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Fiori Di Bach Strumenti E Strategie Terapeutiche
Edizione illustrata Tutte le emozioni, da quelle negative a quelle positive, dalle più intense alle più sottili, concorrono alla gestione della nostra vita, alla classificazione degli
eventi, determinano le nostre azioni future. Capire e gestire le emozioni è estremamente importante per imparare a trovare il giusto equilibrio, maggiore serenità e
consapevolezza di sé. Con questo ebook avrai a disposizione gli strumenti per raggiungere la stabilità emotiva necessaria per una vita felice e armoniosa. Imparerai a tenere un
diario emotivo quotidiano dove analizzare le emozioni e le relative reazioni; per ogni emozione avrai l’elenco dei fiori di Bach utili a ripristinarne l’equilibro e le tecniche di
meditazione tramandate dalla tradizione del buddhismo tibetano per la cura di corpo, mente e spirito. Le emozioni: . Rabbia . Paura . Ansia . Disprezzo …e molte altre
Star bene è una collana di eBook dedicati al benessere psicofisico della persona, fortemente mirata alla pratica ma senza dimenticare l’approccio storico-culturale. Curato da
esperti, ogni eBook propone informazioni teoriche e pratiche, corredate da immagini dettagliate, disegni e schede, che facilitano la comprensione di suggerimenti e tecniche.
Dalle discipline orientali come lo Yoga, l’Ayurveda, il Feng Shui, lo Shiatsu, alla medicina complementare come i fiori di Bach, la fitoterapia e l’aromaterapia, Star bene offre
consigli semplici e alla portata di tutti per un percorso completo all’insegna dell’armonia corpo-mente. Prenderci cura di noi stessi, oltre a rilassare e migliorare la nostra
condizione psico-fisica, consente di ridurre i livelli di cortisolo e degli altri ormoni legati allo stress (che, indirettamente, tendono a deprimere le difese dell'organismo),
potenziando nel contempo l’attività dei linfociti e il funzionamento del sistema immunitario: insonnia, cefalea, tensioni muscolari, palpitazioni, problemi gastrointestinali sono solo
alcuni dei disturbi che possono essere trattati con tecniche spesso millenarie, facendo leva sul riequilibrio dell’energia.
Claudia è una donna, una madre, un’ex moglie, una sognatrice, un’amica… Negli anni ha nascosto dentro le scatole di scarpe i ricordi di sua figlia Betta: i dentini da latte, i
bavaglini che sanno ormai di naftalina, gli scarabocchi, i pianti, gli abbracci. Anche il ricordo del suo ex marito è stato sigillato in una scatola di sandali. Giulio è stato amore e
dolore. Furia e pace. Commessa in un negozio di scarpe di Torino, ogni giorno ascolta le storie degli altri. Finché non arriva l’architetto Russo a sparigliare le carte. Quando la
tensione raggiunge livelli troppo alti, Claudia apre la scatola dei ricordi indiani. Il profumo del mogra, il chiasso delle strade di Bombay... l’India diventa il filo rosso che la unisce
all’architetto, ma Claudia dovrà decidersi ad aprire tutte le scatole, anche quelle più grevi. E in quella confusione di ricordi e di sensazioni sarà chiamata a scegliere che cosa
portare con sé nella valigia che da tempo aspetta di essere riempita.
Uno strumento agile e indispensabile per chi si avvicina per la prima volta alla floriterapia.
Viaggiare è un’esperienza che permette di esplorare, ascoltare, immergersi in un mondo diverso dal proprio per uscirne cambiati, rigenerati. Viaggiare a contatto con la Natura, e soprattutto con il mare, ha
rappresentato per Lisa Lulù Bortoletto un dono salvifico che le ha permesso di comprendere i propri fallimenti, tra cui l’adolescenza tormentata, gli episodi di autolesionismo, la depressione, e di poter
guardare oltre. È riuscita a percepire la Bellezza e l’Amore che risiedono al di là del visibile, a credere solo in ciò che sussurra il cuore. Lo Yoga è stato per lei una meravigliosa scoperta, nell’acqua ha
trovato il suo elemento, la sua fonte di ispirazione che le regala libertà e leggerezza. Nel mare si realizza un dialogo non verbale tra Suono, Vibrazione e Silenzio, un contatto autentico e intimo con l’essenza
della Vita. L’esperienza dei “Viaggi nel Blu” che lei propone è rivolta a chiunque si senta smarrito e abbia la curiosità di accogliere le parti del proprio essere più profonde, per aprirsi a un modo di pensare e
di vivere totalmente nuovo.
L’esigenza di chiarire i concetti attuali dell’atopia, che per troppo tempo hanno oscillato tra una primitiva visione squisitamente clinica ed una successiva unicamente immunologica, era matura da tempo.
L’avere compreso che il ruolo delle immunoglobuline E non è esaustivo ed avere accettato la salomonica divisione tra atopia intrinseca ed estrinseca, sono stati i primi due passi fondamentali. Le recenti
scoperte del ruolo dell’immunità innata, e quindi dei peptidi antimicrobici, hanno aperto dei fondamentali spazi di comprensione nell’atopia e non solo. Quello che ora appare chiaro è che l’atopia non è la
malattia di un organo ma piuttosto un difetto delle membrane che delimitano il nostro "self". Il fatto che queste membrane si chiamino pelle, intestino, congiuntiva, bronchi o quant’altro ha artificialmente
frammentato la comprensione ed il trattamento di un fenomeno unitario. Questo libro vuole cercare di fare una sintesi delle diverse esperienze ma soprattutto essere uno stimolo a far sì che la medicina si
focalizzi costruttivamente sullo stesso bersaglio. Se così sarà, non assisteremo più a"guerre di religione" tra scienziati e medici pratici o, peggio ancora, tra i differenti specialisti che si contendono il paziente.
Se l’atopia, come noi crediamo, è un problema globale, esso può essere adeguatamente affrontato solo in un contesto pluridisciplinare e in clima collaborativo, non solo tra medico e medico ma anche tra
medico e paziente.
I Fiori di Bach, se usati correttamente, sono potenti strumenti di guarigione e possono avere effetti straordinari sul corpo e sullo stato emotivo e mentale. Catia Trevisani, nota ed esperta naturopata, ci
introduce al significato, alle proprietà, alla preparazione e all’utilizzo terapeutico di tali rimedi. Con un approccio molto pratico, ciascun fiore viene descritto in schede di facile consultazione, in cui ritrovare,
oltre ai disturbi psichici o fisici su cui l’essenza floreale maggiormente agisce, il profilo del tipo psicologico corrispondente, e numerose proposte di associazioni per migliorare l'efficacia dei fiori nella cura di
specifici disturbi. A ogni fiore si associa una sezione dedicata ai bambini, con consigli utili per la risoluzione di particolari disagi che questi possono manifestare. Innovativa e originale è l’introduzione della
fisiognomica come metodica per il riconoscimento del tipo psicologico, quindi del fiore corrispondente, a partire dall’osservazione dei caratteri somatici del soggetto.
La guida ai fiori di Bach nasce come frutto di una lettura completa dei singoli fiori a partire dalle caratteristiche dei fiori. Per questa ragione, insieme ad una serie di nozioni di base relative alla differenza tra le
varie forme di cura, per riflettere sulle motivazioni che dovrebbero spingerci verso una vita meno medicalizzata possibile, riassumo, le potenzialità “terapeutiche” dei fiori di Bach, elencati in questa GUIDA.
La floriterapia come scelta possibile per gestire stati d’animo, imparando a conoscere le potenzialità “terapeutiche” dei fiori di Bach. Un approccio che consente di esplorare il mondo interiore facendo
emergere la nostra natura interiore nell’ambito di convenzioni sociali e culturali, armonizzando il nostro intimo sentire. Sarà compito della sinergia dei Fiori interagire con la nostra personalità per riportarci alla
comprensione della nostra vera natura e alle nostre reali potenzialità. La cosa che stupisce è la naturale semplicità e spontaneità nell’uso dei fiori. In questa GUIDA puoi scoprire come sia possibile tutto
questo.
Ti senti triste come se una nuvola nera avesse oscurato la tua luce interiore? Sei arrabbiato e senti che stai per scoppiare da un momento all'altro? Hai paura di affrontare quella situazione così difficile e
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tremi solo al pensiero? Ti senti agitato e nervoso sempre in preda allo stress? Sappi che per ognuno di questi stati d'animo e per tante altre emozioni spiacevoli c'è un fiore che ti può aiutare! I Fiori di Bach
minimizzano l'impatto che le emozioni spiacevoli esercitano nella vita di ognuno di noi, massimizzando al tempo stesso emozioni e stati d'animo piacevoli. Il libro, semplice e di rapida consultazione, ti aiuterà
ad individuare rapidamente i rimedi più adatti a favorire equilibrio e benessere. Inoltre, le domande che completano la descrizione di ogni singolo fiore, ti aiuteranno a sviluppare una più approfondita
conoscenza di te stesso.
"Il pensiero positivo è un modo di vivere, ma è anche una tecnica complessa, che si è evoluta in anni di pratica e di riflessione da parte di pensatori diversi, con risultati estremamente positivi, anche se
talvolta si è manifestato con semplicismi ed evoluzioni verso misticismi discutibili. Questo libro non è un manuale del pensiero positivo. E' solo una piccola traccia, poco più che un cartello stradale che indica
una direzione da percorrere." Sono queste le parole con cui l'autore, formatore nei corsi per pazienti e medici, presidente dell'associazione "Cibo è salute" e parroco di Novara, usa per descrivere il suo libro. "
Questo manuale è il primo che, per guarire il meraviglioso e complesso sistema di corpo-mente e spirito di cui siamo fatti, parte dal disagio del corpo e non da quello della mente. È un utile vademecum che
contiene un preciso dettagliato elenco di tutti i disturbi fisici, delle loro varie e sfumate motivazioni psicologiche e dei vari fiori di Bach che, da soli o in combinazione, possono servire a curarli. Nessuno, prima
di Miria Silvi, aveva pensato di scrivere un libro di floriterapia basato sui sintomi fisici: eppure la maggior parte delle volte è attraverso il corpo che scopriamo che qualche cosa dentro di noi si è incrinato, che
non abbiamo la vita che vorremmo, che ci siamo dimenticati dei nostri sogni e abbiamo, come diceva Freud “barattato la felicità con la sicurezza”. La salute con i fiori rende quindi accessibile a tutti il mondo
della floriterapia ed è un utile strumento anche per chi già possiede un personale bagaglio floriterapeutico.
La ricerca della crescita personale, della consapevolezza e del benessere, è stata condotta in modo molto differente dalla cultura occidentale e da quella orientale. L’occidente, con le sue moderne
neuroscienze, ha prodotto percorsi motivazionali, strategici, finalizzati allo sviluppo di una comunicazione efficace, orientati in modo pragmatico verso la risoluzione dei problemi. L’oriente, invece, con la sua
antica tradizione di saggezza e presenza a se stessi, ha creato percorsi di riequilibrio energetico e spirituale, portando il benessere in profondità, sul piano dei significati esistenziali e della qualità del proprio
“sentire” interiore. L’obiettivo ambizioso del metodo OEP3® (Orientamento Energetico Psicofisico®) e di queste pagine è unire questi due aspetti risanando l’apparente distanza che sembra esserci fra loro.
Una visione spirituale dell’esistenza può fondersi con una quotidianità intensa, attiva e produttiva, così come un percorso di crescita, di miglioramento e di tensione al benessere, può felicemente completarsi
con lo sviluppo della presenza nel “qui e ora”, maggior consapevolezza spirituale e un’attenzione ecologica verso il divenire che accompagna noi stessi e il mondo che ci circonda.

Questo libro è un Viaggio attraverso la Ruota di Medicina dei Nativi NordAmericani. Topo che Salta è ognuno di noi, rappresenta il percorso che ciascuno può fare, seguendo il
proprio Sogno. Le quattro favole di questo libro, Topo che Salta, I Quattro Nemici, Gli Occhi di Coyote e La Favola di Orione, accompagnano il lettore in uno Spazio ed in un
Tempo separati e tuttavia universali, sempre presenti per chi sappia guardare attraverso lo svolgersi del quotidiano. L’Autore, che frequenta la Ruota di Medicina da oltre
venticinque anni, accompagna il Lettore in un percorso possibile, fornendo spiegazioni che possano soddisfare la Mente, e tuttavia, al contempo, aprendo immagini e momenti di
comprensione che parlano allo Spirito. “Ciò che sto facendo mi dà vita? Dà vita agli altri? Lascerò vita dietro di me, una volta portato a termine il mio compito?” Queste sono le
tre domande le cui risposte possono indicare se si procede sul proprio Sentiero, e che hanno accompagnato l’Autore nel suo viaggio di condivisione.
Sempre più di frequente, ormai, gli italiani fanno ricorso ai fiori di Bach per risolvere problematiche relative ai propri disturbi emozionali, che spesso poi somatizzano in disturbi
fisiologici. Rocco Carbone con questo saggio offre dunque un interessante e utile contributo in materia, rivolgendosi sia agli esperti di medicina naturale, per i quali il testo
assumerà tutte le caratteristiche di un manuale di fitoterapia, sia ai profani e ai curiosi, che lo potranno apprezzare per chiarezza e semplicità espositiva. Impostato nella struttura
come una sorta di piccola ed esaustiva enciclopedia, l’autore apre Fiori di Bach con una doverosa presentazione di Edward Bach e del suo pensiero, per poi scendere nello
specifico della materia, dedicando una sezione alla preparazione, all’azione e alla somministrazione dei 38 fiori e una alla monografia di ciascuno di essi. In appendice, una serie
di suggerimenti utili a riconoscere correttamente sintomi e relativi rimedi, seguita in conclusione da un atlante floreale.
Mindflos è un neologismo che unisce la parola mente alla parola fiore: la mente e i fiori di Bach sono gli strumenti che utilizzati in sinergia potranno esserti di aiuto in questo
viaggio di decondizionamento da tabacco: i passi da compiere sono sette, tutti di fondamentale importanza per raggiungere il traguardo. La mente è lo strumento più potente ed
efficace per riuscire a smettere di fumare ed in questo manuale troverai spiegazioni teoriche e soprattutto esercizi pratici, che ti guideranno lungo questo favoloso viaggio alla
scoperta di un nuovo e rigenerato te stesso: quello libero e felice anche senza le sigarette. Troverai tra le pagine di questo saggio una cassetta degli attrezzi pratica e fruibile a
partire da subito: inizia a leggere, immergiti completamente e segui le indicazioni verso la libertà. I fiori hanno la funzione, se vorrai usarli, di rafforzare la tua consapevolezza e
ridurre quei fastidiosi effetti collaterali che possono presentarsi nella prima settimana di astinenza dalla nicotina.
Nuova edizione aggiornata I fiori di Bach - o rimedi floreali di Bach - sono una medicina alternativa ideata dal medico britannico Edward Bach. E’ ormai risaputo che i nostri stati
emotivi hanno una profonda influenza sul nostro benessere e sulla nostra salute. Uno stato emotivo alterato che si ripete ogni giorno crea delle vere e proprie disfunzioni del
nostro organismo. Il 90% delle cause delle malattie dell'uomo proviene da piani che si trovano al di là di quello fisico, ed è su questi piani che i sintomi cominciano a manifestarsi,
prima che il corpo fisico mostri qualche disturbo. I Fiori di Bach riequilibrano le emozioni. Si rivolgono solo ed esclusivamente a come reagiamo emotivamente alle vicissitudini,
alle esperienze e ai problemi nelle nostre giornate. Donano una grande serenità e pace, coraggio o forza, aiutano a sentirci nel pieno delle nostre possibilità. Possono essere utili
a fronte di una malattia, non dal punto di visto fisico ma proprio come sostegno dell’umore. La persona è vista come un individuo completo dove le emozioni sono un punto
cardine, e non solo come corpo fisico con dei sintomi. Bisogna quindi analizzare lo stato emozionale e non i sintomi fisici, in base a questo si trovano i rimedi adatti. Infatti
soggetti con identici problemi fisici, reagiscano e vivono con emozioni e sentimenti differenti. I Fiori di Bach non aiutano a reprimere gli atteggiamenti negativi, ma li trasformano
nel loro lato positivo. Bach ha così suddiviso i 38 fiori dai quali si traggono i rimedi. I primissimi fiori scoperti da Bach furono i cosiddetti “12 Guaritori”, che il medico gallese iniziò
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prontamente a sperimentare prima su se stesso e poi sui suoi pazienti; gli altri 26 vennero scoperti poco tempo dopo, divisi in “7 Aiuti” e “19 Assistenti”.
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