
agenti simpatici costituzionali

Raffinato, dinamizzato
Essenze floreali Trifloris



Essenze con principi attivi vegetali energizzati 
e le vibrazioni dei fiori  

Sulla base di decenni di esperienza nella pratica naturopatica, Bruno Vonarburg ha dimostra-
to nelle sue ultime opere «Energised Medicinal Plants» e «Healing with Plant Essences» che 
i rimedi erboristici ottengono un maggior successo di guarigione quando non sono usati in 
opposizione tra loro, come nell`allopatia, ma piuttosto in modo costituzionale, cioè abbinati 
alla condizione individuale del paziente. Questo principio è valido anche per l`uso di rimedi er-
boristici nel trattamento della condizione individuale del paziente. Questo principio si applica 
anche all`uso delle essenze floreali Trifloris.

Per la selezione del rimedio individuale, le caratteristiche analoghe del paziente da trattare vengono 
confrontate con le firme delle piante medicinali, in modo da poter elaborare una prescrizione cor-
rispondente e convergente. Attraverso il confronto, si registra la relazione rappresentativa dell`essere 
umano e della pianta rispetto all`indicazione fitoterapica. Come nell`omeopatia, questo ordine è sog-
getto alla legge delle similitudini: «cose simili si mettono insieme a cose simili», o metaforicamente 
parlando: solo quella pianta medicinale che si adatta come una chiave nella serratura del reclamo 
individuale del paziente è considerata per l`indicazione. Questa procedura è chiamata «lavorare il 
rimedio simpatico».



Forze materiali e sottili

Essenze floreali Trifloris

Un fattore importante per l`efficacia ottimale dei rimedi simpatici è la preparazione speciale delle es-
senze di erbe. Fino ad oggi, la produzione di preparati fitoterapici si è concentrata solo sul contenuto 
degli ingredienti estratti dalle piante medicinali; le forze sottili, le cosiddette radiazioni cellulari, sono 
rimaste inosservate. Tuttavia, da quando il Prof. A. Popp ha scoperto i campi di radiazioni sottili nella 
natura vivente più di 30 anni fa, i campi energetici (biofotoni) che penetrano nelle cellule delle piante e 
degli esseri umani sono di estrema importanza. L`efficacia delle piante medicinali non si basa quindi 
solo sul contenuto di sostanze attive dei loro estratti, ma anche significativamente sui quanti di luce 
nelle cellule vegetali. Tuttavia, questi sottili e invisibili quanti di luce vengono distrutti durante la produ-
zione tecnica generale dei rimedi erboristici.
Secondo il Prof. A. Popp, le piante sono nella loro origine in uno stato superdinamico - sono ener-
geticamente cariche, tese come una corda, sempre pronte ad agire e a reagire per coordinare con le 
loro energie i poteri di autoguarigione del malato. Pertanto, non dovrebbero essere distrutti durante 
la preparazione dei rimedi simpatici a base di erbe, ma delicatamente e con attenzione (senza proce-
dure tecniche) immagazzinati e conservati.

Le essenze floreali Trifloris sono integratori alimentari di nuova concezione in cui le forze sottili sono 
immagazzinate come campi energetici (biofotoni) del fiore della pianta. Con le loro firme, le immagini 
speculari possono essere riconosciute con lo stato d`animo delle persone quando si verificano le 
malattie, il che è di importanza decisiva per il trattamento con rimedi simpatici.  
In molti casi, una malattia imminente si annuncia prima con disturbi del benessere come apatia, irri-
tabilità, svogliatezza e molti altri disturbi, finché dopo un certo tempo compaiono anche sintomi fisici. 
Anche se la causa patologica sottostante non viene eliminata dal rimedio simpatico personalizzato, 
grazie alla sua alta energia l`essenza floreale Trifloris può armonizzare e stabilizzare i bassi emotivi o 
gli stati d`animo desolati, rimediando così alla progressione dei disturbi.



Essenze floreali Trifloris Sympathetic Remedy

Disturbi specifici del benessere e tendenze a disturbi patologici possono essere trattati costituzional-
mente come rimedi singoli (rimedi simpatici) con le 93 piante da fiore qui elencate.

Per l`indice completo delle parole chiave dei profili di benessere e delle tendenze di malattia
visita: www.trifloris.ch

Alfalfa

Pianta medicinale Lo stato di salute Tendenza a

emaciato, debilitato,
scarno(Medicago sativa L.)

Anoressia nervosa,
Bulimia, carenza di latte

Akelei

Alant 

aggrappato a
in modo preoccupante

Avvilito, indifeso,
senza fiato 

(Aquilegia vulgaris L.)

(Inula helenium L.)

Shock, paura,
Paura, inquietudine

Bronchite, BPCO,
catarro respiratorio
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Anserine

Arnika

Arve

Augentrost

Baldrian

Bambus

Bärlauch

Beifuß

Berberitze 

Berufskraut kanadisches

Bibernelle, grosse / kleine

Birke

Brennnessel 

Eberesche

Efeu

Pianta medicinale Lo stato di salute Tendenza a

fisicamente e mentalmen-
te, mentalmente teso

ferito, offeso, fisicamente e 
psicologicamente

Sensibile all`elettrosmog, 
alle radiazioni tecniche

sovrastimolati, ipovedenti

nervoso, agitato,
eccitato

Rigido, immobile

afflitto, ottuso, inquinato

ormonalmente disturbato,
sovraccarico

scoria, iperacidificato

decaduto, svogliato

Sconfortato, esausto,
esaurito

senza vita, bloccato, 
bloccato 

aggressivo, pungente,
contaminato 

flemmatico, pigro,
inattivo

fisso, adesivo,
immutabile 

(Potentilla anserina L.)

(Arnica montana L.) 

(Pinus cembra L.)

(Euphrasia officinalis L.)

(Valeriana officinalis L.)

(Bambusa arundinacea)

(Allium ursinum L.)

(Artemisia vulgaris L.)

(Berberis vulgaris L.)

(Erigeron canadensis L.)

(Pimpinella major L./saxifraga L.)

(Betula pendula Roth)

(Urtica dioica L.)

(Sorbus aucuparia L.)

(Hedera helix L.)

Crampi: mestruazioni, 
intestino

Trauma, rottura, taglio,
Mente

Disturbi del sonno,
indisposizione

sovrastimolato, ipovedente

Nervi d`esame, Paura del 
palcoscenico 

Dolore alla schiena, Danni 
ai dischi intervertebrali

Affaticamento primaverile, 
acne, eruzioni cutanee

crampi mestruali pelvici 
femminili

Gotta, diatesi dell`acido uri-
co, reumatismi

mestruazioni passive, san-
guinamento intermestruale

Convalescenza, Debolezza 
della rigenerazione

Disturbo dell`equilibrio 
idrico, debolezza dei reni

Eruzione cutanea, reumati-
smi, anemia

flusso linfatico congestio-
nato, Linfedema, Angina

secrezioni appiccicose, 
infiammazione delle vie 
respiratorie

Eisenkraut

Engelwurz

ostinato, testardo ma 
mimetico

ipersensibile,
insicuro

(Verbena officinalis L.)

(Angelica sylvestris L.)

malattie persistenti con 
reazioni sensibili

Disturbi gastrointestinali 
psicosomatici

Enzian, gelber indigesto, malato, 
amaro (Gentiana lutea L.)

Anemia con carenza di 
ferro, disturbi gastro-lin-
fatici



Kermesbeere

Erdrauch

Faulbaum

Feigenkaktus

Frauenmantel

Gänseblümchen

Ginkgo

Goldrute

Gundelrebe

Hauhechel 

Herzgespann

Hirtentäschchen

Holunder, schwarzer

Hopfen

Huflattich

Immergrün

Pianta medicinale Lo stato di salute Tendenza a

Senza emozioni, insensibi-
le, apatico

collerico, risentito,
dal carattere irascibile

letargico, apatico, stanco

depresso, angosciato, de-
flusso disturbato

avvilito, senza difese,
non protetto, trauma

piegato, decaduto,
depresso

stordito, confuso,
smemorato

comportamento, bloccato,
segregato

malato, avvelenato, infiam-
matorio

accumulato, compattato,
inceppato

Sovraccarico, stressato, 
ipersensibile

Frenetico, esausto, sfinito

rinsecchito, magro,
emaciato

troppo zelante, stressato,
degenerare

rattristato, tossendo, soffi-
ando

è caduto, confuso,
non focalizzato

(Phytolacca decandra L.)

(Fumaria officinalis L.)

(Rhamnus frangula L.)

(Opuntia humifusa Raf.)

(Alchemilla xanthochlora S. Str.)

(Bellis perennis L.)

(Bambusa arundinacea)

(Solidago virgaurea L.)

(Glechoma herderacea L.) 

(Ononis spinosa L.)

(Leonurus cardiaca L.)

(Capsella bursa pastoris.L)

(Sambucus nigra L.)

(Humulus lupulus L.)

(Tussilago farfara L.)

(Vinca minor L.)

Johanniskraut

Kamille

depresso, triste, malinco-
nico 

doloroso, scontroso, 
scontroso

(Hypericum perforatum L.)

(Matricaria recutita L.)

Sbalzi d`umore, lesioni 
nervose

Otite, dentizione,
Infiammazioni

Angina, tonsillite,
Reumatismo, allattamento

Gall-Liver
Reclami

Debolezza digestiva,
costipazione

Adenoma della prostata,
Incontinenza urinaria

Debolezza degli organi 
riproduttivi femminili

trauma contundente,
Lividi della mamma

disturbi mentali

Ritenzione urinaria, funzio-
ne renale debole

Sinusite, otite, rinite, bron-
chite, cistite

diatesi dell`acido urico,
Reumatismo, edema

Nevrosi cardiaca senza 
reperti patologici

mestruazioni scure, debo-
lezza peristaltica intestinale

Infezioni respiratorie sec-
che, raffreddore

Stress, insonnia,
Sovraccarico

Tosse, catarro,
Fatica della primavera

debolezza senile,
perfusione cerebrale



Khella 

Klette

Königskerze grossblütige

Lärche

Lavendel

Linde

Löwenzahn

Lungenkraut 

Malve/ Stockrose

Mammutbaum

Mariendistel 

Mäusedorn

Meisterwurz

Melisse

Goldmelisse

Pianta medicinale Lo stato di salute Tendenza a

angustiata, costretta,
tesa

dislocata, dislocata,
floundering

abbottonato, chiuso
graffiante, vuoto

scoraggiato, rassegnato
demoralizzato 

stordito mentalmente
stanco nella testa

riservato, reticente
trattenuto

appesantito, scorie
avvelenato

respiro corto, senza fiato

dalla pelle sottile, senza 
protezione sensibile 

consumato, decrepito
fragile, privo di energia

iperattivo, di cattivo umore
velenoso

irascibile, velenoso
arrabbiato, scontroso

senza resistere,
incline alla malattia

teso, indisposto
sovrastimolato

insicuro, indisposto
inibito

(Ammi visnaga Lam.)

(Arctium lappa L.)

(Verbascum densiflorum Bertol.)

(Larix decidua Mill.)

(Lavandula Stoechas L.)

(Tilia cordata Miller) 

(Taraxacum officinale Weber)

(Pulmonaria officinalis L.) 

(Alcea rosea L.)

(Sequoiadendron giganteum Lindl)

(Silybum marianum Gaertn.)

(Ruscus aculeatus L.)

(Peucedanum ostruthium Koch)

(Melissa officinalis L.)

(Monarda didyma L.)

Bronchite, asma,
vecchiaia cuore, cuore

articolazioni fluttuanti,
Ernia, prolasso

Raucedine, catarro,
bronchite, nevralgia

Morso di zecca, malattia 
di Lyme, Sciatica

Sensibilità al tempo,
Mal di testa, emicrania

bambini insonni,
tosse irritabile, febbre

Blocchi terapeutici,
metabolismo bloccato

BPCO, bronchite,
catarro polmonare

Febbre da fieno, allergico
mucosa

Perdita di forza,
Perdita di potenza

Circolazione capillare,
Vene spagnole, couperose

Debolezza del fegato,
Metabolismo dei grassi

Catarro uterino,
infezioni, infiammazioni

Sindrome di Roemheld,
herpes, nevrastenia

Disturbi della pubertà 
dopo menarca

Kalifornischer Mohn

Schlafmohn

Ritmo disturbato in rispos-
ta alla luce e l›oscurità

sensibile al rumore
nervoso, irrequieto

(Eschscholtzia californica Chamisso)

(Papaver somniferum L.)

Insonnia, ghiandola pinea-
le disturbato

Insonnia, incubi

Mönchspfeffer irritabile, di cattivo umore
di cattivo umore(Vitex agnus castus L.)

Anomalie mestruali, PMS,
Disturbi ormonali



Steinbrech, Trauben-

Mutterkraut 

Pappel, Schwarz

Pestwurz

Quendel

Ringelblume

Rosskastanie

Rotklee

Salbei 

Sauerklee

Schachtelhalm

Schafgarbe

Schlüsselblume

Schneeball, gemeiner

Schöllkraut 

Seifenkraut

Pianta medicinale Lo stato di salute Tendenza a

fragile, malconcio

digressivo, loquace

eccitazione ansiosa, 
agitato

angusto, teso, congestio-
nato

indifeso, debole, infettivo

ferito, tagliato

instabile, impotente, lento

ansioso, avvilito, timido

passivo, inattivo, apatico

scurito, acidulo

debolezza linfatica
instabile, cedevole

volubile, destabile, inqui-
nato

congestionato, senza 
fiato, incline alla malattia

irrequieto, agitato, confuso

squilibrato,
biliosità

contaminato, sporcato

(Saxifraga paniculata L.)

(Tanacetum parthenium Schultz-Bip.) 

(Populus nigra L.)

(Petasites hybridus L.)

(Thymus pulegioides L.)

(Calendula arvensis L.)

(Aesculus hippocastanum L.)

(Trifolium pratense L.)

(Salvia officinalis L.) 

(Oxalis acetosella L.)

(Equisetum arvense L.)

(Achillea millefolium L.)

(Primula veris L.)

(Viburnum opulus L.)

(Chelidonium majus L.)

(Saponaria officinalis L.)

Sonnenhut, purpurroter

Spierstaude

appannato
suscettibile alle malattie

pain-cold-
sensibile all`umidità

(Echinacea purpurea Moench)

(Filipendula ulmaria Maxim.)

immunodeficienza, influen-
za, freddo

reumatismi, sciatica, lom-
baggine, nevralgia

Osteoporosi, artrosi

emicrania, spasmodica
mestruazioni con mal di 
testa

vescica irritabile, cistite,
prostatite, nefrite

mal di testa, spasmi

influenza,
immunodeficienza
Trauma da lacerazione e 
taglio, sepsi, infiammazi-
one

vene varicose, stenosi,
emorroidi, angina

climaterio con calore,
Disturbi ormonali
Sudorazione, sudorazione 
notturna, gastrite, afte, 
micosi
Bruciore di stomaco, mug-
hetto, debolezza linfatica
mal di schiena,
Debolezza del tessuto 
connettivo
mestruazioni disturbate,
emorragia

catarro sinusale, bronchi-
te, raffreddore

Dolore maschile,
dismenorrea

Lamentele per la bile,
Metabolismo del fegato

secrezioni viscose del 
tratto respiratorio, pustole, 
bolle



Stiefmütterchen, Acker-

Storchschnabel, echter

Tausendgüldenkraut

Tormentill, Blutwurz 

Traubensilberkerze

Vergissmeinnicht, Acker-

Waldmeister

Wallwurz, Beinwell

Wasserdost

Wegerich, Breitwegerich

Wegerich, Spitzwegerich

Wegwarte

Weide, Silberweide

Weinraute

Wolfstrapp, europäischer

Weißdorn, zweigrifflige

Yamswurzel, zottige

Pianta medicinale Lo stato di salute Tendenza a

inconsolabile, sensibile

procrastinare, demotivare,
apatico

impressionabile, debole di 
volontà

traboccante, agitato
infiammatorio

eccitato, ansioso, preoc-
cupato

non collegato,
gonfio

mentalmente stordito
confuso

rotto, degenerato
consumato

malconcio, stanco
battuto

nostalgia di casa
indebolito

scoraggiato, senza spe-
ranza, sconsolato

sensibile, sognante
deluso

irascibile, scontroso
immobile

dalla pelle sottile, vulnera-
bile

sovraccarico, agitato
agitato

pungente, vulnerabile
indebolito 

riservato, ritirato
irritabile

(Viola tricolor S. Str.)

(Geranium robertianum L.) 

(Centaurium erythraea Rafn.)

(Potentilla erecta L.)

(Actaea racemosa L.)

(Myosotis arvensis Hill.)

(Asperula odorata L.)

(Symphytum officinale L.)

(Eupatorium cannabinum L.)

(Plantago major L.)

(Plantago lanceolata L.)

(Cichorium intybus L.)

(Salix alba L.)

(Ruta graveolens L.)

(Lycopus europaeus L.)

(Crataegus laevigata D. C.)

(Dioscorea villosa L.)

Eruzione cutanea, acne,
tappo della culla, eczema

Dermatite, eczema, colite

Disturbi dell`appetito,
Debolezza dello stomaco

Diarrea, colite,
Parodontite

menopausa, collo
dolore, anomalie mestruali

Debolezza linfatica (bambi-
ni),bronchite, tonsillite

Difficoltà ad addormentar-
si, mal di testa, emicrania

Artrosi, fratture,
spondilosi, contusione

Influenza, raffreddore,
Trauma, jet lag

Pipì a letto, vescica
debolezza dello sfintere

Tosse, bronchite,
encefalite gastrica

ADS nei bambini,
depositi di grasso

Reumatismi, arti rigidi,
Inibizione del movimento

Gomito del tennista, 
borsite, febbre da fieno, 
infiammazioni

Wermut rassegnato, senza spe-
ranza(Artemisia absinthium L.)

Disturbi allo stomaco,
cinetosi

Ipertiroidismo, nervosismo,
irrequietezza

Insufficienza cardiaca,
Problemi di cuore

Sintomi della menopausa
menopausa,
Disturbi ormonali



Uso delle essenze floreali del trio Trifloris:

Alta radiazione sottile

Gli adulti prendono 5 gocce diluite in un po` d`acqua (mezzo bicchiere di liquore) 3 volte al giorno 
prima dei pasti; gli scolari prendono 3 gocce ciascuno e i neonati dall`età di tre mesi prendono 1 
goccia.In condizioni acute, l`essenza può essere presa ogni mezz`ora o ora per 1 giorno fino al 
miglioramento.

L`immagine a colori (secondo il Dr. Dieter Knapp Javea) di una goccia di essenza di fiore di arnica 
rende visibile che attraverso la lavorazione delicata e morbida delle piante da fiore, il campo di 
radiazione (radiazione di biofotoni - come rappresentato per mezzo della fotografia Kirlian in anti-
cipo) viene mantenuto senza restrizioni. 

Essenze floreali Trifloris in commercio

Le essenze floreali Trifloris elencate in questo articolo come rimedi singoli o composizioni di tre 
sono classificate come NEM (integratori alimentari) sotto il nome di essenze floreali Trifloris e sono 
disponibili da banco per gli interessati in naturopatia, negozi di natura, negozi di alimenti natura-
li, terapisti, massaggiatori, ostetriche, negozi di alimenti naturali, farmacisti, operatori alternativi, 
omeopati e medici.
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Raccomandazione per il libro «Praxishandbuch Pianta medicinalen 
- Signaturen und Heilkunde mit Blütenessenzen» - sarà pubblicato 
nella primavera del 2021

PRAXISHANDBUCH 
HEILPFLANZEN

BRUNO 
VONARBURG

   Signaturen  
 und Heilkunde  
mit Blütenessenzen

Questo nuovo libro dimostra che quando si verificano le 
malattie, non solo il sollievo dei disturbi fisici, ma anche 
il miglioramento e la rigenerazione dello stato mentale 
giocano un ruolo importante nel processo di guarigione.
Molti anni di esperienza del noto naturopata e autore del 
libro Bruno Vonarburg testimoniano che il trattamento 
combinato per mezzo dei potenziali vibrazionali sottili de-
lle essenze floreali innescano un effetto di richiamo della 
salute. I poteri di auto-guarigione sono attivati in modo 
sostenibile, per cui il processo di guarigione è costruito 
dall`interno - da quel livello emotivo dove molte malattie 
iniziano.Circa 93 fiori da Pianta medicinalen (tra cui quelli 
esclusivi come: Pino cembro, larice, sequoia, aceto-
sella, sassifraga dell`uva, ecc. Più di 200 foto rendono 
quest`opera avanzata una festa per gli occhi. La guida 
moderna alla vitalizzazione delle piante da fiore.



Farmacia domestica con le 14 essenze Trifloris più importanti

Uso delle essenze Trifloris

Adulti:  
Prendere 5 gocce diluite in poca acqua 3 volte al giorno circa 5 minuti prima dei pasti. 
In condizioni acute, 3 gocce diluite in poca acqua possono essere prese ogni ora fino al 
miglioramento (dopo circa un giorno).

Scolari: 
Prendere 3 gocce diluite in poca acqua 3 volte al giorno circa 5 minuti prima dei pasti. 
In condizioni acute, 2 gocce diluite in poca acqua possono essere prese ogni ora fino al 
miglioramento (dopo circa un giorno).

Neonati: 
Prendi 1 goccia 3 volte al giorno diluita in un po` d`acqua circa 5 minuti prima dei pasti. In 
condizioni acute, 1 goccia diluita in poca acqua può essere presa ogni ora fino al miglio-
ramento (dopo circa un giorno). 



blühende Schwarzpappeln
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