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ABBANDONO E DIPENDENZA 
NELLE RELAZIONI D’AMORE  

E’ questo un momento davvero propizio per qualche 
riflessione sulle relazioni, e in particolare su quelle di 
coppia. Il 9 settembre scorso infatti, Giove, il pianeta 
più grande del sistema solare, simbolo di fortuna, 
‘grazia’ e piacere di vivere, ha fatto il suo ingresso nel 
segno della Bilancia, associato alla settima casa, alle 
relazioni importanti, al matrimonio. Sincronicamente 
fino al prossimo autunno, ciascuno di noi sarà indotto a 
confrontarsi con questa tematica, così fondante e 
decisiva per la propria vita. Siamo animali sociali e da 
quando nasciamo cerchiamo il calore, il nutrimento e 
l’attenzione dell’altro, in primis della madre e del padre 
ma l’assenza, o una cattiva gestione di questi bisogni 
può spesso produrre implicazioni decisive sulle nostre 

future relazioni che inconsciamente potremmo scegliere condizionati da schemi familiari 
già noti per rivivere vecchie ferite irrisolte, da cui dobbiamo e vogliamo guarire. 

Se infatti per qualunque motivo, in età precoce si è subito un abbandono per la morte o 
l’ assenza di un genitore, sarà più facile sviluppare un senso di sfiducia e di paura ad 
entrare in una relazione d’amore, rifiutando il rapporto con l’altro appena ci sentiamo 
troppo coinvolti, per non riaprire l'originaria ferita; o al contrario, si potrebbe creare un 
eccessivo attaccamento o una insana dipendenza dall’altro, alimentando emozioni 
negative come gelosia, rabbia e rancore se il compagno/a non ci accoglie, non ci 
rassicura, o non riesce suo malgrado a soddisfare le nostre aspettative. In entrambi i 
casi ci sarà sofferenza e difficoltà a restare in un rapporto sano ed appagante, perché 
spesso ci si innamora di persone che riproducono per carattere e comportamenti i 
nostri modelli familiari, o al contrario, per rifiuto degli stessi, di qualcuno/qualcuna che 

  

            SSOOMMMMAARRIIOO::  

  
  AAbbbbaannddoonnoo  ee  ddiippeennddeennzzaa  nneellllee  

rreellaazziioonnii  dd’’aammoorree  

  
  FFiiddoo  ee  MMiicciioo  ssooffffrroonnoo    

                ssee  llaa  ccooppppiiaa  ssccooppppiiaa  

  

  QQuuaannddoo  ssii  ssttaa  iinnssiieemmee  sseennzzaa    

                ccoommuunniiccaarree  

  

  IIll  rraappppoorrttoo  vviittttiimmaa  ccaarrnneeffiiccee    

  

  IInnaammmmoorraarrssii  ……  

  

  PPooeessiiee  

  

  LLiibbrrii  ccoonnssiigglliiaattii  

  

  AAppppuunnttaammeennttii  22001177  
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se ne discosta del tutto, anzichè incontrarsi invece, sul piano delle affinità e dello 
scambio autentico. 

Il ‘gioco’ forse, potrebbe finire solo con la comprensione e con un lavoro su di sé che 
porti alla luce le proprie ferite per poterle finalmente accettare e quindi guarire. 

In questo processo di elaborazione dei meccanismi inconsci che spesso ci determinano 
in relazioni disturbate da paure, dipendenza e/o da altri stati d’animo negativi, possono 
esserci di grande aiuto alcune essenze floreali. L’emozione paura è associata dalla 
medicina tradizionale cinese alla stagione dell’inverno in cui ci troviamo adesso, alla 
loggia Acqua, al meridiano rene/vescica; e sarà un caso ma il rene, organo ‘doppio’, 
nella tradizione dell’astrologia medica è collegato alla Bilancia, il segno della ‘coppia’. 
Dunque uno dei primi rimedi floreali da utilizzare sarà sicuramente Scleranthus che 

aiuta a rafforzare la propria sicurezza e il proprio 
equilibrio interiori, senza farsi condizionare o dipendere 
dal giudizio e/o dall’opinione dell’altro. 

Se parliamo di paure, un rimedio floreale importante 
sarà Rock Rose, il fiore dell’attacco di panico, quando 
si è in presenza di ansia e di vissuti abbandonici che 
spesso dal passato riaffiorano nelle nostre relazioni 
d’amore, inducendo a fuggire, o al contrario, a restare 
anche in una relazione disturbata, pur di non avvertire 
un senso di vuoto e di solitudine incolmabili. In tal caso 
potrebbe essere utile anche Centaury per ristabilire i 
confini e sganciarsi dalla falsa credenza di poter 
ricevere amore e presenza se si adempie sempre e 
comunque ai compiti o alle 
richieste del partner e/o 
dell’altro in generale. Se poi 
c'è stato un abbandono reale 

per la fine di un rapporto, l'essenza californiana Bleeding 
Heart sarà come un balsamo insieme a Borage che evoca 
coraggio, quello che viene appunto dal cuore, per affrontare 
momenti difficili e di crisi in una relazione d'amore. Nel sistema 
di Bach, un effetto analogo potrebbe avere Mimulus, il 
'guaritore' riferito alle paure note, che sappiamo e che ci 
impediscono di vivere pienamente. Kramer, studioso e naturopata tedesco, nel suo 
lavoro con le triadi di fiori definite 'binari' e con la medicina tradizionale cinese, ha 
associato questo rimedio floreale alla loggia inverno e all'organo rene. 

Quando invece il problema è quello 
dell'attaccamento, del rapporto simbiotico e della 
dipendenza, oltre a Scleranthus, che abbiamo già 
visto con riferimento in particolare a quest'ultimo 
aspetto, ci sarà bisogno di Chicory per le aspettative 
legate a un eccessivo investimento affettivo, non 
ricambiato come si vorrebbe, e Holly o Willow in 
base al temperamento più o meno introverso, per 
riequilibrare emozioni negative quali rabbia, 

amarezza, risentimento, gelosia. 
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Queste sono solo alcune delle essenze floreali con cui si potrebbe lavorare per 
migliorare il nostro vissuto nelle relazioni, e in particolare nelle relazioni d'amore rispetto 
alle tematiche affrontate. 

Abbiamo il diritto di vivere le nostre relazioni in modo sano ed appagante, svincolate da 
false credenze su di noi o sugli altri, indotte dal retaggio familiare o da esperienze 
negative del passato, per riuscire a esprimere e a donare all'altro il meglio di noi in uno 
scambio costruttivo e amorevole in cui non può esserci più spazio per paure o 
attaccamento possessivo, consapevoli che qualunque incontro importante per la nostra 
vita è un grande dono e una grande opportunità per confrontarci e per riuscire a 
conoscerci  sempre meglio. 

Questo il significato simbolico del passaggio di Giove nel segno della Bilancia, un forte 
richiamo alla gioia dell'Amore come piacere della condivisione su un piano di 
uguaglianza e di crescita personale, io insieme a te, un grande aiuto dal mondo dei 
Fiori. 

Maria Teresa Zilembo, naturopata, floriterapeuta      

  IImmmmaaggiinnii::  CCeennttaauurryy,,  BBlleeeeddiinngg  HHeeaarrtt//FFEESS,,  SScclleerraanntthhuuss 

  

  

  

  

PPPeeerrrccchhhééé   oooggggggiii   ssseeennntttooo   pppiiiùùù   fffooorrrttteee   lllaaa   tttuuuaaa   AAAsssssseeennnzzzaaa???   

EEE’’’   fffooorrrssseee   aaauuummmeeennntttaaatttaaa   lllaaa   dddiiissstttaaannnzzzaaa   tttrrraaa   nnnoooiii???   
EEEssstttrrraaannneeeooo   aaalll   mmmiiiooo   fffiiiaaannncccooo   tttiii   ssseeennntttooo...   

CCCooosssaaa   èèè   cccaaammmbbbiiiaaatttooo???   

NNNooo,,,   aaannnzzziii      

CCCooosssaaa   èèè   sssoooppprrraaaggggggiiiuuunnntttooo???   

IIIlll   ddduuubbbbbbiiiooo,,,   dddiiivvveeennnuuutttooo   ccceeerrrttteeezzzzzzaaa,,,   aaallliiimmmeeennntttaaa   
iiinnn   mmmeee   lllaaa   rrriiiccceeerrrcccaaa   dddeeellllllaaa   qqquuuiiieeettteee...   
CCCaaalllmmmaaa...   SSSiiillleeennnzzziiiooo...   
   
IIIlll   dddeeesssiiidddeeerrriiiooo   dddiii   aaallllllooonnntttaaannnaaarrrmmmiii   dddiiivvviiieeennneee   eeesssiiigggeeennnzzzaaa...   
OOOggggggiii   pppiiiùùù   ccchhheee   mmmaaaiii      
nnnooonnn   rrriiieeessscccooo   aaa   vvviiivvveeerrreee   nnneeellllllaaa   dddiiissssssooonnnaaannnzzzaaa...   
   

Maria Rosaria Todisco 
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FIDO E MICIO 

QUANDO LA COPPIA 
SCOPPIA 

Le separazioni e i divorzi sono criticità che 
coinvolgono non soltanto le persone 
protagoniste, ma anche i loro animali. 
Quando coppie o famiglie rompono il loro 
vivere insieme, viene stabilito a chi viene 
dato l’uso dei beni materiali, si dividono le 
proprietà mobili ed immobili, si decide a chi 
e come vengono affidati i figli (se ci sono). E 
il cane o il gatto di casa? Non è ovviamente 
un oggetto, bensì un essere che fa parte 
della famiglia. Chi ci rinuncerà? Chi se ne 
prenderà cura? Chi pagherà le spese per il 
mantenimento? 

Con chi Fido o Micio rimane può essere 
deciso senza litigi o ripicche, ma non 
sempre è così. A volte gli animali vengono 

presi in ostaggio da uno dei coniugi, proprio come avviene per i bambini e, come i 
bambini, perdono la loro importanza individuale per diventare trofei per chi vince la 
partita. La questione è tale che, negli ultimi anni, la giurisprudenza è stata spesso 
chiamata a decidere in merito ad innumerevoli controversie della fattispecie e proprio 
l’affidamento dell’animale domestico risulta una delle principali cause che porta la 
coppia a definire la separazione in tribunale. In aula viene sempre più frequentemente 
chiesto al giudice di pronunciarsi in merito all’affido dell’animale. 

Finora è stato fatto riferimento alla giurisprudenza riguardante i figli minori, ma la 
maggior parte delle volte il giudice ha declinato ogni decisione in merito. Infatti non 
esiste ancora una legislazione specifica per l’affidamento e le spese di mantenimento 
degli animali, considerati a tutti gli effetti non più oggetti. 

Di fatto però, comunque decida la Legge, amati e coccolati fin dall’inizio, gli animali 
diventano vittime del cataclisma, del nucleo che si rompe. Il cane e il gatto non vivono 
semplicemente una separazione, ma la distruzione del loro mondo, anzi dell’unico 
mondo che loro conoscono. Proviamo a vedere la situazione dalla parte degli animali e 
come rendere il distacco il meno doloroso possibile, anche nei, per fortuna, numerosi 
casi di affidamento condiviso. Usando i nostri migliori alleati: i Fiori. 

L’allontanamento di un familiare provoca nel cane e nel gatto un trauma, perché 
determina la perdita di un punto di riferimento affettivo importante. Tanto più potete 
immaginare quanto sia difficile da superare quando l’allontanamento è burrascoso e 
definitivo. Tutto cambia, niente è più come prima. Allora ecco l’aiuto prezioso di Star of 
Bethlehem e di Walnut, balsamo per le ferite dell’anima e aiuto al cambiamento.  
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Anche depressione, apatia, noia e senso dell’abbandono possono essere la 
conseguenza della separazione dei proprietari. L’animale potrebbe non capacitarsi di 
ciò che è accaduto e aspettare che “l’altro” rientri a casa, andando alla porta ad ogni 
rumore familiare e rimanendo in uno stato di ansia continua. Oppure può incominciare a 
defecare e urinare in giro per dimostrare la sua tensione .Red Chestnut  può alleggerire 
questa ansia; Chicory sicuramente mitiga il dolore dovuto all’allontanamento della 
persona amata; Honeysuckle, rende  meno difficile “guardare oltre” e Wild Rose 
restituisce vitalità quando ciò che avviene in casa o le passeggiate giornaliere non 
riescono più a coinvolgere emotivamente l’animale; Sweet Chestnut invece ridà 
speranza quando la tristezza è tale da far perdere ogni interesse a ciò che accade, 
ciotola del cibo compresa. E ben sappiamo quanto la pappa conti per i nostri animali!   

   

Ma nelle separazioni un altro Fiore soccorre Fido e Micio che aspettano la persona che 
invece non rientrerà più a casa: Forget-Me-Not. Questo Fiore Californiano lenisce il 
dolore, il senso di abbandono e l’angoscia della solitudine quando c’è l’assenza fisica di 
qualcuno caro. Aiuta infatti a sentirsi animicamente vicini, al di là dello spazio e del 
tempo. 

La conseguenza di un divorzio è anche pratica, significa la perdita dei ritmi giornalieri, 
della routine, e un animale può destabilizzarsi in modo estremo. Per cani e gatti lo 
scandire del tempo è dato da ciò che in questo tempo avviene. Anche se le nostre 
giornate sono sempre con degli imprevisti, ognuno ha delle cose che regolarmente fa 
nella giornata e nella settimana. Cani e gatti registrano gli orari di queste cose (cibo, 
uscite, rientro dei proprietari, uscita dei proprietari, rientro dei bambini da scuola, arrivo 
della domestica ecc.) e costruiscono la propria giornata intorno a questi “appuntamenti”. 
Dopo separazioni e divorzi tutto ciò è destrutturato e attraversa un periodo caotico 
prima di ristrutturarsi in modo differente. Per gli animali si tratta di un arco di tempo 
difficilissimo. Quindi , oltre a cercare di limitare al massimo gli sconvolgimenti della loro 
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routine ed evitare sballottamenti da una casa all’altra, possiamo usare Morning Glory 
che aiuta appunto a ritrovare stabilità in mezzo al caos. 

Infine un’ultima considerazione: gli animali sono spugne che assorbono le emozioni 
delle persone con le quali convivono e alle quali sono legate. Un po’ di protezione in 
questi casi è quindi necessaria: oltre a Walnut o a Centaury, per i più sensibili, anche 
Pink Yarrow è un ottimo scudo per evitare che ogni lacrima, scatto di rabbia, 
depressione, istinto omicida, vuoto d’amore, preoccupazione, paura, angoscia, della 
persona con cui l’animale rimane sia da lui fatta propria e vissuta in tutta la sua 
drammatica forza distruttiva. 

Laura Cutullo, medico veterinario omeopata e floriterapeuta 

  IImmmmaaggiinnii::  SSttaarr  ooff  BBeetthhlleehheemm,,  WWaallnnuutt,,  SSwweeeett  CChheessttnnuutt,,  HHoonneeyyssuucckkllee,,  FFoorrggeett  MMee  NNoott//FFEESS 

  

  

  

  
 
 
NNNeeellllll’’’aaarrrrrriiivvveeedddeeerrrccciii   
lllaaa   LLLuuuccceee   dddeeellllllaaa   SSSpppeeerrraaannnzzzaaa   fffuuutttuuurrraaa...   
   

NNNeeellllll’’’aaaddddddiiiooo   
iiilll   bbbuuuiiiooo   dddiii   uuunnn   ppprrreeessseeennnttteee   fffiiinnniiitttooo...   
   

AAAddddddiiiooo,,,   
aaa   ttteee   ccchhheee   aaammmaaaiii,,,   
aaa   uuunnn   fffuuu   ccchhheee   nnnooonnn   èèè   pppiiiùùù...   
 

Maria Rosaria Todisco 
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QUANDO SI STA 
INSIEME SENZA 
COMUNICARE 

Un po’ di tempo fa venne da me per 

una consulenza una ragazza di 22 

anni, insicura e con problemi di ansia 

e di panico; mi parlò con entusiasmo 

del compagno, ma intuivo che 

qualcosa non andava, lei era ”dipendente" da lui ma non lo amava e aveva paura a 

dirgli la verità, perché si conoscevano da 12 anni ed erano insieme da sempre. Le diedi 

MIMULUS (paure), CENTAURY (difficoltà a dire di no), RED CHESTNUT 

(preoccupazione per il proprio caro) e ROCK ROSE (terrore /panico). Dopo un mese a 

MIMULUS aggiunsi LARCH (autostima), WALNUT (cambiamento) e Holly (rabbia), 

perché venne fuori la paura di non farcela. Nel frattempo anche il compagno venne da 

me e iniziammo un percorso. In pratica non l’amava ma aveva paura che senza di lui la 

ragazza non ce la potesse fare, era molto insicuro per la sua situazione lavorativa e 

“proteggere” lei gli dava ansia. Si era deciso a prendere i fiori vedendo i risultati che lei 

aveva ottenuto. Gli diedi WALNUT, ELM (responsabilità), SCLERANTHUS (prendere la 

decisione) e MIMULUS (paure), successivamente AGRIMONY (poter vivere le proprie 

emozioni), LARCH (fiducia di farcela) E WALNUT, per un po’ di tempo. Dopo un po’ di 

mesi i due giovani riuscirono finalmente a comunicare e ad esprimere le emozioni e si 

lasciarono serenamente rimanendo legati da stima e affetto. Ora tutti e due hanno un 

compagno con il quale si sono realizzati. E lui mi scrisse la lettera che riporto. 

 

“Per dirle grazie. 

 

Salve Daniela,   sono….. quel ragazzo che circa tre anni fa era 

in cura da lei con la mia ex ragazza….. Spero si ricordi di me, 

mi sento in dovere di dirle grazie per l’aiuto che ha dato sia me 

sia a lei. Il mio cambiamento è iniziato proprio da lei e i suoi i 

fiori, oggi mi sento un’altra persona cambiata di molto in tre 

anni, ma che ha ancora molte cose da imparare e mi sento 

impaziente come un bambino di pochi anni, non so come non 

so perché, la paura che mi portavo addosso che m’impediva di 

vivermi le giornate, mi sta abbandonando lasciando il posto a 

bellissime emozioni, penso che è da lei che ho imparato a 

camminare e adesso sto cercando di iniziare a correre e spero 

prima o poi, perché no di fare il salto con l’asta. Tra una 

settimana parto per il Cammino Di Santiago da solo, e penso 

che questa e-mail sia un pezzo di una strada di quel cammino." 

Daniela Soligon, naturopata,floriterapeuta           IImmmmaaggiinnii::  MMiimmuulluuss,,  LLaarrcchh 
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AA  ttee  ppiiùù  nnoonn  mmii  lleeggoo..  

AA  ttee  ppiiùù  nnoonn  mmii  aaffffiiaannccoo..  LLiibbeerraa  

ddii  aannddaarree  ppeerr  ppootteerr  sscceegglliieerree  ssee  aa  

ttee  rriittoorrnnaarree..  

LLeeggaammii  ppiiùù  nnoonn  hhoo  ssee  nnoonn  nneellllee  

ccaatteennee  cchhee  iinn  mmee  rriissiieeddoonnoo..  

SSeeggrreettee  iinntteerriioorrii  ppeerrssoonnaallii  llaa  ccuuii  

cchhiiaavvee  iill  mmiioo  ccuuoorree  hhaa  cceellaattoo..  

MMMaaarrriiiaaa   RRRooosssaaarrriiiaaa   TTTooodddiiissscccooo   

  

  

      
  

  

  

LA RELAZIONE VITTIMA 
CARNEFICE NELLA COPPIA  

  

  

Chi dipende affettivamente da una persona di 
solito ripropone lo stesso schema in altre aree 
della propria vita, ad esempio con il rapporto con 
cibo, il lavoro, ecc.. 

Di qualunque tipo di dipendenza si tratti il motivo è 
lo stesso, si cerca di colmare un vuoto interiore.  

Il meccanismo vittima e carnefice è una dinamica 
che si impara da piccoli quando si acquisiscono 
gli schemi famigliari che ripeteremo poi nella 
nostra vita adulta.  

Se in famiglia il bambino ha avuto a che fare con un adulto vittima o con un carnefice, o 
tutti e due, li imparerà e li utilizzerà come strumenti della propria vita. 
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Nella dipendenza affettiva si prova una sorta di ebrezza nella relazione con l’altro, 
paragonabile a quella del tossicodipendente nei confronti della 
sostanza. E’ presente una paura schiacciante e incontrollabile 
che è caratterizzata da: 

paura dell’abbandono  
paura di perdere l’amore  
paura dell’isolamento e della distanza senso di colpa rancore e 
rabbia gelosia e possessività angoscia di perdere la persona 
amata  
senso di inferiorità nel confronto dell’altro.  
 
Nelle coppie con problematiche di dipendenza o codipendenza, 
la vittima acquisisce un’elevata dose di potere nell’ambito della relazione. Questo fa’ sì 
che il partner carnefice attinga il sentimento del proprio valore dall’oppressione del 
partner vittima. Unica modalità per non correre il rischio di diventare vittime è 
sottomettere l’altro.  

I fiori che più identificano il rapporto vittima-carnefice sono Centaury - 
Vine. 

Centaury può giovare a tutti coloro che hanno una volontà debole e sono 
facilmente sfruttati dai più forti. Non sanno dire di no, non riescono a non 
fare quello che gli altri richiedono, con il rischio di diventare servitori, 

invece di aiutanti. La mancanza di capacità di imporsi con le proprie opinioni e con le 
proprie esigenze rende deboli, anche fisicamente. Spesso dietro questa grande voglia 
di aiutare gli altri si nasconde la propria incapacità di farsi valere per poi lamentarsi che 

ci si sente sfruttati. 

L’essenza Vine è per quelle personalità che sono caratterizzate da 
ambizione, volontà di potenza e forte determinazione. Arroganti, 
aggressivi, dispotici, sadici, tirannici, dittatoriali. Dominano gli altri e 

incutone timore. Spesso si tratta di persone molto capaci, molto dotate e ambiziose, 
che però usano le proprie “indiscutibili” doti per dominare e intimidire il prossimo. Sono 
convinti di saperla sempre più lunga degli altri, e godono nel mortificare il prossimo. 

Calpestano i desideri e le opinioni altrui, esigendo e aspettandosi totale 
obbedienza.  

Un fiore molto utile in questi rapporti disarmonici, nel repertorio 
Californiano è Chapparal che agisce sulla tossicità psichica e fisica, sogni 
disturbati, vita interiore caotica, tossicodipendenza, esperienze 

conturbanti o caotiche troppo forti da affrontare a livello conscio; troppo esposto a 
violenza o a immagini ed esperienze degradanti proposte anche dai mass-media.  

 

Piera Strazzalino, floriterapeuta 
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HHoo  nneeggaattoo  llaa  rreeaallttàà  vviivveennddoo  aall  ttuuoo  ffiiaannccoo  
nneellll’’iilllluussiioonnee  ee  ccoossìì  hhoo  ttrraaddiittoo  MMee  SStteessssaa..  

PPrreeddaa  ddeellllaa  rraabbbbiiaa  aa  ggrraann  vvooccee  hhoo  rriicchhiieessttoo  cchhee  iill  ttuuoo  ssgguuaarrddoo  ssii  
ppoossaassssee  ssuu  ddii  mmee  ee  ccoossìì  hhoo  aannnniieennttaattoo  aa  mmiiaa  FFoorrzzaa..  

AAbbbbaattttuuttaa  ee  ddeevvaassttaattaa  llaa  nnuubbee  ggrriiggiiaa  
mm’’aavvvvoollttaa  ee  ccoossìì  hhoo  ppeerrssoo  llaa  mmiiaa  
IInntteeggrriittàà..  

DDaall  PPrrooffoonnddoo,,  ddiippaannaattoo  iill  vveelloo,,  ccoonn  oocccchhii  
rriisscchhiiaarraattii  ttii  hhoo  vviissttoo  ee  ccoossìì  ddeell  PPrreesseennttee  hhoo  
aacccceettttaattoo  llaa  VVeerriittàà..  

PPllaaccaattaa  llaa  tteemmppeessttaa,,  ll’’oorriizzzzoonnttee  ooffffrree  ll’’aapppprrooddoo  
ddeellllaa  TTeerrrraa  nnaattiiaa  ee  llìì  IInnccoonnttrroo  MMee  SStteessssaa..  

  

MMaarriiaa  RRoossaarriiaa  TTooddiissccoo  
  

  

  

  

  

      

  

  

  

INNAMORARSI…. 
 
FLORITERAPIA A SOSTEGNO 
DEL TRAMBUSTO 
EMOZIONALE 
 

Febbraio è un mese dal potenziale 
energetico incredibile. Sull’onda di Imbolc e 
i giorni della Candelora, pian piano tutto ciò 
che è seminato nel sottosuolo, e tutto ciò 
che è nascosto dall’oscurità, si prepara e si 
incammina sulla strada che lo condurrà alla 
luce, a mostrarsi nel pieno della sua vitalità 
e a nascere a nuova vita.  
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Il ciclo naturale si ripete e si rinnova in un fermento che coinvolge tutti i piani 
dell’essere, quindi il periodo è già da considerarsi come preludio al cambiamento 
stagionale, che causa non pochi disagi a moltissime persone. 
 
Non è un caso che proprio a Febbraio si festeggi la ricorrenza dedicata agli innamorati: 
San Valentino, che in questo contesto ci riguarda non per la simbologia, e i diversi 
significati di chi la vuole quale festa cristiana sostituta dei Lupercali romani, ma per il 
terremoto emozionale che i neo innamorati si trovano a vivere, e che può essere meglio 
gestito con l’aiuto delle nostre amate essenze floreali.  
 
Innamorarsi non capita solo nelle fiabe, non è solo roba da film alla Pretty Woman o 
Notting Hill: l’Amore con la A maiuscola può arrivare nel modo più insolito e inaspettato, 
può rivelarsi dopo aver passato anni gomito a gomito con il dirimpettaio di scrivania, 
può colpirci come una tegola e un fulmine a ciel sereno.  
 
Di fatto, il turbinio di emozioni che si scatenano possono avere conseguenze devastanti 
per il nostro tran tran quotidiano: al di là della probabile mancanza di salivazione, 
l’arcobaleno di colori che assume la nostra pelle e lo stomaco che non da più notizia di 
sé in quanto completamente chiuso, possiamo vivere lo stato di totale incapacità di 
svolgere la nostra normale attività. La nostra mente è totalmente assorbita dal pensiero 
persistente dell’amato bene e dal continuo dialogo interiore sulla nostra, più o meno, 
romantica storia d’amore. 
 

  
 
Il Rescue Remedy è essenziale a “botta calda”, ma poi fatte le opportune 
considerazioni potremmo avere necessità dei rimedi che il nostro Dr. Bach ha preparato 
per noi, ad esempio White Chestnut per il pensiero ossessivo. 
 
La pianta del Castagno bianco, le cui gemme sono usate per preparare un altro 
importante rimedio (Chestnut Bud), ci dona i fiori con cui possiamo ritrovare l’equilibrio 
e la lucidità  quando si è completamente dominati da una giostra di pensieri incessanti 
che, come un disco rotto, continuano a ripetersi  senza darci la capacità di fare altro. 
Questo stato può diventare particolarmente pesante per l’enorme dispendio di energia 
mentale e la conseguente difficoltà ad addormentarsi serenamente.  
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La mancanza di concentrazione è una normale conseguenza di uno stato White 
Chestnut, ma a differenza di ciò che si riscontra nella persona che necessità del 
rimedio Clematis, in questo caso non si rifugge volontariamente nel “sogno ad occhi 
aperti”: si vorrebbe smettere di pensare sempre alla stessa situazione/persona, ma è 
praticamente impossibile! 
 
Altro rimedio assolutamente indispensabile, nel momento in cui si festeggia un 
cambiamento di vita e di ruoli che coinvolge due anime che si giurano amore eterno, è 
Walnut. 
Tutti conosciamo la durezza del guscio della noce, e la pianta, grazie alla produzione di 
una particolare sostanza, si protegge egregiamente da insetti e parassiti. 
Il Dr. Bach ha inserito il rimedio derivato dai fiori del Noce nel gruppo di chi è 
ipersensibile alle influenze e alle idee, e il 
beneficio che Walnut ci porta è enorme 
negli stati di transizione e di 
cambiamento, in quanto protegge la 
nostra integrità e ci aiuta  a mantenere la 
nostra identità “governando il timone 
della nostra nave attraverso gli increspati 
mari della vita”. 
 
A volte è necessario abbinare 
Scleranthus poiché all’inizio di una 
relazione, o prima che si dichiari tale, 
possiamo trovarci a dover prendere delle 
decisioni importanti che condizioneranno 
in un modo o nell’altro il nostro futuro: 
non possiamo permetterci dubbi e 
perplessità.  
Bach ci spiega che questo prezioso 
rimedio è particolarmente indicato per chi 
non è in grado di “sapersi decidere tra 
due cose, sembrandogli la prima più 
giusta della seconda”. In pratica, l’essenza floreale del Centrograni annuo è collegata 
all’equilibrio e alla chiarezza interiore, qualità essenziali per poter decidere con 
consapevolezza, e calma determinazione, che direzione dare alla propria esistenza. 
 
Anche altri Repertori floreali di seconda generazione ci offrono splendide possibilità di 
supporto, magari per chi ha già superato le prime fasi dell’innamoramento e dopo 
qualche anno la routine quotidiana sembra avere il sopravvento. 
 
Il Bush Australiano propone Wedding Bush quale essenza che aiuta a rinsaldare e a 
rinnovare l’impegno preso. Cita Ian White, creatore del Rimedio: “ l’essenza Wedding 
Bush può essere paragonata al cemento che tiene insieme un rapporto sentimentale. 
Dopo che l’attrazione fisica del primo periodo è passata, facilmente può verificarsi un 
calo d’interesse all’interno della coppia. Questa è una tipica situazione in cui Wedding 
Bush è molto utile…” 
 



1133  
  

  

1133  
  

Sono solo piccoli frammenti, qualche 
piccolo esempio di come la Floriterapia 
possa consentirci di vivere in modo 
pienamente consapevole, e serenamente 
frizzante, la nostra vita emozionale, 
cambiando positivamente tutta la nostra 
realtà.  
 
Tantissime sono le sfumature emotive 
legate a una tematica così vasta, così 
studiata, discussa, e in continuo divenire, 
come può esserlo un argomento di tale 
portata e spessore quale una Relazione 
Amorosa.  

Da qui l’importanza di affidarci e fidarci di ciò che da sempre accompagna l’Uomo nella 
sua evoluzione: la Natura  
 
„…e rendiamo sempre grazie a Dio che, nel Suo Amore per noi, ha posto le erbe nei 
campi per la nostra guarigione.”  E. Bach 
                             
Silvia Stefanoni, floriterapeuta 

  
  IImmmmaaggiinnii::  WWhhiittee  CChheessttnnuutt,,  CChheessttnnuutt  BBuudd,,  CClleemmaattiiss,,  WWeeddddiinngg  BBuusshh//BBuusshh  AAuussttrraalliiaannoo 
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CCChhhiii   pppuuuòòò   dddiiirrreee   qqquuuaaallleee   sssiiiaaa   lll’’’UUUnnniiiooonnneee   pppeeerrrfffeeettttttaaa???      

CCCeeerrrttteeezzzzzzaaa   nnnooonnn   sss’’’hhhaaa      

ssseee   dddeeelll   LLLiiibbbrrrooo   dddeeellllllaaa   vvviiitttaaa   sssiii   ssstttiiiaaa   ssscccrrriiivvveeennndddooo      

uuunnn   cccaaapppiiitttooolllooo   ooo   lllaaa   SSStttooorrriiiaaa   iiinnnttteeerrraaa...       

DDDiii   ccceeerrrtttooo   iiilll   vvveeerrrooo   èèè   nnneeellllllaaa   cccoooppppppiiiaaa      

ccchhheee   ccceeerrrccchhheeerrrààà,,,   uuunnnooo   nnneeellllll’’’aaallltttrrraaa,,,    

iiilll   cccooommmpppllleeetttaaammmeeennntttooo   dddeeellllllaaa   cccrrreeesssccciiitttaaa   dddiii   SSSééé...   

   

AAAssspppeeettttttaaatttiiivvveee   eee   cccooonnnfffllliiittttttiii      

nnnooonnn   pppaaarrrlllaaannnooo   lllaaa   llliiinnnggguuuaaa   dddeeelll   CCCuuuooorrreee...       

DDDeeellllllaaa   SSSoooppphhhiiiaaa   iiilll   sssuuussssssuuurrrrrrooo   aaaccccccooogggllliiieeettteee,,,       

aaalll   bbbuuuooonnn   uuusssooo   dddeeelllllleee   pppaaarrrooollleee   vvviii   ggguuuiiidddeeerrrààà...    

III   nnnooonnn   dddeeettttttooo   aaallllllooonnntttaaannnaaannnooo...   

LLL’’’oooffffffeeesssaaa   ssspppeeegggnnneee   iiilll   cccaaammmiiinnnooo...   

CCChhheee   iiilll   SSSiiillleeennnzzziiiooo   sssiiiaaa   tttrrraaa   vvvoooiii   cccooommmpppaaagggnnnooo   iiissspppiiirrraaatttooorrreee   

nnnooonnn   sssooolllcccooo   ccchhheee   ssseeepppaaarrraaa...   

   

EEE   rrriiidddeeettteee!!!   NNNooonnn   ssscccooorrrdddaaattteeevvviii   mmmaaaiii   dddiii   rrriiidddeeerrreee...   

LLLaaa   sssaaannnaaa   rrriiisssaaatttaaa   nnnooonnn   èèè   dddeeegggllliii   ssstttooollltttiii,,,       

mmmaaa   dddiii   ccchhhiii   lllaaa   VVViiitttaaa   sssaaa   vvviiivvveeerrreee   cccooonnn   llleeevvviiitttààà...    

   

GGGiiiaaarrrdddiiinnniiieeerrriii   sssiiiaaattteee   lll’’’uuunnnooo   dddeeellllll’’’aaallltttrrraaa...       

EEE   cccooommmeee   tttaaallliii   iiilll   SSSeeemmmeee   dddeeellllllaaa   CCCrrreeeaaatttiiivvviiitttààà      

aaabbbbbbiiiaaattteee   cccuuurrraaa   dddiii   fffaaarrr   gggeeerrrmmmooogggllliiiaaarrreee      

aaaffffffiiinnnccchhhééé   aaallliiimmmeeennntttiii   lllaaa   vvvooossstttrrraaa   iiinnntttiiimmmiiitttààà...       

LLLiiieeevvviiitttooo   sssaaarrrààà   dddeeellllllaaa   cccooommmpppllliiiccciiitttààà      

ccchhheee   nnneeellllllaaa   SSStttrrraaadddaaa   uuunnniiitttiii   vvviii   ttteeerrrrrrààà...    

   

UUUooommmooo   èèè   CCCooollluuuiii   

ccchhheee   cccooollltttiiivvvaaatttooo   iiilll   CCCiiieeelllooo   iiinnn   SSSééé      

DDDooonnnooo   aaa   LLLeeeiii   nnneee   fffaaarrrààà...   

   

DDDooonnnnnnaaa   èèè   CCCooollleeeiii      

ccchhheee   cccooollltttiiivvvaaatttaaa   lllaaa   TTTeeerrrrrraaa   iiinnn   SSSééé      

DDDooonnnooo   aaa   LLLuuuiii   nnneee   fffaaarrrààà...   
   

MMMaaarrriiiaaa   RRRooosssaaarrriiiaaa   TTTooodddiiissscccooo   
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LE 5 FERITE E COME GUARIRLE. Rifiuto, abbandono, ingiustizia, umiliazione, tradimento. 
vol.1 di  Lise Bourbeau;;  EEdd..  AAmmrriittaa  

  

  
VIVERE AMARE CAPIRSI, di Leo BUSCAGLIA, Ed. Mondadori  

  

 

L'AMORE POSSIBILE, di Guy Corneau, Ed. Corbaccio  

Conoscersi meglio per amare e essere amati di più. Un approccio innovativo a un tema, 
l'amore e la coppia, sempre attuale. Per gli uomini, per le donne, per le madri e per i padri. 

 

A TU PER TU CON LA PAURA, di Krishnananda Amana, Ed. Feltrinelli 
Vincere le proprie paure per imparare ad amare. 
  

  

http://www.libreriauniversitaria.it/5-ferite-guarirle-rifiuto-abbandono/libro/9788887622508?p=g1
http://www.libreriauniversitaria.it/5-ferite-guarirle-rifiuto-abbandono/libro/9788887622508?p=g1
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_bourbeau+lise-lise_bourbeau.htm
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GGllii  iinnccoonnttrrii  ssii  tteerrrraannnnoo  pprreessssoo  ””  iill  GGiinnkkoo””;;  MMiillaannoo,,  VViiaa  SStteeffiinnii  77  

  
  

CORSO DI FORMAZIONE E RICERCA IN 
FLORITERAPIA  2017 

RRiiccoonnoosscciiuuttaa  ddaallll’’AAllbboo  pprrooffeessssiioonnaallee  ““RReeggiissttrroo  IIttaalliiaannoo  

FFlloorriitteerraappeeuuttii//RRIIFF””  

2299//3300  oottttoobbrree  22001166,,  èè  iinniizziiaattoo  uunn  nnuuoovvoo  cciicclloo  ccoonn  iill  pprriimmoo  

aannnnoo  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ttrriieennnnaallee  ddii  FFlloorriitteerraappiiaa..  

OOggnnii  aarrggoommeennttoo  pprrooppoossttoo  ddaallllaa  nnoossttrraa  ssccuuoollaa  ppoottrràà  eesssseerree  

sseegguuiittoo  ccoommee  ccoorrssoo  mmoonnooggrraaffiiccoo..  

PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  tteell  333388  66006677665533  oo  002244669999444422  GGaabbii  

hhttttpp::////wwwwww..uunniioonneeddiifflloorriitteerraappiiaa..iitt//  

  

SSUUPPEERRVVIISSIIOONNEE  ppeerr  pprrooffeessssiioonniissttii,,  ddiipplloommaattii  ee  aalllliieevvii  

ddeellllaa  SSccuuoollaa  ddii  FFlloorriitteerraappiiaa  
44  iinnccoonnttrrii::  55  ffeebbbbrraaiioo,,55  mmaarrzzoo,,22  aapprriillee,,  77  mmaaggggiioo  22001177  
  

LLaa  ssuuppeerrvviissiioonnee  èè  aappeerrttaa  aa  ttuuttttii  ggllii  iinntteerreessssaattii  cchhee  ppuurr  nnoonn  aavveennddoo  uunnaa  

ffoorrmmaazziioonnee  ttrriieennnnaallee  pprraattiiccaannoo  aattttiivvaammeennttee  llaa  pprrooffeessssiioonnee..  

  

  

DDoommeenniiccaa  1144  mmaaggggiioo  22001177  ccoonn  GGaabbii  KKrraauussee  ee  VVaalleerriiaa  RRoommaanniinnii  

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPIIAANNTTAA  IINN  NNAATTUURRAA  

RRiifflleessssiioonnii  ssuullllaa  sseeggnnaattuurraa  

BBoottaanniiccaa--eessppeerriieennzziiaallee,,  lleettttuurraa  mmoorrffoollooggiiccaa  

IInnffoorrmmaazziioonnii::  333388  66006677665533  GGaabbii  

  

  

  

  

DDaall  22  aall  44  ggiiuuggnnoo::  ssiiaammoo  aanncchhee  qquueesstt’’aannnnoo  aadd    

AARRMMOONNIIAA  FFEESSTTIIVVAALL  PPEERR  IILL  BBEENNEESSSSEERREE  

  

  

  

wwwwww..bbeellggiiooiioossoo..iitt  

VVeenniittee  aa  ttrroovvaarrccii  aall  nnoossttrroo  ssttaanndd..  

  

    

http://www.unionedifloriterapia.it/
http://www.belgioioso.it/
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    MMoonnootteemmaattiicchhee  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  FFlloorriitteerraappiiaa::  
  

  

  

  

  AAccqquuaarreelllloo  ee  FFiioorrii  ddii  BBaacchh  

SSppeerriimmeennttaarree  ll’’eenneerrggiiaa  ddeeii  ffiioorrii  aattttrraavveerrssoo  iill  ddiisseeggnnoo..  

MMoonnootteemmaattiiccaa  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  FFlloorriitteerraappiiaa  ((sseeccoonnddoo  lliivveelllloo))  

SSaabbaattoo  1111  mmaarrzzoo  22001177  ccoonn  LLiilllliiaannaa  VVaazzzzaannaa  --  ddaallllee  99..3300  aallllee  1188..0000  

  

  MMoonnddoo  AANNIIMMAA--llee  

RRiiccoonnoosscceerree  ii  ffiioorrii  aattttrraavveerrssoo  llaa  lleettttuurraa  ddeeii  ddiissaaggii  ffiissiiccii  ddeeii  nnoossttrrii  aanniimmaallii..  
MMoonnootteemmaattiiccaa  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  FFlloorriitteerraappiiaa  ((sseeccoonnddoolliivveelllloo))  

DDoommeenniiccaa  1122  mmaarrzzoo  22001177  ccoonn  DDootttt..ssssaa  LLaauurraa  CCuuttuulllloo  ddaallllee  99..3300  aallllee  1188..0000  

  

  AApppplliiccaazziioonnee  llooccaallee  ddeellllee  eesssseennzzee  fflloorreeaallii  

MMoonnootteemmaattiiccaa  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  FFlloorriitteerraappiiaa  ((pprriimmoo  lliivveelllloo))  

SSaabbaattoo  1188  mmaarrzzoo  22001177ccoonn  GGaabbii  KKrraauussee  --  ddaallllee  99..3300  aallllee  1188..0000  

  

  TTrriisstteezzzzaa,,  ssttaanncchheezzzzaa::  ccoommppaarraazziioonnee  ffrraa  rriimmeeddii::  ssiimmiilliittuuddiinnee  ee  ddiiffffeerreennzzee..    

MMoonnootteemmaattiiccaa  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  FFlloorriitteerraappiiaa  ((pprriimmoo  lliivveelllloo))  

DDoommeenniiccaa  1199  mmaarrzzoo  22001177  ccoonn  PPaattrriizziiaa  RRoobbeerrttii  ddaallllee  99..3300  aallllee  1188..0000  

  

  RRaabbbbiiaa::  ccoommppaarraazziioonnee  ffrraa  rriimmeeddii::  ssiimmiilliittuuddiinnee  ee  ddiiffffeerreennzzee..    

MMoonnootteemmaattiiccaa  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  FFlloorriitteerraappiiaa  ((pprriimmoo  lliivveelllloo))  

SSaabbaattoo  0088  aapprriillee  22001177  ccoonn  PPaattrriizziiaa  RRoobbeerrttii  ddaallllee  99..3300  aallllee  1188..0000  

  

  RRiiccoonnoosscceerree  ii  rriimmeeddii  fflloorreeaallii  nneell  mmoonnddoo  AANNIIMMAA--llee..  

UUnnaa  ccoommpprreennssiioonnee  ppiiùù  aammppiiaa  ddeeii  FFiioorrii  ddii  BBaacchh..  

MMoonnootteemmaattiiccaa  ddeellllaa  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  FFlloorriitteerraappiiaa  ((pprriimmoo  lliivveelllloo))  

DDoommeenniiccaa  0099  aapprriillee  22001177  ccoonn  DDootttt..ssssaa  LLaauurraa  CCuuttuulllloo  ddaallllee  99..3300  aallllee  1188..0000  

  

  

      

  
  

  

  

  

  

  
SSee  aavveettee  qquuaallcchhee  ccaassoo  iinntteerreessssaannttee  rriissoollttoo  ccoonn  ii  ffiioorrii,,  ssccrriivveetteelloo  ee  ssaarreemmoo  lliieettii  ddii  ppuubbbblliiccaarrlloo,,  

ooppppuurree  sseeggnnaallaatteecceelloo  ee  vveerrrreettee  iinntteerrvviissttaattii..  

SSccrriivveettee  aa::  rreeddaazziioonnee@@vvoocceeffiioorrii..ccoomm  
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SSoonnoo  pprroonnttee  llee  iimmmmaaggiinnii  ddeeii  3388  FFiioorrii  ddii  BBaacchh  ddeellllaa  DDootttt..ssssaa  GGaabbrriieellee  KKrraauussee,,  mmeeddiiccoo  eedd  eessppeerrttoo  iinn  

FFlloorriitteerraappiiaa  ee  mmeeddiicciinnaa  nnaattuurraallee..  

FFoonnddaattrriiccee  ee  pprreessiiddeennttee  ddeellll’’UUnniioonnee  ddii  FFlloorriitteerraappiiaa,,  rreessppoonnssaabbiillee  ddiiddaattttiiccoo  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ttrriieennnnaallee  

ddii  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  EEsssseennzzee  FFlloorreeaallii..  NNeell  ssuuoo  aammoorree  ppeerr  llaa  nnaattuurraa,,  GGaabbii  KKrraauussee  ssii  èè  ccoonncceennttrraattaa  

ssuullllaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  lleettttuurraa  ddeell  lliinngguuaaggggiioo  ddeellllee  ppiiaannttee  ““llaa  sseeggnnaattuurraa””..  

II  CCDD  ssoonnoo  iiddeeaallii  ppeerr  pprrooiieezziioonnee  ddiiddaattttiicchhee  oo  ppeerr  ssttuuddiioo  ppeerrssoonnaallee  ee  uussoo  pprriivvaattoo..  LLaa  vveennddiittaa  nnoonn  

iinncclluuddee  iill  ccooppyyrriigghhtt  ddeellllee  ssiinnggoollee  ffoottooggrraaffiiee..    

  

CCDD  ccoonn  3388  IIMMMMAAGGIINNII  DDEEII  3388  FFIIOORRII  DDII  BBAACCHH  

CCDD  ccoonn  7766  IIMMMMAAGGIINNII  DDEEII  3388  FFIIOORRII  DDII  BBAACCHH  

CCDD  ccoonn  115500  IIMMMMAAGGIINNII  DDEEII  3388  FFIIOORRII  DDII  BBAACCHH  

  
TTeell..  333388  66006677665533,,  0022  44669999444422  ––  vvoocceeffiioorrii@@ttiissccaallii..iitt  

  

  

  

  

  

UUNNIIOONNEE  DDII  FFLLOORRIITTEERRAAPPIIAA  
  

VViiaa  FFaauussttoo  CCooppppii  11  ––  2200008811  AAbbbbiiaatteeggrraassssoo//MMII  

TTeell//ffaaxx  0022  44669999444422  

wwwwww..uunniioonneeddiifflloorriitteerraappiiaa..iitt    iinnffoo@@uunniioonneeddiifflloorriitteerraappiiaa..iitt  
  

RReeddaazziioonnee  NNoottiizziiaarriioo::    

CCoooorrddiinnaammeennttoo  ee  rreevviissiioonnee::  LLuucciiaannaa  AAllaaggnnaa,,  lluucciiaannaallaa@@lliibbeerroo..iitt  

GGrraaffiiccaa::  GGaabbii  KKrraauussee,,  vvoocceeffiioorrii@@ttiissccaallii..iitt  

  

SSee  vvuuooii  rriicceevveerree  iill  nnoottiizziiaarriioo,,  iissccrriivviittii  aa::  rreeddaazziioonnee@@vvoocceeffiioorrii..ccoomm  
  

mailto:vocefiori@tiscali.it
http://www.unionedifloriterapia.it/
mailto:info@unionedifloriterapia.it
mailto:redazione@vocefiori.com

