccarichi ponderali, - Obesità da ritenzione idrica e sovraccarichi ponderali, 
(con Betula pubescens amenti). Cellulite.(con Betula pubescens amenti). Cellulite.

- Enfisema polmonare.- Enfisema polmonare.
- Litiasi renale.- Litiasi renale.
- Nefrite, cistopielite.- Nefrite, cistopielite.
- Ateromatosi a predominanza fibroscIerotica, (con Betula - Ateromatosi a predominanza fibroscIerotica, (con Betula 

pubescens).pubescens).
- Oliguria ed edemi da eccessivo trattenimento di liquidi.- Oliguria ed edemi da eccessivo trattenimento di liquidi.
- Drenante renale nelle dismetabolie.- Drenante renale nelle dismetabolie.



    

BEECHBEECH
 Sintesi dello Sintesi dello 

squilibriosquilibrio
 Eccessivo senso Eccessivo senso 

critico, attaccamento critico, attaccamento 
ai dettagli, intolleranza,ai dettagli, intolleranza,
 pregiudizi. pregiudizi.

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Tolleranza, giudizio equilibrato, capacità di capire i Tolleranza, giudizio equilibrato, capacità di capire i 

propri limiti, buon gusto e senso estetico.propri limiti, buon gusto e senso estetico.
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "È tutto sbagliato, è tutto da rifare", "Niente va per il "È tutto sbagliato, è tutto da rifare", "Niente va per il 

verso giusto".verso giusto".



    

WILLOWWILLOW
 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Autocompassione, Autocompassione, 

vittimismo, amarezza, rancori, vittimismo, amarezza, rancori, 
commiserazione; sensazione commiserazione; sensazione 
di essere ingiustamente di essere ingiustamente 
perseguitato; rimugino mentale.perseguitato; rimugino mentale.

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Presa di coscienza delle proprie responsabilità e dei Presa di coscienza delle proprie responsabilità e dei 

propri eventuali errori, pensieri positivi, ottimismo.propri eventuali errori, pensieri positivi, ottimismo.
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Me tapino"; "Ma perché succede tutto a me?"; "La vita "Me tapino"; "Ma perché succede tutto a me?"; "La vita 

è stata ingrata con me!".è stata ingrata con me!".



    

Willow: Descrizione di BachWillow: Descrizione di Bach

 "Per coloro che hanno sofferto per avversità e "Per coloro che hanno sofferto per avversità e 
sfortuna e non possono rassegnarsi senza alcun sfortuna e non possono rassegnarsi senza alcun 
lamento né risentimento perché giudicano la vita lamento né risentimento perché giudicano la vita 
soprattutto in funzione del successo. Sentono di soprattutto in funzione del successo. Sentono di 
non aver meritato una così grande prova, la non aver meritato una così grande prova, la 
trovano ingiusta e si trovano ingiusta e si 
amareggiano. Arrivano cosìamareggiano. Arrivano così
 spesso a interessarsi e  spesso a interessarsi e 
occuparsi meno attivamenteoccuparsi meno attivamente
 delle cose che prima  delle cose che prima 
facevano con piacere."facevano con piacere."



    

 Muscolo Muscolo 
orbicularis orbicularis 
oculioculi



    

 StuporeStupore
 AttenzioneAttenzione
 ConcentrazioneConcentrazione
 MeditazioneMeditazione
 Sorpresa Sorpresa 

  



    

 StuporeStupore
 AttenzioneAttenzione
 ConcentrazioneConcentrazione



    



    

 Interesse Interesse 
 ConcentrazioneConcentrazione



    



    



    

Aesculus HippocastanumAesculus Hippocastanum  
PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
-- vasocostrittore e tonico venosovasocostrittore e tonico venoso
-- fluidificante sanguignofluidificante sanguigno
-- facilita, nei prostatici, la minzionefacilita, nei prostatici, la minzione
-- astringente.astringente.

INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- emorroidi, varici, varicoceleemorroidi, varici, varicocele
-- congestione del fegatocongestione del fegato
-- congestione prostatica e del bacinettocongestione prostatica e del bacinetto
-- disturbi della menopausadisturbi della menopausa
-- geloni.geloni.



    

Cestnut Bud Cestnut Bud 
 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Ripetizione degli stessi errori senza fare tesoro Ripetizione degli stessi errori senza fare tesoro 

dell'esperienza quotidiana per superficialità, mancanza di dell'esperienza quotidiana per superficialità, mancanza di 
osservazione, blocco nell'apprendimento.osservazione, blocco nell'apprendimento.

 Trasformazione PositivaTrasformazione Positiva
 Apprendimento, attenzione rivolta al presente facendo Apprendimento, attenzione rivolta al presente facendo 

tesoro delle esperienze vissute. Autocritica positiva e tesoro delle esperienze vissute. Autocritica positiva e 
"senso storico"."senso storico".

 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Non me ne va bene una", "È la sfortuna che mi "Non me ne va bene una", "È la sfortuna che mi 

perseguita".perseguita".



    

 AttenzioneAttenzione
 ConcentrazioneConcentrazione
 TensioneTensione
 ApprensioneApprensione



    

AttenzioneAttenzione
ConcentrazioneConcentrazione
TensioneTensione



    

Cerato Cerato 

 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Incertezza con sfiducia nelIncertezza con sfiducia nel

 proprio giudizio. Richiesta proprio giudizio. Richiesta
 continua di consigli, tendenza a uniformarsi.  continua di consigli, tendenza a uniformarsi. 
Atteggiamento querulo, piagnucoloso.Atteggiamento querulo, piagnucoloso.

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Intuizione, autocoscienza; lasciarsi guidare dalla Intuizione, autocoscienza; lasciarsi guidare dalla 

propria interiorità.propria interiorità.
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Che dici faccio bene così?", "Tu che ne pensi?"."Che dici faccio bene così?", "Tu che ne pensi?".



    

 Riflessione  Riflessione  
 MeditazioneMeditazione
 Raccoglimento Raccoglimento 



    

 RaccoglimentoRaccoglimento
 MeditazioneMeditazione
 Riflessione Riflessione 



    

RaccoglimentoRaccoglimento
MeditazioneMeditazione
RiflessioneRiflessione



    

RaccoglimentoRaccoglimento
MeditazioneMeditazione
RiflessioneRiflessione



    



    

CLEMATISCLEMATIS
 Mal di testa, emicrania, Mal di testa, emicrania, 

[vasodilatatore].[vasodilatatore].
 Mal di testa, emicrania, peggiora, Mal di testa, emicrania, peggiora, 

con umidità su schiena e collo.con umidità su schiena e collo.
 Orchite con irritazione dell'uretra, Orchite con irritazione dell'uretra, 

che segue una gonorrea. Il che segue una gonorrea. Il 
testicolo è duro, dolente, testicolo è duro, dolente, 
rattratto. Aggravamento per il rattratto. Aggravamento per il 
calore del letto.calore del letto.

 Adenoma prostatico. Ipertrofia Adenoma prostatico. Ipertrofia 
prostatica. prostatica. 

 Dermatite allergica. Eczema Dermatite allergica. Eczema 
atopíco.atopíco.

 Controllare: intolleranze Controllare: intolleranze 
alimentari; conseguenze di alimentari; conseguenze di 
Vaccinazioni Vaccinazioni 



    

Clematis Clematis 
 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Distrazione, fuga nella fantasia,Distrazione, fuga nella fantasia,

 indifferenza per le cose  indifferenza per le cose 
concrete; eccessiva concrete; eccessiva 
immaginazione, distrazione, indifferenza. Pensiero immaginazione, distrazione, indifferenza. Pensiero 
proiettato nel futuro.proiettato nel futuro.

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Creatività, ma con più senso pratico. Maggior attenzione Creatività, ma con più senso pratico. Maggior attenzione 

al presente per migliorare la vita ordinaria, ma anche al presente per migliorare la vita ordinaria, ma anche 
come spunto per migliorare l'immaginazione e la fantasia come spunto per migliorare l'immaginazione e la fantasia 
creativa.creativa.

 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Tu non mi puoi capire", "Io viaggio su lunghezze d'onda "Tu non mi puoi capire", "Io viaggio su lunghezze d'onda 

diverse dalle tue", "Dei tuoi soldi me ne frego".diverse dalle tue", "Dei tuoi soldi me ne frego".



    

 Dolore fisico Dolore fisico 
o moraleo morale

 Irritazione Irritazione 
 Sforzo fisico Sforzo fisico 

o mentaleo mentale
 Impazienza Impazienza 
 Insofferenza Insofferenza 



    

 Muscolo Muscolo 
corrugatorcorrugator



    

Dolore fisico o Dolore fisico o 
moralemorale
Irritazione Irritazione 
Sforzo fisico o Sforzo fisico o 
mentalementale
Impazienza Impazienza 
InsofferenzaInsofferenza



    



    



    

ImpatiensImpatiens
 glandulifera glandulifera

 CaratteristicheCaratteristiche energetiche: dolce, blanda,  energetiche: dolce, blanda, 
fresca, tossica.fresca, tossica.

 Principi attiviPrincipi attivi: tannino. Diuretica; è : tannino. Diuretica; è 
considerata pericolosa 13 somministrata considerata pericolosa 13 somministrata 
internamenteinternamente

 ProprietàProprietà: catartica emetica, distrazione per : catartica emetica, distrazione per 
via interna. Irritante sulla pelle in caso di via interna. Irritante sulla pelle in caso di 
eruzioni cutanee o dermatite da edera eruzioni cutanee o dermatite da edera 
canadese. canadese. 
Si usano le parti verdi della pianta, raccolti Si usano le parti verdi della pianta, raccolti 
un pò prima della fioritura. Deve essere un pò prima della fioritura. Deve essere 
assunta sempre nelle dosi consigliate. Nella assunta sempre nelle dosi consigliate. Nella 
medicina popolare, da sempre, gli vengono medicina popolare, da sempre, gli vengono 
attribuite proprietà lassative, antibatteriche, attribuite proprietà lassative, antibatteriche, 
emetiche, diuretiche e antinfiammatorie emetiche, diuretiche e antinfiammatorie 
(specialmente per le emmorroidi). A dosi (specialmente per le emmorroidi). A dosi 
elevate può causare nausea, vomito e elevate può causare nausea, vomito e 
diarrea.diarrea.
Per l'elevata presenza di ossalato di calcio Per l'elevata presenza di ossalato di calcio 
non è consigliabile per chi soffre di non è consigliabile per chi soffre di 
reumatismi, artrite, gotta e calcoli renali.reumatismi, artrite, gotta e calcoli renali.



Impatiens Impatiens 
 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Impazienza, impulsività, Impazienza, impulsività, 

irritabilità, tensione irritabilità, tensione 
muscolare; tende a pensare, muscolare; tende a pensare, 
muoversi e parlare molto muoversi e parlare molto 
velocemente.velocemente.

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Ritrovare il ritmo giusto, il "passo del prossimo", Ritrovare il ritmo giusto, il "passo del prossimo", 

sapendosi rilassare. Tolleranza ed equilibrio.sapendosi rilassare. Tolleranza ed equilibrio.
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Allora hai finito?", "Lascia perdere che faccio "Allora hai finito?", "Lascia perdere che faccio 

io!", "Ma non hai ancora capito?".io!", "Ma non hai ancora capito?".



    

 Muscolo Muscolo 
frontalisfrontalis



    

 StuporeStupore
 AmmirazioneAmmirazione
 Meraviglia Meraviglia 



    



    

 Sorpresa Sorpresa 
 AmmirazioneAmmirazione
 Stupefazione Stupefazione 



    



    



Stupore Ammirazione MeravigliaStupore Ammirazione Meraviglia
INSICUREZZAINSICUREZZA

 Larch: Larch: AmmiraAmmira gli altri per il loro successo.  gli altri per il loro successo. 
 PERCEZIONE si pensa di non essere CAPACI di PERCEZIONE si pensa di non essere CAPACI di 

fare ciò che si fare ciò che si ammiraammira negli altri (Larch) negli altri (Larch)
 AUTOSTIMA scarsa perché si DUBITA del proprio AUTOSTIMA scarsa perché si DUBITA del proprio 

giudizio e si giudizio e si ammiranoammirano coloro che sanno ciò che  coloro che sanno ciò che 
vogliono (Cerato) vogliono (Cerato) 

 CONFORMISTI con CONFORMISTI con AMMIRAZIONEAMMIRAZIONE della  della 
sicurezza altrui (Cerato) sicurezza altrui (Cerato) 



Stupore Ammirazione MeravigliaStupore Ammirazione Meraviglia
EGOISMOEGOISMO

 DEDIZIONE eccessiva ed opprimente, per ricevere in cambio DEDIZIONE eccessiva ed opprimente, per ricevere in cambio 
ammirazioneammirazione, compagnia e gratitudine e per enfatizzare la propria , compagnia e gratitudine e per enfatizzare la propria 
immagine anche al propri occhi: CHICORY immagine anche al propri occhi: CHICORY 

 AMORE SACRIFICATO facendone poi il racconto della propria vita, AMORE SACRIFICATO facendone poi il racconto della propria vita, 
aspettandosi aspettandosi ammirazioneammirazione: CHICORY: CHICORY

 EGOISMO PER CU GLI ALTRI sono solo un pubblico da cui si EGOISMO PER CU GLI ALTRI sono solo un pubblico da cui si 
pretende pretende approvazione e ammirazioneapprovazione e ammirazione: CHICORY, HEATHER: CHICORY, HEATHER

 INSICUREZZA che rende avidi,  di INSICUREZZA che rende avidi,  di attenzione e di ammirazioneattenzione e di ammirazione, , 
sentendo di esistere attraverso l'occhio degli altri: CENTAURY, sentendo di esistere attraverso l'occhio degli altri: CENTAURY, 
CHICORY, HEATHERCHICORY, HEATHER

 NARCISISMO per cui si è sempre alla ricerca di segni di NARCISISMO per cui si è sempre alla ricerca di segni di 
approvazione e di approvazione e di ammirazioneammirazione, anche seducendo per ottenerne: , anche seducendo per ottenerne: 
AGRIMONY, CHICORYAGRIMONY, CHICORY

 SUCCESSO anche piccolo,  di cui si parla continuamente con tutti, SUCCESSO anche piccolo,  di cui si parla continuamente con tutti, 
vantandosene e vantandosene e cercando ammirazionecercando ammirazione: CHICORY, HEATHER: CHICORY, HEATHER

 VUOTO CHE SI COMPENSA  inconsciamente con un'immagine VUOTO CHE SI COMPENSA  inconsciamente con un'immagine 
enfatizzata di se stessi che non possa che enfatizzata di se stessi che non possa che procurare ammirazioneprocurare ammirazione: : 
CHICORY, VINE CHICORY, VINE 



Stupore Ammirazione MeravigliaStupore Ammirazione Meraviglia
INVIDIAINVIDIA

 EGOISTI per incapacità di sentire AMORE o EGOISTI per incapacità di sentire AMORE o ammirazioneammirazione  
per gli altri (Holly) per gli altri (Holly) 

 HOLLY nell’HOLLY nell’AMMIRAZIONEAMMIRAZIONE PER GLI ALTRI (prevalgono la  PER GLI ALTRI (prevalgono la 
gelosia e l'invidia)gelosia e l'invidia)

 AVVERSIONE fondamentale, per tutto e per tutti, con AVVERSIONE fondamentale, per tutto e per tutti, con 
impossibilità di impossibilità di provare ammirazioneprovare ammirazione per loro, per una  per loro, per una 
sostanziale disarmonia affettiva profonda e inconscia che sostanziale disarmonia affettiva profonda e inconscia che 
causa un malessere di cui non si capisce e non si causa un malessere di cui non si capisce e non si 
conosce la causa, e che si attribuisce agli altri ritenendoli conosce la causa, e che si attribuisce agli altri ritenendoli 
tutti dei potenziali nemici e traditori, e invidiando la loro tutti dei potenziali nemici e traditori, e invidiando la loro 
felicità, che sembra ingiusta e con nessuna generosità felicità, che sembra ingiusta e con nessuna generosità 
nei loro confronti: HOLLYnei loro confronti: HOLLY



    



    

 Citazioni Citazioni 
sull'sull'ammirazioneammirazione
..

 Ammirazione: il Ammirazione: il 
nostro educato nostro educato 
riconoscimento riconoscimento 
della somiglianza della somiglianza 
di un altro a noi di un altro a noi 
stessi. (stessi. (AmbroseAmbrose  
BierceBierce) ) 

 Molti ammirano, Molti ammirano, 
pochi sanno. (pochi sanno. (
IppocrateIppocrate))

http://it.wikiquote.org/wiki/Ambrose_Bierce
http://it.wikiquote.org/wiki/Ambrose_Bierce
http://it.wikiquote.org/wiki/Ambrose_Bierce
http://it.wikiquote.org/wiki/Ippocrate


    

 SpaventoSpavento
 TerroreTerrore
 SgomentoSgomento
 Stupore  Stupore  



    



    

Rimedi per coloro che vivono nella Rimedi per coloro che vivono nella 
paurapaura

 Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red 
Chestnut, Rock RoseChestnut, Rock Rose

 Nella paura l'lo non è riuscito ad affermarsi e Nella paura l'lo non è riuscito ad affermarsi e 
quindi non ha preso coscienza della propria quindi non ha preso coscienza della propria 
forza. E non può dare così sostegno all'individuo. forza. E non può dare così sostegno all'individuo. 
La persona si percepisce troppo fragile per La persona si percepisce troppo fragile per 
affrontare le prove e il dolore, mentre tende a affrontare le prove e il dolore, mentre tende a 
vedere gli altri e l'ambiente più potenti di quanto vedere gli altri e l'ambiente più potenti di quanto 
non siano nella realtà. Si ritira in se stessa, non siano nella realtà. Si ritira in se stessa, 
fondamentalmente chiusa e sulla difensiva, fondamentalmente chiusa e sulla difensiva, 
impedendosi così ogni crescita.impedendosi così ogni crescita.



SpaventoSpavento
TerroreTerrore
SgomentoSgomento
StuporeStupore



    





    

POPULUS NIGRAPOPULUS NIGRA
PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
-- diuretico eliminatore dell’acido uricodiuretico eliminatore dell’acido urico
-- antinfettivo Urinarioantinfettivo Urinario
-- sterilizzante e fluidificatore sterilizzante e fluidificatore 

delle secrezioni bronchiali sudoriferodelle secrezioni bronchiali sudorifero
-- tonicotonico
-- vulnerario.vulnerario.

INDICAZIONI:INDICAZIONI:
-- reumatismi, gottareumatismi, gotta
-- nevralgie, atralgie nevralgie, atralgie 
-- affezioni Urinarieaffezioni Urinarie
-- bronchiti cronichebronchiti croniche
-- tubercolositubercolosi
-- dermatosidermatosi
-- piaghe, ulcere atone.piaghe, ulcere atone.



    

ASPENASPEN

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

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

 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Stato di calma, serenità, lucidità e coraggio Stato di calma, serenità, lucidità e coraggio 

nell'affrontare l'ignoto. Indipendenza dal giudizio altruinell'affrontare l'ignoto. Indipendenza dal giudizio altrui
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Ho paura ma non so di che cosa", "Mi spaventa il "Ho paura ma non so di che cosa", "Mi spaventa il 

futuro, quello che non conosco", "Sento che sta per futuro, quello che non conosco", "Sento che sta per 
succedermi qualche cosa".succedermi qualche cosa".



ASPENASPEN

 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Panico, paura improvvisa, spavento, Panico, paura improvvisa, spavento, 

angoscia, terrore, agitazione interna.angoscia, terrore, agitazione interna.
 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Coraggio, equilibrio, perseveranza; Coraggio, equilibrio, perseveranza; 

tranquillità e lucidità in caso di emergenza.tranquillità e lucidità in caso di emergenza.
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Madonna mia!", "E adesso che faccio?"."Madonna mia!", "E adesso che faccio?".



    

 Sorpresa Sorpresa 
 Dubbio Dubbio 
 Incredulità  Incredulità  
 Cosa Cosa 

inaspettatainaspettata        



    



 Incertezza Incertezza 
 IntastabilitàIntastabilità  
 Dubbi Dubbi 



    



    



    



    



    

ScleranthusScleranthus

 Sintesi dello squilibrioSintesi dello squilibrio
 Incertezza tra i due opposti, instabilità; sintomi Incertezza tra i due opposti, instabilità; sintomi 

opposti alternanti.opposti alternanti.
 Trasformazione positivaTrasformazione positiva
 Equilibrio e decisione, adattamento rapido.Equilibrio e decisione, adattamento rapido.
 Frasi tipicheFrasi tipiche
 "Non so proprio cosa fare", "È come se avessi un "Non so proprio cosa fare", "È come se avessi un 

angelo sulla spalla destra e un diavolo su quella angelo sulla spalla destra e un diavolo su quella 
sinistra".sinistra".



    

ScleranthusScleranthus

 Individuo instabile, egocentrico, ansioso, avido, che non Individuo instabile, egocentrico, ansioso, avido, che non 
vorrebbe rinunciare a nulla e che vive come ingiustizie le vorrebbe rinunciare a nulla e che vive come ingiustizie le 
rinunce inevitabili della vita.rinunce inevitabili della vita.

 E' dominato dall'instabilità, dall'incertezza e dai repentini E' dominato dall'instabilità, dall'incertezza e dai repentini 
cambi d'umore. cambi d'umore. 

 La strategia di Scleranthus consiste nel proiettare sia i La strategia di Scleranthus consiste nel proiettare sia i 
motivi del proprio scontento che la loro soluzione motivi del proprio scontento che la loro soluzione 
all'esterno, su progetti e persone. In realtà non riesce all'esterno, su progetti e persone. In realtà non riesce 
poi a padroneggiare nessuna situazione per l'ansia di poi a padroneggiare nessuna situazione per l'ansia di 
dover pagare il prezzo di una qualche rinuncia per avere dover pagare il prezzo di una qualche rinuncia per avere 
ciò che desidera.ciò che desidera.
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