
Il rimedio di base è 

Sexuality 
 

Tuttavia vi sono situazioni 
particolari: 

Wedding Bush  

si indirizza al 
comportamento 

tipicamente maschile che 
impedisce di avere 

relazioni stabili.  

Non appena l’iniziale attrazione sessuale inizia 

a sfumare,  questi uomini si mettono alla 

ricerca di nuove conquiste. 
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La donna impegnata e sotto stress potrebbe 

diventare sospettosa o immotivatamente 

gelosa e allora consigliamo 

Mountain Devil 

 

 Quando per la donna subentra la 

sensazione di rifiuto il rimedio adatto è 

Illawarra Flame Tree 
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Quando la condizione fisica diventa di  
ostacolo per la frustrazione pensare a 

Wild Potato Bush 
 

 Questo rimedio è utile anche quando in età 
avanzata la passione non si riesca ad 

esprimere fisicamente 
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Se invece ormai la relazione di coppia  

è vissuta sessualmente come  

una restrizione, ci si sente imbrigliati  

e non si riesce a venirne fuori,  

per entrambe si può usare 
 

Red Grevillea 
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Separazione e commiato  

fanno parte della vita.  
  

L’amore filiale è eterno perché i genitori saranno 

sempre tali e così i figli ed il loro legame dura 

anche dopo la morte. Fra adulti non è così. 
 

E’ tipico del legame fra adulti di essere vivo come 

una pianta e come una pianta potersi seccare 
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Quando una relazione finisce, numerosi ed  

a volte insondabili possono essere i motivi: 

Elastici familiari o contraccolpi dei suoceri, 

aspettative disattese, incomprensioni, 

tradimenti e molto altro. 

Ma non è questa la sede per  

una indagine di questo tipo. 
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Facciamo il focus sulle  
modalità conflittuali  

 per individuare quegli stati d’animo, 
sempre dolorosi, che possono 

essere supportati con 

 

AUSTRALIAN 
BUSH 

FLOWERS 
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Il Risveglio 

L’Amore romantico crede nell’eternità,  

così ci si comporta come un bambino sicuro 

dell’amore dei genitori, con la certezza che 

nulla possa mai accadere.  

Può rivelarsi un grosso shock quando ci si 

accorge che l’amore è finito e perciò 

tendiamo a non vedere, perchè 

la separazione provoca dolore! 
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Il Risveglio 

Quando la relazione entra in un  

periodo burrascoso o ci sono  

emozioni particolarmente forti,  

se la relazione è giunta al termine: 

con consapevolezza 
  

Red Suva Frangipani  
(relationship) 

controllo delle emozioni 
  

Bluebell 
(relationship) 

Ti lascio di cuore tutto quello… 
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Il Risveglio 
 

Quando ci si rivolge al partner come se non si 

potesse vivere senza, c’è senz’altro una 

sovrapposizione d’immagine. 

2 rimedi li conosciamo già: 

Bottlebrush o Red Helmet Orchid (relationship) 

+  Monga Warata per il comportamento bisognoso 

o Philotheca per l’atteggiamento genitoriale (dare) 
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Quando la relazione 

sta finendo ma si 

continua nella 

stessa dinamica  

di coppia senza  

fare tesoro 

dell’esperienza,  

usare  

Isopogon 

Quando invece 

c’è la sensazione 

di essere in 

trappola e non 

se ne esce per 

dipendenza dai 

consigli e dalle 

opinioni altrui, 

usare 

 Red Grevillea 

Il Risveglio 

Se  c’è la sensazione di essere rifiutati per 

qualcuno migliore: Illawarra Flame Tree 
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Per chi incolpa 
l’altro del 

fallimento della 
relazione, senza 
mai assumersi la 

sua responsabilità 
su quanto sta 
accadendo,  

per le vittime di 
professione 

 usare  

Southern Cross 
 

 
Quando invece c’è 

la sensazione di 
essere l’unico 
responsabile di 

quanto accaduto e 
biasima se stesso 
per qualunque 

cosa accada  
agli altri 

usare 

 Sturt Desert 
Rose 

 

La colpa 
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Quando insorgono 

sentimenti negativi 

come la gelosia, 

l’invidia,  

il sospetto,  

il rancore.  

Per manifestazioni 

di rabbia con tutti, 

 usare  

Mountain Devil 

 

 
Quando invece c’è 

la sensazione di 

aver subito un 

torto ed il rancore 

perdura nel 

tempo, si diventa 

pungenti.  

Per l’amarezza 

con gli ex partner 

usare 

 Dagger Hakea 

Il Risentimento 
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Immediatamente 

dopo la rottura 

della relazione per 

l’ossessione  

dei pensieri,  

lo struggimento per 

l’altra persona, 

l’intensa 

preoccupazione 

per fatti irrisolti,  

Boronia 

 
Quando il dolore 

per la separazione 

è particolarmente 

profondo da 

generare 

afflizione come 

fosse un lutto, 

soprattutto se il 

dolore è di 

vecchia data, 

Sturt Desert Pea 

Il Dolore 
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Non di rado capita di osservare coppie 

che bisticciano animatamente,  

a volte anche con violenze fisiche, 

ma allo stesso tempo i due 

continuano a restare in relazione, 

anzi hanno anche dei figli  

a testimonianza vivente  

del loro legame.  

 

Come mai?  



L’aggressività espressa nelle relazioni 

di coppia assume spesso il ruolo di 

carburante che alimenta  

la passione l’uno per l’altra.  

In natura si è potuto osservare come 

la femmina abbia bisogno in un certo 

senso di verificare  

la forza del proprio maschio,  

perciò lo stuzzica ed a volte gli pone 

vere e proprie sfide attraverso  

prove di forza... Poi si tranquillizzano 

e fanno l’amore. 



Purtroppo in molti casi non è così 

 
…E c’è da dire che quando la violenza fisica si 

manifesta all’interno delle relazioni di coppia 

generalmente è la donna a rimanerne vittima. 

Ciò che emerge quando la tensione aumenta 

 

è il disprezzo.  
 

Gli uomini manifestano la rabbia attraverso la 

violenza mentre le donne esprimono la stessa 

rabbia attraverso una certa perfidia.   



Quando poi la tensione sale  
e c’è violenza fisica,  

la rabbia ed il disprezzo si trasformano  

in odio violento.  
La relazione è interrotta… 

 
 

 

…e di somministrare  



Da ricordare:  
quando la tensione sale e 

la rabbia ed il disprezzo si trasformano  

in odio violento, 

 

Mountain Devil  

…collera che attrae su di sé la violenza 

Pink Mulla Mulla 

…ferite profone e dolori antichi da abusi traumatici 

Southern Cross 

…assume il ruolo di vittima e da la colpa ad altri 

Dagger Hakea 

…per comportamenti perfidi e vendicativi 
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“…Con quella relazione ho chiuso!” 

 “Eppure eravate innamorati…” 

 

Chiudere una relazione spesso si traduce 

nell’immagine di una grossa chiave che 

sigilla un gran cumulo di sentimenti repressi 

dietro una porta :   

amore, dolore, colpa e rabbia. 
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I sentimenti negativi 

formano uno strato sopra 

al cuore e la volta 

successiva diventa più 

difficile aprirsi all’amore. 

  

Ma abbiamo 

le gocce degli 

Australian 

Bush 

Flowers 

per anticipare  

la prossima primavera! 
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Perché   “
rinasce, dura per sempre o muore definitivamente. I casi 
non finiscono mai in un ipotetico registro delle opportunità 
o delle occasioni mancate...”            Giovanna Capucci 

L’Amore fra i partner, come già detto,  

vive una certa precarietà  

ma allo stesso tempo è alimentato dal 

chakra Cuore che desidera sempre Amare.  

Per questo, anche se con qualche difficoltà, 

dopo una separazione  

l’amore è sempre pronto a rinascere. 
  

E’ troppo bello! 
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Con i precedenti legami  

nel Cuore ed il rispetto  

verso ognuno di loro,  

l’Amore Ricomincia 
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Chiudiamo con un mix per la 

successiva nuova relazione : 

 

Boronia nostalgia e pensieri per la   

               relazione precedente 

Bottlebrush serenità nel vivere il 

                      cambiamento 

Dagger Hakea per dare un posto agli  

                          ex partner 

Sturt Desert Rose per i sensi di  

                             colpa della moralità 

Fringed Violet  integrità psichica  

                        dalle negatività passate 

Flannel Flower libertà di godere le  

                             nuove sensazioni 
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