




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. 
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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. 
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I due elementi base per ottenere  

i migliori risultati sono: 

-   conoscere                             riconoscere  

-i rimedi floreali                    gli  stati d’animo 
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Nei rapporti di coppia, nel modo di diventare e 

poi di essere una coppia, gran parte delle 

persone hanno molto in comune.  

 

Non ci sono modelli unici ed irripetibili bensì 

alcuni modelli fondamentali intorno ai quali 

costruiamo i nostri rapporti di coppia e dei quali 

condividiamo contrapposizioni conflittuali e 

soluzioni simili, tematiche ed intrighi simili. 
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Qual è la forza di attrazione che tende ad unire 
due persone fino a formare una coppia?  

 
La prima fase è quella dell’innamoramento:  

è sostenuta dalla biochimica dei nostri corpi.  
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Ad un certo momento della nostra vita  

la biochimica degli ormoni  

prende possesso dei nostri corpi  

e delle nostre menti,  

ci fa avvicinare senza timore ad un estraneo/a 

ed entrare in confidenza profonda con esso/a.  

 

Questa forza ci sostiene nel legame fino a 

generare un nuovo Sistema di coppia ed al 

tempo stesso ci permette di allentare i legami 

con la Famiglia di Origine, configurando così una 

dinamica di emancipazione.  
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Il vecchio Sistema: 

Famiglia di Origine 

Il nuovo Sistema: 

 la Coppia 

Emancipazione 
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Quindi all’esterno osserviamo la spinta sessuale, 
la quale da sola e puramente di per sé, farebbe 

innamorare un uomo di ogni donna vista od 
incontrata, così come una donna sarebbe 
innamorata di ogni uomo che incontra.  

 

E’ evidente che c’è dell’altro… la spinta sessuale 
è l’ingrediente principale e perciò è meglio che 

non venga a mancare,  

ma quando si forma una coppia  
c’è qualcos’altro:  

L’inconscio!  
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 Ci innamoriamo perché inconsciamente ci 

riconosciamo, cioè entriamo in risonanza con 
qualcosa di simile accaduto nelle rispettive 

famiglie.  
Potrebbe trattarsi delle dinamiche familiari,  

di perdite subite, di adozioni o anche di 
difficoltà vissute dai partner nella stessa fase  

di sviluppo della personalità.  
 

In sintesi il legame di coppia  
è innescato dall’attrazione sessuale,  
rinforzato dalle similitudini inconsce,  

ed ha sullo sfondo i figli. 
(rappresentanti evoluti ed emancipati  

di una sequenza emotiva irrisolta dei genitori) 
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La relazione di coppia ed il legame che la 

sostiene sono un’esperienza di  

Maturità Affettiva  
 

che fa emergere l’inrefrenabile   

moto dell’Anima di 

esprimere liberamente l’amore. 

Questo Bisogno dell’Anima è 

 
Sostenuto da 

due pilastri 
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Il vecchio Sistema: 

Famiglia di Origine 

Il nuovo Sistema: 

 la Coppia 

Emancipazione 
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Il vecchio 

Sistema:  

Famiglia 

di Origine 

Emancipato 

Questo termine è sinonimo di un 

movimento che accompagna il 

cucciolo verso l’età adulta e lo vede 

alla fine del percorso in un  

nuovo sistema di relazione  

diverso da quello d’origine.  

Vi sono degli aspetti comportamentali 

accompagnati da altrettanti aspetti 

mentali, che favoriscono questo 

movimento.  

Si tratta di tappe quasi obbligate che 

rappresentano passaggi fondamentali 

nello sviluppo della personalità.  

Guardiamo insieme: 
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Il vecchio 

Sistema:  

Famiglia 

di Origine 
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Alcuni passaggi fondamentali: 
 

- I genitori sono giusti così come sono  

- Ammettere che una certa somiglianza c’è! 

- Coltivare il Rispetto 

- L’ultimo passo è Ringraziare 

Riconoscere le origini 

Riconoscere Se stessi 

Onorare Padre e Madre 

Ora posso andare…. 
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Il vecchio 

Sistema:  

Famiglia 

di Origine 

La rinuncia ai genitori:  

l’Amore,  

per esprimersi pienamente nella coppia, 

richiede la rinuncia  

a quello che per noi tutti è il primo  

e più profondo amore della nostra vita,  

cioè l’amore per i genitori.  

 

Si tratta di un certo grado di  

Maturità Affettiva 
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Il vecchio Sistema: 

Famiglia di Origine 

Il nuovo Sistema: 

 la Coppia 

Emancipazione 

 

La gran parte  

dei comportamenti si 

strutturano nella personalità 

entro i primi 7 anni di vita 
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  Possiamo intervenire con le 

    Essenze del Bush  
in modo più raffinato, riconoscendo  

le particolari situazioni  

della persona  

e scegliendo le  

essenze singole più adatte  

alla situazione emotiva. 
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L’essenza principale è  

Red Helmet Orchid 

 

Viene a supporto  

Flannel Flower 

 

Segni iridologici nell’area  

dell’ipofisi suggeriscono  

Yellow Cowslip Orchid   
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L’essenza principale è  
Bottlebrush 

 

Viene a supporto  

Wisteria 

 
Segni iridologici nell’area  

delle ovaie suggeriscono 

She Oak 
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Inconsciamente abbiamo una certa fedeltà  

nei confronti dei nostri genitori.  

 

Maggiore è l’evoluzione verso  

la propria autonomia ed individualità,  

maggiore sarà la percezione nella coscienza  

della 

 sensazione di colpa  
 

per aver lasciato il sistema di regole col 

quale si è cresciuti. 
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Per questo meccanismo si instaura una certa 

fedeltà verso i propri genitori,  
rappresentata dalla possibilità di  

predisporre inconsciamente un destino  
simile a quello dei genitori stessi.  

 

Potrebbe essere nella relazione di coppia, 
oppure nella tristezza o  

anche nella sfortuna economica.   

 
Si riscontra un meccanismo a molla il quale fa sì 

che tanto più cerchiamo  
di non essere come i nostri genitori,  

 
tanto più nel tempo gli somiglieremo.  
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Questo di solito accade quando nel profondo  
i genitori sono rifiutati ed il figlio fa di tutto  

per sfuggire all’infelicità cercando  
di vivere diversamente da loro  

e pensando di essere migliore, come in una sfida.  
 

Ancora il rispetto è la porta attraverso la quale 
possiamo sperimentare la maturità affettiva.  

 
 

Un buon legame di coppia,  
duraturo e soddisfacente,  

è alimentato dalla forza che  
 ogni partner può riconoscere  

 
nel genitore dello stesso sesso.  
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Quando invece c’è la presunzione di essere migliore,  
allora si generano dei danni nei legami.  

 
Per un maschio rimproverare il proprio padre  

per come si comporta con la mamma,  
oppure per una femmina biasimare la propria madre 

nel suo comportamento col padre,  

rende molto difficile l’emancipazione verso  
un buon rapporto di coppia.  

 
Si rimane irretiti in dinamiche familiari che consumano 

energia e non permettono di potersi sperimentare  
in un nuovo sistema di relazione 

liberamente  e  con nuove regole . 
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Le principali Essenze del Bush : 

Boab (sc,a) quando ci sono proiezioni familiari consce ed inconsce 

Sturt Desert Rose (sc) il senso di colpa che blocca le scelte 

Five Corners (sc,a) stima di se stessi e per auto-apprezzarsi 

Kangaroo Paw (a) per comprendere le posizioni altrui  

           per chi si assume le responsabilità degli altri Gymea Lily  

          per chi assume il ruolo di vittima allo scopo di  dominare  

                                   e  controllare gli altri   Rough Bluebell 
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 Billy Goat Plum  

Boab 

Bottlebrush  

Dagger Hakea  

Flannel Flower  

Red Helmet Orchid  

Five Corners  

Kangaroo Paw  

Southern Cross  

Sunshine Wattle  

Tall Yellow Top 

 

 

 Bush Gardenia  

Boab 

Bottlebrush  

Dagger Hakea  

Flannel Flower  

Red Helmet Orchid  

 Bluebell  

Mint Bush  

Red Suva Frangipani  

Wedding Bush 

 

 

Billy Goat Plum  

Bush Gardenia 

Flannel Flower  

Fringed Violet  

Little Flannel Flower 

Sturt Desert Rose 

Wisteria 
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Legame 
dominante 

Legame 
dominante 

Secondo B. Hellinger   

è sposandosi che ci si congeda dalla 

gioventù. 

“Il rapporto di coppia senza matrimonio è il proseguimento  

della gioventù. Se una coppia convive a lungo senza sposarsi,  

è come se uno dicesse all’altra: sto ancora cercando qualcosa  

di meglio.  Ciò può tradursi in una continua ferita.” 
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Bush Gardenia (Relationship + Sexuality)  

   Wedding Bush (Relationship)   

Legame 
dominante 

Legame 
dominante 

Rinforzare il legame di coppia 
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Il bambino è caratterizzato dall’attaccamento 

alla sua mamma ed è solamente quando verrà 

meno questo attaccamento che quel bambino 

potrà diventare adulto  

ed esprimere il suo amore verso la compagna,  

per donarsi a lei totalmente.  

 

 

Allo stesso modo l’attaccamento della bambina 

verso il padre dovrà pian piano esaurirsi per 

potersi donare completamente al suo 

compagno in un rapporto di coppia.  
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