LA FLORITERAPIA
La Floriterapia rappresenta un sistema per ritrovare il
proprio equilibrio e l’armonia. Formulata dal dottor
Bach, oggi più che mai la Floriterapia rappresenta un
metodo usato da centinaia di persone in tutto il
mondo che usufruiscono delle formidabili capacità
delle essenze floreali di riportare la pace e la gioia
dove prima c’era disarmonia.
Studiare i 38 fiori di Bach, e i loro innumerevoli utilizzi,
significa avere a disposizione un enorme patrimonio
per noi stessi e per coloro che amiamo.
L’uso delle essenze floreali va dall’assunzione orale,
all’utilizzo esterno in creme e impacchi, al massaggio
con le essenze, fino ad arrivare all’uso per riequilibrare
le proprie energie eteriche e astrali (l’aura umana).
Infatti, i Fiori di Bach possono essere efficacemente
utilizzati per riequilibrare scompensi energetici, dei
Chakras, dei Meridiani dell’agopuntura. E ancora il loro
utilizzo si è mostrato particolarmente utile per il
riequilibrio di quelle disarmonie energetiche che
possono essere viste attraverso l’analisi del Tema
Natale.
Le possibilità d’uso di questi fiori sono davvero infinite.
Se gli adulti troveranno giovamento dall’assunzione
dei Fiori di Bach, meravigliosi effetti si avranno con i
bambini, la cui mente ancora non blocca
immediatamente la ricezione dei segnali sottili.
I fiori possono poi essere usati con gli animali e con le
piante con risultati sorprendenti.
Il corso sui Fiori di Bach verterà sulla conoscenza
approfondita di queste essenze, sulle tipologie
principali, sulle tecniche per la comprensione di quale
fiore è maggiormente indicato in una determinata
situazione. Saranno spiegate le regole dell’assunzione

e della preparazione delle boccette pronte all’uso, con
le varie varianti secondo casi specifici.
Speciale attenzione verrà data all’uso della Floriterapia
per i Bambini, in modo da permettere ai genitori di
poter alleviare da subito le sofferenze dei loro figli.
Sarà anche spiegato e dato il test per l’auto
prescrizione del giusto fiore al momento opportuno.

PROGRAMMA DIDATTICO


















Vita di Edward Bach.
Fiori di Bach: Numerologia, il 12, il 7 e il 19.
Come preparare e assumere i Fiori di Bach.
Dove agiscono i Fiori di Bach: l’Aura Umana.
Essenza - Personalità.
Concetto di malattia e di virtù.
I dodici Guaritori, le dodici virtù e le dodici
tipologie astrologiche.
I dodici Guaritori, le dodici virtù e le dodici
tipologie astrologiche.
I Test.
I sette Aiuti.
I diciannove Assistenti.
Il Rescue Remedy.
I Confronti tra i fiori.
I sette gruppi dei trentotto fiori.
Repertorio: disturbi somato-psichici.
Fiori di Bach per i bambini.
Come scegliere i fiori:
 la scelta intuitiva,
 il Test kinesiologico,
 i Test scritti,
 il dialogo,
 le foto,
 i colori.

