Floriterapia

Consulenza telefonica o in presenza a Milano e provincia

I FIORI DI BACH SONO INPUT ENERGETICI
L’essere umano come ogni corpo fisico, genera un
campo magnetico di energia.
Tale campo è misurabile in frequenze (intorno a 1015µ Ampere)
Tutto il nostro organismo produce frequenze, come
dimostra il tracciato dell’elettroencefalogramma.

Quando il corpo fisico di una persona è in salute,
risuona con una determinata vibrazione
o frequenza energetica dominante. Quando vi sono
malattie, tensioni, stress, si determina un
abbassamento energetico e frequenziale, e, di
conseguenza ,un calo delle difese immunitarie
dell’organismo e a livello emotivo uno stato
d’animo negativo

Ognuno dei 38 fiori di Bach
contiene un tipo specifico di
vibrazione ad alta frequenza
che corrisponde ad una
specifica emozione positiva
Il rimedio floreale veicola una
informazione in grado di
entrare in risonanza con il
nostro organismo e di agire
sugli stati emotivi negativi. per
riequilibrarli rafforzando il
polo positivo
esempio
negativo indecisione
positivo capacità di decidere
Negativo paura
positivo coraggio

Unicità della floriterapia
La floriterapia è
Semplice
I 38 fiori di Bach sono efficaci,adatti a chiunque
e a qualsiasi età.
L’ OMS nel 1976 ne raccomandò l’uso a tutti gli
stati membri.
 Innocua
Tutte le essenze non interferiscono né con i
farmaci tradizionali né coi rimedi omeopatici.
Non provocano effetti indesiderati e non creano
dipendenza.
 Efficace
La floriterapia non interviene sui sintomi ma
sugli stati mentali ed emotivi negativi che
influenzano la salute della persona
sviluppando,attraverso il preciso input positivo
dell’energia fiore, le qualità che ci permettono
di superarli.

I fiori di Bach sono utili per:
ansia, attacchi di panico
nervosismo, stress
 esami,colloqui
irrequietezza,iperattivita’
insicurezza,timidezza
senso di inferiorità
scoraggiamento,tristezza
paure varie
periodi di cambiamento
per migliorare i rapporti personali
Lutto,separazione
 Intolleranze allergie (uso orale e locale)
Fame emotiva e nervosa
come aiuto al fitness e alla dieta
inquinamento,esposizione a
radiazioni(pc,cellulari..)
……..e altro ancora
Per appuntamento

339/3416796
dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 20

IL COLLOQUIO
La scelta dei rimedi floreali prevede
un colloquio per valutare il tipo di
problematica.Ogni rimedio corrisponde a
una tipologia e a vari stati d’animo e
l’insieme dei rimedi
diventa una sinergia che lavora ad
ampio raggio.
Il colloquio di persona o telefonico
stabilisce una relazione di fiducia
Il counselor e floriterapeuta individua
quali sono gli elementi disarmonici da
riequilibrare, la problematica sulla quale
agire e ti propone i rimedi adatti.
E’ previsto un colloquio di controllo a
distanza di 1/2 mesi circa
colloquio 1 h + indicazione rimedi € 50
successivi colloqui
€ 35

MY QUALIFICATIONS

CORSI E SEMINARI FREQUENTATI

FLORITERAPIA
pain and stress management
( Australasian Flower Academy) 1996
essenze floreali californiane (Fes) 1998
essenze floreali d'Alaska
(Alaskan flower essence Project) 2000
International Flower Academy 2000
floriterapia clinica
(Nobile collegio omeopatico) 2001

Scuola di Naturopatia

operatore naturopata

EFOA 1995/1996

WORKSHOP E CORSI
ORGANIZZATI E CONDOTTI

WORKSHOP COUNSELING E FLORITERAPIA

A.S.P. I.C Counseling e Cultura-Milano
 FIORI DI BACH:UN VALIDO AIUTO PER IL
COUNSELOR

(settembre 2003)

 LA FLORITERAPIA PER IL COUNSELOR

(novembre 2003)
WORKSHOP DIVULGATIVI
FLORITERAPIA E SALUTOGENESI

aprile 2004 - Milano
PAURE E ANSIE DEL 3°MILLENNIO: RIMEDI
settembre 2004 - Milano
CORSO DIVULGATIVO
FLORITERAPIA DI BACH

(12 incontri)
scuola civica serale – Melegnano 1999

