Fiori di Bach
I Fiori di Bach agiscono sulle emozioni e sugli
stati d'animo. La mente non è indipendente dal
corpo, e le Terapie Olistiche spiegano che
lavorando a livello mentale si generano risposte
anche sul piano fisico. Agendo sull'aspetto
emotivo e mentale, si può infatti correggere
anche ciò che succede nel fisico (es. attacchi di
panico, sudorazioni, colon irritabile, coliti,
cefalee, irritabilità, ansie, depressione, fame
nervosa, etc.) .
Le Terapie Olistiche e, nello specifico, la Floriterapia per i Fiori di Bach, non cura semplicemente
la malattia, ma si occupa di risolvere la causa che ha provocato il sintomo, lavorando per
correggere e migliorare gli stati d'animo e le reazioni delle persone.
Essendo individui differenti gli uni dagli altri, anche le nostre risposte ad eventi, positivi o
negativi, variano da persona a persona. Il modo in cui reagiamo a situazioni di emergenza o a
periodi della nostra vita, indica al terapista quali sono i Fiori di Bach più indicati per ritrovare
equilibrio e benessere fisico ed emotivo.
I Fiori di Bach possono essere assunti a qualunque età, e non interferiscono con le cure mediche
tradizionali, anzi, spesse volte, aiutano ad affrontare terapie particolarmente pesanti riportando
il corpo ad un buon equilibrio energetico.
La scelta dei Fiori indicati per le varie problematiche viene effettuata tramite un colloquio
verbale abbinato al test bio‐energetico kinesiologico.
Spesso vengono combinati più fiori contemporaneamente (massimo 5), creando un cocktail di
cui si assumono 4 gocce 3/4 volte al giorno per 21 giorni.
Al termine della cura, o al variare dei sintomi, in un secondo incontro, il terapista verifica
insieme al paziente i benefici raggiunti e la possibilità/necessità di terminare la cura, di
continuare l’assunzione del cocktail o di inserire Fiori differenti.
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