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L’OMEOSINERGIA
I COMPOSTI FLOREALI
La filosofia Omeosinergetica considera la persona nella sua interezza di Spirito - Anima - Corpo e si
propone di costituire una chiave di lettura innovativa, guidando il paziente alla riscoperta del proprio
Sé più profondo attraverso la conoscenza delle sette Leggi Universali che ci governano. È pertanto
considerata la Medicina della Consapevolezza.
Propone la malattia sia come una scarica, uno sfogo di tossine in qualsiasi modo accumulate, sia
come una guida per scoprire gli atteggiamenti comportamentali che sottendono ad ogni sintomo, sia
un aiuto alla comprensione del “chi siamo”: è una vera “guarigione biologica”, ed è per questo che
la malattia diventa una Benattia. Studi di Programmazione Neuro-Linguistica, di Analisi psicologicocomportamentale e di Integrazione Neuro-Emozionale, hanno dimostrato che la causa della malattia è
da ricercarsi nella “non accettazione” o “rifiuto” dell’esperienza. L’emozione del rifiuto genera nell’essere
umano uno stress che, con la mediazione del sistema nervoso neurovegetativo, si va a somatizzare nella
parte del corpo che funge da “bersaglio”.
Ed è proprio la parte del corpo in cui la malattia si manifesta a darci indicazione, attraverso il suo
significato simbolico, dello squilibrio emozionale e spirituale che stiamo vivendo. Il riconoscimento e
l’accettazione dei comportamenti altrui, simili ai nostri, rappresenta la base della consapevolezza che è
il vero obbiettivo dell’Omeosinergia.

SINLUX.M: INTEGRATORI DI NUOVA GENERAZIONE
Questi integratori di nuova generazione si ispirano a concetti di OMEO-SIN-PATIA, una branca della
visione Omeosinergetica che tiene in considerazione due aspetti fondamentali:
1. L’UNITÀ PSICO-FISCO-EMOZIONALE
2. L’ECOSISTEMA: l’importanza del rapporto tra l’individuo e l’ambiente.
In questa ottica nascono le essenze floreali SINLUX.M, che sono composte da tre fiori di Bach
opportunamente miscelati e testati, per fornire lo stimolo alla persona a riconoscere le proprie dinamiche
emozionali che sta vivendo e di cui non se ne rende conto. Il composto di essenze floreali si presenta in
tre tubi dose di globuli impregnati, numerati da uno a tre, che devono essere assunti in successione con
un intervallo medio di almeno 10 giorni l’uno dall’altro.

5

I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 1

Globuli

COMPOSIZIONE: BEECH, HOLLY, WATER VIOLET
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale, stanno attraversando un periodo
di grande stanchezza che si manifesta a livello fisico, mentale ed emozionale. Chiudendosi molto in
se stesse, qualsiasi tentativo di aiuto o consolazione provoca loro irritazione e risentimento, ritenendo
gli altri unici responsabili della propria sofferenza. Vorrebbero essere lasciate sole ed immobili in una
stanza buia e, nel loro profondo disagio emotivo, possono diventare aride, insensibili alle emozioni e ai
sentimenti degli altri, concentrando le loro attenzioni solo nel proprio lavoro, per compensare la propria
ansia per il futuro e la paura della povertà.

SINLUX.M 2

Globuli

COMPOSIZIONE: MIMULUS, WHITE CHESTNUT, WILD ROSE
INDICAZIONI: questo composto floreale è estremamente utile per tutte quelle persone che, in seguito ad
uno stress brutale e improvviso, sia fisico che emozionale, si trovano a somatizzare e a vivere una forte
angoscia per paura della morte. La loro modalità di reazione sarà quella di dover prevedere e sapere
tutto: studio, conoscenza, fino addirittura alla chiaroveggenza, saranno i mezzi ricercati ed applicati con
fretta ed irrequietezza perché il timore di morire per loro è troppo forte. Le loro modalità caratteriali
saranno sempre improntate alle reazioni forti, violente e parossistiche anche rispetto alle banalità.

SINLUX.M 3

Globuli

COMPOSIZIONE: VERVAIN, GENTIAN, MIMULUS
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale (soprattutto donne), stanno vivendo
una fase in cui si alternano momenti di allegria, di esuberanza con loquacità, a momenti di abbattimento,
scoraggiamento, malinconia, stati che nella donna si presentano spesso prima del ciclo mestruale. Una
caratteristica di questa fase è che lo stato fisico e psichico si alternano: uno migliora con la comparsa
dell’altro.

SINLUX.M 4

Globuli

COMPOSIZIONE: WHITE CHESTNUT, CLEMATIS, OAK
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto alle persone che stanno attraversando un periodo di
grande svogliatezza e letargia, si sentono confuse, commettono errori nello scrivere e nel parlare, stanno
vivendo una forte avversione per il lavoro. Vivono la loro ansia con la voglia di piangere, sono in genere
meteoropatiche e di cattivo umore con la pioggia e il temporale.
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I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 5

Globuli

COMPOSIZIONE: SCLERANTHUS, PINE, WILLOW
INDICAZIONI: questo composto floreale è particolarmente adatto per le persone che soffrono un
conflitto interno tra la volontà di affermarsi e il loro senso di inadeguatezza. La mancanza di fiducia in sé
stessi però, viene vissuta da questi individui come uno stimolo continuo a restare in quella situazione che
genera loro senso di inadeguatezza, perché si impongono duramente di dare prova di essere all’altezza.
Per questa loro durezza appaiono esternamente forti, intransigenti, inflessibili. Tale durezza, che a volte
si esprime anche come crudeltà, provocata ed evocata da una responsabilità addebitata dall’esterno,
può lasciare però il posto ad una estrema sfiducia in se stessi, che si esprime con un grande bisogno
di incoraggiamento e approvazione. Adatto anche a quelle persone che vivono con grande ansia per il
timore di un esame, perché la paura paralizza il loro pensiero.

SINLUX.M 6

Globuli

COMPOSIZIONE: HONEYSUCKLE, WILD OAT, CHICORY
INDICAZIONI: questo composto floreale è specialmente indicato per quelle persone che stanno
attraversando un periodo di grande ansia per la propria salute, fin quasi all’ipocondria. Spesso è uno
stato che segue un periodo di eccessi e di abusi di stimolanti. In queste persone si può sviluppare il
terrore che il proprio fisico stia crollando, si sentono impotenti sessualmente e ne soffrono molto.

SINLUX.M 7

Globuli

COMPOSIZIONE: MUSTARD, WHITE CHESTNUT, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile per chi ha una grande carica affettiva ma ha molta
difficoltà a vivere i rapporti interpersonali. Questa difficoltà può portare il soggetto a sublimare la
sua pulsione e a distaccarsi dalla realtà, vivendo il suo amore attraverso la composizione di poesie.
L’insoddisfazione affettiva può associarsi all’incapacità di autorealizzazione che lo deprime e lo porta in
uno stato di scontentezza e disgusto per la vita, dove la sua unica gratificazione è il cibo.

SINLUX.M 8

Globuli

COMPOSIZIONE: IMPATIENS, ROCK WATER, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale aiuterà quelle persone che si trovano in un periodo dominato
dall’irrazionalità. Hanno fantasie, illusioni, allucinazioni che danno loro grande ansia e, pur rendendosi
conto di essere tormentate da queste idee, non sono capaci di evitarle. Possono avere compulsione a
controllare le cose, anche in occasioni pratiche; in un luogo chiuso ad esempio preferiscono sedersi
sempre vicino ad una uscita. Hanno una particolarità: predicono il momento in cui moriranno.
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I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 9

Globuli

COMPOSIZIONE: STAR OF BETHELEM, VINE, IMPATIENS
INDICAZIONI: questo composto floreale è ottimo per tutte quelle persone che hanno subìto un’esperienza
traumatica a livello fisico o emozionale, che ha lasciato loro la sensazione di essere state penetrate,
colpite o ferite da qualcosa di estraneo. Per questo tendono a mantenere gli altri a distanza: la possibilità
che qualcuno possa invadere la loro privacy è insopportabile, possono arrivare ad attaccare il prossimo,
a lottare contro tutto e tutti. Per reazione possono arrivare a diventare autoritarie, dispotiche, dominatrici
e dogmatiche, sviluppando il desiderio di stare sole e non avere contatti con nessuno.

SINLUX.M 10

Globuli

COMPOSIZIONE: OLIVE, WILD ROSE, WILLOW
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale, attraversano un periodo in cui
vivono intensamente queste quattro emozioni: Ansia, Agitazione, Astenia, Avarizia. Si sentono insicure e
di conseguenza sono ansiose, sospettose, diffidenti, sia per quanto riguarda le relazioni e il denaro, che
per la salute. Sono ordinate, meticolose e maniache del controllo; hanno una grande angoscia per la
malattia e la morte, credono di potersi cautelare contro questi problemi, controllando il comportamento
altrui e il proprio, così come la propria salute e lo stile di vita.

SINLUX.M 11

Globuli

COMPOSIZIONE: WALNUT, MUSTARD, WILD ROSE
INDICAZIONI: questo composto floreale è indicato in quei casi in cui la persona sta attraversando un
periodo in cui manifesta irritabilità, avversione al lavoro, fino a volte sfociare in nevrosi ed isteria con
alternanza di irritabilità e scoppi di risa. Questo suo stato si può manifestare fisicamente con sofferenza
digestiva e peristalsi dolorosa, che possono esternarsi con eruttazioni e flatulenze maleodoranti.

SINLUX.M 12

Globuli

COMPOSIZIONE: MUSTARD, GENTIAN, GORSE
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale, stanno vivendo uno stato di
depressione, disprezzo della vita, con pensieri suicidi. Sono arrabbiate, colleriche, si sono prese
responsabilità molto grandi nella vita, al di là delle proprie possibilità. Questo perché sono persone che
esigono moltissimo da se stesse, come se la loro sopravvivenza dipendesse dall’adempiere al proprio
dovere. Sono molto rigide e impongono anche agli altri il loro modo di vivere.
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I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 13

Globuli

COMPOSIZIONE: OAK, CRABB APPLE, WILD ROSE
INDICAZIONI: questo composto floreale è importante per quelle persone che stanno attraversando un
periodo di confusione mentale con rallentamento e difficoltà intellettive e perdita di memoria. Questo
le porta a vivere una grande insicurezza perché non hanno fiducia in se stesse, e quindi a dipendere
sempre più dagli altri. Sentono paura ad affrontare le situazioni nuove ed anche verso tutto quello che
è fuori dalla loro routine, specialmente se queste situazioni le portano a dover prendere delle decisioni.

SINLUX.M 14

Globuli

COMPOSIZIONE: VERVAIN, HOLLY, ROCK ROSE
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a coloro che hanno la sensazione di dover fuggire
e reagire violentemente a sensazioni o visioni che elaborano mentalmente. Vivono nell’agitazione e,
specialmente quando sono malati, avvertono nella loro mente le immagini di fantasmi, mostri, insetti.
Amano stare in compagnia ma possono essere anche prepotenti e dominatori verso chi sta loro vicino.

SINLUX.M 15

Globuli

COMPOSIZIONE: CENTAURY, CHESTNUT BUD, HORNBEAM
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale, stanno attraversando una fase in
cui sentono che ogni loro stimolo deve essere gratificato immediatamente: dal mangiare, fino all’impulso
sessuale. Questo le porta a vivere superficialmente, a non avere relazioni mature, ad avere difficoltà ad
esprimersi ed a farsi comprendere dagli altri, atteggiamento che le rende furiose.

SINLUX.M 16

Globuli

COMPOSIZIONE: STAR OF BETHELEM, WILD ROSE, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che sentono in modo molto forte il
bisogno di stabilità e sicurezza. Per paura che possano venire a mancare sia il benessere economico,
il sostegno emozionale e la stabilità nel loro rapporto, si premurano, risparmiando denaro, correndo
il minimo dei rischi, sottoscrivendo molti tipi di assicurazioni, ma anche diventando individualiste,
indipendenti e forti nei rapporti emozionali. Se nonostante tutte le loro precauzioni e sforzi di mettersi al
sicuro dovessero fallire, diventano totalmente indecise, vulnerabili, impotenti e possono entrare in uno
stato di depressione mentale e scivolare nella completa passività.
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I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 17

Globuli

COMPOSIZIONE: GORSE, SCLERANTHUS, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che tendono a sovraccaricarsi di lavoro
fino all’esaurimento. Sono solide, responsabili e grandi lavoratrici, ma il superlavoro le porta all’ansia di
perdere la testa e la ragione, e alla paura che gli altri possano accorgersi della loro confusione mentale.
Spesso hanno la sensazione di essere troppo deboli di fronte alla crudeltà e alla rudezza del mondo,
quindi cercano di costruire attorno a loro un muro di difesa, un guscio che le terrà protette e sicure.
Cercano anche di circondarsi di persone fidate e protettive, attirandole con il manifestare la loro paura di
non riuscire più a portare avanti il proprio lavoro, e ad essere efficienti come al loro solito.

SINLUX.M 18

Globuli

COMPOSIZIONE: CHICORY, ASPEN, CERATO
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile in tutti i casi in cui le persone stiano attraversando
un periodo di difficoltà di concentrazione, di applicazione mentale, con fluttuazioni dell’umore, ansia,
irrequietezza. Non sentendosi amate e realizzate nel proprio ambiente familiare, pensano di andare a
trovare fuori quello che manca loro, pur sentendo il bisogno della sicurezza che possono avere nella loro
casa. Può accadere che la svogliatezza, le fluttuazioni del tono dell’umore e l’incapacità di applicarsi a
lungo e con metodo, le rendano inquiete e molto amanti dei viaggi, ma allo stesso tempo scontente e
spesso incapaci di raggiungere una completa autorealizzazione. Spesso la loro ipersensibilità le rende
molto recettive nei confronti degli altri e dell’ambiente, ma anche molto sensibili nei confronti di cattive
notizie, dispiaceri, rimproveri e ingiustizie subite da loro o dagli altri.

SINLUX.M 19

Globuli

COMPOSIZIONE: CLEMATIS, HEATHER, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto alle persone che sentono di non essere stimate
proprio da coloro da cui vorrebbero più avere sicurezza: i genitori, la persona amata, il datore di lavoro.
Nonostante cerchino di farsi apprezzare attraverso i loro modi gentili, il loro aspetto, il loro lavoro, hanno
la sensazione costante di essere sminuite, per questo non riescono a far altro che protestare e litigare.
Per reazione si possono dimostrare ostinate, litigiose, cattive, ma non riescono a distaccarsi perché sono
molto dipendenti ed hanno paura di andarsene.
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I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 20

Globuli

COMPOSIZIONE: CLEMATIS, ASPEN, IMPATIENS
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile a quelle persone che stanno vivendo un periodo in cui
è presente apatia, abulia, scarsa autostima, sensazione di abbandono, difficoltà di concentrazione e di
apprendimento, indifferenza verso tutto. Questo stato le porta a vivere una lentezza sia a livello mentale
che fisico, presentando a volte un rallentamento anche nella circolazione corporea, con sensazione di
freddo e colorito pallido, contorni delle labbra bluastri e cattiva motilità intestinale; la digestione è debole
e ciò provoca gonfiore, tremende flatulenze ed eruttazioni. Tale stato si può presentare dopo traumi,
stress o malattie che non sono mai completamente guariti.

SINLUX.M 21

Globuli

COMPOSIZIONE: ELM, HORNBEAM, LARCH
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale hanno una personalità estremamente
sensibile e iperreattiva all’ambiente che le circonda, e un forte senso di giustizia sociale che può
manifestarsi con intolleranza verso qualsiasi forma di autorità. Sono idealiste che, dopo aver ricevuto
delusioni e dispiaceri, sviluppano chiusura, irrigidimento ed iniziano ad avere paura. Loro caratteristica
sarà il timore che possa accadere qualcosa di brutto sia a se stesse che agli altri, vivendo con il bisogno
di controllare le persone care, di sapere dove sono andate e di attendere il loro ritorno camminando
avanti e indietro fino al loro arrivo. Queste persone, specialmente se hanno subito perdite affettive o della
propria autostima, possono cominciare a sentirsi impotenti verso un mondo che percepiscono pieno di
ostacoli.

SINLUX.M 22

Globuli

COMPOSIZIONE: CERATO, ELM, WATER VIOLET
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile a quelle persone che pensano di essere deboli e che per
questo la gente le attacca, le infastidisce e le tortura. Vivono una sensazione di persecuzione, si sentono
deboli, non abbastanza brave, hanno la sensazione di essere perseguitate, che gli altri ostacolino il loro
lavoro, e che sia a causa loro che non riescono a realizzare la propria ambizione. Pertanto fantasticano e,
nelle loro fantasie, si sentono meritevoli e capaci, usando l’immaginazione per nascondere la sensazione
di frustrazione di non essere abbastanza brave. Sentono che quello che possiedono non va abbastanza
bene, e che avrebbero potuto possedere di più se non fossero state ostacolate e intralciate. In realtà,
non hanno mai cercato di attuare i loro piani in azioni concrete, ma sono rimaste sedute in poltrona a
pianificare.
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I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 23

Globuli

COMPOSIZIONE: VERVAIN, CHICORY, HORNBEAM
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile per quelle persone che, in seguito ad una profonda e
terribile ferita subita da un altro essere umano, tornano allo stato infantile chiudendo fuori il resto del
mondo, si ripiegano su se stesse per fuggire da una realtà che trovano sempre più distante.

SINLUX.M 24

Globuli

COMPOSIZIONE: WHITE CHESTNUT, HONEYSUCKLE, PINE
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile per quelle persone che manifestano intolleranza per
l’autorità genitoriale, lamentandosi di non ottenere abbastanza attenzioni dai loro genitori: reagiscono
con irritabilità estrema ed eccessi di collera incontrollabile che le inducono a lanciare oggetti e a
convulsioni, soprattutto dopo essere state rimproverate o castigate. Queste modalità sono spesso
presenti in bambini con verminosi.

SINLUX.M 25

Globuli

COMPOSIZIONE: WHITE CHESTNUT, SCLERANTHUS, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che si addossano il ruolo di coloro che
si prendono cura degli altri, reprimendo i loro sentimenti e i loro desideri. Sono individui molto sensibili
alle sofferenze altrui, compassionevoli, vigili, ansiosi e possono, ad esempio, stare svegli per diverse
notti ad assistere con ansia un ammalato. La perdita del sonno produce un’eccessiva sensibilità nervosa
e i nervi diventano “tesi” e “al limite”: a causa di tutto ciò presentano irrequietezza, cefalee, debolezza,
vertigini, agitazione e desiderano stare sdraiati e con gli occhi chiusi.

SINLUX.M 26

Globuli

COMPOSIZIONE: VERVAIN, IMPATIENS, WHITE CHESTNUT
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale, hanno la necessità di fare qualcosa
di positivo per sentirsi accettate dal gruppo. Per raggiungere tale obiettivo, credono che il solo mezzo
sia quello di essere caritatevoli, compiendo buone azioni per gli altri. Pertanto, di notte sono solite stare
sveglie per lavorare, creare, progettare. Nel proprio lavoro a beneficio degli altri, difficilmente si aspettano
che sia dimostrato loro una qualunque gentilezza, e altrettando difficilmente provano contentezza, tanto
che, se capita una gioia improvvisa, come una cortesia inaspettata, non riescono ad esserne felici.
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I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 27

Globuli

COMPOSIZIONE: WILD OAT, SCLERANTHUS, HEATHER
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che stanno attraversando un periodo
di tristezza, malinconia, smemoratezza, che le induce a non portare a termine i loro studi o i loro
impegni. Si rifugiano nelle letture esoteriche senza riuscire a trovare la loro strada, sviluppando invece una
tendenza alle idee fisse e alla superstizione. Possono avere anche una propensione alla difficoltà di vivere
la sessualità in modo armonioso, passando dal viverla in modo sfrenato ad un modo solitario.

SINLUX.M 28

Globuli

COMPOSIZIONE: IMPATIENS, VERVAIN, BEECH
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che manifestano alternanze di reattività,
eccitazione e ipersensibilità, repentinamente seguite da malinconia, memoria labile, insensibilità, pianto
e pensieri continui di morte. Hanno sonnolenza durante il giorno ma non riescono a dormire la notte,
possono avere anche sogni deliranti con nemici immaginari e animali orribili. Molto reattive quando
vengono sorprese e pungolate, attaccano e mordono simbolicamente. Possono presentare avversione
verso le persone che amano.

SINLUX.M 29

Globuli

COMPOSIZIONE: ASPEN, VINE, VERVAIN
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile nelle persone che dopo un superlavoro fisico o mentale,
o dopo aver perso molto sonno, non si sentono all’altezza di quello che viene loro richiesto. Possono
alternare pianto e riso, lamenti e allegria, dolcezza e testardaggine, oppure crisi di collera durante le
quali potranno manifestare cianosi, convulsioni, voglia di rompere tutto e crisi di furore omicida. Hanno
grande difficoltà nel vivere i propri impulsi interni per i quali ne mantengono il controllo. Interrompono
rigidamente qualsiasi espressione, si chiudono così tanto da apparire torpide e lente, atteggiamenti che
possono provocare fisicamente dei forti crampi. Vivono fortemente il senso della guerra, l’impressione di
essere attaccate e, il bisogno di difendersi, si riflette anche nei loro hobby che spesso includono le arti
marziali come judo, karaté, ecc.

SINLUX.M 30

Globuli

COMPOSIZIONE: OLIVE, WALNUT, WILD ROSE
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto alle persone con carattere mutevole, irritabile,
ipersensibile che manifestano debolezza, depressione, anemia. Sono sensibili a tutte le emozioni:
collera, paura, dispiacere. Si sentono sole e quindi vulnerabili, hanno l’impressione di non essere amate
e quindi si comportano con affettuosità, amicizia e comprensione nella speranza che il loro amore e le
loro attenzioni vengano ricambiate.
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SINLUX.M 31

Globuli

COMPOSIZIONE: WILD ROSE, CLEMATIS, GORSE
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale stanno attraversando un momento
di intensa debolezza mentale che causa un costante obnubilamento. Tutte le loro funzioni (mentali,
emozionali, fisiche) sembrano essere indebolite, se devono affrontare una prova difficile come esami
o discorsi in pubblico, perdono la fiducia in se stesse, non si ricordano nulla, balbettano e si sentono
paralizzate.

SINLUX.M 32

Globuli

COMPOSIZIONE: MUSTARD, ROCK ROSE, SCLERANTHUS
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile a quelle persone che stanno vivendo un periodo in cui
sembra che esista una barriera che impedisce agli stimoli del mondo esterno di raggiungerle. Mostrano
una mancanza di sensibilità verso qualunque sollecitazione fisica, emotiva ed intellettuale. La mente
è ottusa, letargica, lenta a recepire informazioni. Sono svogliate ed hanno difficoltà di concentrazione,
diventano irrequiete quando devono pensare. Non riescono ad applicarsi mentalmente nel lavoro, a
fare programmi. Sono distratte, facilmente confuse e tanto smemorate, cause che possono sfociare
in varie tipologie di ansia, sviluppando in particolare il timore che stia per accadere qualcosa di brutto.
Sono sempre inquiete e nervose ed hanno la sensazione che qualche disgrazia sia imminente; qualsiasi
preoccupazione o piccolo problema può farle disperare.

SINLUX.M 33

Globuli

COMPOSIZIONE: WILD OAT, OAK, CHICORY
INDICAZIONI: le persone che avranno giovamento da questo composto floreale, hanno difficoltà nel
riportare a se stesse le circostanze esterne: assimilano lentamente e tendono a non vivere le emozioni,
intossicandosi profondamente. Possono somatizzare questo stato attraverso una depressione generale
del sistema nervoso, una debolezza muscolare e digestiva, o una ipotensione.

SINLUX.M 34

Globuli

COMPOSIZIONE: AGRIMONY, ASPEN, CHICORY
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto alle persone che stanno vivendo un periodo in cui sono
irritabili, nervose, isteriche fino a poter arrivare al delirio e alle allucinazioni. Sono individui che soffrono
di gelosia perché vivono l’amore come senso di possesso e con la costante paura di perdere la persona
amata. Possono vivere la sessualità in modo sfrontato e lascivo che, nell’eventuale fase di delirio, può
sfociare in una vera e propria esaltazione erotica.

14

I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 35

Globuli

COMPOSIZIONE: GORSE, ROCK ROSE, WALNUT
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto alle persone che stanno vivendo un’alternanza di
emozioni opposte, da un semplice umore mutevole ad una vera e propria altalena emotiva, come ad
esempio vivere gioia ed allegria e immediatamente passare a tristezza, malinconia, pianto. Questa
estrema variabilità può facilmente portarle fino all’isteria. Spesso questo stato d’animo può essere
la conseguenza di un grande dolore vissuto. Sono persone facilmente impressionabili e paurose, e se
assumeranno questo composto floreale avranno un giovamento anche per questi stati d’animo.

SINLUX.M 36

Globuli

COMPOSIZIONE: MIMULUS, CERATO, SWEET CHESTUT
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile a quelle persone che si trovano in una situazione di
disperazione, si sentono depresse intellettivamente e moralmente, indifferenti all’ambiente, disinteressate
verso il mondo. Si ritirano dagli scambi affettivi, possono arrivare alle idee maniacali fino ai pensieri di
suicidio. Negli stati di malinconia piangono e si torcono le mani.

SINLUX.M 37

Globuli

COMPOSIZIONE: RED CHESTNUT, WILD ROSE, WILD OAT
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale sono votate in modo assoluto,
dogmatico, ad un forte senso del dovere, fino ad un grado di rigidità inflessibile. Sono persone stoiche,
che non si lamentano, ligie alle regole e orientate verso la routine. Possono sembrare agli altri prive di
emozioni, perché le esprimono in modo razionale ma, interiormente, possono essere molto sensibili,
anche se non lo dimostreranno mai.

SINLUX.M 38

Globuli

COMPOSIZIONE: IMPATIENS, OLIVE, WILD ROSE
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che si sentono trascurate e non
amate. Sentono che non hanno il sostegno della famiglia (o del gruppo) da cui dipendono per il
sostentamento. Se questa situazione persiste, diventano nervose e ipersensibili, vengono colpite anche
dalle sciocchezze, fino a diventare sempre più tese, anche i minimi suoni le mettono in allarme. Sono
terribilmente ansiose per i figli e apprensive per la loro salute e il loro futuro.
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SINLUX.M 39

Globuli

COMPOSIZIONE: HORNBEAM, SCLERANTHUS, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che si sentono insultate dalla propria
famiglia pur essendo laboriose e di sostegno. Sembrano persone forti e indipendenti dalle opinioni
degli altri, ma emotivamente si sentono in collera verso i familiari per il loro comportamento. Tuttavia
compiono sforzi costanti per conquistarne la stima e l’affetto ed acquistare maggiore valore ai loro occhi.

SINLUX.M 40

Globuli

COMPOSIZIONE: CHESTNUT BUD, HOLLY, VERVAIN
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto per persone che stanno vivendo la gelosia in modo
molto forte, sono possessive e sospettose, fino a deteriorare i loro sentimenti e i loro rapporti a causa
di paranoie e manie di persecuzione, che scaricano nei confronti dell’oggetto della gelosia. Al contrario,
questa loro dinamica può essere vissuta nella chiusura, portandole alla malinconia e alla depressione.
Sono soggetti dalla forte spinta sessuale che vivono l’intolleranza verso tutte le restrizioni sia fisicamente,
verso indumenti stretti specialmente nella gola, che nella loro vita sociale.

SINLUX.M 41

Globuli

COMPOSIZIONE: LARCH, AGRIMONY, MIMULUS
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che sentono di dover diventare più
grandi, avere più potere e raggiungere una posizione più importante, altrimenti la loro sopravvivenza
sarà difficile, saranno umiliate, non approderanno a nulla. Il loro fine è dunque quello dell’ambizione:
tutti i loro sforzi saranno completamente concentrati per raggiungere una posizione più elevata, essere
cioè in cima alla scala, anche se poi il mondo le considera dei palloni gonfiati. Per fare questo, danno
una falsa immagine di sé: capaci, socievoli, estroverse, coraggiose, sincere, autoritarie fino alla tirannia
verso i dipendenti o i familiari, ma interiormente sono codarde.

SINLUX.M 42

Globuli

COMPOSIZIONE: BEECH, OLIVE, ROCK WATER
INDICAZIONI: questo composto floreale è indicato per quelle persone che sono caratterizzate da
irrequietezza, da mimica e gestualità molto animate, da capricciosità, dalla tendenza a lamentarsi in
continuazione per i dolori e da una certa difficoltà di applicazione a livello intellettivo.
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SINLUX.M 43

Globuli

COMPOSIZIONE: WATER VIOLET, STAR OF BETHELEM, HONEYSUCKLE
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale stanno attraversando un periodo
in cui vivono l’impotenza della loro mente. È difficile per loro seguire il filo del discorso che stanno
facendo, si rendono conto di non riuscire a ricordare i nomi neanche dei propri amici, hanno una grande
confusione mentale. La loro sensazione è che il tempo passi troppo lentamente e quindi tendono a
stare sempre in allerta e a fare le cose in fretta, sono impazienti. Queste persone di solito hanno una
sensibilità e sensitività spiccata, sentono le cose prima che accadano.

SINLUX.M 44

Globuli

COMPOSIZIONE: ROCK ROSE, CHICORY, HONEYSUCKLE
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto alle persone che vivono irrequietezza e agitazione, che
sono caratterizzate dall’instabilità, la loro emotività ingovernabile non consente di avere gratificazione da
nessun progetto che sia a lungo, medio o breve termine. Questo perché vivono con grande difficoltà la
relazione con un mondo che temono. Sono persone che hanno un’ideazione molto rapida ma confusa,
tanto da non riuscire a tradurla in un’azione organizzata.

SINLUX.M 45

Globuli

COMPOSIZIONE: IMPATIENS, VERVAIN, HOLLY
INDICAZIONI: la persona che ha bisogno di questo composto floreale sta rimuginando costantemente su
problemi immaginari, è malinconica, depressa, non vuole essere lasciata sola, ha avversione a parlare
ed i suoi discorsi non sono chiari. Può arrivare ad uno stato di follia suicida a causa del suo continuo
rimuginare.

SINLUX.M 46

Globuli

COMPOSIZIONE: WILLOW, LARCH, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è indicato per quelle persone che stanno vivendo ripetutamente
o a lungo delle delusioni, delle frustrazioni, degli amori non corrisposti o perduti, per cui incolpano gli
altri e accumulano rancore verso chi ritengono responsabile dei loro fallimenti. Per loro carattere non
mostrano in pubblico la propria sofferenza, ma tendono a mostrarsi sprezzanti e forti, pur vivendo nel
loro intimo la paura di perdere amore e affetto.
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SINLUX.M 47

Globuli

COMPOSIZIONE: HORNBEAM, ROCK WATER, WHITE CHESTNUT
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale stanno attraversando un momento
difficile nel loro rapporto di coppia, per essere apprezzate e stimate dall’altro nel contesto di una relazione,
questi soggetti possono essere laboriosi, pieni di attenzioni, responsabili, di grande aiuto. Pur amando
essere indipendenti e con uno spiccato senso di orgoglio, si sforzano molto per mantenere la relazione,
e per questo possono venire dominati o repressi, ingannati o disprezzati. Anche se interiormente si
offendono, sono così dipendenti emotivamente che si lasciano usare e trattare male però, non stando
bene con se stessi, per tutta la durata della relazione si sentono privi di valore. Tutto ciò li fa essere
alquanto irritabili e collerici, ma questa irritabilità non dura a lungo ed è seguita da un senso di colpa e
di rimorso che si alterna ad una sensazione d’indignazione e di orgoglio ferito.

SINLUX.M 48

Globuli

COMPOSIZIONE: WATER VIOLET, ROCK WATER, STAR OF BETHELEM
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale stanno vivendo una tremenda
ansia per la loro salute. Possono essere addirittura ipocondriache, hanno paura di malattie fatali come
il cancro o l’AIDS, spesso in modo molto sproporzionato rispetto al loro stato di salute, età o storia
familiare, e vivono fortemente la paura della morte anche se si sentono stanche di vivere. Sono persone
arrabbiate con la vita, astiose, che incolpano tutti per i loro problemi, ma provano compassione per le
sofferenze di persone senza speranza.

SINLUX.M 49

Globuli

COMPOSIZIONE: IMPATIENS, SWEET CHESTNUT, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che caratterialmente sono improntate
alla durezza, allo zelo, all’ambizione e all’impazienza, e che stanno ipertrofizzando queste caratteristiche.
Cercano di fare in modo che le proprie cose siano fatte ad ogni costo, con le buone o con le cattive,
non si preoccupano di nessuno pur di raggiungere i loro obiettivi. Ipersensibili con estremo nervosismo
e irritabilità, maltrattano tutti con parole offensive e sgradevoli. Non sopportano la contraddizione,
accusano sempre gli altri, non ammettono i loro errori e non chiedono mai scusa.
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SINLUX.M 50

Globuli

COMPOSIZIONE: WALNUT, ASPEN, CLEMATIS
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quelle persone che presentano le seguenti
caratteristiche: l’intensa carica affettivo-istintuale, l’emotività, le fluttuazioni ciclotimiche del tono
dell’umore, caratterizzate da eccitabilità e bruschi parossismi di euforia ed esaltazione, o da depressione
e sentimenti di tristezza e dolore, come pure le fasi di iperattivismo, creatività, ipersensibilità e intensa
empatia, alternate a quelle di abulia e di apatia totale. Sono simpatiche, socievoli e cordiali e si prendono
anche le colpe degli altri perché non vogliono restare sole. Questo composto floreale darà particolarmente
giovamento a coloro che vivono uno stato di allarme permanente, di inquietudine e di ansia che riguarda
essenzialmente la loro salute di cui conoscono i limiti, il futuro di cui riescono a presagire gli eventi
sgradevoli e le problematiche altrui.

SINLUX.M 51

Globuli

COMPOSIZIONE: WATER VIOLET, OLIVE, RED CHESTNUT
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale, stanno vivendo una fase di
altezzosità e superbia alternata ad angoscia e malinconia; il loro carattere è fondamentalmente
orgoglioso, arrogante, sono persone che desiderano il potere a qualunque costo, si sentono più grandi
degli altri anche fisicamente, danno molta importanza al sesso fino ad arrivare a manifestare ninfomania.

SINLUX.M 52

Globuli

COMPOSIZIONE: SCLERANTHUS, WILD ROSE, GORSE
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto alle persone che si trovano in uno stato depressivo
che le fa sentire senza speranza, sono indifferenti al mondo e a ciò che le circonda. Questo provoca loro
una grande lentezza sia fisica che cognitiva, confusione mentale, perdita di memoria fino a dimenticare
persino le parole. Possono arrivare ad avere allucinazioni e al delirio.

SINLUX.M 53

Globuli

COMPOSIZIONE: HORNBEAM, LARCH, SWEET CHESTNUT
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale stanno attraversando un momento
di grande preoccupazione per la loro salute, disperano di poter guarire, di poter reagire alla cura che
stanno facendo. Spesso si deprimono per la paura di fallire anche nella propria attività lavorativa, e si
lamentano continuamente con tutti, dicendo di essere delle fallite in tutto ciò che fanno.
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SINLUX.M 54

Globuli

COMPOSIZIONE: WALNUT, ROCK WATER, WILD OAT
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale hanno come caratteristica quella
di avere una grandissima paura di essere abbandonate; la loro strategia è quella di declinare ogni tipo
di opposizione per evitare lo scontro e quindi il distacco. Annullano perciò il proprio senso critico e la
propria aggressività, pur di avere una maggiore accoglienza e disponibilità. Hanno grandi variazioni sia
di umore che di manifestazioni fisiche.

SINLUX.M 55

Globuli

COMPOSIZIONE: WILD ROSE, VERVAIN, IMPATIENS
INDICAZIONI: questo composto floreale è utile a quei soggetti che stanno vivendo una fase di inquietudine
interna che provoca loro agitazione ed ansia. Si sentono irritabili e irrequieti, stanno meglio solo quando
si muovono in continuazione. Tendono a interiorizzare le emozioni e a respingere gli affetti, e per questo
possono apparire inflessibili e insensibili. Hanno spesso idee fisse e possono essere superstiziosi; si
sentono minacciati senza sapere perché. La loro preoccupazione ed ansia peggiorano di notte.

SINLUX.M 56

Globuli

COMPOSIZIONE: CHERRY PLUM, SWEET CHESTNUT, WILLOW
INDICAZIONI: questo è il composto floreale adatto per quelle persone che sono amabili ma possessive
e dominanti. Esse si prendono cura degli altri in maniera autoritaria e prepotente ma non dittatoriale,
perché questo atteggiamento autoritario origina da una preoccupazione. Cercano di proteggere in modo
totalizzante, e questa attitudine è dovuta all’ansia che sentono per coloro che amano e le circondano.
Sono spesso ipercritiche verso gli altri e impazienti. Tendono ad esercitare il potere con opinioni violente
e con la loro forte volontà; vivono sostituendosi agli altri, tentando di governare e controllare la loro vita.
Si sentono voce in capitolo per dare suggerimenti dettagliati e si seccano se non viene ascoltato il loro
parere. Sono egocentriche e non pensano che anche gli altri abbiano diritti e libertà di scelta. Pretendono
che si faccia esattamente come vogliono loro.

SINLUX.M 57

Globuli

COMPOSIZIONE: ROCK WATER, ELM, OAK
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale stanno attraversando un periodo
in cui si sentono indifferenti e insensibili verso ciò che le circonda, hanno serie difficoltà e inabilità
nello svolgere il loro lavoro, dimenticano le cose, specialmente quelle che riguardano gli affari, ma poi
di notte le ricordano tutte e questo impedisce loro di riposare. Possono avere difficoltà ad esprimersi
quando sono sotto tensione, balbettano, pronunciano male le parole ed hanno difficoltà ad essere capite.
Possono arrivare ad avere anche problemi di impotenza nonostante abbiano pensieri lascivi.
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SINLUX.M 58

Globuli

COMPOSIZIONE: MUSTARD, LARCH, VERVAIN
INDICAZIONI: composto floreale indicato per quelle persone che per tutta la vita si sono immedesimate
negli altri comportandosi come poteva piacere loro, senza ottenere risultati. L’incapacità di costruirsi una
propria identità, le ha portate a cercare di calarsi in un ruolo che è diventato l’essenza della vita, con la
conseguente consapevolezza che questo comportamento non è servito né a loro né tantomeno agli altri,
e che perdere questo ruolo significa rinunciare alla vita stessa. Quindi insorge tristezza, depressione,
avversione alla consolazione, fino ad arrivare ad isolarsi, a sentirsi estranee alla vita e ad avere pensieri
suicidi.

SINLUX.M 59

Globuli

COMPOSIZIONE: WALNUT, OAK, HEATHER
INDICAZIONI: questo composto floreale è indicato per quelle persone timide, insicure, che non hanno
fiducia in se stesse e vivono continuamente l’ansia di deludere gli altri. Per questo si ostinano nel
loro essere brave, ma lo fanno attaccandosi alle cose che sanno, non sopportano le contraddizioni,
e si ostinano a non voler vedere anche altre opportunità e possibilità. Questo non le premia, infatti
nonostante la loro testardaggine nell’applicarsi, non eccellono mai, ci sarà sempre qualcuno migliore
di loro.

SINLUX.M 60

Globuli

COMPOSIZIONE: AGRIMONY, CRABB APPLE, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è indicato per le persone che si trovano in uno stato di estrema
suscettibilità, che si offendono per nulla, si indignano e si irritano con facilità al minimo errore fatto da
loro stesse o dagli altri. Questo le porta ad essere quasi sempre di cattivo umore, per cui vengono in
genere evitate provando una grande frustrazione perché sentono di non essere capite, ma anche di non
riuscire a comunicare. Possono essere irritabili e sfogarsi con eccessi di collera anche violenti per la
lunga repressione subita, ma questo sfogo le fa sentire depresse perché si pentono di quello che hanno
fatto.

SINLUX.M 61

Globuli

COMPOSIZIONE: HOLLY, IMPATIENS, OLIVE
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale stanno vivendo delle grandi
paure che le portano a reagire in maniera violenta, con grida e urla, in modo delirante. Desiderano la
compagnia, non riescono a stare sole, alternano iperattività ed espansività a forti complessi di inferiorità
e di indegnità.
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SINLUX.M 62

Globuli

COMPOSIZIONE: HOLLY, GENTIAN, WILD OAT
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto a quei soggetti che quando non riescono ad avere buone
relazioni con il proprio ambiente reagiscono con la ribellione, lo scontro diretto, il conflitto. Di solito sono
egoisti ed egocentrici, essenzialmente innamorati solo di sé stessi e nascondono la propria insicurezza
ipertrofizzando il proprio ego. Spesso assumono i ruoli dei censori e dei critici. Questo li soddisfa perché
così evitano di sostenere un vero confronto e nello stesso tempo, non riuscendo ad accettare la sconfitta,
creano attorno a sé tanti responsabili dei propri fallimenti. Se riescono a mantenersi al di sopra del mondo
sono allegri, entusiasti ed esuberanti, mentre quando tornano a sentirsene parte, si sentono depressi,
riuscendo a coinvolgere anche gli altri nel loro dramma, seducendoli ed usando come metodo l’autocritica
e il pentimento, sempre e comunque per ottenere un ruolo socialmente dominante.

SINLUX.M 63

Globuli

COMPOSIZIONE: HOLLY, VINE, WHITE CHESTNUT
INDICAZIONI: questo composto floreale sarà necessario ogni volta che viviamo delle circostanze in
maniera traumatica con difficoltà a rimarginare le ferite fisiche, emotive e mentali.

SINLUX.M 64

Globuli

COMPOSIZIONE: ROCK WATER, CENTAURY, CHICORY
INDICAZIONI: le persone che si giovano di questo composto floreale non riescono ad avere fiducia nel
prossimo, si isolano ed evitano il contatto con il mondo esterno. La loro modalità di rapporto è improntata
esclusivamente al predominio sugli altri, ottenuta anche con l’inganno e con la manipolazione. Vivono
costantemente la sensazione che la loro mente sia separata dal corpo, ed hanno la falsa percezione di
aver agito in modo sbagliato, sensazione che le porta in un costante dialogo interno con sè stesse, a
rimuginare continuamente sulle cose con confusione e ottundimento, impedendo loro di andare avanti.
Ricontrollano più volte le cose che hanno appena fatto, sono talmente malfidate che non si fidano
nemmeno di loro stesse. Sono individui che programmano le loro giornate con grande precisione, per
cui mal sopportano gli imprevisti ed ogni cosa che possa alterare quanto hanno prestabilito.

SINLUX.M 65

Globuli

COMPOSIZIONE: VERVAIN, BEECH, IMPATIENS
INDICAZIONI: questo composto floreale è particolarmente adatto a coloro che si lamentano in
continuazione, ma lo fanno solo davanti agli altri, dandogli la colpa di ogni loro sofferenza. Reputano gli
altri il limite principale alle proprie potenzialità, ma la loro reazione verso chi considerano colpevole non
è strategica né conclusiva: ciò che amano è avere costantemente qualcuno di cui lamentarsi, da punire
con reazioni immediate e infantili. Eleganti e ricercati, amano molto apparire, hanno alterazioni dello
stato d’animo improvvise, sono agitati, frenetici, eccitabili in modo parossistico anche nella sessualità.
Riescono a scaricare e migliorare queste caratteristiche attraverso la musica, ma quella sfrenata. Hanno
grande difficoltà ad essere toccati.
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I COMPOSTI FLOREALI
SINLUX.M 66

Globuli

COMPOSIZIONE: CERATO, OLIVE, WHITE CHESTNUT
INDICAZIONI: la persona che si giova di questo composto floreale ha come sintomo dominante
l’instabilità, non sopporta qualsiasi rapporto che in qualche modo la costringa, e per questo cambia
continuamente attività, casa ed opinioni, perché immagina di trovare pace e risolvere i propri conflitti
grazie al cambiamento dell’esterno. Ha difficoltà ad interagire con il proprio mondo e si rifugia nella
fantasia di un universo immaginario in cui tutto è facilmente realizzabile. È un soggetto spesso triste e
scoraggiato perché non ha fiducia in se stesso.

SINLUX.M 67

Globuli

COMPOSIZIONE: CHERRY PLUM, GENTIAN, OAK
INDICAZIONI: questo composto floreale è adatto alle persone bugiarde, che non dicono mai la verità,
quelle che usano le menzogne per recuperare una posizione sociale perduta, che arrivano ad essere
servili e adulatrici con i superiori per salire socialmente, ma nel contempo dure e violente con chi è più
debole di loro.

SINLUX.M 68

Globuli

COMPOSIZIONE: IMPATIENS, VERVAIN, ASPEN
INDICAZIONI: questo composto floreale sarà utile alle persone che hanno problemi a ricordare e
comprendere nello studio, specialmente se stanche per aver molto studiato. A coloro che pur essendo
astenici e deboli hanno dei tic nervosi, agitazione continua (gambe irrequiete) e spasmi involontari.
Lamentosa, insoddisfatta, depressa, lenta nel comprendere e nell’ideare, corrisponde alla persona che
teme le regole e l’autorità ed anche chi la rappresenta nella vita: polizia, giudici, professori, il padre.

SINLUX.M 69

Globuli

COMPOSIZIONE: HOLLY, GORSE, ROCK ROSE
INDICAZIONI: l’individuo che si giova di questo rimedio floreale è nervoso, scoraggiato, instabile,
insofferente, geloso, distruttivo, egocentrico, narcisista, estremamente dirompente, estremamente poco
gestibile, non crede di poter migliorare, ogni pulsione o sensazione hanno un carattere drammatico,
ha la sensazione di stare impazzendo o di stare per rimanere paralizzato. Tutto è peggiorato di notte.
A livello fisico spesso si ammala di irritazione, ulcerazione e sclerosi. Lamenta un’importante perdita
di memoria dopo una malattia, non ricorda fatti, date, nomi, ma ricorda benissimo tutto questo che
riguarda il periodo precedente la malattia.
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