
 

Fedra Kurzen (Sassi) – Via alla Costa – 6821 Rovio 

http://fedra.homepage.bluewin.ch/ 

fedra78@bluewin.ch 

 

                                                                                                                                                      1  

 

 

 

 

I 38 fiori 
di Bach 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fedra Kurzen (Sassi) – Via alla Costa – 6821 Rovio 

http://fedra.homepage.bluewin.ch/ 

fedra78@bluewin.ch 

 

                                                                                                                                                      2  

 

 

cosa cura fiore aspetto positivo 

Ansia, tormento,fuga dai 
confronti e dalle tensioni  

agrimony  

Si trova pace e serenità con se 
stessi e gli altri 

Paura dell'ignoto, angoscia 
 

aspen  

Sicurezza e capacità di farsi 
valere, protezione  

Ipercritico, arrogante, rigidità dei 
valori  

beech  

Empatia, profondità 

Scarsa volontà, paura di 
deludere  

centaury  

Rafforza la personalità 

Indecisione, sfiducia nelle proprie 
intuizioni  

cerato  

Chiarezza nelle scelte e 
nell'azione 

Perdita di controllo, paura di 
impazzire  

cherry plum 

Serenità, tranquillità interiore 

Scarsa attenzione, attegiamenti 
ripetuti  

chestnut bud 

Concentrazione, integrazione 
delle esperienze vissute 

Ricatto morale, 
autocompatimento  

chicory  

Capacità di amare 
spontaneamente, cura degli altri 

Distrazione, mancanza di 
concetrazione  

clematis 

Creatività pratica e produttiva 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/agrimony.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/aspen.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/beech.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/centaury.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/cerato.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/cherry_plum.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/chestnut_bud.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/chicory.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/clematis.htm
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Perfezionista, rifiuto del proprio 
aspetto fisico  

crab apple 

Accettazione del prprio corpo, 
serenità 

Momentaneo scoraggiamento, 
troppi impegni  

elm  

Concretezza ed equilibrio 

Pessimismo, scetticismo 
 

gentian  

Capacità di affrontare gli ostacoli, 
sicurezza 

Rassegnazione, senza speranza 
 

gorse  

Forza d'animo, capacità di 
affrontare le situazioni 

Solitudine, eccessiva loquacità 
 

heather  

Accettazione della vita, empatia, 
migliori relazioni 

Gelosia, collera 
 

holly  

Comprensione e amore, senso di 
calma 

Nostalgia, si vive nel passato 
 

honeysuckle  

Integrazione delle esperienze 
passate, interesse per il presente 

Stanchezza mentale, scarso 
interesse per la quotidianità  

hornbeam  

Energia e gioia 

Frenesia, impazienza 
 

impatiens  

Rispetto degli altri, pazienza, 
profondità 

Insicurezza, paura di sbagliare, 
sfiducia di se stessi  

larch  

Coraggio, e sicurezza nelle 
proprie capacità 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/crab_apple.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/elm.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/gentian.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/gorse.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/heather.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/holly.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/honeysuckle.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/hornbeam.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/impatiens.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/larch.htm
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Paure, timidezza, insicurezza 
 

mimulus  

Coraggio, saggezza interiore e 
sensibilità 

Malinonia, depressione, 
abbattimento  

mustard  

Forza interiore, fiducia 

Eccessivo senso del dovere, 
stanchezza  

oak  

Rispetto di se stessi, forza 

Sfinimento fisico e psichico, 
astenia  

olive  

Forza fisica e mentale, vitalità 

Senso di colpa, inadeguatezza 
 

pine  

Autoaccettazione, perdono di se 
stessi 

Preoccupazione eccessiva per 
gli altri  

red chestnut 

Sicurezza degli affetti, autonomia 
emotiva 

Panico, terrore, paure che 
bloccano  

rock rose 

Rigenerazione nervosa, calma 

Rigidità, eccessiva autodisciplina 
 

rock water 

Accettazione della vita, flessibilità 

Indecisione, alternanza 
 

scleranthus 

Forza decisionale, caapcità di 
scelta 

Traumi, shock, traumi 
 

star of bethelem 

Si integrano gli eventi traumatici, 
ritrovando la forza 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/mimulus.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/mustard.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/oak.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/olive.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/pine.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/red_chestnut.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/rock_rose.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/rock_water.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/scleranthus.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/star_of_bethelhem.htm
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Disperazione 
 

sweet chestnut 

Capacità di trasformare e di 
ritrovare la luce 

Fanatismo, tensione 
 

vervain 

Calma, attenzione verso i bisogni 
degli altri 

Ambizione, desiderio di dirigere 
tutto  

vine  

Carisma, rispetto e amore 

Scarsa capacità di adeguarsi ai 
cambiamenti  

walnut  

Protezione, flessibilità ed 
accettazione del nuovo 

Distacco, solitudine, senso di 
superiorità  

water violet 

Partecipazione, simpatia 

Pensieri ripetitivi, fatica mentale 
 

white chestnut 

Chiarezza nel pensiero, 
tranquillità 

Dispersione, scarsa capacità di 
scelta  

wild oat 

Si scopre il proprio valore e la 
propria missione 

Apatia, scarso interesse 
 

wild rose 

Decisione, motivazione, gioia 
anche nella routine 

Risentimento, amarezza 
 

willow  

Si guida il proprio destino, 
ottimismo 

 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/sweet_chestnut.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/vervain.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/vine.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/walnut.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/water_violet.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/white_chestnut.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/wild_oat.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/wild_rose.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/willow.htm
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I sette gruppi dei fiori di Bach  

 

Bach divise i 38 fiori da lui scoperti per le loro virtù guaritrici, in sette gruppi distinti. 

 

 Fiori per la paura  
 Fiori per coloro che soffrono l’incertezza  
 Fiori per l’insufficiente interesse per il presente  
 Fiori per la solitudine  
 Fiori per l’ipersensibilità alle influenze e alle idee  
 Fiori per lo scoraggiamento o la disperazione  
 Fiori per la preoccupazione eccessiva per il benessere degli altri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fioridibach.it/bach/fiori_paura.htm
http://www.fioridibach.it/bach/fiori_incertezza.htm
http://www.fioridibach.it/bach/fiori_interesse.htm
http://www.fioridibach.it/bach/fiori_solitudine.htm
http://www.fioridibach.it/bach/fiori_sensibilita.htm
http://www.fioridibach.it/bach/fiori_disperazione.htm
http://www.fioridibach.it/bach/fiori_preoccupazione.htm
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Fiori di Bach per la paura 

 

 

Come ritrovare coraggio e sicurezza  

 

Il primo gruppo di fiori è quello che lo stesso Bach, elencò per primo, i rimedi per la paura: 
Aspen, Mimulus, Red Chestnut, Cherry Plum e Rock Rose.  

Ognuno di essi ha una sua caratteristica particolare, ad esempio Mimulus si distingue da 
Aspen, perché il primo riguarda le paure specifiche e precise (per esempio: gli animali, 
parlare in pubblico) , il secondo quelle indefinite (per esempio, il buio).  

Red Chestnut è il fiore per coloro che hanno paura che succeda qualcosa alle persone 
care.  

Cherry Plum è il fiore per coloro che nei momenti di crisi hanno paura di perdere il 
controllo, mentre Rock Rose è il fiore per il panico, per quando ci si sente come bloccati e 
non si riesce ad essere pronti e lucidi.  

Ovviamente questa è una distinzione molto schematica, bisogna poi ricondurla nei singoli 
momenti della vita, ad esempio un genitore che perde facilmente la pazienza con i propri 
figli, potrebbe trarre giovamento da Cherry Plum, perché in quel momento sta perdendo il 
controllo…  

E' sempre opportuno usare elasticità ed intuito per associare i fiori con gli stati d'animo.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/mimulus.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/aspen.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/red_chestnut.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/cherry_plum.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/rock_rose.htm
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Rimedi per l'incertezza 

 

O meglio come trovare la forza per le proprie decisioni.  

 

Come si reagisce di fronte ad una scelta? Se la molteplicità delle possibili scelte che si 
presentano nella vita mette in crisi, allora è il caso di Wild Oat, mentre se l'incertezza 
sopravviene solo quando si è di fronte ad una scelta fra due possibilità, allora si ricorra 
felici a Scleranthus, il fiore per chi si trova barcollante fra due alternative. Se si sente il 
bisogno di ricevere consigli su cosa scegliere, pur sapendo già da prima che si farà 
tranquillamente a meno della sua opinione, allora si opti per il bellissimo fiore del Cerato.  

In questo gruppo Bach mise anche altri tre fiori che, apparentemente potrebbero sembrare 
meno attinenti: Gorse, Gentian e Hornbeam. Quest'ultimo mostra spesso la sua 
incertezza di mattino, quando, nonostante il sonno ristoratore si ha la sensazione che 
qualcosa ancora non funzioni bene, poi iniziando a muoversi passa. Gentian è invece il 
fiore per coloro che di fronte ad un piccolo ostacolo tendono ad abbandonare. L'incertezza 
si mostra nella mancanza di sicurezza di fronte a quello che rappresenta un imprevisto, 
considerandolo solo un ostacolo invece che un momento di riflessione e miglioramento.  

Gorse è un magnifico fiore che aiuta in tutti quei momenti in cui lo spirito si sente vuoto e 
privo di soluzioni, ma che nonostante ciò, continua a sperare nelle soluzioni che gli altri gli 
propongono. Il livello energetico in questo caso è molto basso, ma Gorse è veramente 
potente e subito fa ripartire la propria forza.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/wild_oat.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/scleranthus.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/cerato.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/hornbeam.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/gentian.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/gorse.htm


 

Fedra Kurzen (Sassi) – Via alla Costa – 6821 Rovio 

http://fedra.homepage.bluewin.ch/ 

fedra78@bluewin.ch 

 

                                                                                                                                                      9  

 

Rimedi per insufficiente interesse per il 
presente 

 

Come vivere il presente con la forza e la comprensione della nostra 
evoluzione  

 

Quando pur essendo in un luogo o in una situazione, non si è partecipi è il caso di pensare 
a questo gruppo di fiori che Bach mise a punto proprio per riportare l'attenzione sul "qui ed 
ora". 
Si può fuggire da una situazione per svariati motivi, e con diversi metodi.  

Nei Fiori di Bach l'interesse è focalizzato sul "come" si fugge invece del "perché" si fugge. I 
Fiori di Bach non si scelgono per il "sintomo" o la "situazione", ma in base alla risposta 
emotiva che la persona attua.  

E' così evidente come sia importante avvicinarsi alla floriterapia in maniera aperta e libera 
da pregiudizi. Soprattutto è opportuno aprire il cuore e la mente alle emozioni, con la 
certezza che solo una piena accettazione del valore delle emozioni permette di 
trasformarle vivendo così una vita pienamente felice e gioiosa.  

Fuggendo dalla realtà e rifugiandosi nel futuro, nelle astrazioni di quello che piacerebbe 
fare, è il caso di prendere in esame Clematis, il fiore per coloro che hanno una fervida 
fantasia ed immaginazione e che non riescono a concretizzare le loro caratteristiche, è il 
fiore per eccellenza che facilita la concentrazione, si vedrà in seguito un'ottima 
associazione di fiori per gli esami.  

Se invece del presente si rifugge nel passato, nei ricordi, nella nostalgia di ciò che è 
avvenuto, e che si vorrebbe ancora vedere ripetere, scegliendo Honeysuckle, si 
permetterà il distacco armonioso dai vincoli del passato accettando la bellezza di crescere 
nell'oggi.  

Quando la realtà quotidiana, con tutte le sue piccole routine diventa pesante e poco 
interessante, e si incomincia ad essere svogliati, poco interessati a ciò che si vive, 
cercando sempre qualcosa di diverso dal "solito" si scelga la forza di Wild Rose, il fiore 
che permette di vedere la bellezza e la forza creativa anche nelle piccole cose di ogni 
giorno, creando interesse nella vita.  

Per la mancanza di energia, quando si è completamente esausti, magari dopo un evento 
in cui si è dato tutto quello che si poteva dare, si ricorra all'energia di Olive, il fiore 
dell'ulivo. Questa pianta rappresenta bene la capacità di ripresa. Si osservi con quale 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/clematis.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/honeysuckle.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/wild_rose.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/olive.htm
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forza l'ulivo si riprende dopo delle gelate o dopo potature radicali. Sia in Wild Rose e sia in 
Olive si è stanchi, la differenza consiste nel fatto che nel primo caso è sufficiente fare 
qualcosa di diverso per star bene, mentre nel secondo, non c'è differenza, la stanchezza è 
più fisica e rimane nonostante tutto.  

Esistono altri due modi per fuggire dalla realtà, uno quando la mente è occupata a 
pensare e ripensare a qualcosa di fisso, l'altro quando invece attraverso dei mutamenti 
drastici d'umore, non si riesce ad essere presenti nelle esperienze quotidiane.  

Nel primo caso il fiore corrispondente è White Chestnut, detto anche il rimedio per il 
"disco rigato", proprio perché la mente continua a girare sempre sullo stesso punto, 
proprio come un disco rovinato.  

Il secondo si collega allo stato che Mustard può curare, in altre parole a quelle improvvise 
situazione in cui tutto improvvisamente è nero ed altrettanto velocemente ritorna normale. 
Non si conosce il motivo né della tristezza né della felicità.  

L'ultimo fiore di questo gruppo è adatto per tutte quelle situazioni in cui si cade sempre 
nello stesso errore, il bambino che studia e sbaglia sempre sullo stesso punto, l'adulto che 
afferma che s'innamora sempre della persona sbagliata ecc. ecc. In questo caso si rimane 
collegati al passato senza farne esperienza. Chestnut Bud è il fiore che permette 
d'apprendere da ogni situazione.  

Per questo motivo Chestnut Bud e Clematis fanno parte di una miscela particolarmente 
utile per chiunque studia e non riesce a concentrarsi sufficientemente. Insieme a questi 
due fiori si trovano anche: Gentian, Larch ed Elm.  

Si possono aggiungere a questa ricetta per gli esami, ormai consolidata a livello 
internazionale, anche dei fiori specifici al singolo caso; se si ha paura, se si ha fretta, ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/white_chestnut.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/mustard.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/chestnut_bud.htm
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Rimedi per la solitudine 

 

Per ritrovare la forza di se stessi  

 

In questo viaggio dentro se stessi, alla scoperta delle emozioni e della personale risposta 
alle situazioni, sicuramente si incontra un'emozione conosciuta a molti: la solitudine.  

Fra i fiori di Bach, ci sono tre soli fiori che armonizzano la sensazione di solitudine: 
Impatiens, Water Violet e Heather.  

Tre modi molto diversi di sentirsi soli, tre modi per comprendere come ognuno è 
responsabile di questa solitudine. Attraverso l'uso dei fiori si può modificare la risposta alle 
situazioni circostanti e cambiare la sensazione di solitudine in Amore.  

In cosa differiscono questi tre fiori? Impatiens corrisponde alla persona che si trova sola 
perché i suoi ritmi sono veloci, e ritiene che quelli altrui non sono corrispondenti ai propri. 
Secondo i tipi Impatiens: gli altri sono tutti troppo lenti, non capiscono immediatamente 
quello che si dice loro, non partono appena il semaforo è verde, ecc. ecc. Basti pensare 
che questo fiore si chiama così proprio perché, quando il seme è maturo è sufficiente che 
la pianta sia sfiorata per essere immediatamente sputato fuori.  

Impatiens viene anche chiamata "non mi toccare" e corrisponde perfettamente alla 
persona che di mattino, al risveglio, non vuole in alcun modo essere disturbata da 
nessuno.... L'aspetto positivo di Impatiens permette a queste persone di poter accettare i 
ritmi altrui riuscendo in questo modo a poter essere vicini agli altri.  

Chi non ha mai incontrato una persona Heather? Pochi, e sicuramente al termine di 
questa spiegazione si penserà immediatamente a qualcuno... ma d'altro canto chi non è 
mai stato Heather nella propria vita?  

Questo tipo di persone sono definite i bambini bisognosi che purché, d'essere al centro 
dell'attenzione e di non passare inosservati attaccheranno discorso con chiunque e su 
qualunque cosa. Il loro interesse è rivolto solo a loro stessi.  

Magari chiedono come va agli altri, ma appena terminata la domanda e senza aspettare 
alcuna risposta immediatamente si mettono a parlare della loro ultima "sventura" e non 
smettono più, neanche quando i loro interlocutori, ormai stanchi cercano d'andarsene... 
sono persone chiuse in se stesse, difficilmente ascoltano.  

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/impatiens.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/heather.htm
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Spesso dietro a queste persone troviamo un'infanzia difficile dove non hanno ricevuto 
risposte ed attenzioni dall'ambiente circostante, ed ora anche se grandi cercano in tutti i 
modi di sopperire alla loro solitudine stando sempre vicini a qualcuno, e allo stesso tempo, 
come un cane che si morde la coda, s'isolano maggiormente perché gli altri non riescono 
a reggerle.  

In Water Violet incontriamo le persone sagge ma distaccate che preferiscono la vita 
tranquilla nella propria casa, nel proprio ambiente. Non amano mischiarsi agli altri, pur 
essendo molto ricercati dagli altri per i loro saggi consigli.  

I tipi Water Violet tendono ad essere forti esteriormente quanto in realtà sono fragili 
interiormente. Rappresentano bene l'immagine di questo fiore che cresce nell'acqua in 
luoghi ombreggiati, il suo fusto delicato è allo stesso tempo rigido, così come 
simbolicamente sono nella vita le persone Water Violet.  

Non sono freddi nei rapporti ma sicuramente distaccati, spesso per le loro idee originali. 
La loro solitudine si deve proprio a questa loro scelta di quiete, possono essere facilmente 
confusi con le persone Mimulus, ma queste ultime rifuggono dagli altri per paura, mentre i 
Water Violet per distacco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/water_violet.htm
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Rimedi per l'ipersensibilità alle influenze e 
alle idee 

 

Essere se stessi e mettersi in gioco  

 

La vera esistenza è fatta dal vivere appieno ciò che è la propria "leggenda personale".  

Nessuno può ostacolare ciò che realmente è vero per se stessi. Gli ostacoli di cui spesso 
si incolpano gli altri, con frasi del tipo: non mi hanno permesso, mi hanno ostacolato, non 
ha voluto.. rappresentano in realtà soltanto una parte di se stessi che ancora non si sente 
di meritare ciò che veramente vorrebbe dalla vita.  

Così facendo si accetta che qualcun altro interferisca sulle scelte personali. Queste 
persone, avvenimenti o situazioni rappresentano la parte di se stessi che non vuole 
andare veramente al 100% delle proprie potenzialità.  

Agrimony è il fiore del clown, di colui che alla presenza degli altri è sempre sorridente e 
gioviale, anche quando dentro di se' i sentimenti sono completamente diversi.  

La persona Agrimony di fronte alle difficoltà minimizza, e preferisce in qualche maniera 
fuggire. Le droghe, l'alcool, il cibo o il fumo sono i classici strumenti che Agrimony utilizza. 
Questi prodotti inducono momentaneamente in lui un senso di felicità e rilassatezza, in 
realtà allontanano solo il problema... poi magari ci si risveglia di notte con una fame 
spasmodica.  

Agrimony è un rimedio particolarmente utile per permettere alla proprie emozioni di venire 
a galla, permettendo loro di togliere la maschera. Inizialmente questo non è facile, ma 
sicuramente sarebbe più difficile non farlo. In fondo chi si trova in questa situazione vive 
una sorta di angoscia indefinita.  

Lo stato Centaury lo si riconosce quando si diventa il signor SI, colui che a qualsiasi altrui 
richiesta dice sempre di si, anche quando non vorrebbe. Il fiore di Cenerentola, il fiore di 
coloro che preferiscono accontentare gli altri che se stessi.  

Queste persone hanno quasi paura di accettare la possibilità di poter decidere la propria 
vita. Si ha bisogno di Centaury quando si ha bisogno di rafforzare il proprio centro e il 
proprio potere decisionale.  

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/agrimony.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/centaury.htm
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Holly è la gelosia fatta persona, rappresenta la persona che non si fida degli altri, 
pensando che questi si prendano gioco di lei. Sono ossessionati da quello che gli altri 
possono pensare.  

Holly è un fiore dai poteri meravigliosi e benefici per la gelosia dei bambini ai quali nasce 
un fratellino o una sorellina. Anche se i genitori sono bravissimi a non far pesar ai propri 
figli l'arrivo di un altro bebè, per un bambino può rimanere difficile comprendere che 
l'amore ricevuto fino a quel momento non cambierà. Holly in questa situazione permette di 
trasformare l'eventuale gelosia proprio in Amore.  

Ciò non avviene solo nei bambini ma in tutti, quando si vive un momento di tensione con 
qualcuno, Holly permette di ammorbidire questa tensione vivendo meglio la situazione.  

Walnut rappresenta fra i fiori di Bach, il protettore dalle influenze.  

Questo fiore permette di "schermarsi" dagli influssi esterni, rafforzando se stessi, senza 
sentirsi in balia delle circostanze o delle persone.  

Quando si è meteoropatici, Walnut aiuta, ma anche quando si è in un momento di 
cambiamento e ci si vuole staccare dal "vecchio", Walnut facilita questo passaggio. Si 
consiglia il fiore della noce quando i bambini mettono i denti, quando si va a scuola per la 
prima volta, nell'adolescenza, nella pubertà, nei cambiamenti di residenza, praticamente 
ogni qualvolta si cambia. Walnut facilita ed aiuta in questo passaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/holly.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/walnut.htm
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Rimedi per lo scoraggiamento o la 
disperazione 

 

Riconquistare la speranza e la gioia  

 

Questo gruppo di fiori è sicuramente quello più vario fra i fiori che vi appartengono.  

Passando in rassegna le caratteristiche di ciascun fiore vedremo quanto sia differente il 
significato di scoraggiamento e disperazione fra queste essenze.  

Quello che sicuramente intendeva Bach per disperazione e scoraggiamento è quella 
sensazione che prende quando si ha la sensazione di non essere in grado di procedere 
oltre nella vita, quando la vita che si vive non viene accettata per quello che è o per quello 
che insegna.  

Larch, il fiore del Larice, è molto adatto per quelle circostanze in cui si pensa che gli altri 
siano migliori, ritenendo che non si sappia fare nulla.  

Molto spesso è il fiore degli adolescenti, ma anche di tutte quelle persone che puntano 
l'attenzione soprattutto sulla meta da raggiungere, senza concentrarsi e senza 
entusiasmarsi sul percorso per raggiungere la meta.  

La verità è che si impara durante il percorso, ed il risultato è soltanto un momento di 
questo percorso. Larch aiuta a prendere consapevolezza dell'esperienza infondendo 
fiducia in se stessi.  

Altri due fiori di questo gruppo sono collegati alla sensazione di non farcela, ma in maniere 
molto diverse fra loro: Elm ed Oak, sono i fiori in questione.  

Il primo, Elm, è adatto per tutti coloro che si sentono troppo pieni di impegni e pensano 
che effettivamente "tutto è troppo".  

Il secondo, Oak, è il fiore di coloro che non ce la fanno più, ma che non si ascoltano e che 
continuano incessantemente nei loro sforzi. Oak è il fiore di quercia, di quella pianta che 
regge a tutto, anche ai fulmini, senza piegarsi mai, vivendo anche per tantissimi anni, poi 
improvvisamente senza nessun motivo si spezza.  

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/larch.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/elm.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/oak.htm
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Spesso le persone Oak stanno male, o accusano dei disagi al sabato e alla domenica, 
cioè quando si possono rilassare. In questi casi Oak diventa la loro benedizione.  

Un capitolo a parte andrebbe dedicato a Star of bethelhem, il fiore per superare i traumi, 
in questi casi l'energia vitale della persona è bloccata dallo shock subìto.  

E' meglio precisare che qualsiasi cosa si ritenga responsabile di un profondo turbamento è 
causa di shock, non obbligatoriamente deve essere qualcosa di "grosso". Ma se a volte si 
ritiene che qualche avvenimento o situazione sia responsabile dell'attuale stato di "stallo" 
si prenda in considerazione Star of bethelhem.  

Questo fiore metterà di nuovo in moto la propria energia vitale e la propria capacità di 
autoguarigione.  

Lo scoraggiamento può anche sopraggiungere prendendosi le colpe di tutto, o quando 
invece si dà agli altri la colpa di tutto.  
E' preferibile usare la parola responsabilità piuttosto che colpa, ma per comprendere il 
significato profondo di questi due fiori, verrà usato comunque questo termine.  

La persona Pine si addossa le colpe anche degli altri, e ricorre spesso all'uso della parola 
"scusa". Tendono a giudicarsi troppo negativamente e criticamente, della serie si poteva 
fare meglio... ma non l'ho si è fatto.  

Le persone Willow sono le classiche persone "grigie, pesanti" che ritengono la loro vita 
una vita ingiusta ed iniqua. Ritengono che gli altri siano immeritatamente più fortunati di 
loro, e godono di questo loro "giusto" risentimento.  

Loro non hanno mai responsabilità. In tutti e due i casi, sia con Pine che con Willow lo 
scoraggiamento avviene per la mancanza di senso della respons-abilità, ovvero del 
sentirsi abili nel rispondere alle situazioni della propria vita.  

Crab Apple è il fiore che viene definito della pulizia, questo fiore permette di ripulire il 
corpo, la mente e lo spirito da tutto quello che si ritiene "impuro".  

Le persone Crab Apple si riconoscono proprio per il loro morboso attaccamento all'aspetto 
fisico e alla pulizia. Un brufolo è una catastrofe, un bicchiere non perfettamente lindo è 
decisamente sporco, il sesso è sporco, ecc. ecc.  

Con Crab Apple si impara ad accettarsi per quello che si è, facendo pulizia di quei pensieri 
limitanti, impropriamente, e spesso inconsciamente, ritenuti sporchi.  

L'ultimo fiore di questa lunga serie è Sweet Chestnut, il fiore che permette di illuminare 
nuovamente il proprio percorso e la propria vita quando ormai si ha la sensazione di 
essere in un tunnel, in cui tutto è ormai inutile, anche se non lo si dice, anche se non lo si 
ammette.  

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/star_of_bethelhem.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/pine.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/willow.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/crab_apple.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/sweet_chestnut.htm
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E' un fiore che non dà solo energia come Oak o Elm, ma un fiore che dà speranza, e 
risolleva mettendo ognuno in contatto con il proprio Sé spirituale e con il senso della vita.  
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Rimedi per la preoccupazione eccessiva  
per il benessere altrui  

 

Ri-conoscere l'amore e la sicurezza  

 

Noi e gli altri, questo il messaggio di questo gruppo di fiori.Ci sono dei personaggi 
veramente singolari fra questi cinque fiori, tutti si preoccupano per gli altri, e tutti sanno 
come risolvere i problemi altrui.  

Ognuno si applica in questo sforzo titanico di cambiare gli altri, senza magari rendersi 
conto che tutto ciò che si vuole cambiare degli altri, riguarda invece qualcosa di se stessi.  

Chicory è il fiore della "mamma italiana", che va bene anche a molti papà italiani. Chicory 
fa tutto per gli altri, sa come aiutare gli altri, è amorevole ed apprensivo.  

Tutto è in ordine, tutto è pronto per i suoi amati. E' il genitore che fa tutto per i figli, poi un 
giorno i figli crescono ed amano fare la propria vita. Chicory allora si sente abbandonato e 
recrimina sul fatto che "dopo tutto quello che ho fatto.... guarda come mi trattano".  

L'amore di Chicory per gli altri è del tipo, io ti do e tu mi dai... non è proprio l'amore 
incondizionato di cui tanto si parla. Assumere Chicory trasforma questo "ricatto d'amore" in 
un gesto di amore libero.  

Ed ecco due fiori opposti fra loro, ma simili nella voglia di cambiare gli altri. Vervain e Rock 
Water.  

Ma prima di spiegare in cosa si differenziano, due parole su quest'ultimo fiore... che fiore 
non è. Rock Water è in realtà acqua di roccia, acqua di sorgenti generalmente definite 
curative.  

E' l'unico fiore non fiore, esso serve per ammorbidire, come l'acqua fa con la roccia, le 
nostre rigidità. Rock Water si riconosce perché ha degli alti ideali, religiosi e non, che non 
propone agli altri, ma che semplicemente attua nella propria vita con ostinata schematicità 
e con l'intento di essere d'esempio agli altri.  

Al contrario Vervain condivide ogni suo entusiasmo con gli altri, ogni suo parere, a volte 
addirittura fanatismo, diventa bisogno di convincere gli altri. Vervain non sopporta le 
ingiustizie. Ed ogni piccola ingiustizia diventa una crociata...  

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/chicory.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/rock_water.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/vervain.htm
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Con Rock Water si ammorbidiscono i tratti forti e duri, confrontandoli con gli altri, con 
Vervain si impara a gestire l'entusiasmo senza essere fanatici.  

Beech è il fiore della critica, quando capita di non sopportare qualcosa negli altri, o 
quando si riconosce ogni loro piccola mania, con fastidio, Beech può far aumentare la 
tolleranza. Attenzione tolleranza non significa: "io non sono razzista, ma rimangano a casa 
loro".  

Tolleranza è accettare che ognuno possa esprimersi liberamente. Beech è molto utile 
nelle intolleranze, anche allergiche. Nelle allergie difatti non si sopporta qualcosa, così 
come Beech non sopporta qualcosa nella sua vita.  

E per ultimo il grande capo: Vine.  

Con lui, o con lei, non si discute, si esegue. La persona che ha bisogno di Vine si 
riconosce perché ordina agli altri cosa fare, non è come gli altri fiori che magari si 
preoccupano, no Vine ordina, lui sa cosa c'è da fare. Vine è un meraviglioso fiore per tutti 
quei bambini despoti, che dettano legge nella loro case.  

Vine nello stato positivo permette di relazionarsi con gli altri, sfruttando a favore di tutti, le 
nostre capacità manageriali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/beech.htm
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/vine.htm
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I "12 guaritori":  

 Agrimony (Agrimonia), per chi nasconde ansia e tormento dietro gaiezza e cortesia;  
 Centaury (Centaurea minore), per chi, debole e privo di forza di volontà, viene 

sfruttato dagli altri;  
 Chicory (Cicoria), per chi è possessivo e ricatta gli altri perché stiano con lui;  
 Rock Rose (Eliantemo), per chi è preso da grande paura e panico;  
 Gentian (Genzianella autunnale), per chi si abbandona al pessimismo, si scoraggia 

e si deprime per motivi conosciuti.  
 Mimulus (Mimolo giallo), per chi ha paura delle cose del mondo;  
 Impatiens (Balsamina), per chi è impaziente e non sopporta interferenze nel suo 

ritmo;  
 Cerato (Piombaggine), per chi non ha fiducia in sé e chiede continuamente 

consiglio;  
 Scleranthus (Fiorsecco, Scleranto o Centigrani), per chi è indeciso tra due vie e si 

abbandona all'insicurezza;  
 Vervain (Verbena), per chi si lascia trasportare troppo dall'entusiasmo e dal 

fanatismo;  
 Water Violet (Violetta d'acqua), per chi è orgoglioso e ama stare da solo;  
 Clematis (Vitalba), per chi sogna ad occhi aperti, è indifferente alla vita e fugge 

dalla realtà.  

 

 I "7 aiuti":  
 Rock Water (acqua di fonte), per chi si autoreprime per essere d'esempio;  
 Wild Oat (Forasacco o Avena selvatica), per chi è scontento o insicuro sul ruolo da 

svolgere nella vita;  
 Heather (Brugo o Erica), per chi odia la solitudine e attacca bottone usando gli altri;  
 Gorse (Ginestrone), per chi prova grande disperazione e si sente senza speranza;  
 Olive (Olivo), per chi è completamente esausto a causa dello stress o della fatica 

mentale;  
 Oak (Quercia), per chi non riesce a staccare dal lavoro;  
 Vine (Vite), per chi prova desiderio e ambizione di dominare inflessibilmente gli altri.  

 

 I "19 assistenti":  
 Holly (Agrifoglio), per chi ha sfiducia nel prossimo, prova invidia e odio;  
 Honeysuckle (Caprifoglio), per chi si rifugia nella nostalgia del passato, ricordando 

solo le cose belle;  
 Hornbeam (Carpino bianco), per chi si sente stanco, debole, e dubita delle sue 

capacità di fronte ad un problema;  
 White Chestnut (Ippocastano bianco), per chi ha pensieri e preoccupazioni costanti 

e indesiderati;  

http://it.wikipedia.org/wiki/Agrimonia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centaurea_minore&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Cichorium_intybus
http://it.wikipedia.org/wiki/Eliantemo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gentiana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimolo_giallo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Impatiens
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piombaggine&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiorsecco&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centigrani&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Verbena_officinalis
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hottonia_Palustris&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Clematis_vitalba
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Bromus
http://it.wikipedia.org/wiki/Calluna_vulgaris
http://it.wikipedia.org/wiki/Ulex
http://it.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea
http://it.wikipedia.org/wiki/Quercus
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitis
http://it.wikipedia.org/wiki/Ilex_aquifolium
http://it.wikipedia.org/wiki/Lonicera
http://it.wikipedia.org/wiki/Carpino_(botanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Aesculus_hippocastanum
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 Sweet Chestnut (Castagno dolce), per chi prova un'angoscia estrema, una 
disperazione con coraggio, però, che non tende al suicidio;  

 Red Chestnut (Ippocastano rosso), per chi prova apprensione per gli altri e si 
aspetta sempre il peggio;  

 Beech (Faggio), per chi è intollerante, polemico e arrogante;  
 Chestnut Bud (Gemma di Ippocastano bianco), per chi ripete sempre gli stessi 

errori e non vuole crescere;  
 Larch (Larice), per chi ha paura di fallire ed è affetto da complessi di inferiorità;  
 Crab Apple (Melo selvatico), per chi si sente sporco, nel corpo o nella mente;  
 Cherry Plum (Prugno), per chi ha paura di perdere la ragione;  
 Walnut (Noce), per chi deve affrontare grandi cambiamenti (es. pubertà, 

menopausa, vecchiaia, trasferimenti, lutti, divorzi, etc.) e per chi teme di essere 
vittima di malefici;  

 Elm (Olmo inglese), per chi si sente momentaneamente sommerso di 
responsabilità;  

 Pine (Pino silvestre), per chi tende a caricare su di sé anche le colpe altrui;  
 Aspen (Pioppo), per chi ha paura di cose vaghe, indistinte, e senza motivo;  
 Wild Rose (Rosa canina), per chi si abbandona alla rassegnazione e all'apatia;  
 Willow (Salice giallo), per chi prova amarezza e risentimento;  
 Mustard (Senape selvatica), per chi è ammalato di depressione, anche passeggera, 

ma grave e spesso per motivi sconosciuti;  
 Star of Bethlehem (Ornitogalo o Latte di gallina), per chi ha provato ogni tipo di 

shock o dolore fisico, mentale ed emotivo.  

Suddivisione secondo gli stati d'animo  

 Per la paura: Rock Rose, Mimulus, Cherry Plum, Aspen, Red Chestnut.  
 Per l'incertezza: Cerato, Scleranthus, Genzian, Gorse, Hornbeam, Wild Oat.  
 Per lo scarso interesse verso le circostanze attuali: Clematis, Honeysuckle, 

Wild Rose, Olive, White Chestnut, Mustard, Chestnut Bud.  
 Per la solitudine: Water Violet, Impatiens, Heater.  
 Per l'ipersensibilità alle influenze e alle idee: Agrimony, Centaury, Walnut, Holly.  
 Per l'avvilimento e la disperazione: Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of 

Bethlehem, Willow, Oak, Crab Apple.  
 Per l'eccessiva preoccupazione del benessere altrui: Cicory, Vervain, Vine, 

Beech, Rock Rose.  

Rescue Remedy  

Il rimedio di emergenza, chiamato Rescue Remedy, inoltre, è una miscela di cinque fiori, 
che sarebbe utile in ogni occasione di emergenza: fortissimi stress psico-fisici, esperienze 
forti, situazioni di consapevolezza o di panico,svenimenti, brutti sogni etc. Oltre che per 
bocca, questo rimedio può essere applicato (in caso di svenimenti, ad esempio) anche 
sulle tempie o sui polsi. Consiste in una miscela di: 

 Star of Betlehem, contro lo shock improvviso;  

http://it.wikipedia.org/wiki/Castanea
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aesculus_carnea&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Fagus
http://it.wikipedia.org/wiki/Aesculus_hippocastanum
http://it.wikipedia.org/wiki/Larix
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Malus_pumila&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Prunus_spinosa
http://it.wikipedia.org/wiki/Juglans
http://it.wikipedia.org/wiki/Ulmus
http://it.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris
http://it.wikipedia.org/wiki/Populus
http://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_canina
http://it.wikipedia.org/wiki/Salix
http://it.wikipedia.org/wiki/Senape
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 Rock Rose, contro il panico o il terrore;  
 Impatiens, per riportare la calma;  
 Clematis, contro la tendenza a cedere, la sensazione di allontanamento appena 

prima di svenire;  
 Cherry Plum, contro la paura di perdere il controllo, di andar fuori di testa.  

È l'unico rimedio che, d'ordinario, non è preparato esclusivamente in forma liquida, ma 
anche in compresse di lattosio ed in pomata. In ques'ultima formulazione, è fornito con 
l'aggiunta di Crab Apple, per l'effetto depurativo dello stesso. Al Rescue Remedy 
tradizionale si possono aggiungere, all'occasione, alcuni fiori. Per esempio: 

 Elm, quando il fisico non si riprende (svenimenti);  
 Walnut, per adattarsi a situazioni che mettono a disagio ma nelle quali bisogna 

stare per forza;  
 Sweet Chestnut, in caso di un lutto, di una perdita;  
 Scleranthus (e Walnut), per chi ha problemi con i viaggi in generale (paura di 

volare, mal d'auto ecc..)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lattosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Pomata
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Agrimony 

 

nome italiano: AGRIMONIA - EUPATORIA  
nome botanico: AGRIMONIA EUPATORIA  

 

Liberare la propria immagine 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Per tutti coloro che hanno paura di mostrare i propri sentimenti, sempre sorridenti, portano spesso la 
maschera delle persone giulive, anche quando soffrono. Usano sostanze stimolanti quando hanno dei 
problemi che li assillano.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Sono l'espressione vera di se stessi e delle loro emozioni. Si è sicuri dei propri sentimenti e della loro 
manifestazione. 
 

Affermazione positiva: 
 
"Dentro di me è la gioia vera, la pace e la calma"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/agrimony.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/agrimony.htm##
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Aspen 

 

nome italiano: PIOPPO 
nome botanico: POPOLUS TREMULA 

 

Protezione della propria sensitività 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Per tutte le paure indefinite e vaghe; quella del buio, della magia, dei mostri... Adatto per tutte le 
persone che hanno una particolare sensibilità. Quando i problemi sono vissuti ancor prima che si 
verifichino. Molto adatto per le paure dei bimbi. 
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
La propria sensibilità diventa fonte di sicurezza, si aumenta il proprio coraggio  
 

Affermazione positiva: 
 
"Sono protetto nella luce e prendo come un dono la mia sensibilità"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/aspen.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/aspen.htm##
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Beech 

 

nome italiano: FAGGIO 
nome botanico: FAGUS SYLVATICA 

 

Tolleranza e comprensione 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando per tolleranza si intende che gli altri vanno bene solo se ci stanno opportunamente distanti. Per 
coloro che sono critici di qualsiasi particolarità altrui, quando non si sopporta qualcosa o qualcuno. 
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si accettano i punti di vista e i gusti altrui con facilità e comprensione. 
 

Affermazione positiva: 
 
"Sono tollerante e comprensivo con le mie debolezze e con quelle delle altre persone" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/beech.htm##
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Centaury 

 

nome italiano: CENTAUREA MINORE  
nome botanico: CENTAURIUM UMBELLATUM ERYTHRAEA  

 

Rafforzamento di se stesso 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Non si sa dire di no, non si riesce a non fare quello che gli altri richiedono, con il rischio che si diventi 
un servitore, invece di un aiutante.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si conoscono i propri valori e i propri bisogni. Si è capaci di integrarsi con gli altri, ma nel rispetto della 
propria unicità.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Riconosco me stesso e getto le basi per stare meglio"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/centaury.htm##
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Cerato 

 

nome italiano: PIOMBAGGINE 
nome botanico: CERATOSTIGMA WILLMOTTIANA  

 

Fiducia in se stessi 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando non si pone sufficiente ascolto alle proprie impressioni e decisioni, chiedendo in continuazione 
un parere agli altri senza però tenerne conto.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è in contatto con la propria natura profonda con fiducia. Si riesce a trasmettere il proprio sapere con 
gioia.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Ho fiducia in me stesso e nella mia sapienza interiore"  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/cerato.htm##
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Cherry Plum 

 

nome italiano: MIRABOLANO 
nome botanico: PRUNUS CERASIFERA MIRABOLANUM  

 

Controllo e sapersi lasciare andare 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando si ha paura di perdere il controllo del corpo e della mente, si è impulsivi e non ci si controlla. Si 
ha paura di far del male agli altri. Si è sul punto di scoppiare.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è capaci di gestire la propria energia con sicurezza e spontaneità. Ogni situazione è fonte di forza e 
capacità.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Ho fiducia in me e nel mio comportamento"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/cherry_plum.htm##
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Chestnut Bud 

 

nome italiano: GEMMA DI IPPOCASTANO 
nome botanico: AESCULUS HIPPOCASTANUM 

 

Capacità di apprendere e crescere 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Non si impara mai dal passato, ripetendo sempre gli stessi errori. Ci vuole molto tempo per apprendere. 
Quando non si riesce a staccarsi dagli errori passati.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Ogni occasione di vita diventa una fonte di apprendimento e crescita. Si è liberi dai vecchi schemi 
limitanti.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Imparo da ogni mia esperienza"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/chestnut_bud.htm##
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Chicory 

 

nome italiano: CICORIA 
nome botanico: CICHORIUM INTYBUS 

 

Cuore aperto all’amore incondizionato 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si vuole bene agli altri, ma si vuole essere contraccambiati. Si è preoccupati per gli altri in maniera tale 
da poterli comunque anche controllare. Si tiene la casa in maniera impeccabile, stressandosi e 
stressando. Non si è sufficientemente amati per quello che si è fatto per loro.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si comprende le vere qualità dell'amore. Si da' protezione e sicurezza agli altri in completa autonomia.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Posso dare con il cuore ed avere gioia"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/chicory.htm##
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Clematis 

 

nome italiano: VITALBA 
nome botanico: CLEMATIS VITALBA 

 

Rapporto realistico con la propria creatività 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si ha la testa fra le nuvole, manca la memoria, si è facilmente distratti. Il pensiero è molto spesso rivolto 
al futuro, a volte per sfuggire al presente e ai relativi problemi.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si realizzano i sogni con capacità, fantasia e praticità. Si è perfettamente in contatto con la propria 
creatività.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Metto in pratica i miei ideali e miei sogni"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/clematis.htm##
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Crab Apple 

 

nome italiano: MELO SELVATICO 
nome botanico: MALUS PUMILA 

 

Pulizia dell’ordine interiore 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si ha la sensazione di essere sporchi, inquinati, sia fisicamente che psicologicamente. Adatto anche 
per tutti coloro che non si accettano.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si accetta e si ama se stessi, ogni cosa è vista con comprensione, senza perdersi nelle piccolezze.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Il mio sapere è chiaro e pulito"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/crab_apple.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/crab_apple.htm##
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Elm 

 

nome italiano: OLMO INGLESE 
nome botanico: ULMUS PROCERA 

 

Forza  

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando tutto è troppo. Anche se si è forti e capaci, momentaneamente non si pensa di non essere 
all'altezza. Come se le gambe non reggessero al peso di quel momento.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si ritrova la forza e la direzione verso la quale proiettare l'energia con responsabilità.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Svolgo i miei compiti con la gioia nel cuore"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/elm.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/elm.htm##
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Gentian 

 

nome italiano: GENZIANELLA 
nome botanico: GENTIANA AMARELLA 

 

Aver fiducia nel proprio Dio interiore 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si è tristi, depressi, ogni ostacolo abbatte e si è tentati di abbandonare. La causa di questa tristezza è 
generalmente nota, si ha la tendenza ad avere sempre una sorta di diffidenza, anche verso la felicità.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si ha fede in quello che si prova, e in quello che succede nella propria vita.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Sono sicuro e faccio di ogni situazione la migliore"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/gentian.htm##
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Gorse 

 

nome italiano: GINESTRONE 
nome botanico: ULEX EUROPEUS 

 

Speranza del meglio 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Non si ha più la forza di fare nulla rispetto al problema che si ha, ma poi si tenta ancora qualcosa solo 
perché qualcun altro spinge a muoversi.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si ha speranza nel proprio destino.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Porto di nuovo il sole nella mia vita, sono pieno di speranza e coraggio"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/gorse.htm##
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Heather 

 

nome italiano: ERICA 
nome botanico: CALLUNA VULGARIS 

 

Amore e protezione per se stessi 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si ha bisogno di amore, di sentirsi considerati. Non si abbandonerebbe mai colui che presta attenzione, 
anche se l'altro se ne dovesse andare, lo si vorrebbe fermare.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è capaci di ascoltare e di entrare in contatto con gli altri. Si trovano valori per la propria vita.  
 

Affermazione positiva: 
 
"C'è amore infinito per me"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/heather.htm##
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Holly 

 

nome italiano: AGRIFOGLIO 
nome botanico: ILEX AQUIFOLIUM 

 

Amore 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si è vendicativi, arrabbiati, gelosi con gli altri, e lo si dimostra. Si vedono aspetti negativi dietro ogni 
avvenimento, o si ha la sensazione di essere raggirati.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si vive nell'amore, senza tensioni ma con la chiarezza e la comprensione necessaria per amare.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Apro il mio cuore e sono pieno d'amore"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/holly.htm##
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Honeysuckle 

 

nome italiano: CAPRIFOGLIO 
nome botanico: LONICERA CAPRIFOLIUM 

 

Interesse nel presente 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si vorrebbe tornare indietro, rivivendo i momenti passati di cui si ha nostalgia. Il pensiero è ancorato ai 
ricordi piacevoli ormai andati.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è consapevoli del presente, trasformando i ricordi in forza e scopi di vita.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Ogni giorno è un nuovo inizio per me"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/honeysuckle.htm##
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Hornbeam 

 

nome italiano: CARPINO 
nome botanico: CARPINUS BETULUS 

 

Spirito fresco e forza d’azione 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Ci si sveglia al mattino stanchi e non completamente in forma, poi muovendosi si sta meglio, fino allo 
scomparsa della stanchezza. Il sintomo del lunedì mattino. La stanchezza si mostra soprattutto a livello 
mentale, come sovraffaticamento.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Ogni giornata è un nuovo inizio e dona vitalità e stimoli di crescita. Si è mentalmente e fisicamente 
freschi e vivaci.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Riempio i miei compiti giornalieri di coraggio e gioia"  

 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/hornbeam.htm##
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Impatiens 

 

nome italiano: NON MI TOCCARE 
nome botanico: IMPATIENS GLANDULIFERA 

 

Pazienza e cooperazione  

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si fa tutto di fretta, passando da una cosa all'altra. Le persone lente non sono sopportate, tanto che si 
preferisce star soli con il proprio ritmo, piuttosto che dietro ai tempi degli altri.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si vive il proprio e altrui ritmo con pazienza e disponibilità.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Lascio il tempo alle cose ed ho pazienza nel cuore"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/impatiens.htm##
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Larch 

 

nome italiano: LARICE 
nome botanico: LARIX DECIDUA  

 

Accettare il proprio valore 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Non si ha fiducia nelle proprie capacità, gli altri sono ritenuti sempre migliori di se stessi. La paura di 
non saper riuscire in un impresa, spesso non permette neanche di iniziarla.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è sicuri delle proprie capacità, concentrandosi sul percorso piuttosto che sul risultato.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Ho fiducia in me stesso e nelle mie capacità, e ho successo nel mio fare"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/larch.htm##
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Mimulus 

 

nome italiano: MIMOLO 
nome botanico: MIMULUS GUTTATUS  

 

Coraggio e fiducia 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Per tutte le paure definite, conosciute. Per le persone timide, paurose della folla, che arrossiscono 
facilmente. Si hanno spesso mille paure.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è sicuri, e si va incontro al mondo con calma, coraggio e forza, tenendo conto della propria 
sensibilità.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Sono libero e felice della vita"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/mimulus.htm##
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Mustard 

 

nome italiano: SENAPE 
nome botanico: SINAPIS ARVENSIS  

 

Felicità e serenità 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si è improvvisamente giù d'umore, senza conoscerne la causa. Si è come avvolti in una nube nera, che 
improvvisamente come è arrivata, così se ne va.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si riscoprono i valori della serenità e si accettano i cambiamenti con la sicurezza di raggiungere la meta  
 

Affermazione positiva: 
 
"Ci sono di nuovo luce e serenità nella mia vita"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/mustard.htm##
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Oak 

 

nome italiano: QUERCIA - FARNIA 
nome botanico: QUERCUS ROBUR VARR. PEDUNCOLATA  

 

Durata e fermezza 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando si pensa di essere indispensabili ed insostituibili. Si accetta di prendersi il carico di tutto, non si 
abbandona mai la lotta. Tutto è sopra le proprie spalle.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è adattabili, flessibili e disponibili. Si impara ad apprezzare il riposo.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Ho grandi forze e accetto le debolezze"  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/oak.htm##
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Olive 

 

nome italiano: OLIVO 
nome botanico: OLEA EUROPEA 

 

La forza di vivere 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Stanchezza, spossatezza profonda, si dormirebbe sempre. La causa potrebbe essere dovuta ad una 
situazione a cui si è dedicata tanta energia per tanto tempo con abnegazione, ad esempio una malattia 
o un periodo particolarmente stressante.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si ritrovano forza e vitalità. L'energia viene ravvivata.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Sento scorrere in me un potenziale energetico"  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/olive.htm##
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Pine 

 

nome italiano: PINO 
nome botanico: PINUS SYLVESTRIS  

 

Liberazione interiore e amore per se stessi 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si pensa di essere colpevoli anche di situazioni altrui. Si sente che non si merita niente. Si è come un 
peso per gli altri, si vorrebbe non disturbare, chiedendo spesso scusa..  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si ama se stessi per le proprie potenzialità, perdonandosi e attuando una profonda compassione per se 
stessi e per l'essere umano.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Sono amabile e mi accetto così come sono"  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/pine.htm##
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Red Chestnut 

 

nome italiano: CASTAGNO ROSSO 
nome botanico: AESCULUS CARNEA  

 

Pensiero d’amore e di libertà 

Stato d'animo "bloccato": 
 
La paura per la salute e l'incolumità degli altri è la fonte principale di stress. Se qualcuno ritarda il primo 
pensiero va verso gli incidenti. Si è sempre apprensivi per le persone care.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si vive una vita libera e sicura, si sviluppa una grande forza di aiuto verso gli altri.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Sono tranquillo e pieno di fiducia che ogni altra persona ha la sua guida"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/red_chestnut.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/red_chestnut.htm##


 

Fedra Kurzen (Sassi) – Via alla Costa – 6821 Rovio 

http://fedra.homepage.bluewin.ch/ 

fedra78@bluewin.ch 

 

                                                                                                                                                      48  

 

Rock Rose 

 

nome italiano: ELIANTEMO 
nome botanico: HELIANTHENUM NUMMULARIUM 

 

Coraggio e forza spirituale 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando la paura si trasforma in panico, in terrore e non si riesce a reagire, anche di fronte ad 
un'emergenza. Per i risvegli improvvisi dovuti ad incubi.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
La sicurezza e il coraggio permettono di intraprendere qualsiasi iniziativa, anche nelle situazioni di 
soccorso.  
 

Affermazione positiva: 
 
Sono in pace e dispongo di nuove forze"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/rock_rose.htm##
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Rock Rose 

 

nome italiano: ELIANTEMO 
nome botanico: HELIANTHENUM NUMMULARIUM 

 

Coraggio e forza spirituale 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando la paura si trasforma in panico, in terrore e non si riesce a reagire, anche di fronte ad 
un'emergenza. Per i risvegli improvvisi dovuti ad incubi.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
La sicurezza e il coraggio permettono di intraprendere qualsiasi iniziativa, anche nelle situazioni di 
soccorso.  
 

Affermazione positiva: 
 
Sono in pace e dispongo di nuove forze"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/rock_rose.htm##
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Scleranthus 

 

nome italiano: SCLERANTO - FIOR SECCO 
nome botanico: SCLERANTHUS ANNUUS 

 

Forza di decisione 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando si va in crisi di fronte ad una scelta che prevede due possibilità. L'umore cambia facilmente 
passando rapidamente dall'allegria alla tristezza. Per il mal d'auto, d'aria o di mare.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
L'equilibrio e la chiarezza delle proprie scelte sono alla base dell'esistenza.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Incontro le decisioni giuste per me"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/scleranthus.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/scleranthus.htm##
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Star of Bethelhem 

 

nome italiano: STELLA DI BETLEMME 
nome botanico: ORNITHOGALUM UMBELLATUM 

 

Salvezza e risveglio 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando un trauma o un'esperienza del passato sono i responsabili di alcuni attuali atteggiamenti. Per 
tutti i traumi.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si ritrova la forza vitale necessaria, i traumi sono superati e si sente il proprio animo consolato.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Ho la forza di superare le mie esperienze e di guarire me stesso"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/star_of_bethelhem.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/star_of_bethelhem.htm##
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Sweet Chestnut 

 

nome italiano: CASTAGNO DOLCE  
nome botanico: CASTANEA SATIVA 

 

Acquisire la luce interiore della propria vita 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando non si ha più alcuna speranza, ci si sente persi ed abbandonati al destino. Quando si ha 
bisogno di una boccata di ossigeno per riprendere a vivere con speranza.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si vive nella speranza e nella certezza di una vita migliore. Si ritrova la propria fede.  
 

Affermazione positiva: 
 
"So che la mia anima è indistruttibile"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/sweet_chestnut.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/sweet_chestnut.htm##
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Vervain 

 

nome italiano: VERBENA 
nome botanico: VERBENA OFFICINALIS 

 

Idealismo e disciplina di se stessi 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si è facilmente entusiasti e si vuole assolutamente convincere anche gli altri delle proprie opinioni. Le 
ingiustizie fanno infuriare, prendendo posizione.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si vive la vita con entusiasmo, nel rispetto degli altri. Si è degli ispiratori appassionati e aperti ai 
cambiamenti.  
 

Affermazione positiva: 
 
"La mia energia è fonte di ispirazione, amorevole e giusta"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/vervain.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/vervain.htm##
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Vine 

 

nome italiano: VITE 
nome botanico: VITIS VINIFERA  

 

Potere della propria natura 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si è dominatori, gli altri debbono ubbidire. Per chi si sente un capo fin dalla nascita. Non si vuole 
convincere, gli altri debbono eseguire.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
La propria autorità è vissuta con fiducia in se stessi e negli altri. Si sa anche delegare agli altri, 
valutando così anche il potenziale altrui.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Ho volontà di comprensione e di rispetto per gli altri"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/vine.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/vine.htm##


 

Fedra Kurzen (Sassi) – Via alla Costa – 6821 Rovio 

http://fedra.homepage.bluewin.ch/ 

fedra78@bluewin.ch 

 

                                                                                                                                                      55  

 

 

Walnut 

 

nome italiano: NOCE 
nome botanico: JUGLANS REGIA  

 

Capacità di cambiare 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando si è in una fase di cambiamento, per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo. Per chi soffre 
di meteoropatia (sintomi legati a fattori meteorologici)  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è protetti nei cambiamenti, ci si sente sicuri ed ogni nuova fase è vissuta con facilità.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Sono protetto da influenze esterne e seguo la mia guida interiore sulla scia di nuovi percorsi"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/walnut.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/walnut.htm##
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Water Violet 

 

nome italiano: VIOLETTA D'ACQUA 
nome botanico: HOTTONIA PALUSTRIS 

 

Umiltà e servizio 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Da soli si sta bene e non si sente il bisogno di uscire con gli altri. Si è comunque delle persone 
responsabili che gli altri apprezzano e ricercano, pur essendo un po' distaccati.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è saggi e si attraversa la vita con gentilezza e riservatezza.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Incontro il mio prossimo con affettuosa sincerità"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/water_violet.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/water_violet.htm##
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White Chestnut 

 

nome italiano: CASTAGNO BIANCO  
nome botanico: AESCULUS HIPPOCASTANUM  

 

Forza di pensiero 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Ci sono dei pensieri che si ripresentano continuamente, anche senza volerlo. I problemi divengono 
asfissianti, in quanto la mente vi ritorna sempre.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
La mente è calma e trova tranquillamente ogni soluzione.  
 

Affermazione positiva: 
 
"I miei pensieri sono chiari, concentrati e costruttivi"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/white_chestnut.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/white_chestnut.htm##
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Wild Oat 

 

nome italiano: FORASACCO 
nome botanico: BROMUS RAMOSUS  

 

Trovare se stessi 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Quando si è capaci di fare qualsiasi cosa, ma non si sa più cosa scegliere e quale strada intraprendere. 
L'indecisione è generalizzata non fra due cose.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è in grado di fare tutto ciò che ci piace, anche se gli interessi sono molteplici, si conosce la propria 
meta.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Trovo il mio lavoro e la mia via con facilità"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/wild_oat.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/wild_oat.htm##
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Wild Rose 

 

nome italiano: ROSA CANINA 
nome botanico: ROSA CANINA  

 

Gioia per la vita 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Per l'apatia, la stanchezza dovuta ad una mancanza di interesse per le cose quotidiane. La routine 
rende ancora più stanchi e svogliati.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Ogni istante è fonte di gioia, e si attinge liberamente alle proprie forze interiori.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Prendo la mia vita tra le mie mani, con gioia"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/wild_rose.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/wild_rose.htm##
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Willow 

 

nome italiano: SALICE GIALLO 
nome botanico: SALIX VITELLINA 

 

Responsabilità del proprio destino 

Stato d'animo "bloccato": 
 
Si è risentiti con qualcuno o qualcosa. Non ci si sente sufficientemente ricompensati e amati dalla vita, 
nonostante gli sforzi. Si pensa che gli altri siano stati maggiormente ripagati di ciò che hanno fatto.  
 

Stato d'animo "trasformato": 
 
Si è gli artefici della propria fortuna, ci si sente protetti ed aiutati nel raggiungere i giusti meriti.  
 

Affermazione positiva: 
 
"Prendo la responsabilità della mia vita e forgio la mia fortuna"  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/willow.htm##
http://www.fioridibach.it/fiori_di_bach/willow.htm##
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Test dei Fiori di Bach 

 

Il test che segue è uno strumento per la scelta dei Fiori di Bach. Ovviamente non è l'unico mezzo per 
scegliere i Fiori di Bach, ma è un ottimo supporto per fare una cernita iniziale dei rimedi floreali. 
 
Il suo utilizzo è semplice ed immediato e permette anche al neofita di trovare i principali rimedi floreali 
ad esso più utili. 
 

 
  

Spesso 
Qualche 

volta, 
raramente 

Mai 

1. Hai delle paure indefinite, che non riesci a spiegare? 
   

2. Ti senti talvolta stressato o ansioso e non sei capace di affrontare il problema?  
   

3. Ti capita di svegliarti con un senso di oppressione o di preoccupazione e con la 
sensazione che ti potrebbe accadere qualcosa di spiacevole che non sai?    

4. Hai delle paure specifiche, o da identificare e che vorresti superare?  
   

5. Sei timido ed impressionabile a particolari circostanze o fatti?  
   

6. Quando ti si presentano cose che ti spaventano diventi nervoso e sei paralizzato 
nell'agire?     

7. Hai paura di perdere il controllo della mente e del corpo?  
   

8. Sei impulsivo o comunque avverti lo stimolo a fare delle cose e pur sapendo che 
sono sbagliate non riesci a controllare le tue azioni?     

9. Temi di perdere il controllo e d fare così del male a te stesso e agli altri?  
   

10. Ti preoccupi della salute dei tuoi amici e familiari?  
   

11. Hai paura che possa accadere qualcosa alle persone vicine?  
   

12. Pensi che le tue preoccupazioni o il tuo interessamento particolare per gli altri 
possa causarti uno stress considerevole?     

13. Soffri di estremo terrore?  
   

14. Tendi a diventare isterico ed in preda al panico?  
   

15. Hai problemi di incubi?  
   

16. Hai dei problemi di indecisione, incertezza ed esitazione?  
   

17. Hai difficoltà a scegliere fra una cosa e l'altra?  
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18. Sei soggetto a dei cambiamenti drastici di umore o hai difficoltà nel trovare il 
tuo equilibrio?     

19. Sei scontento del tuo modo di vivere e senti che la tua vita sta scorrendo via?  
   

20. Hai tentato diverse direzioni nella vita ma niente ti soddisfa?  
   

21. Ti piacerebbe trovare un nuovo stile di vita, una nuova carriera o cambiare 
quello vecchio, ma trovi difficile decidere cosa fare?     

22. Manchi di fiducia nelle tue capacità di giudicare da solo cose o fatti e nel 
prendere decisioni?     

23. A volte chiedi consigli quando invece sai già quello che vuoi?  
   

24. Dopo aver avuto un consiglio da altri ti trovi confuso al momento di scegliere, e 
cambi costantemente direzione rispetto all'ultimo suggerimento ricevuto?     

25. Quando ti svegli al mattino sei svogliato e stanco?  
   

26. Senti o provi che una qualche parte di te ha bisogno di rinforzarsi prima di 
alzarti e di affrontare la giornata?     

27. Una volta che hai iniziato le tue attività giornaliere, la stanchezza è dimenticata 
e sai affrontare i tuoi compiti?     

28. Senti che hai perso speranza nel poter superare o nell'essere aiutato in una 
malattia o difficoltà?     

29. Pensi che sia inutile cercare un ulteriore aiuto per i tuoi problemi?  
   

30. Hai perso ogni speranza che le cose o situazioni della tua vita possano 
migliorare?     

31. Sei scoraggiato quando le cose non vanno per il verso giusto?  
   

32. Quando ti prepari a svolgere un impegno diventi più suscettibile ai piccoli ritardi 
o impedimenti che ti possono far dubitare delle tue capacità, e, a volte, farti sentire 

depresso?  
   

33. E' difficile per te iniziare da capo, una volta che hai trovato delle difficoltà?  
   

34. Ti senti mai un po' giù senza ragione?  
   

35. Percepisci che questa depressione ti copra come una nube scura, 
nascondendoti la gioia di vivere?     

36. Ti capita che queste tristezze o depressioni, prive di ragioni apparenti, se ne 
vadano velocemente come sono arrivate?     

37. Sei distratto o la tua attenzione facilmente spazia, creandoti delle difficoltà nel 
concentrarti?     

38. Hai poco interesse per le circostanze e sogni ad occhi aperti sperando di 
essere da qualche altra parte?     

39. Ti trovi a sonnecchiare frequentemente non curante di dove sei?  
   

40. Oscilli tra il vivere il presente ed il crogiolarsi nei ricordi del passato?  
   

41. Ci sono delle cose che vorresti aver fatto nella vita ma non hai mai avuto 
l'opportunità di fare?     
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42. Ti trovi a ricordarti dei bei giorni che furono sperando di essere capace di 
rivivere ancora una volta la tua vita?     

43. Ti senti apatico ed insofferente nei confronti della vita?  
   

44. Sei rassegnato alla tua condizione attuale e non ti sforzi molto per migliorare le 
cose e per trovare una certa gioia e felicità?     

45. Ti sei arreso e non ti interessa del modo in cui vanno le cose?  
   

46. Ti senti in difficoltà con dei pensieri persistenti ma non voluti?  
   

47. Sei preoccupato o hai dei pensieri che ti assillano?  
   

48. Nel dormire, hai dei problemi dovuti a tanti pensieri e/o preoccupazioni?  
   

49. Non impari dalle esperienze passate, ripetendo così gli stessi errori o 
assumendo gli stessi comportamenti?     

50. Pensi che sia necessario ritornare su cose già fatte a causa della poca capacità 
di osservazione?     

51. C'è qualche particolare condizione o situazione che ricorre nella tua vita e che 
vorresti superare?     

52. Stai attraversando o recentemente hai attraversato una malattia o un problema 
personale che ti ha lasciato fisicamente e mentalmente stanco?     

53. Ti stanchi facilmente e ti trovi senza riserve di energie da utilizzare per 
completare i tuoi impegni o semplicemente per goderti la giornata?     

54. Senti che hai un calo di forza e vitalità e anche il minimo sforzo ti esaurisce?  
   

55. Pensi che altri ti trovino distaccato, orgogliose, e, a volte, accondiscendente?  
   

56. Stai sulle tue sperando di non avere intromissioni sia verso te se stesso che 
verso gli affari altrui?     

57. Ami star solo e sfruttare il tuo tempo per te?  
   

58. Perdi facilmente la pazienza e diventi subito irascibile nei confronti di persone o 
situazioni che hanno un ritmo troppo lento rispetto al tuo?     

59. Fai delle cose di fretta correndo da un posto o situazione all'altra?  
   

60. Ti trovi a lavorare da solo perché gli altri non tengono il tuo passo?  
   

61. Pensi che altri evitino di conversare con te perché tendi a parlare tanto?  
   

62. Non ti piace stare da solo e cerchi la compagnia di qualsiasi persona 
volenterosa di ascoltare i tuoi problemi?     

63. Senti la necessità di riportare una conversazione ad un tuo interesse o 
problema, e ti trovi ad essere riluttante ad interrompere il discorso sebbene 

l'ascoltatore se ne debba andare?  
   

64. Quando sei preoccupato o in pena, cerchi di nasconderlo agli altri in modo di 
alleggerire anche la più difficile delle situazioni?     

65. Provi a sviare dal tuo modo di fare per evitare di appesantire qualsiasi conflitto?  
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66. Quando hai dei problemi bevi o usi sostanze stimolanti o droghe per sentirti 
bene?     

67. Ti senti sfruttato a causa della tua volontà di aiutare gli altri?  
   

68. E' difficile per te dire di no quando ti si chiede aiuto, trovandoti in una posizione 
servile invece che di un volenteroso aiutante?     

69. Fai in modo di negare i tuoi bisogni personali perché sei troppo occupato a 
prenderti cura dei bisogni altrui?     

70. Sei coinvolto in una relazione o situazione dalla quale ti vorresti liberare ma di 
cui non riesci a staccarti?     

71. Vivi abitualmente una posizione di cambiamento o trasformazione?  
   

72. Durante questo cambiamento hai difficoltà a staccarti dai modelli del passato o 
ad iniziare qualcosa d nuovo?     

73. Sei sospettoso o diffidente riguardo le motivazioni o le intuizioni altrui?  
   

74. Credi che gli altri ti trovino maligno, geloso o vendicativo?  
   

75. Ti senti carente di compassione o calore verso gli altri?  
   

76. Sei veramente contento di ciò che hai compiuto, ma senti che avresti potuto 
fare meglio?     

77. Ti colpevolizzi per gli errori altrui sentendo o percependo che tu ne hai in 
qualche modo la responsabilità?     

78. Sei duro con te stesso quando non riesci a vivere ad un certo livello o riguardo 
a delle aspettative che ti sei posto ?     

79. Hai la tendenza a fare di più di ciò che ti viene chiesto?  
   

80. Sei sovraccarico di lavoro e pur essendo capace di svolgerlo, senti che te ne 
sei addossato più di quello che puoi?     

81. Sei scoraggiato quando ti confronti con il peso delle tue responsabilità?  
   

82. Ci sono stati dei traumi nel passato o shock nella tua vita, che non hai ancora 
superato?     

83. Pensi che un fatto o un incidente del passato sia ancora responsabile della tua 
condizione attuale?     

84. Hai, recentemente o nel passato, sofferto di una perdita personale, che non sei 
riuscito ancora a superare?     

85. Pensi di essere arrivato al limite della tua capacità di resistenza e che non ci 
sia altro da affrontare?     

86. Soffri di angoscia mentale e disperazione?  
   

87. Senti che il peso della vita è maggiore di quello che puoi sopportare?  
   

88. Sei una di quelle persone che instancabilmente lottano non curandosi di 
avversità o ritardi?     

89. Si può sempre contare su di te per completare ciò che si vuole intraprendere, 
nonostante le difficoltà?     
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90. Hai la tendenza a buttarti in progetti negando sia i tuoi propri bisogni, tanto 
quanto quelli delle persone a te vicine?     

91. Senti che la vita sia stata ingiusta o iniqua verso di te, considerando che non ci 
sono colpe da parte tua?     

92. Sei risentito e amareggiato verso coloro che possono averti trattato male?  
   

93. Senza tenere conto di tutto ciò che hai fatto, senti che i tuoi migliori sforzi non 
sono stati largamente riconosciuti per il loro giusto valore, mentre quelli di altri lo 

sono stati?  
   

94. Senti che c'è qualcosa di sbagliato o qualcosa che vorresti cambiare del tuo 
aspetto fisico?     

95. Senti di avere uno spiccato senso di pulizia, a volte eccessivo?  
   

96. Hai paura di diventare, o senti di essere, già contaminato e di avere il bisogno 
di purificarti?     

97. Senti di non avere fiducia in te stesso?  
   

98. Hai paura di provare cose o situazioni nuove e di fallire?  
   

99. Ti senti inferiore e che altri sono più capaci e qualificati di te?  
   

100. Ti senti possessivo riguardo alle persone vicine, e credi di sapere ciò che è 
meglio per loro, spesso dirigendo e correggendo anche piccoli dettagli della loro 

vita?  
   

101. Ti senti non apprezzato dalle persone care?  
   

102. Senti la necessità di avere attenzione e devozione da coloro che ami, 
sentendo che è loro compito starti vicino?     

103. Nel valutare persone e situazioni, cerchi di trovare ciò che è sbagliato?  
   

104. Sei infastidito da quelle piccole "manie e/o stranezze" altrui?  
   

105. Sei critico ed intollerante verso quelle persone che non possono essere al tuo 
livello?     

106. Hai delle forti opinioni delle quali provi a convincere gli altri?  
   

107. Ti infiammi facilmente per le ingiustizie, discutendo e difendendo i principi nei 
quali credi?     

108. A volte hai una tensione interiore e ti comporti da professore filosofeggiando 
ed insegnando?     

109. Senti che hai una missione nella tua vita a cui devi conformarti o dedicarti?  
   

110. Sei rigoroso nel tuo modo di aderire ad una disciplina religiosa o ad un modo 
particolare di vivere?     

111. Senti che è importante fare della tua vita un esempio seguendo i tuoi ideali 
affinché gli altri ti possano seguire?     

112. Tendi a farti carico di circostanze e situazioni nelle quali sei coinvolto?  
   

113. Sei una persona con una ferrea volontà che esige una completa obbedienza 
(senza discussioni) da quelli che ti sono intorno?     
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114. Ti consideri un capo sin dalla nascita?  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


