


Il potere terapeutico delle essenze floreali è 
ormai riconosciuto e consolidato sin dalla 
grande rivelazione che Edward Bach ha 

rappresentato… E stiamo parlando del 1930!! 

Già allora per i 38 Fiori di Bach ed ancor più ai 
giorni nostri con i 69 Australian Bush Flowers, 

È necessario individuare un metodo  

di facile applicazione per favorire  

l’uso delle essenze floreali  
in modo semplice ed efficace al tempo stesso. 



Il dott. Ian White  
per questo ha studiato 

delle composizioni ad hoc 
miscelando i suoi 69 

Australian Bush Flowers.  

 

Le composizioni 
permettono di fornire 

rapidamente un supporto 
emozionale. 



I due elementi base per ottenere  

i migliori risultati sono: 

-   conoscere                             riconoscere  

-i rimedi floreali                    gli  stati d’animo 
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L'autostima è il giudizio o il parere che  
abbiamo su noi stessi.  

E’ la misura in cui percepiamo noi stessi come  
esseri umani meritevoli e capaci. 

 
Corrisponde alla valutazione del Sè. 

 
L'autostima si costruisce (o si distrugge) attraverso 

tutte le esperienze e le relazioni che  
abbiamo durante vita. 

Ogni persona che incontriamo aggiunge (o toglie) 
una tessera della nostra autostima. 

 
L'autostima può essere modificata  

a qualsiasi età. 
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Le caratteristiche delle persone con  

alta autostima: 

 

a) Il piacere di incontrare persone nuove  

b) Personalità non influenzabile dai giudizi altrui  

c) Coraggio di esprimere le proprie idee e sensazioni 

d) Ogni nuovo incontro arricchisce la loro vita 

e) Accolgono con interesse le nuove idee e gli altri sono 

piacevolmente interessati a ciò che hanno da dire 

f) Magnetismo particolare per le opportunità positive 

 

g) Atteggiamento predominante: 

 “Penso e sento di poterlo fare” 
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Le caratteristiche delle persone con  

bassa  autostima: 
 

a) Non credono in se stesse 

b) Vedono il loro fallimento prima di iniziare 

c) Severi con se stessi non perdonano i loro errori 

d) Pensano di non essere bravi come gli altri 

e) Hanno timore di esprimere la loro creatività poiché 

temono di essere giudicati o ridicolizzati 

f) Insoddisfatti della loro vita, preferiscono la solitudine 
  

g) Atteggiamento predominante:  

“Non sono all’altezza di poterlo fare” 
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Alcuni tratti comportamentali della  
bassa autostima: 

 

a)  Il vantarsi esagerato 

b) atteggiamenti ricorrenti per attrarre l’attenzione:  

clownerie, lamentarsi, aggressioni verbali o fisiche 

c) Reattività esagerata agli alti e bassi della vita:  

il devastante fallimento per piccole cose 

d) Continua autocritica e necessità di scusarsi 

e) Rinuncia alle sfide ed alla possibilità di cose nuove 

f) Attitudine a collocarsi in basso in ogni  

situazione sociale 
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Abbiamo il sostegno  

di due pilastri 

Generalmente la bassa autostima viene 

dissimulata, ma se osserviamo segnali di 

Svalutazione del Sé: 
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Vi sono teorie che attribuiscono all’ambiente 
familiare ed in particolare ai genitori  la 

responsabilità primaria per tutti i  disagi che 
generano bassa autostima. 

 

Per la verità alcune corresponsabilità  sono 
sempre riscontrabili, tuttavia bisogna avere 

uno sguardo più ampio sull’intero vissuto 
trans-generazionale  

che coinvolge la persona osservata. 
 

Uno sguardo più attento e rispettoso spesso ci 
costringerà ad osservare dietro ogni genitore,  

un essere umano con un‘Anima, ed ognuno 
portatore del proprio dramma. 
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Perciò, come atteggiamento terapeutico,  

 durante l’indagine consiglio sempre  

di non attribuire a nessuno 

responsabilità alcuna, 

 ma di limitarsi ad osservare  

come si sono svolti i fatti. 

 

Discorso sull’autostima  

di un padre a suo figlio 

Rocky Balboa - Discorso al Figlio sull' Autostima.avi
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1) Rifiuto dei genitori: "Sei stato un incidente", 
“Soffro a causa tua", quando un genitore si 

preoccupa solo di se stesso, del proprio lavoro, o 
del coniuge mentre il figlio si sente trascurato. 

  

2) Eccessiva indulgenza dei genitori: Il bambino 
che ottiene tutto ciò che desidera, cresce senza 
essere in grado di raggiungere obiettivi da solo o 

disciplinarsi per assumersi le responsabilità. 
  

3) Genitori Iperprotettivi: è un atteggiamento che 
deriva da una certa paura per la vita fondato 

comunque su buone intenzioni, tuttavia tende a 
crescere bambini insicuri, che non imparano a 

fidarsi del mondo e mancano di fiducia in se stessi 
per avere successo. 

SELFCONFIDENCE.pptx


4) Genitori eccessivamente critici: l'innalzamento degli 

standard comportamentali, induce questi bambini a 

diventare presto degli adulti, che si sentono sempre 

in colpa o non abbastanza a posto, causando disturbi 

d'ansia o anche depressione. 

 

5) Abuso dei genitori (fisico, verbale, sessuale): 

produce una reazione da adulti che non possono 

fidarsi, con la sensazione di inadeguatezza e 

mancanza di relax nell’intimità. Queste persone 

sono potenzialmente vittime  

di maltrattamenti o bullismo. 

 

SELFCONFIDENCE.pptx


 

 

6) Genitori alcolisti o che abusano di droghe:  

l’ atmosfera caotica, inaffidabile e pericolosa, crea 

sfiducia in se stessi fino a negare i propri sentimenti 

per lasciarsi calpestare dagli altri. 

 

7) Genitori mancanti (morte o allontanamento):  

la morte di un genitore o la separazione traumatica 

dei genitori generano il senso di abbandono; questo 

può tradursi in un sentimento di devastazione in 

occasione di future perdite.  

Super dipendenza dalle persone care. 
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Quando usando i nostri preziosi rimedi saremo 

chiamati ad intervenire nel campo  

dell’autostima, c’è una cosa importante da 

non dimenticare: 

Non chiedere mai al soggetto  

qual è il grado di autostima. 

 

 Di solito la verità è dissimulata 

Lo Spaccone • Il Più Forte Ita.avi
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Per una bassa autostima che ha sullo sfondo il  

 

1) Rifiuto dei genitori: "Sei stato un incidente", 

“Soffro a causa tua", quando un genitore si 

preoccupa solo di se stesso, del proprio lavoro, o   

del coniuge mentre il figlio si sente trascurato. 
 

  

Per la sensazione di rifiuto: Illawarra Flame Tree 

Per il fallimento nel concepire: She Oak 

Per la sfiducia nella propria femminilità: Wisteria 

… e nella propria mascolinità: Flannel Flower 

Illawarra Flame Tree.ppt
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Illawarra Flame Tree.ppt
Illawarra Flame Tree.ppt
She Oak.ppt
She Oak.ppt
She Oak.ppt
Wisteria.ppt
Flannel Flower.ppt
Flannel Flower.ppt
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Per una bassa autostima che può dipendere dalla 

 

 2) Eccessiva indulgenza dei genitori: Il bambino 

che ottiene tutto ciò che desidera, cresce senza 

essere in grado di raggiungere obiettivi da solo o 

disciplinarsi per assumersi le responsabilità.  
 

  

Per la sfiducia sulla capacità di portare a termine: 

Kapok Bush 
 

Quando è difficile assumersi delle responsabilità: 

Illawarra Flame Tree 

Kapok Bush.ppt
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Quando la bassa autostima deriva da 

 

 3) Genitori Iperprotettivi: è un atteggiamento che 

deriva da una certa paura per la vita, fondato 

comunque su buone intenzioni, tuttavia tende a 

crescere bambini insicuri, che non imparano a 

fidarsi del mondo e mancano di fiducia in se stessi 

per avere successo. 

Per quelli apprensivi nelle relazioni sociali:  

Tall Mulla Mulla 

Per le persone incostanti, timorose e dubbiose sulle 

scelte compiute o da compiere: 

Jacaranda 
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Quando l’autostima è corrosa da 
  

 4) Genitori eccessivamente critici: l'innalzamento 

degli standard comportamentali, induce questi 

bambini a diventare presto degli adulti, che si 

sentono sempre in colpa o non abbastanza a 

posto, causando disturbi d'ansia e depressione. 
  

Per quelli che hanno la necessità di approfondire e 

studiare e non sono soddisfatti: 

Hibbertia 
Quando le opinioni e la critica degli altri influenzano 

le scelte ed intaccano l’autostima: 

Gymea Lily    e     Red Grevillea 

Hibbertia.ppt
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Quando l’autostima è demolita da 
  

 5) Abuso dei genitori (fisico, verbale, sessuale): 

produce una reazione da adulti che non possono 

fidarsi, con la sensazione di inadeguatezza e 

mancanza di relax nell’intimità. Queste persone sono 

potenzialmente vittime  

di maltrattamenti o bullismo. 
 

Abbiamo il sostegno  di   Sexuality (Fringed Violet) 

 

Con grande disperazione da maltrattamento:  

Waratah 
Per profonde ferite con diffidenza e chiusura a riccio: 

Pink Mulla Mulla 
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Quando la reputazione contrasta l’autostima  
  

 6) Genitori alcolisti o che abusano di droghe:  
l’ atmosfera caotica, inaffidabile e pericolosa, crea 

sfiducia in se stessi fino a negare i propri sentimenti 
per lasciarsi calpestare dagli altri. 

 

Sensazione di vergogna: Billy Goat Plum 
   

  Mancanza di rispetto per sè: Sturt Desert Rose 
  

    Se la dipendenza è un modello familiare: Boab  
  

Per l’espressione chiara delle proprie convinzioni: 

Bush Fuchsia 
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Quando la tristezza contrasta l’autostima  
  

 7) Genitori mancanti (morte o allontanamento):  

la morte di un genitore o la separazione traumatica 

dei genitori generano il senso di abbandono o di 

colpa; questo può tradursi in un sentimento di 

devastazione in occasione di future perdite.  

 
Incapacità a cavarsela con costante bisogno dell’aiuto 

degli altri: Monga Warata 
  

  Costante senso di colpa: Sturt Desert Rose 
  

Con isolamento o alienazione: Tall Yellow Top 
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