
Per chi è disinteressato al presente  

Per chi ha dubbi  

   

Per chi è solo  

Per chi è sensibile e influenzabile  

Per chi è disperato e scoraggiato  

Per chi si preoccupa troppo degli altri  

39 Emergency Remedy  

1 Agrimony  
2 Aspen  

3 Beech  
4 Centaury  

5 Cerato  

6 Cherry Plum  
7 Chestnut Bud  

8 Chicory  
9 Clematis  

10 Crab Apple  

11 Elm  

12 Gentian  

13 Gorse  

14 Heather  

15 Holly  

16 Honeysuckle  

17 Hornbeam  

18 Impatient  

19  Larch  

 
 

20 Mimulus  
21 Mustard  

22 Oak  
23 Olive   
24 Pine  

25 Red Chestnut  
26 Rock Rose  

27 Rock Water  
28 Schlerantus  

29 Star of Bethlehem  
30 Sweet Chestnut  

31 Vervain  
32 Vine  

33 Walnut  
34 Water Violet  

35 White Chestnut  
36 Wild Oat  

37 Wild Rose  

38 Willow  

I Fiori di Bach 
 rimedi cromoterapici 

Per chi ha paura

Distribuito da:

Via Campagnola 52/g 25080 Manerba del Garda (Bs)
www.isola1970.com

tel 0365554851 0365654227



1 Agrimony   Per chi si vuole liberare da problemi. Per chi intetriorizza i  problemi e sfugge    

            dal conflitto dietro una machera gioviale e allegra. 

2 Aspen    Apprensioni vaghe, timori inspiegabili e ossessionanti dovuti a paure non espresse. 

3 Beech    Persone intolleranti, insofferenti  alle critiche, permalose, che feriscono gli altri con 

      freddezza e sarcasmo. 

4 Centaury    Persone deboli, servizievoli con gli altri. Estremamente sensibili. 

5 Cerato    Mancanza di fiducia in se stessi, facilmente influenzabili, che hanno problemi tra il      

       giudizio che hanno di sé e quello che proviene dall’esterno. 

6 Cherry Plum   Impressione di perdere il controllo delle proprie azioni per colpa di               

                 cambiamenti interiori. 

7 Chestnut Bud     Mancanza di attenzione o concentrazione, recidività negli errori. 

8 Chicory    Sentimenti di amore possessivi, soffocanti, ci si preoccupa troppo degli altri.    

         Esigenti nelle attenzioni e nella cura. Abili nei ricatti emotivi. 

9 Clematis   Per chi vive nei sogni, senza sentire stimoli da part del presente, disconnessione   

            con la realtà.  

10 Crab Apple    Disgusto o disagio verso se stessi, ossessioni fisiche, desiderio costante di         

                 pulizia e purificazione. 

11 Elm    Perdita temporanea di fiducia o forza (anche nella sfera sessuale). Per le persone    

      con una spiccata indipendenza e senso di responsabilità che attraversano una fase          

      momentanea in cui si pensa di non farcela a sostenere tutto.   

12 Gentian    Avvilimento, frustrazione verso gli errori della vita, pessimismo, per chi non      

            riesce ad essere felice. 

13 Gorse    Perdita di speranza, disperazione, abbandono. 

14 Heather    Per chi tende ad essere logorroico, egocentrico, che parla sempre di sé, che non 

             sa ascoltare. Spesso afflitta da ansia e solitudine  

15 Holly   Per manifestazioni di ira e rabbia, rancori o gelosie negli eventi della vita.  

16 Honeysuckle    Per chi non riesce a staccarsi dal passato e per questo non riesce ad andare 

                    avanti  

17 Hornbeam  Stanchezza, noia senso di fatica, dovuti alla routine quotidiana  

18 Impatient   Per le persone nevrotiche, impazienti, nervose, impulsive.  

19  Larch   Mancanza di fiducia o volontà per qualcosa da iniziare. Mancanza di autostima, 

         eccessivo senso di autocritica e scoraggiamento.  

20 Mimulus  Senso di paura dovuto a cause conosciute, conscie. 

21 Mustard   Malinconia. Stati di nostalgia improvvisi che assalgono chi li prova. Si può      

            incorrere in stati recidivi di cistiti o infiammazioni. 

22 Oak   Per chi non si arrende mai e tende quindi ad arrivare al limite con un atteggiamento 

     rigido, quasi marziale. 

23 Olive  Apatia in situazioni di esaurimento fisico e mentale, causa le difficoltà della vita. 

 24 Pine   Per le persone altamente responsabili e che quindi tendono ad avere un eccessivo 

      senso critico verso se stessi e il mondo che li circonda. 

25 Red Chestnut   Inquietudine e ansia eccessive verso le persone che si amano.  

26 Rock Rose   Sentimenti di orrore e terrore, incubi, dovuti a cause sconosciute. 

27 Rock Water   Per tutte le persone con un atteggiamento, moralista, purista o                        

                  eccessivamente rigoroso. 

28 Schlerantus   Per tutte le situazioni in cui si cerca equilibrio, per chi ha difficoltà nel           

                  prendere decisioni. 

29 Star of Bethlehem   Per tutti gli stati di shock dovuti a situazioni o avvenimenti forti.  

30 Sweet Chestnut   Sensazione di essere giunti al limite di noi stessi, desiderio di lasciare     

                        andare tutto, forte senso di stanchezza e profonda disperazione. 

31 Vervain   Per le persone appassionate, entusiaste, invadenti, passionali, integraliste.  

32 Vine   Per tutti coloro che vivono con atteggiamento autoritario e dispotico. 

33 Walnut   Per chi nonostante, l’ambizione, soffre nelle fasi di cambiamento mostrando     

          vulnerabilità. 

34 Water Violet   Per le personalità indipendenti che hanno difficoltà a condividere pensieri, 

                    emozioni. Spesso riflessivi e pacati riservati, presuntuosi, orgogliosi. 

35 White Chestnut  Pensieri ricorrenti spiacevoli, tendenza a rimuginare. 

36 Wild Oat   Mancanza di obiettivi chiari, insoddisfazione, dubbio su quale alternativa       

             scegliere. 

37 Wild Rose   Spossatezza, sentimenti di apatia, vita senza piacere, passività, scarse relazioni 

     sociali. 

38 Willow  Per chi coltiva rancore, la gelosia, l’invidia per il successo altrui, il vittimismo e il 

         senso di ingiustizia della vita.  

39 Emergency Remedy     Rimedio di emergenza in caso di incidenti, traumi                

             improvvisi, shock.  


