
 
 Nella pratica si osserva come questo delicato 
passaggio spesso non abbia esaurito il suo ciclo 

e come la conseguente immaturità diventi 
l’argomento che si frappone tra i partner, fino 

anche ad interrompere  
il loro rapporto. 

Onorare                          

il Maschile 

Dignità 

Femminile 

EQUILIBRIO DONNA.pptx
FLUENT EXPRESSION.pptx


 

 Interessante osservare la testimonianza a pag.12 

del libro Bambini sani e felici di Ian White : 

Onorare                          

il Maschile 
Dignità 

Femminile 

EQUILIBRIO DONNA.pptx
FLUENT EXPRESSION.pptx


Il percorso del nuovo sistema di coppia verso 

l’autonomia e l’indipendenza è pieno di 

“elastici”, ovvero di interventi ostacolanti 

esercitati più o meno consciamente dai rispettivi 

sistemi di provenienza.  

 

Ad esempio se la famiglia di lei interviene 

economicamente per l’acquisto della casa, 

sentendosi in debito si potrebbe acconsentire ad 

una certa vicinanza della famiglia di lei, che 

certamente con le sue regole e legittime 

abitudini non lascerà spazio all’armonico 

sviluppo della coppia.  

 

EQUILIBRIO DONNA.pptx
FLUENT EXPRESSION.pptx


  

Gli stratagemmi che vengono usati dalle 

rispettive famiglie di origine, per mantenere il 

controllo sulla nuova coppia, sono i più disparati, 

ma di certo è una dinamica sulla quale  

riflettere con attenzione.  

 

Un altro “elastico” è rappresentato da impegni e 

doveri da assolvere verso il sistema di origine.  

Le madri tendono inconsciamente  

ad irretire i figli  

e così i padri con le figlie. 

 

EQUILIBRIO DONNA.pptx
FLUENT EXPRESSION.pptx


 
Quando una madre si lamenta della sua vita, il figlio 

maschio si impegnerà a sostenerla. In questi casi il figlio 
diventa un confidente e così facendo inconsciamente  

si impegna a rendere felice la madre  
pensando di essere migliore del padre.  

Non di rado anche le figlie pensano di essere migliori 
delle loro madri nel rendere felice il padre. 

 
Inoltre quando i genitori hanno vissuto un destino 

crudele, magari rimanendo orfani oppure subendo altri 
profondi dolori, si può restare impegnati con loro 

cercando di lenire il loro dolore, illusi di poter  

portare il peso del loro destino. 
 

Fringed Violet  (Sexuality,Emergency) 
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In tutte quelle situazioni che si  

insinuano nella relazione di coppia 

dove l’autonomia e l’indipendenza della coppia  

subisce limitazioni più o meno inconsce 

Possiamo ricorrere alle essenze: 

Red Grevillea (Fe)  quando le opinioni dei genitori 

                                      condizionano le scelte 

Gymea Lily per la tendenza ad assumersi i compiti e le 

responsabilità dei genitori sottolineando il loro fallimento 
 

Monga Waratah   per ritrovare la forza interiore   

                                      che permette di agire liberamente 

Old Man Banksia (Ed)  per  quelli che si donano molto 
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 A volte può capitare che le influenze della 

famiglia di origine siano molto più profonde ed 

abbiano radici lontane nel tempo.  

Le “Corde Energetiche” ci legano ai membri 

della famiglia più profondamente di quanto 

possiamo immaginare e ciò può accadere anche 

prima dell’incarnazione 

 

Si tratta di una sorta di dipendenza spirituale 

che può essere ben compensata dall’essenza 
 

Angelsword 
 

Angelsword.ppt
AngelSword iride.JPG


 Il rapporto di coppia nella maturità affettiva,  

si differenzia da tutti gli altri rapporti per una 
sua specifica peculiarità:  

l’equilibrio fra dare e ricevere.  
 

Questo si traduce nella necessità di riscontrare 
nella relazione una certa parità,  

con la possibilità di reciproca soddisfazione  

dei propri bisogni,  

uno scambio virtuoso che si alimenta  

donando piacere all’altro  

nel momento che si riceve piacere dall’altro, 
come in una danza.  

 



L’immagine migliore e più rappresentativa è 
quella dei partner uno di fronte all’altro e la 

sensazione di essere uguali,  

ovvero non c’è  

uno “piccolo” ed uno “grande”. 
Per esprimere le emozioni Bluebell (Ottim./Relat.) 

per esprimere i desideri Christmas Bell (Ottim.) 

Bluebell.ppt
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OTTIMISMO.pptx


Ognuno con i propri compiti, ognuno con le 

proprie difficoltà ed i suoi drammi, ognuno col 

proprio impegno a favore del loro legame,  

ma nulla di tutto ciò che renda  

maggiore o minore l’altro. 

Relationship va bene per tutte le situazioni 

RELATIONSHIP.pptx


Quando invece osserviamo relazioni dove sembra 

che uno si prenda eccessivamente  

cura dell’altro,  

dove la relazione non rappresenta uno scambio 

reciproco ma piuttosto un certo  

squilibrio nel dare e ricevere,  

 in questi casi è più facile che la relazione 

risponda ad uno schema 

 “genitore-figlio”. 

RELATIONSHIP.pptx


E’ il caso della sovrapposizione di immagine, 
dove il partner sta rappresentando uno dei 
genitori ed attraverso la relazione di coppia  

si sta cercando di risolvere  

vecchi conti rimasti in sospeso. 

 

RELATIONSHIP.pptx


Per rendere chiarezza ed ordine nei ruoli   
tornano d’attualità 2 essenze che conosciamo 

Bottlebrush   e   Red Helmet Orchid   con  

 

Philoteca e/o Yellow Cowslip Orchid 
          Difficoltà ad accettare          Quando le regole dominano sulle emozioni 

             gli apprezzamenti 
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Gymea Lily :  
protegge dalla tendenza 

di una personalità 

dominante a sopraffare 

ed indebolire il partner 

Kangaroo Paw:  

aiuta la persona priva  
di tatto ed egoista a 

riconoscere ed andare 
incontro ai veri bisogni  

del partner 
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L’arrivo del figlio stabilizza definitivamente i 

partner nell’età adulta. Da coppia si diventa 

famiglia e ciò rappresenta un completamento delle 

esperienze di vita. 

Paw Paw se c’è indecisione a compiere il passo con     

                                la sensazione di sopraffazione 
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Se la gioventù finisce in parte già col 
matrimonio, si conclude di sicuro quando  

viene al mondo un bambino e 

qualcosa cambia radicalmente  
nel rapporto di coppia. 

  

Tuttavia il rapporto di coppia resta  
il fondamento della famiglia. 

ENERGY.pptx


Illawarra Flame Tree   (Energy) 

 

È il rimedio centrale,  

per assumersi la nuova responsabilità e 

superare il senso di rifiuto tra i partner,  

che potrebbe invece derivare dalle  

tante energie dedicate al figlio. 
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Flanner Flower :  
per aiutare l’uomo ad esprimere  

gentilezza e sensibilità  

nel contatto fisico col figlio. 

Red Helmet Orchid :  

per favorire sin da subito il legame 

affettivo fra il padre ed il figlio 

Isopogon :  

quando il padre è rigido e dominante, 

quando vive l’esperienza con l’intelletto.  

Kangaroo Paw :  

per i papà ancora “acerbi”  

con una certa immaturità,  

goffi ed insensibili ai bisogni del bambino  

e della neo mamma… 
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Alpine Mint Bush:  
Per la stanchezza mentale e 

l’esaurimento emozionale nel prestare 
costante cura al bambino 

BottleBrush:  
per favorire il legame affettivo col figlio 

e per gli inevitabili cambiamenti 

Dog Rose:  
per il timore di non farcela 

Five Corners:  
aiuta a sviluppare la fiducia nella 

propria capacità di madre 
Red Grevillea: 

aiuta la giovane madre a vivere meglio il 
senso di restrizione e frustrazione 

nell’essere confinata in casa 
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…Ed il desiderio 

potrebbe subire un calo! 

Stanchezza, disinteresse, 

cambiamenti fisici e stati 

emozionali potrebbero 

causare un calo nei 

rapporti sessuali. 
 

E’ un momento delicato 

per la coppia 

Da una parte c’è la frustrazione della donna 
alle prese con nuovi impegni e cambiamenti 
fisici e dall’altra c’è lo sconcerto dell’uomo 

che proprio non sa come rapportarsi. 

SEXUALITY.pptx

