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Fiori di Bach: strumento per la vita e rimedio per l’anima
I Fiori di Bach sono un semplice e prezioso strumento che ci
permette di lasciare andare le emozioni e vivere più serenamente.
Edward Bach era un medico nato nel 1886 in Inghilterra che
sviluppò una particolare attenzione nei confronti delle dinamiche emozionali e spirituali normalmente trascurate dalla
medicina del periodo decidendo di occuparsi anima e corpo a questi aspetti più sottili. Ritiratosi in campagna, Bach
scoprì negli anni che le vibrazioni dei fiori hanno la capacità di
sciogliere i blocchi emozionali, che sono quelle emozioni che
abbiamo vissuto e che ci sono rimaste “appiccicate” addosso”
Secondo Bach le emozioni bloccate possono diventare il “terreno fertile” per sviluppare problemi fisici, psicosomatici o psicologici.
I fiori , raccolti freschi e lasciati macerare alla luce solare, vengono preparati con
delle diluizioni molto alte e la loro azione pertanto non è di tipo biochimico.
Come i rimedi omeopatici, i fiori Bach agiscono quindi da un punto di vista elettromagnetico e non possono presentare nessun tipo di controindicazioni.
I fiori non sono quindi nè una medicina nè una terapia psicologica ma un semplice e
prezioso strumento che può facilitare la nostra vita.

I soci di Terradiluce per il periodo 15 dicembre - 25 gennaio possono beneﬁciare di
un Test personalizzato dei Fiori di Bach in promozione a soli 35 €
Sessioni curate da Luca Cattaneo, ideatore del metodo OEP3, studioso e ricercatore da
oltre vent’anni nell’ambito del benessere psicofisico e delle tecniche energetiche.
Naturopata, Master Trainer PNL, Maestro di Qi Gong e Tai Chi Quan, autore di numerosi libri fra cui “I nuovi costruttori di realtà”,“Orientamento Energetico”e “Ogni giorno è un
nuovo inizio”; coautore del libro “Le vie della guarigione”, nonchè di numerosi percorsi
formativi nell’ambito della crescita personale.
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