
 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

“Tutta la VERA CONOSCENZA viene SOLO dall’INTERNO DI NOI STESSI, in silenziosa comunicazione 
con la nostra Anima. Dottrine e civilizzazioni ci hanno derubato del SILENZIO, ci hanno derubato 
della conoscenza che NOI RICONOSCIAMO TUTTA IN NOI STESSI. Siamo stati portati a credere che 
noi dobbiamo essere istruiti dagli altri, e che il nostro sé spirituale sia diventato SOMMERSO.” 
Edward Bach.  

I rimedi scoperti da questo uomo (medico, ricercatore, scienziato, scopritore del secolo scorso), 
restituiscono ad ognuno di noi la responsabilità della propria esistenza, intesa come CAPACITA’ DI 
RESPONSO, di risposte a tutte le domande che, di fronte ai periodi difficili che siamo chiamati ad 
affrontare, emergono dal nostro interno: perché provo questa rabbia, perché ho paura, perché non 
mi ascolta nessuno, perché proprio a me, ecc... 

Secondo Bach e secondo tutta quella medicina che ha un approccio olistico verso l’uomo, la malattia 
è data da una disarmonia tra la nostra essenza, il Sé Superiore come lui lo chiama, e il nostro livello 
di consapevolezza, ristretta all’immagine che ci siamo abituati a vedere di noi stessi. Se quest’ultima 
non è abbastanza evoluta saremo condizionati dai nostri limiti interiori che bloccheranno la nostra 
energia vitale, causando la malattia. Questa sarà quindi un grande aiuto per noi per capire quale 
lezione stiamo ignorando, cosa dobbiamo ancora imparare nella scuola della vita per poter allargare 
i nostri orizzonti. I fiori di Bach ci aiutano a metterci in contatto con quelle parti di noi che stiamo 
dimenticando, ci aiutano ad “alzare il volume” della nostra voce interiore, superando i limiti della 
paura che sempre nascono da noi stessi e solo noi abbiamo la facoltà di abbattere.  

Siamo ESSERI LIBERI perché la nostra evoluzione, il nostro stato di benessere dipende solo dalla 
conoscenza e coscienza di noi stessi. Siamo ESSERI DIVINI perché abbiamo la capacità di creare i 
nostri mondi, di cambiarli; abbiamo dentro di noi i misteri dell’eternità, dell’infinito che ci portano a 
comprendere che c’è sempre un aldilà oltre l’orizzonte che riusciamo a vedere; abbiamo sempre la 
possibilità di superare noi stessi e ampliare la nostra consapevolezza e dall’Universo tornare verso 
l’Uno. 

Bach, attraverso i suoi rimedi, ha voluto offrire un aiuto per ridare voce a questa parte di noi, libera, 
divina, consapevole di se stessa e capace di superare qualunque difficoltà. 

DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare il loro benessere psico-fisico o quello degli 
altri; è rivolto a tutte quelle persone consapevoli che possiamo e dobbiamo diventare medici di noi 
stessi e che solo a noi è stato affidato il compito di proteggere e amare la nostra individualità. Se non 
lo facciamo noi per primi, consciamente o inconsciamente non permetteremo a nessuno di farlo al 
posto nostro. 

PARTE TEORICA 

1) BIOGRAFIA DI EDWARD BACH  
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2) IL CONCETTO DI MALATTIA SECONDO BACH  

3) LA REINCARNAZIONE  

4) L’APPROCCIO OLISTICO  

5) COME AGISCONO I FIORI DI BACH: TERAPIA VIBRAZIONALE   

6) EVOLUZIONE DELL’OMEOPATIA  

7) I 12 GUARITORI  

8) I 7 AIUTANTI  

9) I 19 FIORI SPIRITUALIZZATI O EVOLUTIVI  

10) I 4 CATALIZZATORI  

11) METODO DI PREPARAZIONE DEI FIORI: SOLARIZZAZIONE E BOLLITURA  

12) METODI DI SOMMINISTRAZIONE  

13) CLASSIFICAZIONE DEI 38 FIORI DI BACH  

14) RESCUE REMEDY  

15) FIORI PER PAURA  

16) FIORI PER L’INCERTEZZA 

17) FIORI PER LA MANCANZA D’INTERESSE PER IL PRESENTE  

18) FIORI PER IL SENSO DI SOLITUDINE  

19) FIORI PER L’IPERSENSIBILITA’ 

20) FIORI PER LO SCORAGGIAMENTO/DISPERAZIONE  

21) FIORI PER L’ARROGANZA E L’AUTORITARISMO 

22) I FIORI DI BACH NELLA SFERA SESSUALE  

23) COME SCEGLIERE I FIORI DI BACH  

24) CONCLUSIONI 

 

VIDEO LEZIONI 

1) Area della paura: 
- Rock Rose 
- Mimulus 
- Cherry Plum 
- Aspen 
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- Red Chestnut 
2) Area dell’incertezza: 
- Cerato 
- Schlerantus 
- Gentian 
- Gorse 
- Hornbeam 
- Wild Oat 
3) Area del disinteresse per il presente: 
- Clematis 
- Honeysuckle 
- Wild Rose 
- Olive 
- White Chestnut 
- Mustard 
- Chestnut Bud 
4) Area della solitudine: 
- Water Violet 
- Impatiens 
- Heather 
5) Area dell’ipersensibilità: 
- Holly 
- Centaury 
- Walnut 
- Agrimony 
6) Area dello scoraggiamento/disperazione: 
- Crab Apple 
- Oak 
- Willow 
- Star of Bethlehem 
- Sweet Chestnut 
- Elm 
- Pine 
- Larch 
7) Area dell’arroganza/autoritarismo: 
- Vine 
- Beech 
- Rock Water 
- Chicory 
- Vervain 

8) Rescue Remedy 
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